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DEFANGATORI
DEFANGATORE X6 con omega (4 fori in ottone)
Corpo, raccordi e valvola in ottone nichelato. Omega in acciaio inox.
Ingresso ¾" F ghiera girevole / dotato di valvola a sfera ¾" MM
Uscita ¾" F / dotato di doppio codolo ghiera girevole ¾" F
Portata max (L/h) 1300
Pressione max (bar) 10
Perdita di carico (Bar) 0,2
Grado di filtrazione / 800 µ
Magnete Neodimio da 12.800 Gauss estraibile.
Lavaggio senza de-assemblaggio defangatore.
Cod. DEF-O-O-X6
Installazione in più posizioni.

A
B
C

185 mm
68 mm
130 mm

A
B
C

185 mm
68 mm
85 mm

A
B
C

185 mm
68 mm
85 mm

A
B
C

185 mm
68 mm
85 mm

A
B
C

185 mm
68 mm
85 mm

DEFANGATORE X2 con omega (3 fori in ottone)
Corpo, raccordi e valvola in ottone nichelato. Omega in acciaio inox.
Ingresso ¾" F ghiera girevole / dotato di valvola a sfera ¾" MM
Uscita ¾" F ghiera girevole
Portata max (L/h) 1300
Pressione max (bar) 10
Perdita di carico (Bar) 0,2
Grado di filtrazione / 800 µ
Magnete Neodimio da 12.800 Gauss estraibile.
Lavaggio senza de-assemblaggio defangatore.
Installazione orizzontale o verticale. Cod. DEF-O-O-X2

DEFANGATORE X2 con molla (3 fori in ottone)
Corpo, raccordi e valvola in ottone nichelato. Molla in acciaio inox.
Ingresso ¾" F ghiera girevole / dotato di valvola a sfera ¾" MM
Uscita ¾" F ghiera girevole
Portata max (L/h) 1300
Pressione max (bar) 10
Perdita di carico (Bar) 0,2
Grado di filtrazione / 300 e 800 µ
Magnete Neodimio da 12.800 Gauss estraibile.
Lavaggio senza de-assemblaggio defangatore.
Installazione orizzontale o verticale. Cod. DEF-O-X2M

DEFANGATORE DMP2 SMALL (3 fori in polimero)
Materiale composito nylon fibra di vetro. Valvola in ottone nichelato. Molla in acciaio inox.
Ingresso ¾" M / dotato di valvola a sfera ¾" MF
Uscita ¾" F ghiera girevole
Portata max (L/h) 1300
Pressione max (bar) 6
Perdita di carico (Bar) 0,2
Grado di filtrazione / 300 e 800 µ
Magnete Neodimio da 12.800 Gauss estraibile.
Lavaggio senza de-assemblaggio defangatore.
Installazione orizzontale o verticale. Cod. DEF-P-DMP2

DEFANGATORE 3FA (3 fori in polimero)
Materiale composito nylon fibra di vetro. Rete “lunga” in acciaio inox.
Ingresso ¾" M / dotato di valvola a sfera ¾" MF
Uscita ¾" F ghiera girevole
Portata max (L/h) 1300
Pressione max (bar) 6
Perdita di carico (Bar) 0,2
Grado di filtrazione / 800 µ
Magnete Neodimio da 12.800 Gauss estraibile.
Lavaggio senza de-assemblaggio defangatore.
Installazione orizzontale o verticale. Cod. DEF-P-3FA
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DEFANGATORE X4 SMALL (4 fori in polimero)
Materiale composito nylon fibra di vetro. Rete “lunga” in acciaio inox.
Ingresso ¾" M / dotato di valvola a sfera ¾" MF
Uscita ¾" F / dotato di doppio codolo ghiera girevole ¾" F
Portata max (L/h) 1300
Pressione max (bar) 6
Perdita di carico (Bar) 0,2
Grado di filtrazione / 300 e 800 µ
Magnete Neodimio da 12.800 Gauss estraibile.
Lavaggio senza de-assemblaggio defangatore.
Installazione in più posizioni.
Cod. DEF-P-X4

A
B
C

185 mm
68 mm
95,6 mm

A
B
C

130 mm
70 mm
170 mm

A
B
C

540 mm
125 mm
175 mm

FILTRO SEDIMENTATORE MAGNETICO L
Materiale composito nylon fibra di vetro. Rete “lunga” in acciaio inox.
Ingresso ¾" F / ghiera girevole
Uscita ¾" F / ghiera girevole
Portata max (L/h) 1300
Pressione max (bar) 6
Perdita di carico (Bar) 0,2
Grado di filtrazione / 800 µ
Magnete Neodimio da 12.800 Gauss estraibile.
Lavaggio senza de-assemblaggio defangatore.
Installazione in più posizioni.
Cod. DEF-L

DEFANGATORE BIG SUR
Housing in tecnopolimero
Ingresso 2" F / ghiera girevole
Uscita 2" F / ghiera girevole
Portata (mc/h) 14
Pressione (Bar) 6
Temperatura Max (°C) 90
Sistema di sedimentazione in nylon rinforzato in fibra di vetro.
Magnete in Neodimio da 10.000 Gauss estraibile.
La camera di decantazione evita il ritorno in circolo dei sedimenti.
Ideale per locali di medie dimensioni.
Compatibile con caldaie da 50 a 200 Kw. Cod. DEF-P-BIG

DEFANGATORE in ottone con ATTACCO GIREVOLE a 360°
Corpo, raccordi e valvole in ottone nichelato.
Misura attacchi valvole 22 mm
Portata max (mc/h) 4
Pressione max (bar) 10
Temperatura Max (°C) 100
Grado di filtrazione / 800 µ
Magnete Neodimio da 12.000 Gauss estraibile.
Lavaggio senza de-assemblaggio defangatore.
Installazione in più posizioni.
Cod. DEF-L
A 320 mm
B 170 mm
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DOSATORI DI POLIFOSFATO
I dosatori di polifosfato prevengono la formazione di incrostazioni calcaree e l’innesco di fenomeni corrosivi
negli impianti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria.

SERIE DOX
m3/h,

Attacchi ½”, Portata max 1,5
Pressione di esercizio max 8 bar, Pressione di collaudo 28 bar, Perdita di carico 0,25 bar, Valvola a spillo ad alta
tenuta di bypass, Autonomia ricarica 25 - 30 mc, Ricarica a sfere di polifosfato, Testa in ottone Nichelato (solo nella parte non a contatto con
l’acqua), Vasetto in Tritan resistente fino a -40 °C

Dox ANGOLO (con ghiere girevoli ½”)

Dox 360° (con ghiere girevoli ½”)

Dox 360° (con ghiere girevoli ½”)

Cod. DOX-A

Cod. DOX-360-L (attacco in linea)

Cod. DOX-360-A (attacco a angolo

Attacchi ½”, Portata max 1,5 m3/h, Pressione di esercizio max 8 bar, Pressione di collaudo 28 bar, Perdita di carico 0,25 bar, Valvola a spillo ad alta
tenuta di bypass, Autonomia ricarica 15 - 25 mc, Ricarica a stick di polifosfato, Testa in ottone Nichelato (solo nella parte non a contatto con
l’acqua), Vasetto in Tritan resistente fino a - 40 °C

L’ANGOLO DI MARIO

MARIO 360° FISSO

MARIO 360° FISSO

(con ghiere girevolib ½”) Cod. MA-90

Cod. MA-360-P (ghiere fisse da ½”)

Cod. MA-360-G (ghiere fisse da ¾”)

UNICO
m3/h,

Ricarica UNICO

Cod. R-SFE-10

Cod. R-U-18

Ricarica STICK

Ricarica LUIGI

m3/h,

Attacchi ½”, Portata max 1,5
Pressione
di esercizio max 10 bar, Pressione di collaudo
30 bar, Perdita di carico 0,25 bar, Autonomia
ricarica 30 mc, Ricarica a Cartuccia filtrante
con sfere di polifosfato, Testa in ottone
Cromato , Vasetto in Tritan resistente fino a 40 °C, Temperatura di impiego max 45 °C

Attacchi ½”, Portata max 1,5
Pressione
di esercizio max 8 bar, Pressione di collaudo 30
bar, Perdita di carico 0,20 bar, Valvola a spillo
ad alta tenuta di bypass, Autonomia ricarica 60
mc, Ricarica a sfere di polifosfato, realizzato in
Tritan resistente fino a - 40 °C Temperatura di
impiego max 45 °C

LUIGI

(con dosaggio proporzionale di polifosfato
LIQUIDO AUTOPRODOTTO) Cod. DOS-U

(con tre attacchi a T da ½”) Cod. LU-1

Ricarica DOX

Cod. R-LU

Ricarica
DOSASTORI
CLASSICI
Cod. R-STICK

Ricarica
Per MARIO
Cod. R-MARIO
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KIT: scegli tra ben 67 combinazioni!
KIT1 (Dosatore + Defangatore + Prodotto chimico 1lt)
KIT 1 P (Angolo di MARIO ½” + 3FA + Point 100)

Cod. K-M-DP-100

KIT 1 P (Angolo di MARIO ½” + 3FA + Point 800)

