
Decalcificatori e Addolcitori

CONTROLLIAMO LE ACQUE
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DECALCIFICATORI

La funzione degli addolcitori d’acqua è quello di eliminare il calcio e la durezza di magnesio

nell’acqua utilizzata dalla lavastoviglie.

Sono prodotti vari modelli di varie dimensioni e portate, che vanno da unità semplici a

colonna e boccia sale separata a monoblocchi con contenitori di resina e sale integrata a

modelli che incorporano air-breack e controlli dell’acqua in ingresso, sia volumetrico o di

misuratore di portata.

Gli ultimi modelli sono progettati per la rigenerazione delle resine e risciacquo in direzione

opposta al flusso di aspirazione, migliorando così le prestazioni e ridurre il consumo di

acqua e sale, ma anche di ridurre il rischio di corrosione della vasca e posate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 Self riempimento del contenitore del sale in primo ciclo 

 Regolazione di quantità sale per rigenerazione 

 Collegamento rapido tra Air-break e sale / contenitori di resina. 

 Flussometro integrato. 

 Ridotto consumo di sale e acqua per il risciacquo resina 

ACCESSORI

 Boccia sale separate 

 Valvole di non ritorno 

 Segnalazione mancanza sale tramite contatto reed o galleggiante 

 Elettrovalvole deviatrici di flusso 

 Valvole DVGW 
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ADDOLCITORI

Gli addolcitori DC 4 CL sicuri e di semplice funzionamento, sono

impiegati nell’addolcimento dell’acqua utilizzata per alimentare

lavatazzine, macchine da caffè, forni a cottura vapore, distributori

automatici, piccole caldaie, e in tutte quelle applicazioni dove è

necessario ridurre il calcare presente nell’acqua.

Prevengono le incrostazioni eliminando i problemi causati dai

depositi di calcare prodotti dalla durezza dell’acqua, migliorandone

così la qualità e riducendo i costi di manutenzione degli apparecchi.

La semplicità dell’applicazione e le apprezzate caratteristiche

tecniche delle valvole di non ritorno impiegate, rendono gli

addolcitori DC 4 CL particolarmente indicati a soddisfare le esigenze

nel settore bar e ristorazione e in tutte le applicazioni di utilizzo

dell’acqua ad uso tecnologico.

Sono addolcitori di massima affidabilità e necessitano di una

limitata manutenzione.

Funzionano con l’utilizzo delle resine alimentari a scambio

ionico, che hanno la proprietà di assorbire l’eccessiva

quantità di sali di calcio e magnesio presenti nell’acqua.

L’apparecchiatura per un perfetto funzionamento va

alimentata con acqua fredda e le resine hanno una durata

media di 10 anni.

L’uso di acqua addolcita previene la formazione di calcare,

riduce i costi d’esercizio, aumenta la resa degli impianti e la

durata delle macchine.

La rigenerazione delle resine avviene attraverso il passaggio

di salamoia (cloruro di sodio, NaCl) presente nel contenitore

del sale.

Il numero di rigenerazioni e il consumo di sale sono

direttamente proporzionati alla durezza dell’acqua e al

consumo di acqua addolcita.
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