
VOLUMETRICO 7000LT/H
automatico di resine ad ogni rigenerazione

dei litri d'acqua erogati
di dati programmati e ora del giorno
di - durante tutte le fasi di rigenerazione

à di dei delle di rigenerazione e del volume di acqua trattata

COMPONENTI COSTRUTTIVI
Automatismo: valvola centralizzata di tipo orizzontale a cinque cicli con comando a tempo delle fasi di
rigenerazione, costruita in materiale plastico atossico ÀBS,

Timer: elettronico con comando rigenerazione a TEMPO/VQLUME, in grado di pilotare
automaticamente ogni fase di lavoro e rigenerazione dell'addolcitore.
Contatore: conialitri lancia impulsi a turbina integrato alia valvola centralizzata completo di cavo

per il

collegamento al timer elettronico,

Contenitore resine: bombola cilindrico verticale costruita in materiale plàstico atossico e rinforzata
all'esterno con vetroresina, completa di diffusori superiori e inferiori per il drenaggio del carico di
resina catremica fornita in ciclo sodico Na+ in grado di garantire la portata ciclica e massima.
Contenitore sale: serbatoio costruito in polietilene rigido ad alta densità e completo di griglia di
separazione,pozzetto, valvola salamoia alta portata 0 %**, tubazione di aspirazione della salamoia e
raccordo troppo pieno 0 34”,
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- Sistema automatico di disinfezione resine ad ogni rigenerazione 
- Visualizzazione istantanea sul display dei litri d’acqua erogati
- Batteria di backup per mantenimento dati programmati e ora del giorno
- Funzione di by-pass automatico durante tutte le fasi di rigenerazione
- Possibilità di programmazione dei tempi delle fasi di rigenerazione e del volume di 
acqua trattata disponibile per ogni ciclo di lavoro

COMPONENTI COSTRUTTIVI 
Automatismo: valvola centralizzata di tipo orizzontale a cinque cicli con comando a 
tempo delle fasi di rigenerazione, costruita in materiale plastico atossico ABS.
Timer: elettronico con comando rigenerazione a TEMPO/VOLUME, in grado di pilotare 
automaticamente ogni fase di lavoro e rigenerazione dell’addolcitore.
Contatore: contalitri lancia impulsi a turbina integrato alla valvola centralizzata completo 
di cavo per il collegamento al timer elettronico.
Contenitore resine: bombola cilindrico verticale costruita in materiale plastico atossico e 
rinforzata all’esterno con vetroresina, completa di diffusori superiori e inferiori per il 
drenaggio del carico di resina cationica fornita in ciclo sodico Na+ in grado di garantire la 
portata ciclica e massima.
Contenitore sale: serbatoio costruito in polietilene rigido ad alta densità e completo di 
griglia di separazione, pozzetto, valvola salamoia alta portata Ø ¾”, tubazione di 
aspirazione della salamoia e raccordo troppo pieno Ø ½”.
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