Cod. K-M-DP-800

KIT 1 P (MARIO 360 Fisso ½” + 3FA + Point 100)

Cod. K-M1-DP-100

KIT 1 P (MARIO 360 Fisso ½” + 3FA + Point 800)

Cod. K-M1-DP-800

KIT 1 P (MARIO 360 ¾” + 3FA + Point 100)
KIT 1 P (MARIO 360 ¾” + 3FA + Point 800)

Cod. K-M2-DP-100
Cod. K-M2-DP-800

KIT 1 P (DOX Angolo + 3FA + Point 100)

Cod. K-DX-DP-100

KIT 1 P (DOX Angolo + 3FA + Point 800)

Cod. K-DX-DP-800

KIT 1 P (DOX 360 Linea + 3FA + Point 100)

Cod. K-DXL-DP-100

KIT 1 P (DOX 360 Linea + 3FA + Point 800)

Cod. K-DXL-DP-800

KIT 1 P (DOX 360 Angolo + 3FA + Point 100)

Cod. K-DXA-DP-100

KIT 1 P (DOX 360 Angolo + 3FA + Point 800)

Cod. K-DXA-DP-800

KIT 1 P (Angolo di MARIO ½” + X2 OMEGA + Point

Cod. K-M-DP-100

100)

KIT 1 P (Angolo di MARIO ½” + X2 OMEGA + Point

Cod. K-M-DP-800

800)

KIT 1 P (MARIO 360 ½” + X2 OMEGA + Point 100)

Cod. K-M1-DP-100

KIT 1 P (MARIO 360 ½” + X2 OMEGA + Point 800)

Cod. K-M1-DP-800

KIT 1 P (MARIO 360 ¾” + X2 OMEGA + Point 100)

Cod. K-M2-DP-100

KIT 1 P (MARIO 360 ¾” + X2 OMEGA + Point 800)

Cod. K-M2-DP-800

KIT 1 O (DOX Angolo + X2 OMEGA + Point 100)

Cod. K-DX-DO-100

KIT 1 O (DOX Angolo + X2 OMEGA + Point 800)

Cod. K-DX-DO-800

KIT 1 O (DOX 360 Linea + X2 OMEGA + Point 100)

Cod. K-DXL-DO-100

KIT 1 O (DOX 360 Linea + X2 OMEGA + Point 800)

Cod. K-DXL-DO-800

KIT 1 O (DOX 360 Angolo + X2 OMEGA + Point 100)

Cod. K-DXA-DO-100

KIT 1 O (DOX 360 Angolo + X2 OMEGA + Point 800)

Cod. K-DXA-DO-800

KIT 2 (Dosatore + Defangatore)
KIT 2 P (Angolo di MARIO ½” + 3FA)

Cod. K-M-DP

KIT 2 P (MARIO 360 Fisso ½” + 3FA)

Cod. K-M1-DP

KIT 2 P (MARIO 360 Fisso ¾” + 3FA)

Cod. K-M2-DP
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KIT 2 P (DOX Angolo + 3FA)

Cod. K-DX-DP

KIT 2 P (DOX 360 Linea + 3FA)

Cod. K-DXL-DP

KIT 2 P (DOX 360 Angolo + 3FA)

Cod. K-DXA-DP

KIT 2 P (Angolo di MARIO ½” + X2 OMEGA)

Cod. K-M-DO

KIT 2 P (MARIO 360 Fisso ½” + X2 OMEGA)

Cod. K-M1-DO

KIT 2 P (MARIO 360 Fisso ¾” + X2 OMEGA)

Cod. K-M2-DO

KIT 2 O (DOX Angolo + X2 OMEGA)

Cod. K-DX-DO

KIT 2 O (DOX 360 Linea + X2 OMEGA)

Cod. K-DXL-DO

KIT 2 O (DOX 360 Angolo + X2 OMEGA)

Cod. K-DXA-DO

KIT 3 (Defangatore + Prodotto chimico 1 lt)
KIT 3 P (3FA + Point 100)
KIT 3 P (3FA + Point 800)
KIT 3 O (X2 OMEGA + Point 100)
KIT 3 O (X2 OMEGA + Point 800)

Cod. K-DP-100
Cod. K-DP-800
Cod. K-DO-100
Cod. K-DO-800

KIT 4 (Dosatore + Defangatore + Neutralizzatore di condensa)
KIT 4 P (Angolo di MARIO ½” + 3FA + NO acid mini)

Cod. K-M-DP-N

KIT 4 P (MARIO 360 Fisso ½” + 3FA + NO acid mini)

Cod. K-M1-DP-N

KIT 4 P (MARIO 360 Fisso ¾” + 3FA + NO acid mini)

Cod. K-M2-DP-N

KIT 4 P (DOX Angolo + 3FA + NO acid mini)

Cod. K-DX-DP-N

KIT 4 P (DOX 360 Linea + 3FA + NO acid mini)

Cod. K-DXL-DP-N

KIT 4 P (DOX 360 Angolo + 3FA + NO acid mini)

Cod. K-DXA-DP-N
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KIT 4 O (Angolo di MARIO ½” + X2 OMEGA + NO acid

Cod. K-M-DO-N

mini)

KIT 4 O (MARIO 360 Fisso ½” + X2 OMEGA + NO acid

Cod. K-M1-DO-N

mini)

KIT 4 O (MARIO 360 Fisso ¾” + X2 OMEGA + NO acid

Cod. K-M2-DO-N

mini)

KIT 4 O (DOX Angolo + X2 OMEGA + NO acid mini)

Cod. K-DX-DO-N

KIT 4 O (DOX 360 Linea + X2 OMEGA + NO acid mini)

Cod. K-DXL-DO-N

KIT 4 O (DOX 360 Angolo + X2 OMEGA + NO acid mini)

Cod. K-DXA-DO-N

KIT 5 (Dosatore + Defangatore + Prodotto chimico 1lt + Neutralizzatore di condensa)
KIT 5 (Angolo di MARIO ½” + X6 OMEGA + Point 100 + No

Cod. K-M-DO4N-100

Acid mini)

KIT 5 (Angolo di MARIO ½” + X6 OMEGA + Point 800 + No

Cod. K-M-DO4N-800

Acid mini)

KIT 5 (MARIO 360 Fisso ½” + X6 OMEGA + Point 100 + No

Cod. K-M1-DO4N-100

Acid mini)

KIT 5 (MARIO 360 Fisso ½” + X6 OMEGA + Point 800 + No
Acid mini)

Cod. K-M1-DO4N-800

KIT 5 (MARIO 360 Fisso ¾” + X6 OMEGA + Point 100 + No

Cod. K-M2-DO4N-100

Acid mini)

KIT 5 (MARIO 360 Fisso ¾” + X6 OMEGA + Point 800 + No

Cod. K-M2-DO4N-800

Acid mini)

KIT 5 (DOX Angolo + X6 OMEGA + Point 100 + No Acid mini)

Cod. K-DX-DO4N-100

KIT 5 (DOX Angolo + X6 OMEGA + Point 800 + No Acid mini)

Cod. K-DX-DO4N-800

KIT 5 (DOX 360 Linea + X6 OMEGA + Point 100 + No Acid mini)

Cod. K-DXL-DO4N-100

KIT 5 (DOX 360 Linea + X6 OMEGA + Point 800 + No Acid mini)

Cod. K-DXL-DO4N-800

KIT 5 (DOX 360 Angolo + X6 OMEGA + Point 100 + No Acid mini)

Cod. K-DXA-DO4N-100

KIT 5 (DOX 360 Angolo + X6 OMEGA + Point 800 + No Acid mini)

Cod. K-DXA-DO4N-800

KIT - EcoCOMBO
INFORMAZIONI SUL POINT scarico 0



DEFANGATORE



SCARICO 0





È un prodotto acquoso, non acido caratterizzato da una forte azione disperdente e
risanante per il lavaggio continuo degli impianti.
Una volta aggiunto non va mai sostituito a meno che non si scarichi completamente
l’impianto.
È in grado di riportare in sospensione la fanghiglia più difficoltosa da rimuovere
ripristinando la normale circolazione dei radiatori.
Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi della Dir. 199/45/CE.
Va utilizzato in impianti dove sia escluso il contatto con acque potabili ai sensi della
normativa vigente UNI-CTI 8065/89 e dal DPR n° 59/09.

VANTAGGI
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KIT EcoCOMBO
KIT ECOCOMBO

Cod. K-ECO-O

Defangatore X2 con molla + Point scarico 0

KIT ECOCOMBO

Cod. K-ECO-P

Defangatore DMP2 + Point scarico 0

KIT ECOCOMBO L1

Cod. K-ECO-L1

Filtro sedimentatore magnetico L + Point scarico 0

FLESSIBILI PER CALDAIA
Cod. K-5-F

Il nostro kit flessibili è completo di tubi estensibili per caldaia di alta qualità.
Il nostro kit è composto da:




N° 2 flessibili in acciaio da 1/2 da 20cm a 40cm
N°2 flessibili in acciaio da 3/4 da 20cm a 40cm
N° 1 flessibile in acciaio per gas da 3/4 da 20cm a 40 cm

NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA
NEUTRALIZZATORE ACIDROP con finestre (ricaricabile)

Cod. N-ACID

La cartuccia può essere posizionata orizzontalmente (con lettura del
minimo nella finestra rettangolare) o verticalmente (con lettura del
minimo nella finestra ovale).
Efficacie con caldaie fino a 35 Kw.
Il segnale MIN indica quando si deve ricaricare il materiale neutralizzante.
Lunghezza 24 cm – Interno 3,8 cm – Attacchi M 20 cm

RICARICA PER ACIDROP con finestre Cod. R-ACID
Pratica ricarica contenente materiale neutralizzante.

