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addolcitori
automatici
Addolcitori automatici in versione compatta con comando automatico della
rigenerazione. La bombola contenente le resine ed il serbatoio salamoia
sono contenuti in un solo apparecchio. Per piccole portate e capacità di
ciclo realizzano una soluzione elegante e di minimo ingombro per l’addolcimento dell’acqua di un appartamento o di una villetta. Tutti i materiali di
costruzione sono atossici ed idonei per acqua potabile. Bombola in vetroresina (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro), resine a scambio ionico
di tipo specifico per uso alimentare e ad elevata capacità di scambio,
cabina-serbatoio salamoia in materiale plastico anti-urto, automatismo
integrale con valvola a 5 fasi (controlavaggio-aspirazione salamoia e lavaggio lento, risciacquo, reintegro serbatoio salamoia-esercizio) con visualizzazione delle funzioni, completa di programmatore per il comando automatico
della rigenerazione.
Gli apparecchi della serie «Compact» sono disponibili nelle seguenti versioni:
Compact A:
comando automatico temporizzato
(timer 24 h settimanale) con rigenerazione programmabile
all’ora e nei giorni desiderati.
Compact T:
comando automatico temporizzato con programmatore
elettronico computerizzato a micro-processori.
Compact SV: comando automatico tempo-volume (programmatore
elettronico computerizzato a microprocessori), con
rigenerazione programmabile dopo il passaggio di una
determinata quantità di acqua e all’ora prefissata.
Funzionamento semi-automatico
Mediante la semplice pressione di un pulsante e indipendente dalle
programmazioni effettuate, è possibile avviare manualmente, in qualsiasi
momento, la rigenerazione, con completamento automatico e ritorno in
fase di esercizio.
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Caratteristiche tecniche
Modello
Compact 8
Compact 15
Compact 25

Portata max.
m3/ora
1,2
1,8
2,4

Ciclo
m3/°Fr.
60
90
150

Resine
litri
8
15
25

Sale x ciclo
Kg
1,8
2,25
3,75

Attacchi
1”
1”
1”

Pressione d’esercizio: 1,5 ~ 6,0 bar
Temperatura d’esercizio: 40°C
Alimentazione elettrica: 220V / 50Hz
Funzionamento: 12V / 50Hz

Valvola by-pass (versioni A / T / SV)
Da collegare direttamente all’addolcitore, completa di valvola di by-pass,
valvola di non-ritorno, valvola di miscela per la regolazione della durezza
residua, valvola di sovralimentazione per l’apertura automatica del by-pass
in caso di eccessive perdite di carico, con successiva chiusura automatica.
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