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Guida all’utilizzo



EverblueSelector
____________________________________________

IL PRIMO SOFTWARE PER SCEGLIERE 

IL MIGLIOR SISTEMA DI FILTRAZIONE

CARTUCCE FILTRANTI SACCHI FILTRANTI FILTRI A CESTELLO FILTRI AUTOPULENTI



Dal menu in alto del sito

nella sezione

INNOVATION

scegli Everblue 

Selector oppure…

…dalla HOMEPAGE

seleziona l’icona

Everblue Selector e 

clicca.



Scegli la tipologia di filtrazione più adatta alle tue esigenze e calcola il miglior

sistema di filtrazione possibile. 

Everblue Selector ti supporta nella miglior scelta per :

✓ Cartucce filtranti e relative contenitori

✓ Sacchi filtranti e relativi contenitori

✓ Filtri a cestello

✓ Filtri autopulenti



Completa gli step richiesti. I campi su cui è possibile mettere un flag (Ѵ) sono

facoltativi, se utilizzati ovviamente migliorano la ricerca.

EverblueSelector troverà per te la miglior soluzione possibile.



Scegli se suddividere i risultati per modello di filtro
(con questa scelta il programma proporrà le possibili soluzioni considerando il seguente ordine: 

modello filtro – minore prezzo – minore numero di filtri )

o se preferisci avere l’elenco dei risultati senza nessuna suddivisione
(con questa scelta il programma proporrà le possibili soluzioni considerando il seguente ordine: 

modello filtro – minore prezzo – minore numero di filtri )



Il programma propone le migliori soluzioni tecniche ed economiche sulla base dei dati impostati. 

I risultati sono riportati seguendo il seguente ordine di priorità:

✓ Modello filtro (se selezionato il tasto di ordine per modello)

✓ Minor prezzo

✓ Minor numero di filtri 

✓ Minor numero di cartucce/sacchi 



Ogni riga è una soluzione valida

Cliccando sull’icona PDF è possibile vedere il modulo in PDF della proposta tecnica ed economica 
(se è stato effettuato il login al listino prezzi prima di accedere al programma Everblue Selector)



Il modulo in PDF contiene:

✓ proposta tecnica/economica
(con il relativo prezzo se è stato effettuato il login 

al listino prezzi prima di accedere al programma 

Everblue Selector)

✓ collegamento alle schede dei 

singoli prodotti 

✓ le condizioni di fornitura



innovativo unicogratuito

OTTIMIZZA IL TUO LAVORO

RISPARMIA TEMPO

SCEGLI IL MIGLIOR SISTEMA DI FILTRAZIONE

MINIMI DATI RICHIESTI
portata

grado di filtrazione

RISULTATO SEMPLICE E CHIARO
miglior sistema di filtrazione

il più economico sistema di filtrazione

EverblueSelector



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