Cod. N-ACID-MINI

NEUTRALIZZATORE NO ACID MINI (non ricaricabile)
La cartuccia può essere posizionata orizzontalmente o verticalmente.
Efficacie con caldaie fino a 35 Kw.
Il segnale MIN indica quando il materiale è in esaurimento ed occorre
sostituire il neutralizzatore.
Lunghezza 18,5 cm – Interno 3,8 cm – Attacchi M 20 cm

ANTIALLAGAMENTO
SISTEMA ANTIALLAGAMENTO ALL DRY
Rileva la minima presenza di acqua sul pavimento (1 mm) e interrompe subito l’erogazione.
Ogni sensore è sincronizzato in maniera indipendente con l’unità di controllo.
Funzionamento a batteria 9 v
Elettrovalvola da ¾”
Sistema wireless con raggio di 300 m
12 sensori per ogni unità di controllo
UNITÀ DI CONTROLLO
SENSORE

75 x 115 x 170 mm - Cod. A-ADY
110 x 24 x 55 mm - Cod. A-ADY-S
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QUALI SONO I VANTAGGI EFFETTIVI DELL’ADDOLCIMENTO?










Risparmio fino al 25% sui costi energetici.
Riduzione dei costi impiantistici per riparazioni e manutenzioni.
Nessuna macchia di calcare su rubinetti, box doccia, pareti.
Stop alle incrostazioni su tubature, elettrodomestici e caldaie.
Riduzione nel consumo di detergenti fino al 50%.
Pelle e capelli più sani e morbidi.
Più morbidezza per vestiti e lenzuola.

COME FUNZIONANO I NOSTRI CABINATI?
Il funzionamento di un addolcitore è molto semplice.
L’acqua “dura” da trattare viene fatta passare attraverso resine cationiche e in questo modo i sali di calcio e
magnesio vengano trasformati in sali di sodio e l’acqua in uscita è “addolcita”. Il grado di addolcimento dell’acqua
può essere regolato a piacere dell’utente con l’apposita valvola di miscelazione.
Questo processo porta ad un progressivo esaurimento del potere di scambio delle resine, che rende necessaria
la rigenerazione delle stesse con cloruro di sodio (sale) in soluzione acquosa, al raggiungimento della capacità ciclica
(quantità massima di acqua che l’addolcitore può trattare prima di aver necessità di compiere una rigenerazione
delle resine).
La soluzione acquosa (salamoia), contenuta nel tino salamoia, viene prelevata attraverso il pozzetto di aspirazione
per rigenerare le resine attraverso un processo inverso: dal passaggio della salamoia, costituita da cloruro di sodio,
ovvero ioni cloruro (Cl–) e sodio (Na+), le resine si ricaricano del sodio che avevamo scambiato e diventano
nuovamente operative. L’intera fase di rigenerazione avviene in forma completamente automatica, l’unico
accorgimento richiesto è integrare periodicamente il sale nell’apposito contenitore.
Per una rigenerazione più efficacie delle resine tutti i nostri modelli di cabinati effettuano la rigenerazione in UP
FLOW: le resine vengono rigenerate con un flusso dal basso verso l’alto determinando un miglior ricaricamento delle
stesse rispetto ai classici sistemi in DOWN FLOW.
Per ottimizzare la frequenza e l’intensità delle rigenerazioni i nostri modelli di addolcitore utilizzano un sistema
PROPORZIONALE di rigenerazione: le resine vengono rigenerate in relazione alla loro perdita di potenziale effettiva
determinando un conseguente e cospicuo risparmio di acqua e sale.
Per agevolare le operazioni di installazione e manutenzione tutti i nostri addolcitori sono forniti di BY-PASS di
intercetto dell’acqua.
Tutti i modelli sono dotati di una valvola di aspirazione con galleggiante di sicurezza che blocca il riempimento del
tino quando ha raggiunto la sua capacità necessaria. In caso di eventuale malfunzionamento di quest’ultimo, onde
evitare fuoriuscite di acqua incontrollate, è presente la protezione del troppo pieno che scarica l’acqua in eccesso.
I nostri doppi corpi sono forniti con BY-PASS (per una installazione e una manutenzione facilitata), ISTRUZIONI (per
installazione e avviamento) e CERTIFICATO DI GARANZIA.
I FLESSIBILI sono opzionali, acquistabili aggiungendo al codice dell'addolcitore la sigla "+FLEX".
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Addolcitore

ORANGE

Mini da 10 lt e Maxi da 18 lt

Concepito per gli spazzi più stretti, come per il sotto lavabo, è il
modello più compatto della nostra gamma.
Disponibile in due versioni: un modello più piccolo (MINI) da 10
Lt, ideale per piccoli nuclei famigliari composti da 2/3 persone e
un modello più grande (MAXI) da 18 Lt, anche per famiglie più
numerose.
Il modello ORANGE opera con il tino salamoia SEMI-PIENO con 2
fasi di riempimento: questo da un lato riduce il consumo di acqua
e sale (riempiendo il tino, nella seconda fase di riempimento, in
proporzione alla necessità di rigenerazione delle resine) e dall’
altro riduce la formazione di ponti di sale.
L’addolcitore è dotato di un pratico display estraibile a 2 colori
con tastiera tradizionale che informa l’utente su:














Data e ora.
Capacità ciclica e Capacità residua.
Numero di persone che serve mediamente l’addolcitore e
capacità di riserva.
Numero di giorni mancanti alla prossima rigenerazione.
Data dell’ultima rigenerazione.
Numero totale delle rigenerazioni compiute dall’installazione.
Quantità totale di acqua trattata dall’addolcitore
dall’installazione.
Quantità di acqua non trattata nelle ultime 4 rigenerazioni.
Portata di esercizio e Portata di picco dall’ultima
rigenerazione.
Giorni tra una rigenerazione forzata a tempo e l’altra se
impostata.
Orario al quale avviene la rigenerazione.
Tempo di riempimento.
Modalità di funzionamento della valvola

Modalità Vacanza: per risparmiare acqua e mantenere le resine
attive durante i periodi di assenza più lunghi dell’utenza.

DATI TECNICI

MINI

MAXI

U.M.

Quantità di resina
Dimensioni bombola
Dimensioni prodotto
Lung x Larg x H

10
08 x 17
440 ×
225 ×
649
520 x
235 x
740
16
60
21

18
08 x 35
440 ×
225 ×
1110
520 x
235 x
1170
30
108
46

L
In
mm

37

81

L

0,8

2,4

Kg

11
5,7

24

L/Min
L/Min

Dimensioni imballo

Peso con imballo
Capacità ciclica
Capacità di stoccaggio
del sale
Acqua utilizzata per
rigenerazione
Sale utilizzato per
rigenerazione
Portata nominale
Portata di controlavaggio
Temperatura di
esercizio
Pressione di esercizio
Tipo di rigenerazione
Modalità di
rigenerazione

Collegamenti idraulici
Requisiti elettrici

Alimentazione acqua
Codice MINI
Codice MAXI

4 ～ 43

mm

kg
frxm3
Kg

℃

Bar
1,3 ～ 5
Up Flow/Controcorrente
Volumetrico proporzionale
Volume + Tempo
Rigenerazione immediata
Rigenerazione ritardata
Raccordi da ¾ mini "o 1"per maxi
Ingresso 110 V-120 V / 220-240 V
CA 50/60 Hz
Uscita 12V AC 650mA
Acquedotto di rete Comunale
ADD-CS4-P
ADD-CS4-G

Modalità Smart Clean: per mantenere le resine pulite ed efficienti durante i periodi di assenza breve.

CREA S.R.L. • VIA C.TREVES 6, 61032 FANO (PU) • TEL. 0721.829051 • info@creawater.com • www.creawater.com

CATALOGO
CREA S.R.L.

