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Addolcitore TOP 
Mini da 10 lt e Maxi da 30 lt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIZIONE 
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 

                                                                    

PARTICOLARITÀ 
• L’addolcitore avvia automaticamente (senza che 

l’utente compia 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. 

• Il TOP permette di impostare la durezza in ingresso e 

quella in uscita (rilevate dall’utente): sarà poi il software a 

calcolare l’effettiva capacità ciclica dell’addolcitore in 

modo da ottimizzare le rigenerazioni. 

• 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. 

 

DATI TECNICI MINI MAXI U.M. 

Quantità di resina 10 27 L 

Dimensioni bombola 10 x 17 10 x 30 In 

Dimensioni prodotto 

Lung x Larg x H 

476 × 

331 × 

530  

476 × 

331 × 

965    

mm 

Capacità ciclica 60 162 frxm3 

Capacità di stoccaggio 

del sale 

8-11 25-28 Kg 

Acqua utilizzata per 

rigenerazione 

36 113 L 

Sale utilizzato per 

rigenerazione 

1 2,4 Kg 

Portata nominale 17 42 L/Min 

Portata massima 45 L/Min 

Temperatura di 

esercizio 

4-13 ℃ 

Pressione di esercizio 1,3 - 5 Bar 

Tipo di rigenerazione Up Flow/Controcorrente 

Modalità di 

rigenerazione 

Volumetrico PROPORZIONALE, a 

tempo, immediata Mod. vacanza.  

Collegamenti idraulici Raccordi da ¾ mini "o 1"per maxi 

Requisiti elettrici Ingresso 110 V-120 V / 220-240 V 
CA 50/60 Hz 
Uscita 12V AC 650mA 

Alimentazione acqua Acquedotto di rete Comunale 

Codice MINI  WT-P 

Codice MAXI WT-G 

Codice MINI*accessoriato WT-P-A 

Codice MAXI*accessoriato WT-G-A 
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