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Istruzione

Ha delle domande sul soffione eco
o altri prodotti  MAUNAWAI®?

Scrivaci uno E-mail o chiamaci.
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MAUNAWAI® sfera di lavaggio bio

Lo Sa già?

Lavaggio senza detersivi

Privo di sostanze 
chimiche e allergeni!

Plastica riciclata

Ecologico

Risparmia acqua, elettricità, 
tempo e denaro!

www.italia.maunawai.com

Telefono:  +39 0474413866

E-Mail:  info@maunawai.it

Sito Caraffa Kini: 
www.maunawai.it



Fare la doccia con l’acqua vitalizzata per una 
giornata fresca piena di salute ed energia!

Il soffione doccia MAUNAWAI® è ideale per la pelle 
sensibile. Attraverso le diverse ceramiche PI i ger-
mi e i batteri nell‘acqua del rubinetto vengono ri-
mossi così come il cloro e gli altri allergeni.
La mineralizzazione e la vitalizzazione dell’acqua 
aiutano la pelle secca, supportano la rigenerazione 
cellulare e rendono la pelle morbida ed elastica.

Le piccole aperture rendono il flusso d’acqua mor-
bido e piacevole.

CaraTTEriSTiChE E vanTaggi
· Antibatterico
· Le diverse ceramiche PI rinvigoriscono il corpo
· Rimuove le sostanze sospese come ad esempio    
  la ruggine
· Rimuove il cloro e altri inquinanti
· Fornisce acqua pulita e morbida
· Rispettoso dell‘ambiente, risparmia acqua      
  (circa 25%)
· Adatto a qualsiasi linea doccia comune,
  standard internazionale: G1 / 2 * 14
· Molto facile da montare
· Inoltre è facile da portare con sé per le vacanze
· Ideale per bambini, anziani e per persone allergiche
· Cambio del filtro: dopo 6 mesi
  con uso standard di 4 persone
· Certificato NSF e ISO9001

ConSEgna
Soffione per doccia e maniglia, con cartuccia 
filtrante

inSTallazionE dEl filTro
E SoSTiTuzionE

Avvitare il soffione in senso antiorario 
per separarlo dalla maniglia.

Solo quando si cambia il filtro: 
Rimuovere il filtro esistente.

Inserire il nuovo filtro.

Riconnettere il soffione e la maniglia.

ConSigli

1. Non esporre il soffione a a temperature estre-
mamente calde dell‘ acqua. Il materiale potrebbe 
deformarsi e causare problemi.

2. Non smontare il soffione mentre si fa la doccia e 
non lasciarlo cadere.

3. I prodotti danneggiati dal cliente non sono  
sostituibili.
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Sostituzione del filtro nel soffione
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