Addolcitore

BLUE

Mini da 14 lt e Maxi da 25 lt

Concepito per la praticità e la maneggevolezza, è uno dei nostri
modelli più semplici e funzionali.
Disponibile in due versioni: un modello più piccolo (MINI) da 14 Lt,
ideale per nuclei famigliari composti da 3/4 persone e un modello
più grande (MAXI) da 25 Lt, anche per famiglie più numerose.
Il modello BLUE opera con il tino salamoia SEMI-PIENO con 2 fasi
di riempimento: questo da un lato riduce il consumo di acqua e
sale (riempiendo il tino, nella seconda fase di riempimento, in
proporzione alla necessità di rigenerazione delle resine) e dall’
altro riduce la formazione di ponti di sale.
L’addolcitore è dotato di un pratico display estraibile a 2 colori con
tastiera tradizionale che informa l’utente su:














Data e ora.
Capacità ciclica e Capacità residua.
Numero di persone che serve mediamente l’addolcitore e
capacità di riserva.
Numero di giorni mancanti alla prossima rigenerazione.
Data dell’ultima rigenerazione.
Numero totale delle rigenerazioni compiute dall’installazione.
Quantità totale di acqua trattata dall’addolcitore
dall’installazione.
Quantità di acqua non trattata nelle ultime 4 rigenerazioni.
Portata di esercizio e Portata di picco dall’ultima
rigenerazione.
Giorni tra una rigenerazione forzata a tempo e l’altra se
impostata.
Orario al quale avviene la rigenerazione.
Tempo di riempimento.
Modalità di funzionamento della valvola

Modalità Vacanza: per risparmiare acqua e mantenere le resine
attive durante i periodi di assenza più lunghi dell’utenza.

DATI TECNICI

MINI

MAXI

U.M.

Quantità di resina
Dimensioni bombola
Dimensioni prodotto
Lung x Larg x H

14
10 x 17
499 ×
330 ×
575
520 x
360 x
740
22
22
84
23

25
10 x 35
499 ×
330 ×
1030
520 x
360 x
1170
31
39
150
61

L
Inch
mm

60

132

L

1,2

2,4

Kg

17
9

33

L/Min
L/Min

Dimensioni imballo

Peso con imballo
Peso spedizione
Capacità ciclica
Capacità di stoccaggio
del sale
Acqua utilizzata per
rigenerazione
Sale utilizzato per
rigenerazione
Portata nominale
Portata di controlavaggio
Temperatura di
esercizio
Pressione di esercizio
Tipo di rigenerazione
Modalità di
rigenerazione

Collegamenti idraulici
Requisiti elettrici

Alimentazione acqua
Codice MINI
Codice MAXI

4 ～ 43

mm

kg
Kg
frxm3
Kg

℃

Bar
1,3 ～ 5
Up Flow/Controcorrente
Volumetrico proporzionale
Volume + Tempo
Rigenerazione immediata
Rigenerazione ritardata
Raccordi da ¾ mini "o 1"per maxi
Ingresso 110 V-120 V / 220-240 V
CA 50/60 Hz
Uscita 12V AC 650mA
Acquedotto di rete Comunale
ADD-CS6-P
ADD-CS6-G

Modalità Smart Clean: per mantenere le resine pulite ed efficienti
durante i periodi di assenza breve.
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CATALOGO
CREA S.R.L.

Addolcitore
Da 25 lt

URANO

Semplice e uniforme.
Disponibile un'unica versione da 25 lt di resina.
Il modello URANO opera con il tino salamoia SEMI-PIENO
con 2 fasi di riempimento: questo da un lato riduce il
consumo di acqua e sale (riempiendo il tino, nella seconda
fase di riempimento, in proporzione alla necessità di
rigenerazione delle resine) e dall’ altro riduce la formazione
di ponti di sale.
L’addolcitore è dotato di un pratico display estraibile a 2
colori con tastiera tradizionale che informa l’utente su:














DATI TECNICI
Quantità di resina
Dimensioni bombola
Dimensioni prodotto
Dimensioni imballo
Peso prodotto con imballo
Capacità ciclica
Capacità di stoccaggio del sale
Acqua utilizzata per rigenerazione
Sale utilizzato per rigenerazione
Portata nominale
Portata di contro-lavaggio
Temperatura di esercizio

Data e ora.
Pressione di esercizio
Capacità ciclica e Capacità residua.
Tipo di rigenerazione
Numero di persone che serve mediamente Modalità di rigenerazione
l’addolcitore e capacità di riserva.
Numero di giorni mancanti alla prossima
rigenerazione.
Data dell’ultima rigenerazione.
Collegamenti idraulici
Numero totale delle rigenerazioni compiute
Requisiti elettrici
dall’installazione.
Quantità totale di acqua trattata dall’addolcitore
dall’installazione.
Alimentazione acqua
Quantità di acqua non trattata nelle ultime 4
rigenerazioni.
Codice
Portata di esercizio e Portata di picco dall’ultima
rigenerazione.
Giorni tra una rigenerazione forzata a tempo e l’altra se impostata.
Orario al quale avviene la rigenerazione.
Tempo di riempimento.
Modalità di funzionamento della valvola

U.M.
25
10 x 35
520 x 330 x 1096
565 x 370 x 1170
43
150
70
132
2,4
33
9
4 ～ 43

L
Inch
mm
mm
Kg
frxm3
Kg
L
Kg
L/Min
L/Min
℃

Bar
1,3 ～ 5
Up Flow/Controcorrente
Volumetrico proporzionale
Volume + Tempo
Rigenerazione immediata
Rigenerazione ritardata
Raccordi a innesto rapido da
1"
Ingresso 110 V-120 V / 220240 V CA 50/60 Hz
Uscita 12V AC 650mA
Acquedotto di rete
Comunale
ADD-CS11-G

Modalità Vacanza: per risparmiare acqua e mantenere le resine attive durante i periodi di assenza più lunghi dell’utenza.
Modalità Smart Clean: per mantenere le resine pulite ed efficienti durante i periodi di assenza breve.
lunghi dell’utenza.
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CATALOGO
CREA S.R.L.

Addolcitore

VINCI

Mini da 12 lt e Maxi da 30 lt

Dalle forme semplici e moderne, ideale anche come elemento
d’arredo.
Disponibile in 3 versioni: un modello più piccolo (MINI) da 12
Lt, ideale per nuclei famigliari composti da 3 persone, un
modello più grande disponibile, a parità di ingombro, con 30
Lt di resina (MAXI) oppure con 34 Lt (MAXI+)
Il modello VINCI opera con il tino salamoia SEMI-PIENO con
2 fasi di riempimento: questo da un lato riduce il consumo di
acqua e sale (riempiendo il tino, nella seconda fase di
riempimento, in proporzione alla necessità di rigenerazione
delle resine) e dall’ altro riduce la formazione di ponti di sale.
L’addolcitore è dotato di un display a colori LCD estraibile
con icone intuitive (tipo smartphone) e tastiera a sensori
touch che permette all’utente di visualizzare in modo chiaro
e semplice:


Data e ora



Orario in cui l’addolcitore compie la rigenerazione



Durezza dell’acqua impostata



Capacità ciclica (quantità totale di acqua che
l’addolcitore può trattare prima di compiere una
rigenerazione)



Capacità residua (quantità di acqua che può essere
ancora addolcita prima del compimento della
rigenerazione)



Percentuale residua della capacità di addolcimento
(prima di compiere la successiva rigenerazione)



Portata attuale di acqua



Attivazione/disattivazione modalità vacanza



Portata di esercizio e portata massima di picco
dall’ultima rigenerazione

Modalità vacanza: quando l’utente è fuori può impostare
manualmente questa modalità per risparmiare acqua e
mantenere efficienti le resine.

DATI TECNICI

MINI

MAXI

MAXI+

Quantità di resina (L)
Dimensioni bombola
(Inch)
Dimensioni prodotto
Lung x Larg x H (mm)

12
10 x 15

30
10 x 35

34
11 x 35

485 ×
370 ×
541
576 x
434 x
655
21
60
15

485 ×
370 ×
1051
576 x
434 x
1175
39
150
56

485 × 370
× 1051

48

132

170

1

2,4

3,4

13
9

33

45
11,4

Dimensioni imballaggio
(mm)
Peso spedizione (Kg)
Capacità ciclica (frxm3)
Capacità di stoccaggio del
sale (Kg)
Acqua utilizzata per
rigenerazione (L)
Sale utilizzato per
rigenerazione (Kg)
Portata nominale (L/Min)
Portata di controlavaggio
Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(bar)
Tipo di rigenerazione
Modalità di rigenerazione

Collegamenti idraulici
Requisiti elettrici

Alimentazione acqua
Codice MINI
Codice MAXI
Codice MAXI+

576 x 434
x 1175
52
200
51

4 ～ 43
1,3 ～ 5
Up Flow/Controcorrente
Volumetrico proporzionale
A tempo/ A giorni
Volume + Tempo
Rigenerazione immediata
Rigenerazione ritardata
Raccordi da ¾ mini "o 1"per maxi
Ingresso 110 V-120 V / 220-240 V CA
50/60 Hz
Uscita 12V AC 650 mA
Acquedotto di rete Comunale
ADD-CS17-P
ADD-CS17-G
ADD-CS17-GG
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CATALOGO
CREA S.R.L.

