
1

Product catalogue 
Catalogo Prodotti





3

NEO

ULTRA

12-31

32-49



ABOUT 
USRIGUARDO 

A NOI
 



5

Filtering water at the point of use is the easiest, cheapest and most reasonable solution to access pure drinking 
water of the highest quality. At Wasserhaus Deutschland GmbH we have been dealing with drinking water filters 
since 1990’s. We started as a small shop. Understanding our customers’ needs and drinking water problems allowed 
us to grow into one of the biggest and most advanced water filter companies in Germany. Over more than 20 years 
we have learned about water quality problems in Europe, North Africa, Middle East, Asia and South America. 
We have also learned that a reliable drinking water filter is a widely underestimated way of improving people’s lives. 
We came to believe that people’s health should not be compromised for financial benefits. Uncompromising German 
quality allowed our experienced engineers to select the most reliable technologies and create two lines of Platinum 
Wasser water filters: ULTRA and NEO, which aim to provide possibly the purest and healthiest water in the world.

L'acqua filtrata al punto di utilizzo è la soluzione più semplice, economica e ragionevole per accedere al bere 
puro acqua di altissima qualità. Alla Wasserhaus Deutschland GmbH ci occupiamo di filtri per acqua potabile 
dagli anni '90. Abbiamo iniziato come un piccolo negozio. Comprendere le esigenze dei nostri clienti e i 
problemi di acqua potabile consentiti ci ha fatto crescere fino a farci diventare una delle più grandi e avanzate 
aziende di filtraggio dell'acqua in Germania. In oltre 20 anni abbiamo appreso dei problemi di qualità dell'acqua 
in Europa, Nord Africa, Medio Oriente, Asia e Sud America. Abbiamo anche imparato che un filtro affidabile per 
l'acqua potabile è un modo ampiamente sottovalutato di migliorare la vita delle persone. Siamo giunti alla 
conclusione che la salute delle persone non deve essere compromessa per ottenere benefici economici. 
Tedesco senza compromessi La qualità ha permesso ai nostri esperti ingegneri di selezionare le tecnologie più 
affidabili e di creare due linee di Platinum Filtri per acqua Wasser: ULTRA e NEO, che mirano a fornire 
possibilmente l'acqua più pura e sana del mondo.
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La nostra missione è di permettere a tutti
per godersi un bicchiere di puro e sano!

Our mission is to allow everybody 
to enjoy a glass of pure and healthy 

Platinum Wasser!



Legend
Symbole

Aktivkohle

Mechanische 
Filterung

Remineralisierung

•

A high-quality deposit of activated carbon enables rapid absorption of pollutants. It is possible 
due to the unique structure of grains that purify water. The specification of used substances allows 

the removal of organic impurities and chlorine. Additionally, thanks to its properties, the active carbon 
cartridge clarifies water and improves its taste and smell.

Un deposito di alta qualità di carbone attivo permette un rapido assorbimento degli inquinanti. È possibile 
grazie alla struttura unica dei grani che purificano l'acqua. La specificazione delle sostanze utilizzate 

permette la rimozione delle impurità organiche e del cloro. Inoltre, grazie alle sue proprietà, il carbone attivo 
La cartuccia chiarifica l'acqua e ne migliora il sapore e l'odore.

Also known as pre-filtration or sedimentation. In this process particles such as sand, river slime, mud, rust, 
pollen, microorganisms, coal dust, etc. are removed from water. We use the highest quality polypropylene for 

the production of Platinum Wasser cartridges, which ensures exceptional filtration efficiency and security. 

Conosciuto anche come pre-filtrazione o sedimentazione. In questo processo particelle come sabbia, melma 
di fiume, fango, ruggine, Polline, microrganismi, polvere di carbone, ecc. vengono rimossi dall'acqua. 

Utilizziamo polipropilene di altissima qualità per la produzione di cartucce Platinum Wasser, che garantisce 
un'eccezionale efficienza di filtrazione e sicurezza.

It involves enriching purified water with elements needed for the proper functioning of the human body. 
Completely natural deposit guarantees optimal water saturation in calcium, magnesium, sodium 

and potassium. The right proportion of minerals in water gurantees its perfect taste once purified 
by the Platinum Wasser system.

Si tratta di arricchire l'acqua purificata con elementi necessari per il corretto funzionamento del corpo 
umano. Il deposito completamente naturale garantisce una saturazione ottimale dell'acqua in calcio, 

magnesio, sodio e potassio. La giusta proporzione di minerali nell'acqua garantisce il suo gusto perfetto una 
volta purificata dal sistema Platinum Wasser.

  

•
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The water flowing through the cartridge is saturated with hydrogen. Due to this fact, it acquires 
a negative oxidation and reduction potential. The antioxidants contained in water „catch” free radicals from

 the body, which disrupt the proper functioning of the human body and accelerate aging.
Water with a negative redox potential:
• supports the proper functioning of cells,

• reduces the risk of cancer, diabetes, atherosclerotic and Alzheimer’s diseases,
• prevents skin diseases and rheumatoid arthritis,

• protects cells from changes related to harmful environmental factors.

L'acqua che scorre attraverso la cartuccia è satura di idrogeno. A causa di questo fatto, essa acquisisce
un potenziale negativo di ossidazione e riduzione. Gli antiossidanti contenuti nell'acqua "catturano" i 

radicali liberi da il corpo, che disturbano il corretto funzionamento del corpo umano e accelerano 
l'invecchiamento.

