
Harmsco® SureSafeTMCartridges
Sistema filtrante antimicrobico che aiuta le piscine e le strutture
termali a mantenersi pulite, limpide e sicure! 

l’argento viene utilizzato per puri�care l’acqua ed uccidere i batteri. La combinazione di
sostanze organiche inerti con l’argento, all’interno dei nostri sistemi �ltranti, rende le
nostre cartucce capaci di eliminare batteri, causa di odori, e di inibire la crescita di mu�e.

La struttura �ltrante antimicrobica Harmsco SureSafe è tessuta con la più recente tecnologia 
Silver Zeolite. Diversamente dai concorrenziali prodotti �ltranti “trattati” le cartucce
Harmsco SureSafe continueranno a fornire sicurezza e protezione superando in
durata la competizione.

Harmsco SureSafe : il sistema antimicrobico che ha dimostrato di essere e�cace contro
più di 650 tipi di batteri, funghi e mu�e. Ha completato il test FDA ed è stato
Fregistrato EPA.

Organismi inibiti dalle cartucce antimicrobiche
Harmsco SureSafe: 

• Enterobatterio comune  ATCC 13315
• Staphylococcus aureus ATCC 6538
• Salmonella 
• Legionella
• Escherichia coli IFO 3301
• Pseudomonas aeruginosa IID P-1
• Staphylococcus aureus ATCC 6538 P
• Candida albicans IFO 1594
• Bacillus cereus var. mycoides ATCC 11778
• Streptococcus faecalis R ATCC 8043
• Aspergillus niger IFO 4407

• Chaetomium globosum ATCC 6255
• Penicillium funiculosum IFO 1950
• Saccharomyces cerevisiae IFO 1950
• Trycophyton malmsten
• Escherichia coli ATCC 25922
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
• Staphylococcus aureus ATCC 25933
• Candida albicans ATCC 10231
• Staphyococcis epidermidis ATCC 12228
• Bacillus subtilis ATCC 6633
• Klebsiella pneumoniae ATCC 10031 

(batterio patogeno che causa gravi polmoniti)

www.harmscoeurope.com

Le cartucce Harmsco SureSafe utilizzano la tecnologia dello zeolite d’argento. Da sempre 



LA QUALITA’ HARMSCO NON E‘ UN’OPZIONE.....E’ LA REGOLA!

I prodotti di filtrazione Harmsco
forniscono le soluzioni più sicure
nelle sfide per la filtrazione di liquidi.
• Harmsco® SureSafeTM : cartucce antimicrobiche dal caratterisctico

tessuto color alzavola impregnato di zeolite d’argento.

• Harmsco® SureSafeTM : inibiscono la proliferazione di pericolosi
batteri, funghi e mu�e.

• Le cartucce Harmsco sono lavabili e riutilizzabili in quasi
tutte le applicazioni.

• SureSealTM :la chiusura che garantisce prestazione e sicurezza.

• Custodie in acciaio inox 304 elettrolucidato  per una
maggiore resistenza e durata nel tempo.

• Brevettodi �ltrazione con portata del �usso verso l’alto che 
elimina l’intrappolamento dell’aria.

Perchè scegliere Harmsco?
• Siamo nel campo della �ltrazione da più di

45 anni.

• La Harmsco continua a guidare l’industria con le sue 
soluzioni di �ltrazione innovative e brevettate.

• Con più di 160.000 piedi quadrati d’area di produzione,
la Harmsco soddisfa completamente le necessità
dei suoi clienti.

• Disponibile etichettatura
privata / OEM

• Disponibili cartucce su
misura

• Harmsco: è una garanzia!

Scegli il meglio per
te e i tuoi clienti!

Harmsco® SureSafeTMCartridges
IL TESSUTO ANTIMICROBICO DEL FILTRO AIUTA A MANTENERE PISCINE E SPA
                                 PULITE, LIMPIDE E PIU’ SICURE!
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