Addolcitore

TOWER

Mini da 12 lt e Maxi da 30 lt

Dalle forme semplici e moderne, ideale anche come elemento
d’arredo.
Disponibile in due versioni: un modello più piccolo (MINI) da 12 Lt,
ideale per nuclei famigliari composti da 3 persone e un modello più
grande (MAXI) da 30 Lt, anche per famiglie numerose.
Il modello TOWER utilizza un sistema VOLUMETRICOPROPORZIONALE di rigenerazione a TINO SEMI-PIENO (con 2 fasi
di riempimento per evitare la formazione di ponti di sale e
risparmiare acqua): le resine vengono rigenerate in relazione alla
loro perdita di potenziale effettiva determinando un conseguente
e cospicuo risparmio di acqua e sale e/o comunque entro un
massimo di giorni impostabile.
L’addolcitore è dotato di un display a colori LCD estraibile con
icone intuitive (tipo smartphone) e tastiera a sensori touch che
permette all’utente di visualizzare in modo chiaro e semplice:


Data e ora



Orario in cui l’addolcitore compie la rigenerazione



Durezza dell’acqua impostata



Capacità ciclica (quantità totale di acqua che l’addolcitore può
trattare prima di compiere una rigenerazione)



Capacità residua (quantità di acqua che può essere ancora
addolcita prima del compimento della rigenerazione)



Percentuale residua della capacità di addolcimento (prima di
compiere la successiva rigenerazione)



Portata attuale di acqua



Attivazione/disattivazione modalità vacanza



Portata di esercizio e portata massima di picco dall’ultima
rigenerazione

Modalità vacanza: quando l’utente è fuori può impostare
manualmente questa modalità per risparmiare acqua e mantenere
efficienti le resine.

DATI TECNICI

MINI

MAXI

U.M.

Quantità di resina
Dimensioni bombola
Dimensioni prodotto
Lung x Larg x H

12
10 x 15
435 ×
335 ×
550
520 x
415 x
670
21
60
15

30
10 x 35
435 ×
335 ×
1060
520 x
415 x
1200
39
150
56

L
Inch
mm

48

120

L

1

2,4

Kg

13
9

33

L/Min
L/Min

Dimensioni Imballaggio

Peso spedizione
Capacità ciclica
Capacità di stoccaggio
del sale
Acqua utilizzata per
rigenerazione
Sale utilizzato per
rigenerazione
Portata nominale
Portata di controlavaggio
Temperatura di
esercizio
Pressione di esercizio
Tipo di rigenerazione
Modalità di
rigenerazione

Collegamenti idraulici
Requisiti elettrici

Alimentazione acqua
Codice MINI
Codice MAXI

4 ～ 43

mm

Kg
frxm3
Kg

℃

Bar
1,3 ～ 5
Up Flow/Controcorrente
Volumetrico proporzionale
A tempo/ A giorni
Volume + Tempo
Rigenerazione immediata
Rigenerazione ritardata
Raccordi da ¾ mini "o 1"per maxi
Ingresso 110 V-120 V / 220-240 V
CA 50/60 Hz
Uscita 12V AC 650 mA
Acquedotto di rete Comunale
ADD-CS17-P
ADD-CS17-G
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CATALOGO
CREA S.R.L.

Addolcitore

TOP

Mini da 10 lt e Maxi da 27 lt

Come dice il nome rappresenta il segmento TOP della nostra gamma
addolcitori, con il suo design semplice e sinuoso.
Disponibile in due versioni: un modello più piccolo (MINI) da 10 Lt, ideale
per nuclei famigliari composti da 2/3 persone e un modello più grande
(MAXI) da 27 Lt, anche per famiglie più numerose.
Il modello TOP opera con il tino salamoia SECCO con un'unica fase di
riempimento 2 ore prima della rigenerazione: questo da un lato riduce
ancora di più il consumo di acqua e sale (riempiendo il tino in proporzione
alla necessità di rigenerazione delle resine) e dall’ altro elimina la
formazione di ponti di sale.
L’addolcitore è dotato di un display LCD a 2 colori con tastiera a sensori
touch che informa l’utente su:













Consumo medio di acqua negli ultimi 7 giorni
Consumo massimo giornaliero negli ultimi 7 giorni
Consumo di acqua totale negli ultimi 7 giorni
Giorni rimanenti alla manutenzione
Portata istantanea di acqua (L/min)Portata di punta (L/min)
Acqua addolcita dalla installazione (mc)
Numero di giorni dall’installazione
Numero di rigenerazioni compiute dal momento dell’installazione
Tempo trascorso tra le ultime 2 rigenerazioni
Tempo trascorso dall’ultima rigenerazione
Tempo di riempimento del tino salamoia nell’ultima rigenerazione
(minuti)
Numero di giorni rimanenti al service

PARTICOLARITA’
 L’addolcitore avvia automaticamente (senza che l’utente compia








DATI TECNICI

MINI

MAXI

U.M.

Quantità di resina
Dimensioni bombola
Dimensioni prodotto
Lung x Larg x H

10
10 x 17
383 ×
331 ×
530
435 x
365 x
580
17
60
8-11

27
10 x 30
383 ×
331 ×
965
435 x
365 x
1010
34
162
25-28

L
In
mm

36

113

L

1

2,4

Kg

17
45
4-13

42

L/Min
L/Min
℃

Dimensioni Imballaggio

Peso spedizione
Capacità ciclica
Capacità di stoccaggio
del sale
Acqua utilizzata per
rigenerazione
Sale utilizzato per
rigenerazione
Portata nominale
Portata massima
Temperatura di
esercizio
Pressione di esercizio
Tipo di rigenerazione
Modalità di
rigenerazione

Collegamenti idraulici
Requisiti elettrici

mm

Kg
frxm3
Kg

1,3 - 5
Bar
Up Flow/Controcorrente
Volumetrico proporzionale
Volume + Tempo
Rigenerazione immediata
Rigenerazione ritardata
Raccordi da ¾ mini "o 1"per maxi
Ingresso 110 V-120 V / 220-240 V
CA 50/60 Hz
Uscita 12V AC 650mA
Acquedotto di rete Comunale
WT-P
WT-G
WT-P-A
WT-G-A

alcuna operazione) la modalità vacanza, quando il sistema rileva
una forte riduzione della richiesta di acqua e si disattiva
autonomamente al ripristino della normale richiesta.
Alimentazione acqua
Il TOP permette di impostare la durezza in ingresso e quella in uscita
Codice MINI
(rilevate dall’utente): sarà poi il software a calcolare l’effettiva
Codice MAXI
capacità ciclica dell’addolcitore in modo da ottimizzare le
Codice MINI*accessoriato
rigenerazioni.
Codice MAXI*accessoriato
L’addolcitore è dotato di una batteria di backup che garantirà il
completamento di qualsiasi fase della rigenerazione e il salvataggio dei dati in caso di mancata alimentazione elettrica.
La valvola utilizza un flussimetro esterno brevettato comodo da smontare e pulire (per misurare il passaggio dell’acqua).
L’addolcitore è dotato di un particolare tipo di by-pass a tre posizioni: servizio, posizione di by-pass e di chiusura.
Sia il modello mini che il modello maxi, sono disponibili con l’accessorio del produttore di cloro (per evitare formazioni organico-batteriche
nel tino) e dell’allarme per mancanza del sale nel tino (utile per ricordare all’utente di rabboccarlo). *MODELLI CON ACCESSORI.
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CATALOGO
CREA S.R.L.

Addolcitore

NETTUNO

Da 25 lt (Down/Flow) e da 28 (Up/Flow)
L’ESTETICA DI UN CABINATO…
LA PRATICITÀ DI UN DOPPIO CORPO
IL PREFERITO DAGLI IDRAULICI…

Nettuno è l’unico addolcitore della nostra gamma ad avere il tino salamoia staccato dalla bombola (1), ma allo stesso tempo compattabile con
essa in un unico blocco (2). Questo, rende più pratica l’installazione e le operazioni sia di manutenzione ordinaria sia straordinaria
Nettuno è dotato di una valvola di aspirazione con galleggiante di sicurezza che blocca il riempimento del tino quando ha raggiunto la sua
capacità massima. In caso di eventuale malfunzionamento del galleggiante, onde evitare fuoriuscite di acqua incontrollate, è presente la
protezione del troppo pieno che scarica l’acqua in eccesso.
Nettuno è caratterizzato da un tino molto resistente (dal peso di 10 kg) con un’ampia bocca per facilitare il caricamento del sale.
Nettuno è fornito con ATTACCHI ad innesto rapido e BY-PASS (per una installazione e una manutenzione facilitata), con ISTRUZIONI (per
installazione e avviamento) e CERTIFICATO DI GARANZIA.