Acqua con un potenziale redox negativo:
- supporta il corretto funzionamento delle cellule,

- riduce il rischio di cancro, diabete, aterosclerosi e Alzheimer,
- previene le malattie della pelle e l'artrite reumatoide,

- protegge le cellule dai cambiamenti legati a fattori ambientali dannosi.

Redox

Bio-Keramik

Bioceramic balls are made of selected ceramic clay, which is produced from tourmaline - natural mineral
with a crystal structure.

Ceramic tourmaline balls emit FIR (Far Infrared Rays) which will put the water molecules in resonance. 
The FIR waves reduce the durability of clusters of water molecules, what strenghtens their absorbtion. 

As a result, it improves taste of water as well as its impact on the human body:
• improves metabolism,

• increases the solubility of oxygen,
• eliminates negative ions - stimulates the immunological system,
• increases wettability of water and its ability to form emulsions.

Le sfere di bioceramica sono fatte di argilla ceramica selezionata, che viene prodotta da tormalina - minerale 
naturale con una struttura di cristallo. Le sfere di tormalina ceramica emettono FIR (Far Infrared Rays) che 

mettono in risonanza le molecole d'acqua. Le onde FIR riducono la durata degli ammassi di molecole 
d'acqua, cosa che ne rafforza l'assorbimento. Di conseguenza, migliora il gusto dell'acqua e il suo impatto sul 

corpo umano:
- migliora il metabolismo,

- aumenta la solubilità dell'ossigeno,
- elimina gli ioni negativi - stimola il sistema immunologico,

- aumenta la bagnabilità dell'acqua e la sua capacità di formare emulsioni.

•



Ultrafiltration

UV Lampe

Strukturierung

Booster-Pumpe

•

The water after the filter is pre-cleaned of all mechanical and chemical impurities. Then it is subjected 
to a process that affects physical properties of water - structuring its particles.

Water gains better irrigation properties in comparison to tap water and thus structured 
water supports the transport of nutrients to the human body cells. 

The overall action helps in metabolic processes and removal of harmful metabolic products.

L'acqua dopo il filtro viene pre-pulita da tutte le impurità meccaniche e chimiche. Poi viene sottoposta ad un 
processo che influenza le proprietà fisiche dell'acqua - strutturando le sue particelle. L'acqua acquisisce 

proprietà irrigue migliori rispetto all'acqua di rubinetto e quindi strutturata l'acqua supporta il trasporto di 
sostanze nutritive alle cellule del corpo umano. L'azione complessiva aiuta nei processi metabolici e nella 

rimozione dei prodotti metabolici nocivi.

The pump increasing water pressure in the molecular filter. Its flow is 1.2 l / min and the maximum working 
pressure is 8 bars. 

La pompa aumenta la pressione dell'acqua nel filtro molecolare. Il suo flusso è di 1,2 l/min e il massimo 
funzionamento la pressione è di 8 bar.

The lamp having antibacterial properties. It is mounted in molecular filtration systems and provides 
additional protection against microorganisms. In combination with the ultrafiltration membrane, 

it provides complete protection against microorganisms.

La lampada con proprietà antibatteriche. È montata in sistemi di filtrazione molecolare e fornisce ulteriori 
protezione contro i microrganismi. In combinazione con la membrana di ultrafiltrazione, fornisce una 

protezione completa contro i microrganismi.

It is a type of membrane that removes impurities up to 0.1 μm from the water, including most bacteria. This is 
a perfect solution for people having limited space (ultrafiltration does not require a tank).

Si tratta di un tipo di membrana che rimuove le impurità fino a 0,1 μm dall'acqua, compresa la maggior parte 
dei batteri. Questo è una soluzione perfetta per le persone che hanno uno spazio limitato (l'ultrafiltrazione 

non richiede un serbatoio)

•
•
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It is a pump, mounted in filtration systems with a water tank, that does not need electric power. 
Its operation reduces the amount of waste water that goes directly to the sewage system and accelerates 

the time of filling the tank. It is an excellent solution for systems installed in locations 
with low pressure of water. 

Si tratta di una pompa, montata in sistemi di filtrazione con serbatoio d'acqua, che non necessita di 
energia elettrica. Il suo funzionamento riduce la quantità di acqua di scarico che va direttamente alla rete 

fognaria e accelera il tempo di riempimento del serbatoio. Si tratta di un'ottima soluzione per sistemi 
installati in luoghi con bassa pressione dell'acqua.

Cartridge with softening deposit. Its properties reduce water hardness. That makes devices using filtered 
water to be protected against scale deposition. 

Softened and purified water ensures longer life of household appliances.

Cartuccia con deposito ammorbidente. Le sue proprietà riducono la durezza dell'acqua. Questo rende i 
dispositivi che utilizzano filtri acqua da proteggere contro il deposito di calcare. L'acqua addolcita e 

purificata garantisce una maggiore durata degli elettrodomestici.

Membrane mounted in filtration systems of the Platinum Wasser brand. It consists of several thin layers, 
connected together in a spiral scroll. The semi-permeable material that the membrane is made 

of is an excellent barrier to organic and inorganic contaminations as well as heavy metals, radioactive 
and toxic elements and carcinogenic chemicals present in water. Currently, it is the most effective 

and the most efficient method of water treatment.

