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I VANTAGGI DELL'ADDOLCITORE
RISPARMIO dei costi di energia elettrica e combustibile per la produzione di acqua calda 
sanitaria. Riduzione del consumo di detersivi, ammorbidenti e brillantanti per il lavaggio del 
bucato e delle stoviglie. Il risparmio con acqua addolcita può variare dal 40 al 70%. 
PREVENZIONE della formazione di incrostazioni all'interno di caldaie, in ottemperanza a 
quanto disposto dalla legge 37/08 e norme UNI 8065. Salvaguardia del funzionamento di 
boilers, rubinetterie, sanitari, lavatrici, lavastoviglie ed elettrodomestici in genere.
ECOLOGICO: eliminazione dei prodotti anticalcare necessari alla rimozione delle incrostazioni 
e minor consumo di detersivi, con conseguente risparmio di tempo, fatica, denaro, ma 
soprattutto minor inquinamento dell'ambiente che ci circonda.
BENESSERE: con l’acqua addolcita avrai un bucato più soffi  ce, i tuoi capelli saranno più 
luminosi e con poche gocce di prodotto potrai immergerti in un bagno rilassante che donerà 
alla tua pelle maggiore morbidezza ed elasticità.
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Gli addolcitori d'acqua automatici serie DOLCE ACQUA, grazie all’utilizzo di speciali resine 
a scambio ionico idonee al trattamento di acqua ad uso potabile, eliminano effi  cacemente 
dall’acqua i sali incrostanti di calcio e magnesio che costituiscono il cosiddetto “calcare”, 
principale responsabile di incrostazioni e danni a reti idriche, caldaie, boilers, rubinetterie 
ed elettrodomestici in genere.
La serie DOLCE ACQUA dotata di timer elettronico a volume è un sistema moderno ed affi  dabile 
utilizzato per utenze con consumi d’acqua estremamente variabili e discontinui. Il timer avvia la 
rigenerazione a comando volumetrico, cioè in base alla quantità d’acqua realmente utilizzata: 
dal momento che il consumo per ogni abitazione di solito è variabile, il sistema adegua la 
frequenza dei cicli di rigenerazione a seconda delle eff ettive esigenze. Questo consente una 
maggiore effi  cienza ed un risparmio di sale ed acqua rispetto ad un addolcitore tradizionale 
con rigenerazione a tempo. L’avvio automatico del ciclo di rigenerazione avviene di solito in 
ore notturne (02:00) onde evitare l’erogazione di acqua non addolcita.
Su richiesta (optional) gli addolcitori DOLCE ACQUA possono essere forniti completi di 
dispositivo automatico di produzione cloro in grado di sterilizzare il letto di resine ad ogni 
ciclo di rigenerazione. Per facilitare l’installazione, tutti gli addolcitori sono completi di kit 
di montaggio e valvola di miscelazione per la regolazione della durezza residua (valore 
consigliato 8 °F). Per garantire nel tempo l’effi  cienza di funzionamento del sistema è 
preferibile installare un fi ltro di sicurezza a monte delle apparecchiature e un riduttore per 
limitare la pressione dell’acqua di alimentazione (valore consigliato 3,5 bar). L’installazione 
delle apparecchiature deve avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti ed eseguita 
da un installatore qualifi cato in accordo al D.M. n. 37/08. 
DOLCE ACQUA è un prodotto di qualità “Made in Italy” costruito utilizzando solo i migliori 
materiali ed i più avanzati sistemi di lavorazione e viene fornito completo di manuale d’istruzioni 
e kit di montaggio per una semplice e corretta installazione. Così come richiesto dal D.M. 
174/2004, tutti i componenti del circuito idraulico sono atossici e realizzati con materiali idonei 
al contatto con acqua ad uso potabile. Gli addolcitori DOLCE ACQUA sono apparecchiature 
per il trattamento di acque potabili conformi al Decreto del Ministero della Salute n. 25/2012 
e conformi alla direttiva CE. Attenzione: queste apparecchiature necessitano di una regolare 
manutenzione periodica al fi ne di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata ed il 
mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

 STERIL004 Kit generatore di cloro per addolcitore acqua (universale)
 FILCA004 Contenitore fi ltro FP3 Ø ¾“ inserti ottone lungh. 9”¾ testa blu e vaso trasparente
 CARFIL10 Cartuccia fi ltrante rete nylon lavabile 80μ lungh. 9”¾
 FIAUT011 Filtro autopulente AP-PRO Ø 3/4“ PN10 cartuccia rete nylon 89μ portata max 3,5 m3/h
BYPAS004 Kit by-pass manuale modulare Ø ¾“ baionetta per valvola centralizzata mod. 368/606

OPTIONAL
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DATI TECNICI ADDOLCITORI DOLCE ACQUA

ADDOLCITORI
COMPATTI

portata
max

volume
resina

range
pressione

alimentaz.
elettrica

capacità
di scambio

sale x ciclo
rigeneraz.

acqua x ciclo
rigeneraz.

lt/h lt. bar V. / Hz m3/°F Kg. lt.
DOLCE ACQUA 8 500 8 2 ÷ 5 230 / 50 32 1,5 100

DOLCE ACQUA 10 800 10 2 ÷ 5 230 / 50 40 1,8 105
DOLCE ACQUA 15 1000 15 2 ÷ 5 230 / 50 70 2,2 110
DOLCE ACQUA 20 1200 20 2 ÷ 5 230 / 50 110 3,0 130
DOLCE ACQUA 28 1850 28 2 ÷ 5 230 / 50 160 4,5 160

OPTIONAL

ADDOLCITORI
COMPATTI

dimensioni capacità
contenitore 

sale
mod.

bombola
peso

a vuoto ø tubazioni
L P H

mm. mm. mm. Kg. VTR + PE Kg. in-out scarico
DOLCE ACQUA 8 240 465 525 25 8” x 17” 17 3/4” 1/2”

DOLCE ACQUA 10 325 525 525 35 10” x 17” 19 3/4” 1/2”
DOLCE ACQUA 15 325 525 700 65 9” x 24” 23 3/4” 1/2”
DOLCE ACQUA 20 325 525 985 90 8” x 35” 31 3/4” 1/2”
DOLCE ACQUA 28 325 525 985 80 10” x 35” 38 3/4” 1/2”

capacità

DIMENSIONI ADDOLCITORI DOLCE ACQUA
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