Quantità di resina
Codice prodotto

Display
Modalità di rigenerazione
Tipo di rigenerazione
Tino salamoia
Dimensioni della bombola
Dimensioni Lung x Larg x H
Capacità tino
Capacità ciclica
Capacità di stoccaggio del sale
Acqua utilizzata per rigenerazione
Sale utilizzato per rigenerazione
Portata nominale
Portata di contro-lavaggio
Temperatura di esercizio
Pressione di esercizio
By-pass
Punti di prelievo per la misurazione della durezza
Valvola di miscelazione della durezza in uscita
Flussimetro misuratore di portata
Modalità Vacanza
(per mantenere attive le resine nei periodi di
lunga assenza)
Modalità Smart Clean
(per mantenere pulite le resine nei periodi di
assenza più brevi)
Informazioni sul funzionamento e sulla
diagnostica dell’addolcitore
Collegamenti idraulici
Collegamenti elettrici

NETTUNO con valvola 65

NETTUNO con valvola 585H

NETTUNO con valvola 585S

25 l
NETTUNO-65-W (cover bianca)
NETTUNO-65-B (cover blu)
NETTUNO-65-N (cover nera)
Minimale a 2 colori
DOWN Flow
Volume + Tempo
Pieno
10 x 30”
390 x 480 x 1000 mm
56 l
150 frxm3
50 Kg
130 l
2,5 Kg
33 l/min
9 l/min
4 – 43 °C
1,3 – 5 bar
incluso
In ingresso e in uscita dal By-pass
Integrata nella valvola
Integrata nella valvola
inclusa

28 l
NETTUNO-585H

28 l
NETTUNO-585S

Minimale a 2 colori
UP Flow
Proporzionale, Volume + Tempo
Semi-Pieno
10 x 30”
390 x 480 x 965 mm
56 l
168 frxm3
50 Kg
130 l
2,5 Kg
33 l/min
9 l/min
4 – 43 °C
1,3 – 5 bar
incluso
In ingresso e in uscita dal By-pass
Integrata nella valvola
Integrata nella valvola
inclusa

A colori, tipo smartphone
UP Flow
Volume + Tempo
Pieno
10 x 30”
390 x 480 x 965 mm
56 l
168 frxm3
50 Kg
130 l
2,5 Kg
33 l/min
9 l/min
4 – 43 °C
1,3 – 5 bar
incluso
In ingresso e in uscita dal By-pass
Integrata nella valvola
Integrata nella valvola
inclusa

inclusa

inclusa

-

Fornite nel display

Fornite nel display

Fornite nel display

Raccordi a innesto rapido da ¾ o 1”
Ingresso 110 V-120 V / 220-240 V CA 50/60 Hz - Uscita 12V AC 650mA
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CATALOGO
CREA S.R.L.

VALVOLE per addolcitori
VALVOLA 585H (cod. VAL-585H)
La 585H utilizza un sistema VOLUMETRICO-PROPORZIONALE di rigenerazione a TINO SEMI-PIENO (con 2 fasi di riempimento: una
fissa e una proporzionale alle necessità del sistema)
La rigenerazione evviene in UP/Flow (controcorrente).
La valvola è dotata di un display a 2 colori con tastiera tradizionale. Il software permette di visualizzare e configuarare:
Data e ora, capacità ciclica e capacità residua, numero di persone che serve mediamente l’addolcitore e capacità di riserva, numero di giorni mancanti
alla prossima rigenerazione, data dell’ultima rigenerazione, numero totale delle rigenerazioni compiute dall’installazione, quantità totale di acqua
trattata dall’addolcitore dall’installazione, quantità di acqua non trattata nelle ultime 4 rigenerazioni, portata di esercizio e portata di picco dall’ultima
rigenerazione, giorni tra una rigenerazione forzata e l’altra se impostata, orario al quale avviene la rigenerazione, tempo di riempimento.
Modalità Vacanza: per risparmiare acqua e mantenere le resine attive durante i periodi di assenza più lunghi dell’utenza.
Modalità Smart Clean: per mantenere le resine pulite ed efficienti durante i periodi di assenza breve.

VALVOLA 585S (cod. VAL-585S)
La 585S utilizza un sistema VOLUME + TEMPO (MISTO) di rigenerazione a TINO PIENO: le resine vengono rigenerate quando il sistema
rileva che la capacità residua di addolcimento è inferiore al fabbisogno di acqua per il giorno successivo (in modo da avere acqua
sempre addolcita) e/o comunque in modo forzato, con una frequenza, obbligatoria impostando un massimo di giorni tra una
rigenerazione e l’altra.
La rigenerazione evviene in UP/Flow (controcorrente).
La valvola è dotata di un display a colori con icone tipo smartphone e tastiera tradizionale. Il software permette di visualizzare e configuarare:
Orario, data dell’ultima rigenerazione, numero totale di rigenerazioni compiute dal momento dell’installazione, quantità totale di acqua trattata dal
momento dell’installazione, orario della rigenerazione, capacità ciclica, capacità residua (quantità di acqua che può essere ancora addolcita prima del
compimento della rigenerazione), frequenza della rigenerazione forzata e numero di giorni rimanenti al suo compimento, tempi delle fasi di
rigenerazione, portata attuale e di picco.
Modalità Vacanza: per risparmiare acqua e mantenere le resine attive durante i periodi di assenza dell’utenza.

VALVOLA WT (cod. VAL-WT)
La WT utilizza un sistema VOLUMETRICO-PROPORZIONALE di rigenerazione a TINO SECCO (con un'unica fase di riempimento, 2 ore prima della
rigenerazione, in proporzione alle necessità del sistema).
La rigenerazione evviene in UP/Flow (controcorrente).

La valvola è dotata di un display LCD a 2 colori con tastiera a sensori touch che informa l’utente su:
Consumo medio, massimo e totale di acqua negli ultimi 7 giorni, giorni rimanenti alla manutenzione, portata istantanea e di punta (l/min), acqua
addolcita dalla installazione (mc), numero di giorni e di rigenerazioni che l’addolcitore ha compiuto dall’installazione, tempo trascorso tra le ultime 2
rigenerazioni, tempo trascorso dall’ultima rigenerazione, numero di giorni rimanenti al service.
Modalità vacanza: L’addolcitore avvia automaticamente la modalità vacanza, quando il sistema rileva una forte riduzione della richiesta di acqua e
si disattiva autonomamente al ripristino della normale richiesta.

VALVOLA RX (cod. VAL-RX)
La RX utilizza un sistema VOLUMETRICO-PROPORZIONALE di rigenerazione a TINO SECCO (con un'unica fase di riempimento, 2 ore
prima della rigenerazione, in proporzione alle necessità del sistema).
La rigenerazione evviene in UP/Flow (controcorrente).
La valvola è dotata di un display LCD a 2 colori con tastiera a sensori touch che informa l’utente su:
Orario, capacità residua, portata istantanea di acqua, acqua utilizzata durante il giorno, media di acqua utilizzata negli ultimi 7 giorni.

VALVOLA 65 (BIANCA cod. VAL-65W, BLU cod. VAL-65B,

NERA cod. VAL-65W,)

La 65 utilizza un sistema VOLUMETRICO di rigenerazione a TINO PIENO con un'unica fase di riempimento al termine della rigenerazione.
La rigenerazione evviene in DOWN/Flow (equicorrente).
La valvola, disponibile in colore bianco, blu e nero, è dotata di un display a 2 colori con tastiera tradizionale. Il software permette di
visualizzare e configuarare:
Data e ora, capacità ciclica e capacità residua, numero di persone che serve mediamente l’addolcitore e capacità di riserva, numero di giorni mancanti
alla prossima rigenerazione, data dell’ultima rigenerazione, numero totale delle rigenerazioni compiute dall’installazione, quantità totale di acqua
trattata dall’addolcitore dall’installazione, quantità di acqua non trattata nelle ultime 4 rigenerazioni, portata di esercizio e portata di picco dall’ultima
rigenerazione, giorni tra una rigenerazione forzata e l’altra se impostata, orario al quale avviene la rigenerazione, tempo di riempimento.
Modalità Vacanza: per risparmiare acqua e mantenere le resine attive durante i periodi di assenza più lunghi dell’utenza.
Modalità Smart Clean: per mantenere le resine pulite ed efficienti durante i periodi di assenza breve.
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COME FUNZIONANO I NOSTRI ADDOLCITORI A DOPPIO CORPO?
Il funzionamento di un addolcitore a doppio corpo è identico a quello di un cabinato.
La differenza sta nel fatto che il tino che contiene la salamoia è separato rispetto alla bombola con le resine e la valvola.
Per una rigenerazione più efficacie delle resine tutti i nostri modelli di doppio corpo effettuano la rigenerazione in UP FLOW: le
resine vengono rigenerate con un flusso dal basso verso l’alto determinando un miglior ricaricamento delle stesse rispetto ai
classici sistemi in DOWN FLOW.
Tutti i modelli sono dotati di una valvola di aspirazione con galleggiante di sicurezza che blocca il riempimento del tino quando ha
raggiunto la sua capacità massima. In caso di eventuale malfunzionamento di quest’ultimo, onde evitare fuoriuscite di acqua
incontrollate, è presente la protezione del troppo pieno che scarica l’acqua in eccesso.
I nostri doppi corpi sono forniti con:





Un particolare BY-PASS, staccabile all’occorrenza dalla valvola, con due punti di prelievo dell’acqua per la musirazione della
durezza in ingresso e in uscita (per una installazione e una manutenzione facilitata).
ATTACCHI AD INNESTO RAPIDO da 1” o ¾”
ISTRUZIONI (per installazione e avviamento)
CERTIFICATO DI GARANZIA

I FLESSIBILI sono opzionali, acquistabili aggiungendo al codice dell'addolcitore la sigla "+FLEX".
Per una maggior garanzia di efficienza e sicurezza consigliamo fortemente l’installazione di uno dei nostri FILTRI a monte
dell’addolcitore.
Nei nostri doppi corpi proponiamo ai nostri clienti 2 tipi di valvole: la 585H e la 585S
La 585H utilizza un sistema VOLUMETRICO-PROPORZIONALE di rigenerazione a TINO SEMI-PIENO (con 2 fasi di riempimento per
evitare la formazione di ponti di sale): le resine vengono rigenerate in relazione alla loro perdita di potenziale effettiva
(determinando un conseguente e cospicuo risparmio di acqua e sale) e/o comunque ogni 4 giorni.
La 585S utilizza un sistema VOLUME-TEMPO (MISTO) di rigenerazione a TINO PIENO: le resine vengono rigenerate quando il
sistema rileva che la capacità residua di addolcimento è inferiore al fabbisogno di acqua per il giorno successivo (in modo da avere
acqua sempre addolcita) e/o comunque ogni 4 giorni.