Membrana montata in sistemi di filtrazione del marchio Platinum Wasser. È costituita da diversi strati 
sottili, collegati tra loro in un rotolo a spirale. Il materiale semipermeabile di cui è fatta la membrana di è 

un'eccellente barriera alle contaminazioni organiche e inorganiche, così come ai metalli pesanti, radioattivi 
ed elementi tossici e sostanze chimiche cancerogene presenti nell'acqua. Attualmente, è il più efficace e il 

metodo più efficiente per il trattamento dell'acqua.

The deposit used in the cartridge prevents the growth and multiplication of bacteria. This unique feature 
of the cartridge ensures safety and comfort of the filter usage.

Il deposito utilizzato nella cartuccia impedisce la crescita e la moltiplicazione dei batteri. Questa 
caratteristica unica della cartuccia garantisce la sicurezza e il comfort di utilizzo del filtro

Bakteriostatisch

Permeatpumpe

Molekular-Membran

Enthärter

•
•

•
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NEO
NEO not only impresses with slim and modern design, but also has exceptional resistance to high pressure. Thanks 

to quality control at various stages of production, we are sure of the uniqueness of each system leaving our company. 
Precision workmanship, the best raw materials and a unique look make the Platinum Wasser Neo an essential element 

of kitchen equipment. 

NEO non solo colpisce per il suo design sottile e moderno, ma ha anche un'eccezionale resistenza alle alte pressioni. 
Grazie al controllo qualità nelle varie fasi della produzione, siamo sicuri dell'unicità di ogni sistema che esce dalla 

nostra azienda. La lavorazione di precisione, le migliori materie prime e un look unico rendono il Platinum Wasser Neo 
un elemento essenziale di attrezzature da cucina.
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NEO is an innovative solution. Its construction is based 
on the newest technological solutions used 

in the production of water treatment systems. The patented 
twist in / off cartridge system ensures safe and easy replacement 

without the use of tools. When creating our devices we pay a great 
attention to detail and security

NEO è una soluzione innovativa. La sua costruzione si basa
sulle più recenti soluzioni tecnologiche utilizzate

nella produzione di sistemi di trattamento delle acque. Il brevetto
il sistema a cartuccia twist in / off garantisce una sostituzione facile 
e sicura senza l'uso di strumenti. Quando creiamo i nostri dispositivi 

paghiamo una grande attenzione ai dettagli e sicurezza



NEO 5

• European raw materials
• Twist-in technology
• No any additional tools needed for cartridges replacement
• Cartridge replacement only with Platinum Wasser Neo products

•  Materie prime europee
•  Tecnologia Twist-in
•  Non sono necessari strumenti aggiuntivi per la sostituzione 

delle cartucce
•  Sostituzione della cartuccia solo con prodotti Platinum 

Wasser Neo

Advantages:

Vantaggi

PLAT-F-NEO5
Molecular Water Filtration System based 
on reverse osmosis with a 3-stage prefiltration 
and one post-filter cartridge.

Sistema di filtrazione dell'acqua molecolare basato su 
osmosi inversa con prefiltrazione a 3 stadi e una 
cartuccia post-filtro
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Double Layer Sediment Cartridge, 5 mic

Double Layer Sediment Cartridge, 20 mic 
Cartuccia per sedimenti a doppio strato, 
20 mic.

Cartuccia per sedimenti a doppio strato, 5 mic.

NEO Carbon Cartridge 
Cartuccia di carbone NEO

Membrana RO Platinum

RO Platinum Membrane

Carbon Post ilter 
Postfiltro a carbone



NEO 6 Molecular Water Filtration System based on reverse osmosis with 
a 3-stage prefiltration and two post-filter cartridges. Water Filter 
NEO 6 contains a mineralization cartridge filled with natural (mined, 
grinded and sieved) calcite (CaCO3). Calcite dissolution in water is 
regulated by the pH and its equilibrium with the carbon dioxide.

Sistema di filtrazione molecolare dell'acqua basato sull'osmosi 
inversa con una prefiltrazione a 3 stadi e due cartucce post-filtro. 
Filtro dell'acqua NEO 6 contiene una cartuccia di mineralizzazione 
riempita di minerale naturale (estratta), calcite macinata e setacciata) 
calcite (CaCO3). La dissoluzione della calcite in acqua è regolato dal 
pH e dal suo equilibrio con l'anidride carbonica.

• European raw materials
• Twist-in technology
• No any additional tools needed for cartridges replacement
• Cartridge replacement only with Platinum Wasser Neo products

• Materie prime europee
• Tecnologia Twist-in
• Non sono necessari strumenti aggiuntivi per la 

sostituzione delle cartucce
• Sostituzione della cartuccia solo con prodotti 

Platinum Wasser Neo

Advantages:

Vantaggi:

PLAT-F-NEO6
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Membrana RO Platinum

Carbon Postfilter 

Postfiltro a carbone

Mineral Postfilter 
Postfiltro minerale

RO Platinum Membrane

Double Layer Sediment Cartridge, 20 mic 
Cartuccia per sedimenti a doppio 
strato, 20 mic.

NEO Carbon Cartridge 
Cartuccia in carbone NEO

Double Layer Sediment Cartridge, 5 mic 
Cartuccia per sedimenti a doppio 
strato, 5 mic.



NEO 7
Molecular Water Filtration System based on reverse osmosis with 
a 3-stage prefiltration and 3-stage post-filter cartridges. Water Filter 
NEO 7 contains a mineralization cartridge filled with natural (mined, 
grinded and sieved) calcite (CaCO3). Calcite dissolution 
in water is regulated by the pH and its equilibrium with the carbon 
dioxide.

