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BEST OF INNOVATION
BEST START UP
BEST SUSTAINABLE PRODUCT
BEST OF THE BEST

HYDRALOOP AUMENTA IL VALORE DEGLI EDIFICI,
ABBASSA LA BOLLETTA DELL’ACQUA E RIDUCE LE EMISSIONI DI GAS SERRA

SENZA PERDERE IL COMFORT ABITATIVO
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Schema di connessione dell’Hydraloop H300 e H600

Schema di connessione dell’Hydraloop Cascade
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AS SEEN ON &

 CONNECTION OVERVIEW (2)

Input connections
- shower
- bath
- tumble dryer
- air conditioning
- heat pump
- optional: washing machine

Output: dedicated pipelines for
- toilet flushing
- swimming pool
- garden irrigation
- washing machine
- wastewater outlet

System connections
- wifi connection
- power supply
- back up water (tap water or rainwater)

Ingresso: acque grigie da 
- doccia

- bagno

- asciugatrice

- aria condizionata

- pompa di calore

- opzionale: lavatrice

Connessioni del sistema
- connessione wifi

- alimentazione elettrica

- acqua di riserva                                                                  

(acqua di rubinetto o acqua piovana)

Uscita: condutture dedicate per
- sciacquone del bagno

- lavatrice

- irrigazione del giardino

- piscina

- uscita acque reflue
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Il modo più semplice per riciclare l’acqua è 
depurarla proprio dove la usi.

Hydraloop raccoglie, depura e riutilizza l’ac-
qua di docce, vasche da bagno, lavatrici, 
lavabi e condizionatori. L’acqua di Hydraloop 
è purificata, limpida, sicura e disinfettata. Può 
essere riutilizzata per scarichi wc, lavatrici, irri-
gazione giardini e reintegro piscine.

Hydraloop H300 

Volume: 300 litri
Capacità di riciclo medio: 
530 litri al giorno
Basso consumo di energia: 
~175 kW all’anno

IDEALE PER CASE 
ED APPARTAMENTI

Hydraloop Cascade

Volume: qualsiasi quantità
Capacità di riciclo medio: 
qualsiasi quantità

IDEALE PER HOTEL, 
STUDENTATI, 
CLUB SPORTIVI, 
CONDOMINI E ALTRO ANCORA

Hydraloop H600

Volume: 600 litri
Capacità di riciclo medio: 
1000 litri al giorno
Basso consumo di energia: 
~350 kW all’anno

IDEALE PER FAMIGLIE E AZIENDE 
PIÙ GRANDI COME PALAZZINE 
UFFICI, PALESTRE 
E BOUTIQUE HOTEL

Hydraloop progetta e realizza prodotti per riciclare l’acqua.
Offriamo una gamma di prodotti smart ed innovativi per riciclare l’acqua

per residenze, immobili commerciali, hotel, alberghi e altro ancora

Hydraloop utilizza una combinazione unica di 
tecnologie sostenibili per il trattamento acqua 
che garantisce la massima qualità dell’acqua e 
crea un futuro sostenibile.

Offriamo prodotti chiavi in mano e soluzioni su 
misura per progetti di qualsiasi dimensione.
Con Hydraloop dai una seconda vita all’acqua. 
Insieme, riduciamo drasticamente il consumo 
di acqua in tutto il mondo.

AGIRE IN MODO SAGGIO

UTILIZZARE L’ACQUA 

DUE VOLTE

• Risparmia acqua ed energia

• Riduci le emissioni di gas serra

• Nessun compromesso sul comfort 

abitativo o igiene personale

• L’acqua di Hydraloop è purificata,   

limpida, sicura e disinfettata

• Tecnologia innovativa

• Certificato NSF-350

• Basso consumo energetico

• Unità compatta dal design elegante

• Facile installazione

• Completamente automatico

• No filtri

• No prodotti chimici

• Autopulente

• Ridotta manutenzione

• Monitoraggio del funzionamento h24

• App per smartphone

• Conveniente

AMICO DEI CONSUMATORI SENSIBILI E SOSTENIBILI


