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Informazioni Impianti Trattamento Acqua Culligan
Impianti e soluzioni per il trattamento acqua dal 1936 - Depuratori ed Erogatori acqua - Addolcitori,
filtri e osmosi inversa - Assistenza in tutta Italia.
Culligan Italiana S.p.A.- Impianti e soluzioni trattamento ...
Home / Download Informazioni Impianti Trattamento Acqua. Materiale informativo e tecnico dei
prodotti e degli impianti trattamento acqua di Culligan Italiana SPA Per scaricare i documenti in
formato PDF cliccare sulla scritta SCARICA. settore domestico. Acqua da bere per uffici e
ristorazione.
Download Informazioni Impianti Trattamento Acqua | Culligan
Home » Impianti trattamento acqua per il commercio e per l’industria » Osmosi inversa industriale »
Dissalazione osmosi inversa Culligan MFP4 Dissalazione osmosi inversa Culligan MFP4 Culligan
MFP4 è il sistema che si basa sulla dissalazione osmosi inversa ideale per il trattamento delle acque
salmastre ad uso industriale.
Industria Culligan - Impianti Industriali Trattamento Acqua
Gli impianti Culligan, basati sul sistema osmosi inversa, della serie E1 di Culligan, sono il risultato
della lunga esperienza dell’azienda a livello mondiale, nelle applicazioni delle membrane per il
trattamento acqua.
Industria Culligan - Impianti Industriali Trattamento Acqua
impianti e soluzioni trattamento acqua Fin dall'apertura della prima sede a Bologna, nel 1960,
Culligan è stata una delle aziende leader nel trattamento acqua in Italia, vantando una capillare
rete di vendita su tutto il territorio nazionale, con 15 filiali e oltre 90 fra concessionari, agenti e
centri di assistenza.
Culligan italiana chi siamo | Boccioni, Erogatori Acqua
Culligan dispone delle migliori tecnologie per la realizzazione e il mantenimento delle piscine Il
cuore della piscina è rappresentato dagli impianti per il trattamento dell’acqua. Culligan da oltre
cinquant’anni firma le piscine più belle, più affidabili e più tecnologicamente avanzate. Piscine
private, pubbliche, piscine per alberghi e club, termali ed agonistiche.
Prodotti per Piscine e Impianti trattamento acqua
Acqua per la Casa. Scopri prodotti e servizi Culligan per migliorare l'acqua di casa. Trova la migliore
soluzione e richiedi un preventivo gratuito.
Culligan | Acqua per la Casa
Contatti Culligan: compila il form o invia una mail per avere tutte le informazioni su boccioni acqua,
erogatori, distributori acqua per tutti i settori
Contatti Culligan, Boccioni Acqua, Distributori | Culligan ...
Il marchio Culligan è sinonimo di affidabilità, qualità e innovazione. Con oltre 80 anni di esperienza
e più di tre milioni di clienti in tutto il mondo, è il fornitore ideale per soluzioni e impianti per il
trattamento dell'acqua, progettati sulla base delle specifiche richieste della clientela.
Impianti ad osmosi inversa | Frosinone, FR | Ecoservice
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