• European raw materials
• Twist-in technology
• No any additional tools needed for cartridges replacement
• Cartridge replacement only with Platinum Wasser 

Neo products

• Materie prime europee
• Tecnologia Twist-in
• Non sono necessari strumenti aggiuntivi per 

la sostituzione delle cartucce
• Sostituzione della cartuccia solo con Platinum 

Wasser Prodotti Neo

Sistema di filtrazione molecolare dell'acqua basato sull'osmosi 
inversa con una prefiltrazione a 3 stadi e cartucce post-filtro a 3 
stadi. Filtro dell'acqua NEO 7 contiene una cartuccia di 
mineralizzazione riempita di minerale naturale (estratta), calcite 
macinata e setacciata) calcite (CaCO3). Scioglimento della calcite
in acqua è regolato dal pH e dal suo equilibrio con il carbonio
diossido.

Advantages: Vantaggi:

PLAT-F-NEO7
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Double Layer Sediment Cartridge, 5 mic 
Cartuccia per sedimenti a doppio 
strato, 5 mic.

NEO Carbon Cartridge 
Cartuccia carbone NEO

Double Layer Sediment Cartridge, 20 mic 
Cartuccia per sedimenti a doppio 
strato, 20 mic.

Postfiltro minerale
Mineral Postfilter

Membrana RO Platinum
RO Platinum Membrane

Postfiltro di carbone
Carbon Postfilter

 Bio-Ceramic Postfilter 
Postfiltro Bio-Ceramica 



NEO 7 boxed
Water Filter Platinum Wasser NEO 7 boxed is an efficient water 
filtration system placed in elegant and stylish casing.

Compact and reliable molecular filtration system is the unity 
of a unique design and ergonomic case. New technology made 
it possible to connect the cartridge and its housing in one built. 
Perfect for hanging installation or free standing position. Molecular 
Water Filtration System is based on reverse osmosis with 2-stage 
prefiltration, membrane 75 GPD, mineralisation and bioceramic 
postfilters.

Filtro per acqua Platinum Wasser NEO 7  è un'acqua efficiente
sistema di filtrazione collocato in un elegante ed elegante involucro.

Il sistema di filtrazione molecolare compatto e affidabile è l'unità
di un design unico e di una custodia ergonomica. Nuova tecnologia 
realizzata è possibile collegare la cartuccia e il suo alloggiamento in 
un unico esemplare. Perfetto per l'installazione appesa o in 
posizione libera. Molecolare Il sistema di filtrazione dell'acqua si 
basa sull'osmosi inversa a 2 stadi prefiltrazione, membrana 75 
GPD, mineralizzazione e bioceramica Postfiltri.

• Unique design with no sharp edges
• Compact dimensions
• Durable material
• Easy-to-open front cover
• Easy installation and setup
• No additional tools needed for cartridges replacement

• Design unico senza spigoli vivi
• Dimensioni compatte
• Materiale durevole
• Coperchio frontale facile da aprire
• Facile installazione e configurazione
• Non sono necessari strumenti aggiuntivi per 

la sostituzione delle cartucce

Advantages: Vantaggi:
:

PLAT-F-NEO7BOX
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Postfiltro Bio-Ceramica
 Bio-Ceramic Postfilter

 Neo Carbon and Mineral Cartridge
NCartuccia Neo Carbonio e Cartuccia Minerale

 NEO Carbon and Sediment Cartridge 
NEO Cartuccia di carbonio e sedimenti

RO Membrana in platinum
RO Platinum Membrane

Cartuccia per sedimenti a doppio strato, 5 mic.
Double Layer Sediment Cartridge, 5 mic
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NEO
CARTRIDGES

High quality cartridges with twist off cartridge replacing method. 
Patented NewLine technology housing with 2 o-rings.

 TUV and BPA Free Certificate.

artucce di alta qualità con metodo di sostituzione delle cartucce 
twist off. Alloggiamento con tecnologia brevettata NewLine con 

2 o-ring. Certificato gratuito TUV e BPA.
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PLAT-NEO-SED Sediment

PLAT-NEO-2SED Double Layer Sediment 5, 20

PLAT-NEO-UF Ultrafiltration

PLAT-NEO-CARB-SED  Carbon & Sediment

PLAT-NEO-CARB Carbon

PLAT-NEO-CARB-MIN Carbon & Mineral



NEO
CARTRIDGES

Sediment PLAT-NEO-SED

Double Layer Sediment 5, 20 PLAT-NEO-2SED

Ultrafiltration PLAT-NEO-UF 

Sediment cartridges

Sediment cartridges are made of high quality polypropylene yarn. 
Due to their design they ensure precise mechanical filtration 
up to 5 μm. They are used as pre-filtering cartridges that purify water 
prior to flowing through the membrane.

Cartucce di sedimenti

Le cartucce di sedimento sono realizzate in filato di polipropilene di 
alta qualità. Grazie al loro design garantiscono una precisa filtrazione 
meccanica fino a 5 μm. Sono utilizzati come cartucce di prefiltraggio 
che purificano l'acqua prima di passare attraverso la membrana.