COME SI INSTALLA NELL’IMPIANTO e COME SONO FATTI?
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GAMMA DOPPI CORPI
DATI TECNICI DOPPI CORPI

U.M.

CREA
SOFT 15

CREA
SOFT 25

Codice con valvola 585H
Codice con valvola 585S
Dimensioni della bombola
Dimensioni del tino Lung x Larg x H
Capacità tino
Quantità di resina
Capacità ciclica
Capacità di stoccaggio del sale
Acqua utilizzata per rigenerazione
Sale utilizzato per rigenerazione
Portata nominale
Portata di contro-lavaggio
Temperatura di esercizio
Pressione di esercizio
Collegamenti idraulici rapidi
By-pass con 2 punti di prelievo
Modalità VACANZA
Modalità SMART CLEAN
Modalità di RIGENERAZIONE
Tipo di RIGENERAZIONE
Requisiti elettrici

inch
mm
L
L
frxm3
Kg
L
Kg
L/Min
L/Min
°C
bar
inch
-

DC-15-585H
DC-15-585S
08 x 26
332 x 332 x 800
70
15
90
70
75
1,5
21
6

DC-25-585H
DC-25-585S
10 x 35
332 x 332 x 800
70
25
150
70
130
2,5
33
9

CREA
SOFT 35

CREA
SOFT 45

CREA
SOFT 70

DC-35-585H
DC-45-585H
DC-70-585H
DC-35-585S
DC-45-585S
DC-70-585S
10 x 44
10 x 54
13 x 54
332 x 332 x 800 332 x 332 x 800 382 x 382 x 800
70
70
100
35
45
70
210
270
420
70
70
100
175
202
350
3,5
4,5
7
47
63
92
17
17
22
4 - 43
1,3 - 5
Raccordi da 1”
SI
SI
SI (solo per valvola 585H)
Volume + Tempo, Immediata, Ritardata, Proporzionale (585H)
UP/flow (controcorrente)
Ingresso 110 V-120 V / 220-240 V CA 50/60 Hz
Uscita 12V AC 650mA

ADDOLCITORE MOBILE WALK SOFT
L’ addolcitore portatile WALK SOFT è stato
studiato per garantire acqua addolcita senza l’
uso di energia elettrica. Comodo e veloce, è
dotato di un sistema digitale DIGIFLOW, che
funge da misuratore di portata: esso quantifica il
volume istantaneo dell’acqua di passaggio e
totalizza a scalare la quantità di acqua passata.





CARATTERISTICHE

Permette di caricare il circuito di
riscaldamento con una durezza stabilita.
Facile da usare e da trasportare.
Sostituzione rapida della ricarica: mai senza acqua dolce in caso di necessità.
Utilizzabile nei luoghi stretti senza ausilio di prolunghe.

Funzione filtrante di 25 micron
600 L di Autonomia al minuto (munito di contalitri)
2,2 Litri di resina speciale
Temperatura acqua min 5° max 35°
Pressione max 4 bar
Attacchi ½” - ¾”
Peso 4,5
Portata consigliata 10 l/min
Cod. ADD-WALKSOFT

PRODOTTI CORRELATI
FLESSIBILI PER ADDOLCITORI
(N.2)
Cod. +FLEX

KIT DUREZZA
Per misurare la durezza dell’acqua
(in gradi francesi FH°)
Cod. KIT-DUR
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POMPA DOSATRICE
Pompa dosatrice elettromagnetica analogica. Offre una soluzione versatile per tutte le applicazioni di
trattamento acque. Potenti microprocessori garantiscono un’elevata precisione di dosaggio. Dal momento
che c’è un'unica parte in movimento, la struttura è virtualmente esente da usura, la pompa non necessita di
lubrificazione, assicura bassi costi di manutenzione, ed è particolarmente adatta ad un funzionamento
continuo.
IDEALE PER IL TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA ai sensi del D.lgs. 81/08.
Cod. PD-AKL (solo pompa)

Cod. PD-AKL+S (pompa con serbatoio)

SCOPRI DI PIÙ
NEL NOSTRO
SITO

Caratteristiche










Pompa dosatrice analogica con dosaggio costante o proporzionale, regolabile manualmente da 0 a
100% con ingresso per controllo di livello.
Alimentazione standard: multi tensione 100-240 Vac 50/60 Hz.
Kit di installazione completo, composto da: filtro di fondo, valvola di iniezione, viti e staffa di
fissaggio.

Pressione
bar
20
16
10
6

Portata
L/min
0.4
0.8
1.2
1.5

Tubo di aspirazione in PVC, tubo di mandata in PE.
Diaframma in PTFE. Corpo pompa standard in PVDF.
Valvola di adescamento manuale
Scocca in PP rinforzato in fibra di vetro. Grado di protezione IP65.
Led indicatore pompa funzionante.

CONTATTORE
Cod. CONT-1/2

Con attacchi da 1/2”

Cod. CONT-3/4

Con attacchi da 3/4”

Cod. CONT-1P

Con attacchi da 1”

Cod. CONT-1-25P

Con attacchi da 1,25”

Cod. CONT-1-50P

Con attacchi da 1,5”

Cod. CONT-2P

Con attacchi da 2”

SERBATOIO
È un serbatoio da 100 lt realizzato in POLIETILENE ALIMENTARE, con scala graduata in litri.
Diametro: 460 mm – Altezza 640 mm.

Cod. SERB-AKL

VASCA DI SICUREZZA
Per una maggior sicurezza proponiamo come optional una vasca realizzata in POLIETILENE, adatta al contenimento del
serbatoio.
Diametro: 510 mm – Altezza 755 mm.

Cod. VA-SERB
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PRODOTTI CHIMICI PER POMPA DOSATRICE
FERROCID® (CREA LEGIONELLA) - Cod. C-LEG
CREA-LEGIONELLA è un prodotto liquido basato su una miscela bilanciata di derivati del cloro, fosfati e silicati.
La sua azione primaria è quella di agente igienizzante e sanitizzante contro l’accumulo di materiale organico (secrezioni
batteriche e biofilm) all’interno di sistemi di trasporto e contenimento di acqua.
CREA-LEGIONELLA Si è dimostrato efficace nella prevenzione e nella rimozione di materiale dovuto alla colonizzazione
della Legionella.
CREA-LEGIONELLA è preparato con materie prime conformi alle norme vigenti, riguardanti i prodotti chimici usati per il
trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.
Disponibile in taniche da 20 lt.

PRODOTTI CHIMICI PER CALDAIA
Point 100 – Cod. P-100

Point 700 – Cod. P-700

Protettivo, anticorrosivo, antincrostante, riduce il consumo di
combustibile e massimizza l’efficienza energetica degli impianti di
riscaldamento.
Contribuisce a prevenire lo sviluppo di gas ed impedisce il blocco
delle pompe ed il raffreddamento anche parziale dei radiatori.
Disponibile kit per l’analisi di controllo della concentrazione.
Dosaggio: 1 L per 100 L di acqua



Point 800 – Cod. P-800

Point SCARICO 0 – Cod. P-0









Pulente, risanante, a forte azione, estende la vita
dell’impianto e non danneggia l’ambiente.
Rimuove: fanghi, residui di corrosione e depositi di calcare e
ferro; ripristinando il ricircolo in radiatori anche totalmente
ostruiti.
Non richiede alcun procedimento di neutralizzazione.
Può essere usato con o senza un dispositivo per il lavaggio
ad alta circolazione.
Riduce il consumo di combustibile e le emissioni CO2 .

Sanitizzante e biocida, è idoneo per eliminare la
corrosione di origine batterica o da funghi,
eliminando la formazione di odori sgradevoli.

Particolarmente indicato per impianti radianti
sottopavimento.
Protegge l’impianto, estendendone a lungo la durata
funzionale e mantenendone l’efficacia.




Risanante permanete, prolunga la durata
dell’impianto e garantisce la massima efficacia
energetica con il minimo consumo di combustibile.
Una volta aggiunto, non va mai sostituito, a meno
che non si scarichi completamente l’impianto.
È in grado di riportare in sospensione la fanghiglia più
difficoltosa da rimuovere ripristinando la normale
circolazione dei radiatori.

Point 900 – Cod. P-900
È un formulato acido studiato per rimuovere le incrostazioni e ripristinare lo scambio di calore in tutti i tipi di scaldabagno e
negli impianti per acqua calda sanitaria. Non provoca effetti molto irritanti nella fase di azione: odori e fumi intensi.
Biodegradabile. Ogni litro di POINT 900 H può sciogliere fino a 250 gr di carbonato di calcio.