25

Removes: sand, rust, dirt. 
Filtration accuracy: 5 microns

Rimuove: sabbia, ruggine, sporcizia.
Precisione di filtrazione: 5 micron

Removes: sand, rust, dirt. 
Filtration accuracy: 5 or 20 microns

Rimuove: sabbia, ruggine, sporcizia.
Precisione di filtrazione: 

5 o 20 micron

Sediment

Double Layer Sediment 5, 20

Removes: effectively mechnical impurities, 
all molecules suspended in water, bacteria 

and some viruses.
Filtration accuracy: 0,05 microns

Rimuove: efficacemente le impurità 
meccaniche, tutte le molecole sospese in 

acqua, i batteri e alcuni virus.
Precisione di filtrazione: 0,05 micron

Ultrafiltration



Carbon PLAT-NEO-CARB

Carbon & Mineral PLAT-NEO-CARB-MIN

Carbon & Sediment PLAT-NEO-CARB-SED

Carbon cartridges 
Platinum Wasser carbon cartridges are made of high-quality deposits 
in granular or block form. The best quality is confirmed by low 
dustiness and a large active surface. Due to such properties, they 
provide a unique ability to absorb chlorine and its toxic derivatives, 
heavy metals and organic pollutants.
Additionally, NEO cartridges containing carbon block 
can work as pre-filters.

Combined cartridges with activated carbon.
The construction of the Platinum Wasser NEO cartridges is based 
on a patented technology that ensures the highest quality of water 
filtration.

• In connection with meltblown polypropylene fibers they perfectly 
complete pre-filtration.
• Together with mineralizing deposit they improve the taste 
and smell of water and enrich it with valuable minerals
 such as calcium and magnesium.

Cartucce di carbonio Le cartucce di carbonio Platinum Wasser 
sono costituite da depositi di alta qualità in forma granulare o in 
blocco. La migliore qualità è confermata da una bassa polverosità e 
una grande superficie attiva. Grazie a tali proprietà, essi forniscono 
una capacità unica di assorbire il cloro e i suoi derivati tossici,
metalli pesanti e inquinanti organici. Inoltre, le cartucce NEO 
contenenti blocco di carbonio possono funzionare come prefiltri.
Cartucce combinate con carbone attivo. La costruzione delle 
cartucce Platinum Wasser NEO si basa su su una tecnologia 
brevettata che garantisce la massima qualità dell'acqua filtrazione.

• In connessione con le fibre di polipropilene soffiato fuso 
sono perfettamente pre-filtrazione completa.

• Insieme al deposito mineralizzante migliorano il gusto
e l'odore dell'acqua e arricchirla di minerali preziosi come 
il calcio e il magnesio.

NEO
CARTRIDGES
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Removes: chlorine, organic molecules and 
improves colour, taste and smell of water.

Filtration accuracy: 5 microns

Rimuove: cloro, molecole organiche e
migliora il colore, il sapore e l'odore dell'acqua. 

Precisione di filtrazione: 5 micron

Removes: chlorine, organic molecules, 
adds beneficial minerals and improves 

colour, taste and smell of water.

Rimuove: cloro, molecole organiche,
aggiunge minerali benefici e migliora

colore, sapore e odore dell'acqua.

Carbon

Carbon 
& Mineral

Removes: sand, dirt, rust, 
chlorine, organic molecules

Filtration accuracy: 5 microns

Rimuove: sabbia, sporco, ruggine,
cloro, molecole organiche

Precisione di filtrazione: 5 micron

Carbon 
& Sediment
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IN LINE 
High quality in  line cartridges. Available with quick connection. Made of 

best raw European material with BPA Free certificate.

Cartucce di alta qualità in linea. Disponibili con connessione rapida.
Realizzate con la migliore materia prima europea con certificato BPA Free.

POSTFILTERS
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PLAT-ICARB Carbon

 PLAT-IBIO Bioceramic 

  PLAT-IPP Sediment

PLAT-IMIN Mineral 

QC



Biocermaic cartridges contains specially selected balls from natural turmaline 
minerals which is emitting FIR (Far Infrared Rays having extremely beneficial 
properties. Firstly it strenghtens water particles resonance what is improving 

functioning of nervous system, regulating reactions of body fluids and supports 
removal of toxic substances. Innovative molecular water treatment systems are 

equipped with bioceramic filters which in connection with osmotic membranes are 
providing crystal clean and healthy water.

Le cartucce biocermaiche contengono palline di turmalina naturale appositamente 
selezionate minerali che emettono FIR (Far Infrared Rays) che hanno un effetto 

estremamente benefico proprietà. In primo luogo rafforza la risonanza delle 
particelle d'acqua che migliorano funzionamento del sistema nervoso, regolazione 
delle reazioni dei fluidi corporei e dei supporti rimozione di sostanze tossiche. Gli 

innovativi sistemi di trattamento molecolare dell'acqua sono dotati di filtri 
bioceramici che in connessione con le membrane osmotiche sono fornendo acqua 

cristallina, pulita e salubre.

IN LINE
POSTFILTERS

Bioceramic PLAT-IBIO
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Cartridge contains granular activated carbon. 
Improves water taste and smell.  

Removes, chlorine, lead and toxic heavy metals, 
 pesticides, detergents and phenoles.

La cartuccia contiene carbone attivo granulare.
Migliora il gusto e l'odore dell'acqua.

Rimuove, cloro, piombo e metalli pesanti tossici,
pesticidi, detergenti e fenoli.

Cartridge contains natural mineralising dolomite 
Adds beneficial minerals, increases pH 

and improves the taste of filtrated water.

La cartuccia contiene dolomite mineralizzante 
naturale Aggiunge minerali benefici, aumenta il 

pH e migliora il sapore dell'acqua filtrata

Carbon PLAT-ICARB

Cartridge contains polypropylene yarn
Removes sand, rust, river mud, fluvial silt, pollen, carbon 

dust and other precipitates. 

La cartuccia contiene filato di polipropilene Rimuove 
sabbia, ruggine, fango di fiume, limo fluviale, polline, 

carboniopolvere e altri precipitati.

Mineral PLAT-IMIN

Sediment PLAT-IPP
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ULTRA
ULTRA is German quality of the classic molecular filtration system.

The ULTRA filter is perfect solution for those who value good quality for a good price. The filter configuration 
ensures safe and unlimited access to fresh, healthy water with an optimal mineral balance.

ULTRA è la qualità tedesca del classico sistema di filtrazione molecolare. Il filtro ULTRA è la soluzione 
perfetta per coloro che apprezzano la buona qualità ad un buon prezzo. La configurazione del filtro 
garantisce un accesso sicuro e illimitato ad acqua fresca e sana con un equilibrio minerale ottimale
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Thoroughly tested construction solution of the filter has enabled us to 
optimize production costs without compromising the quality 
of the system. The implementation of the ULTRA project was 

accompanied by the conviction that the water filter 
is an indispensable device in every household - regardless of the 

financial possibilities. The classic look is contrasted with products of 
questionable quality that flood the market. Platinum Wasser ULTRA 

is proof that quality can go hand 
in hand with a competitive price.

Una soluzione costruttiva del filtro accuratamente testata ci ha 
permesso di ottimizzare i costi di produzione senza compromettere 

la qualità del sistema. L'attuazione del progetto ULTRA è stata 
accompagnato dalla convinzione che il filtro dell'acqua è un 

dispositivo indispensabile in ogni famiglia - indipendentemente dal 
possibilità finanziarie. Il look classico è in contrasto con i prodotti di 

qualità discutibile che inondano il mercato. Platino Wasser ULTRA è 
la prova che la qualità può andare di pari passo a un prezzo 

competitivo.



ULTRA 3 Filtration system making use of reverse osmosis to produce water 
suitable for aquariums. Filtered water shows a high level 
of purity, demineralisation and sign of overall hardness. Such water 
can be used to prepare the desired composition 
for every type of aquarium. System has various usage options, can 
filter water before sensitive equipment, laboratory machines 
and can be used as a kitchen filter as well.   

Sistema di filtrazione che utilizza l'osmosi inversa per produrre 
acqua adatto per acquari. L'acqua filtrata mostra un livello elevato
di purezza, demineralizzazione e segno di durezza globale. Tale 
acqua può essere utilizzato per preparare la composizione 
desiderata per ogni tipo di acquario. Il sistema ha varie opzioni di 
utilizzo, può filtrare l'acqua prima delle apparecchiature sensibili, 
macchine da laboratorio e può essere usato anche come filtro da 
cucina.

• the most economical model of high quality filters

• can be used for drinking water and technical use

• protects aquarium equipment from scale and mechanical impurities

• small dimensions

• produces crystal clean water and removes chlorine 

which is harmful for fish

• tank-less filter system

• il modello più economico di filtri di alta qualità
• può essere utilizzato per acqua potabile e per uso tecnico
• protegge le attrezzature dell'acquario da incrostazioni e 

impurità meccaniche
• dimensioni ridotte
• produce acqua cristallina pulita e rimuove il cloro
• che è dannoso per i pesci
• sistema di filtraggio senza serbatoio

Advantages:

Vantaggi:

PLAT-F-ULTRA3
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Sediment Cartridge
Cartuccia di sedimento

RO Platinum Membrane 
Membrana RO Platinum

Cartuccia di carbone
Carbon Cartridge



ULTRA 5

• the most economical model of high quality filters

• can be used for drinking water and technical use

• protects kitchen equipment from scale and mechanical impurities

• il modello più economico di filtri di alta qualità

• può essere utilizzato per acqua potabile e per uso tecnico

• protegge le attrezzature della cucina dalle incrostazioni e 

dalle impurità meccaniche

Advantages:

Vantaggi:

Sediment-Filter 1µ PP 10“

PLAT-F-ULTRA5
Reverse osmosis filter with three-stage prefiltration and post 
filtration with carbon postfilter.
Molecular prefilters are proven classical filter cartridges housed 
in double-sealed casings to provide the best possible protection 
against leakage.

Filtro ad osmosi inversa con prefiltrazione a tre stadi e post 
filtrazione con postfiltro al carbonio. I prefiltri molecolari sono 
cartucce filtranti classici collaudati alloggiati in involucri a doppia 
tenuta per fornire la migliore protezione possibile contro le perdite.
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 Carbon Block Cartridge, 10”

Membrana RO Platinum
RO Platinum Membrane

Postfiltro a carbone

Cartuccia a blocco di carbonio, 10"
 Sediment PP Cartridge, 10” 1 mic 

Cartuccia di sedimento PP, 10" 1 mic.
 Sediment PP Cartridge, 10” 5 mic 
Cartuccia di sedimento PP, 10" 5 mic.

Carbon Postfilter



ULTRA 6 Reverse osmosis filter with three-stage prefiltration and post 
filtration with carbon and mineral postfilter.
Molecular prefilters are proven classical filter cartridges housed 
in double-sealed casings to provide the best possible protection 
against leakage.