Point 900 H – Cod. P-900H
È un formulato acido studiato per rimuovere le incrostazioni e ripristinare lo scambio di calore in tutti i tipi di scaldabagno e
negli impianti per acqua calda sanitaria. Ha le stesse caratteristiche del POINT 900 ma si differenzia da esso per la presenza di un
inibitore (H) protettivo per le tubazioni che rende il prodotto utilizzabile ad alte temperature senza fenomeni corrosivi.

N.B. i prodotti chimici per caldaia sono disponibili in taniche da 1, 5, 10, 20 Lt.
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FILTRI - SERIE E
FILTRI AUTOPULENTI PER L’ELIMINAZIONE DELLA TORBIDITÀ DELL’ACQUA DI ALTA QUALITÀ E FACILE PULIZIA
I filtri (della serie E e M) hanno una cartuccia filtrante in acciaio INOX e operano a pressioni comprese tra 1 e 10 bar. La loro
caratteristica principale è la modalità di pulizia di maggior efficienza che si realizza mediante una “SPAZZOLATURA LEGGERA” (per
la raccolta delle particelle più grossolane senza intasare la cartuccia) e l’ASPIRAZIONE di tutti i sedimenti verso lo scarico (grazie
alle micro-fessure presenti nella paratia interna).

FILTRO 3E

FILTRO 4E

FILTRO 8E

Cod. F-E-3

Cod. F-E-4

Cod. F-E-8

Portata nominale 3 m³/h
Grado di filtrazione 90 µm
Attacchi ¾” M/F - 1” M/F
Pressione d’esercizio 0.1 Mpa – 1 Mpa
115 x 82,3 x 243 mm

Portata nominale 4 m³/h
Grado di filtrazione 90 µm
Attacchi ¾” M/F – 1” M/F
Pressione d’esercizio 0.1 Mpa – 1 Mpa
151 x 93,9 x 167 mm

Portata nominale 8 m³/h
Grado di filtrazione 90 µm
Attacchi 1” M/F – 1,25” M/F
Pressione d’esercizio 0.1 Mpa – 1 Mpa
177 x 101 x 349 mm

FILTRI - SERIE M
FILTRI AUTOPULENTI PER L’ELIMINAZIONE DELLA TORBIDITÀ DELL’ACQUA DI ALTA QUALITÀ E FACILE PULIZIA.
I filtri della serie M hanno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quelli della serie E, ma si differenziano da questi ultimi per:





ATTACCO GIREVOLE A 360°, per un installazione verticale e orizzontale.
MANOMETRO, per tenere sotto controllo la pressione dell’acqua.
GHIERA DI PROMEMORIA, per ricordare all’utente il mese in cui è stata compiuta l’ultima pulizia.

FILTRO 3M

FILTRO 4M

FILTRO 8M

Cod. F-M-3

Cod. F-M-4

Cod. F-M-8

Portata nominale 3 m³/h
Grado di filtrazione 90 µm
Attacchi ¾” M/F – 1” M/F

Portata nominale 4 m³/h
Grado di filtrazione 90 µm
Attacchi ¾” M/F – 1” M/F
Pressione d’esercizio 0.1 Mpa – 1 Mpa
160 x 140,4 x 306 mm

Portata nominale 8 m³/h
Grado di filtrazione 90 µm
Attacchi 1” M – 1,25” F
Pressione d’esercizio 0.1 Mpa – 1 Mpa
172 x 168,9 x 388 mm

Pressione d’esercizio 0.1 Mpa – 1 Mpa
151 x 135,4 x 279 mm

FILTRI - SERIE T
FILTRI AUTOPULENTI PER L’ELIMINAZIONE DELLA TORBIDITÀ DELL’ACQUA DI FACILE PULIZIA.
I filtri della serie T hanno una cartuccia filtrante in acciaio INOX e operano a pressioni comprese tra 1 e 5 bar.

FILTRO ½ CON UN MANOMETRO

FILTRO ¾ CON 2 MANOMETRI

FILTRO ¾

Cod. F-T-1/2M

Cod. F-T-3/4M

Cod. F-T-C

Portata nominale 2,5 m³/h
Grado di filtrazione 90 µm
Attacchi ½” M/F – ¾” M/F
Pressione d’esercizio
0.1 Mpa – 0.5 Mpa

Portata nominale 3 m³/h
Grado di filtrazione 90 µm
Attacchi ¾” M/F – 1” M/F
Pressione d’esercizio
0.1 Mpa – 0.5 Mpa

Portata nominale 3 m³/h
Grado di filtrazione 90 µm
Attacchi ¾” M/F – 1” M/F
Pressione d’esercizio
0.1 Mpa – 0.5 Mpa
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SERVIZI E SOLUZIONI PER SANIFICAZIONI E DISINFEZIONI
A fronte dell’emergenza COVID-19 abbiamo sfruttato al meglio le nostre competenze per offrire sistemi
e soluzioni per una disinfezione e sanificazione conforme ai D.M.

CREA IDROGENO 10 - Perossido di idrogeno
È una soluzione a formulazione speciale che grazie all’azione sinergica dell’ossigeno attivo e dell’argento
esplica una forte azione virucida.



Per ottenere una concentrazione da 0.5 % diluire 20 ml in 1 litro di acqua;
Per ottenere una concentrazione da 1% diluire 40 ml in 1 litro di acqua.

Disponibile in: Fusto da 10 lt – Cod. C-MED1

CREA IDROGENO +1 - Perossido di idrogeno
È una soluzione a formulazione speciale che grazie all’azione sinergica dell’ossigeno attivo e dell’argento esplica
una forte azione virucida. Utilizzare su superfici molto compromesse da un punto di vista organico (batteri,
muffe….).
Consigliato per condizionatori, prodotto pronto all'uso. Scatola contenente 4 flaconi, disponibile in:
Flacone da 1 lt (fornito con spruzzino) – Cod. C-MED3

CREA IDROGENO 1 - Perossido di idrogeno
È una soluzione a formulazione speciale che grazie all’azione sinergica dell’ossigeno attivo e dell’argento esplica
una forte azione virucida. Utilizzare su superfici dure anche alimentari e non particolarmente compromesse. Da
usare su superfici quando la sanitizzazione è frequente.
Consigliato per condizionatori, prodotto pronto all'uso. Scatola contenente 4 flaconi, disponibile in:
Flacone da 1 lt (fornito con spruzzino) – Cod. C-MED2

IGIEN-PLUS - Alcool 75% isopropilico
È una soluzione idroalcolica ad azione decontaminante con 75% di alcol isopropilico ad azione detergente
e igienizzante pronta all’uso.
NB: non lascia aloni sulle superfici rigide e morbide. Non aggressivo su metalli.
Consigliato da APPLE per la disinfezione di tutti i suoi dispositivi.
Disponibile in:
Flacone da 1 lt (fornito con spruzzino in scatole da 2 flaconi) - Cod. C-MED5
Fusto da 10 lt – Cod. C-MED4
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SANI-AIR - Igienizzante - detergente
È un formulato a base di Sali di ammonio quaternario detergente e igienizzante per superfici.
Il prodotto permette di ottenere in un unico ciclo, elevati standard di igiene e pulito lasciando un
gradevole profumo.
Si può utilizzare specificatamente per l’igienizzazione e la detersione dei condizionatori.
Prodotto pronto all'uso. Scatola contenente 4 flaconi. Disponibile in:
Flacone da 1 lt (fornito con spruzzino) - Cod. C-MED7
Fusto da 10 lt - Cod. C-MED6

DIDECID - Sanificante Presidio Medico Chirurgico
È un DISINFETTANTE, DETERGENTE universale Presidio Medico Chirurgico indicato per la disinfezione e la
pulizia in profondità di impianti, attrezzature, utensili, superfici, ambienti, mezzi di trasporto ecc.
Didecid è un detergente disinfettante combinato, quindi non è un prodotto che evapora
Non usare l’applicazione sui tessili e sulle superfici delicate.
Il prodotto concentrato va diluito in riferimento all’applicazione dal 1% al 10%.
Per un’azione disinfettante e detergente sicura, diluire Didecid al 1%, in questo caso in genere non necessita di essere
risciacquato
Per un’azione disinfettante e detergente energica, diluire Didecid al 5%, in questo caso potrebbe essere necessario risciacquare.
Nelle vie di mezzo si possono usare anche il 2 o 3 %, per i pavimenti in genere è sufficiente l’1 max. 2% se è molto sporco.
Disponibile in:
Fusto da 5 lt - Cod. C-MED9

FOG BLU
Nebulizzazione semplice ed efficace per soluzioni sanitizzanti e disinfettanti.
Potenza nominale

1400 W

Capacità del serbatoio

4,5 L

Lunghezza del getto

da 8 a 10 m

Capacità del getto

da 150 a 260 ml/min

Lunghezza del filo

5m

Misure

43 x 26 x 43 cm

Peso

4 Kg

Micron dell’ugello

15, 20 micron

Cod. C-MED8
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CATALOGO
CREA S.R.L.
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