Filtro ad osmosi inversa con prefiltrazione a tre stadi e post
filtrazione con postfiltro al carbonio e minerale. I prefiltri 
molecolari sono cartucce filtranti classici comprovati alloggiati
in involucri a doppia tenuta per fornire la migliore protezione 
possibile contro le perdite.

Advantages:

• the most economical model of high quality filters

• can be used for drinking water and technical use

•  including mineral postfilter

Vantaggi:

• il modello più economico di filtri di alta qualità

• può essere utilizzato per acqua potabile e per uso tecnico

• incluso il postfiltro minerale

PLAT-F-ULTRA6
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Postfiltro in carbonio
Carbon Postfilter

 Sediment PP Cartridge, 10” 1 mic  Carbon Block Cartridge, 10”

RO Platinum Membrane 
Membrana RO Platinum

Postfiltro minerale
Mineral Postfilter

Cartuccia di sedimento PP, 10" 1 mic.
Sediment PP Cartridge, 10” 5 mic 
Cartuccia di sedimento PP, 10" 5 mic.Cartuccia a blocco di carbonio, 10"



ULTRA 6 Booster
Reverse osmosis filter with three-stage prefiltration and final 
filtration  carbon and mineral cartridge.
Molecular prefilters are proven classical filter cartridges housed 
in double-sealed casings to provide the best possible protection 
against leakage. For use with low water pressure, this system is 
equipped with an electrically driven booster pump.

Filtro ad osmosi inversa con prefiltrazione a tre stadi e finale
cartuccia di filtrazione a carbone e minerale. I prefiltri 
molecolari sono cartucce filtranti classiche e collaudate 
alloggiate in involucri a doppia tenuta per fornire la migliore 
protezione possibile contro le perdite. Per l'uso con bassa 
pressione dell'acqua, questo sistema è dotato di una pompa 
ausiliaria ad azionamento elettrico.

• the most economical model of high quality filters

• can be used for drinking water and technical use

• including mineral postfilter

• including booster pump

Advantages: Vantaggi:

• il modello più economico di filtri di alta qualità
• può essere utilizzato per acqua potabile e per uso tecnico
• incluso il postfiltro minerale
• compresa la pompa ausiliaria

PLAT-F-ULTRA6B



Booster pump
Booster pump is an electric device which is being used 
to increase a pressure of raw water going through reverse 
osmosis system.
La pompa ausiliaria è un dispositivo elettrico che viene 
utilizzato per aumentare la pressione dell'acqua grezza che 
passa al contrario sistema di osmosi.

Postfiltro a carbone

Pompa di spinta

Carbon Postfilter

Booster pump

 Carbon Block Cartridge, 10”

RO Platinum Membrane 
Membrana RO Platinum

Postfiltro minerale
Mineral Postfilter

 Sediment PP Cartridge, 10” 1 mic 
Cartuccia di sedimento PP, 10" 1 mic.

 Sediment PP Cartridge, 10” 5 mic 
Cartuccia di sedimento PP, 10" 5 mic.Cartuccia a blocco di carbonio, 10"



ULTRA 7
Reverse osmosis filter with three-stage prefiltration and final 
filtration with carbon cartridge.
Molecular prefilters are proven classical filter cartridges housed 
in double-sealed casings to provide the best possible protection 
against leakage.

Filtro ad osmosi inversa con prefiltrazione a tre stadi e 
finalefiltrazione con cartuccia al carbonio. I prefiltri molecolari 
sono cartucce filtranti classici collaudati alloggiati in involucri a 
doppia tenuta per fornire la migliore protezione possibile contro le 
perdite.

• the most economical model of high quality filters

• can be used for drinking water and technical use

• FIR (getting thanks to bioceramic cartridge) rays activate 

metabolism, eliminate negative ions, bringing about natural curing 

and immunity-increasing abilities

Advantages: Vantaggi:

• il modello più economico di filtri di alta qualità

• può essere utilizzato per acqua potabile e per uso tecnico

• I raggi FIR (ottenendo grazie alla cartuccia in bioceramica) si attivano

• metabolismo, eliminare gli ioni negativi, portando ad una 

polimerizzazione naturale e capacità di aumentare le difese 

immunitarie

Aktivkohle-Nachfilter

Booster-Pumpe

Carbon Postfilter

Booster pump

 Sediment PP Cartridge, 10” 5 mic Carbon Block Cartridge, 10”

Mineralisierung 
Nachfilter

Mineral Postfilter

Sediment-Filter 5µ PP 10“Block-Aktivkohle-Filter 10“

PLAT-F-ULTRA7 
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Aktivkohle-Nachfilter
Carbon Postfilter

Mineralisierung 
Nachfilter

Mineral Postfilter

 Sediment PP Cartridge, 10” 5 mic Sediment PP Cartridge, 10” 1 mic  Carbon Block Cartridge, 10”

PlatinumWasser Molekularmembran
RO Platinum Membrane

Bio-Keramik-Nachfilter
 Bio-Ceramic Postfilter

Sediment-Filter 1µ PP 10“ Sediment-Filter 5µ PP 10“Block-Aktivkohle-Filter 10“
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ULTRA 
CARTRIDGES

Platinum Wasser ULTRA cartridges provide the highest filtration quality in classic molecular systems. 
The best components which the cartridges are made, ensure high standard and safe use.

Le cartucce Platinum Wasser ULTRA forniscono la più alta qualità di filtrazione nei sistemi molecolari classici.
I migliori componenti di cui sono fatte le cartucce garantiscono un elevato standard e un utilizzo sicuro.
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PLAT-PSED Sediment PP

 PLAT-PYRN Sediment YARN

PLAT-PBLOCK Carbon Block

 PLAT-PCARB Granular Activated Carbon

 



ULTRA CARTRIDGES

Sediment PP PLAT-PSED
They are made of polypropylene fiber meltblown sputter method.The 
high density allows to eliminate the deposits of impurities ranging in 
size from 100 to 1 micron. They are resistant to chemicals and 
bacteria. They are designed for 10” Domestic water filter housings 
and molecular filters (RO). 
Cartridge available in versions 1, 5, 10, 20, 50 and 100 microns. 
Efficiency (max flow) up to 15 liters per minute. Capacity: 6 months 
or 12,000 liters.

Sono realizzati con il metodo sputter meltblown sputter in fibra di 
polipropilene. l'alta densità permette di eliminare i depositi di 
impurità che variano in dimensioni da 100 a 1 micron. Sono 
resistenti ai prodotti chimici e batteri. Sono progettati per gli 
alloggiamenti dei filtri dell'acqua domestica da 10". e filtri molecolari 
(RO). Cartuccia disponibile nelle versioni 1, 5, 10, 20, 20, 50 e 100 
micron. Efficienza (portata massima) fino a 15 litri al minuto. 
Capacità: 6 mesi o 12.000 litri.

Sediment YARN PLAT-PYRN
The high density allows to eliminate from water the impurities in size 
of 100 to 1 micron. They are resistant to chemicals and bacteria. They 
are designed for 10” housing for domectic water filters and molecular 
filters .
Cartridge available in versions 1, 5, 10, 20, 50 and 100 microns. 
Efficiency (max flow) up to 15 liters per minute. 
Capacity: 6 months or 12,000 liters.

L'alta densità permette di eliminare dall'acqua le impurità di 
dimensione da 100 a 1 micron. Sono resistenti agli agenti chimici e ai 
batteri. Essi sono progettati per alloggiamenti da 10" per filtri 
dell'acqua domestiche e molecolari filtri . Cartuccia disponibile nelle 
versioni 1, 5, 10, 20, 20, 50 e 100 micron.
Efficienza (portata massima) fino a 15 litri al minuto.
Capacità: 6 mesi o 12.000 litri
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Sediment PP Sediment YARN

Removes: sand, rust, silt, mechanical 
impurities, pollen, carbon dust 

Rimuove: sabbia, ruggine, limo, limo, 
meccanico impurità, polline, polvere 

di carbonio

Removes: sand, rust, silt, mechanical 
impurities, pollen, carbon dust 

Rimuove: sabbia, ruggine, limo, limo, 
meccanico impurità, polline, 

polvere di carbonio



ULTRA CARTRIDGES

Carbon Block PLAT-PBLOCK
Contains a single block of activated carbon from compressed 
coconut shells. This structure enables longer contact between 
water and the cartridge, ensuring top quality purfication. 
Coal block cartridges in particular:
improve the taste and smell of water 

Coal block cartridges are used in housings 10’’ 
and molecular filters.
The recommended period of use: 
approx. 6 months or 18000 liters (depending on the level 
of water consumption and the degree of contamination)

Contiene un singolo blocco di carbone attivo da carbone compresso
gusci di noci di cocco. Questa struttura consente un contatto più 
lungo tra l'acqua e la cartuccia, garantendo una purga di alta qualità.
Cartucce a blocco di carbone in particolare:
migliorano il gusto e l'odore dell'acqua

Le cartucce a blocco di carbone sono utilizzate in alloggiamenti 10'''.
e filtri molecolari.
Il periodo di utilizzo consigliato:
circa 6 mesi o 18000 litri (a seconda del livello del consumo di 
acqua e del grado di contaminazione))

Granular Activated Carbon PLAT-CARB
Use the ability to absorb chemical pollutants in the activated carbon. 
Used for improving the quality of drinking water.
Water flows through the entire filter bed for maximum absorption 
of pollutants. In addition, special alloy KDF (copper and zinc) gives 
bactericidal and bacteriostatic effect. It also protects againts the 
development of bacteria, fungi and other microorganisms inside the 
cartridge.

Sfrutta la capacità di assorbire gli inquinanti chimici nel carbone 
attivo. Utilizzato per migliorare la qualità dell'acqua potabile.
L'acqua scorre attraverso l'intero letto filtrante per il massimo 
assorbimento di sostanze inquinanti. Inoltre, la lega speciale KDF 
(rame e zinco) dà effetto battericida e batteriostatico. Protegge 
anche il sviluppo di batteri, funghi e altri microrganismi all'interno del
cartuccia.
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Carbon Block Granular Activated Carbon 

Removes: chlorine, harmful chlorine 
compounds, mechanical impurities, 

pesticides, detergents, phenols

Rimuove: cloro, cloro dannoso
composti, impurità meccaniche,

pesticidi, detergenti, fenoli

Removes: chlorine, harmful chlorine 
compounds, mechanical impurities, 

pesticides, detergents, phenols

Rimuove: cloro, cloro dannoso
composti, impurità meccaniche,

pesticidi, detergenti, fenoli
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NOTES Notizen 
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Besuchen Sie uns unter:
www.platinumwasser.de



Production facility plants
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