PREMIUM-/LONGLIFE-LINE

Sicurezza per il sistema sanitario

JUDO è

Un successo con più di 78 anni d´esperienza
Da più di 78 anni JUDO é uno dei leader mondiali sul mercato del trattamento dell´acqua.
Offriamo continuamente nuove prospettive per l´utilizzo responsabile dell´acqua per ogni
aspetto che la vita moderna richiede.
Uguale se sul campo domestico, commerciale, hotel, sanità o per applicazioni industriali,
JUDO è il partner fidato per aziende artigiane specializzate, grossisti e studi d´ingegneria.

Made in Germany — con esperienza mondiale
Una continuità sulla qualità è per noi uno dei fattori più importanti. Questo è il motivo perché
noi sviluppiamo e produciamo esclusivamente in Germania. La nostra rete di distribuzione
mondiale é sempre legata a centri regionali o dei partner nazionali, in più di 50 nazioni . . .
con tendenze crescenti!
Anche Lei può approfittare della nostra lunga esperienza sul mercato e del nostro know-how.

Sede
Winnenden, Germania

Centro di formazione
Winnenden, Germania

Ricerca e produzione
Backnang, Germania

JUDO BeNeLux,
Bruxelles, Belgio

Judo Wasseraufbereitung AG
Liestal, Svizzera

JUDO France SARL
Straßburg, Francia

Judo Wasseraufbereitung GmbH
Stockerau, Austria

JUDO Water Treatment Inc.
Toronto, Canada

“ Innovazione, qualitá ed esperienza sono i fondamenti su cui si basano,
da più di 78 anni i prodotti JUDO. ”
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Hartmut J. Dopslaff, CEO JUDO Wasseraufbereitung

Protezione e sicurezza
per ogni installazione domestica
Filtri, addolcitori o sistemi fisici anticalcare marchiati JUDO
offrono una qualità superiore, e cosi una sicurezza sia per
l´installazione che per le apparecchiature domestiche, é un
vero investimento.
Oltre che per la robustezza e una lunga durata i prodotti
JUDO sono progettati anche rispettando misure igieniche.
Questo vuol dire, non soltanto una lunga vita e un utilizzo
senza problemi, ma pure la massima sicurezza per l´igiene
dell´acqua potabile.

➀

➁

Una protezione igienica e totale contro sporcizia, incrostazioni
calcare e corrosioni.
Questo disegno indica la corretta collocazione
dell´installazione dopo il contatore.

➀
➁

JUDO PROFI-PLUS filtro autopulente – con la calza in
acciaio inox placcata d´argento per la riduzione della
proliferazione batterica.
JUDO i-soft TGA 2 – l´addolcitore intelligente.

Puliti significa igienici
L´igiene é sempre un obiettivo di alto livello sulla lista di
priorità per i prodotti JUDO. Per esempio l´addolcitore
i-soft TGA 2, offre tanti vantaggi su questo tema: Funzionamento senza ristagno. Il funzionamento parallelo garan
tisce il flusso simmetrico dell’acqua attraverso l’impianto,
in abbinamento con la piccola quantità di resina ad altissimo rendimento e intervalli di rigenerazione ottimizzati,
soddisfa tutte le direttive igieniche attuali.
Anche nei filtri l´igiene ha un ruolo di massimo livello.
I filtri LONGLIFE-Line sono equipaggiati con dei forcelle
aspirante placcati d´argento, i filtri della PREMIUM-Line
hanno una calza completamente placcata d´argento per la
riduzione della proliferazione batterica.

Inoltre per tutti i filtri JUDO sono stati progettati degli speciali e efficaci sistemi di autopulizia. I bicchieri vengono
puliti con dei speciali “ tergicristalli ”.
I filtri della PREMIUM-Line hanno un sistema d´aspirazione
a punti rotanti che garantiscono una pulizia massima senza
interrompere il flusso d´acqua verso l´utente.
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Filtrazione

particelle minuscole, grandi problemi
Guasti in tubi, raccordi, rubinetterie o apparecchiature
domestiche provocano danni che tante volte superano le
migliaia di euro. Spesso la causa di tutto sono minuscole
particelle di sabbia o incrostazioni dei tubi dell´acquedotto
penetrati con l´acqua potabile nel sistema.
E dopo che succede. Queste particelle penetrate, creano dei
pericolosi elementi elettrochimici che causano corrosioni
puntiformi. Si forma ruggine e i tubi si rompono. Le particelle
possono anche provocare gravi danni a rubinetterie, raccordi,
scaldabagni o anche nelle apparecchiature domestiche.
La protezione di costose attrezzature tecniche, del sistema
sanitario, della qualità dell´acqua potabile o della rubinetteria, perlopiù sono regolati dalle leggi e norme vigenti.
Ma la cosa più importante è la salute delle persone, per
questo le più importanti direttive per l´igiene esigono
un’acqua pulita e priva di particelle.
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Non avere un filtro può essere
molto costoso:
 penetrazione di particelle e 			
corpi estranei
 corrosioni puntiforme in tubi
 pressione ridotta
 una riduzione del flusso dell´acqua
 rompigetti otturati
 malfunzionamenti
 riparazioni e manutenzioni costosi

Coperchio per memoria
elettronica

PREMIUM-Line

Con il filtro in argento JUDO
Contro la Proliferazione batterica.
Con questa invenzione brevettata JUDO crea un nuovo standard.
I filtri Premium-Line hanno una
calza inox placcata d´argento.
JUDO con questo sistema previene a una prolificazione batterica
nel filtro e dà un forte contributo alla nuova consapevolezza
d´igiene del´acqua potabile, del
giorno d´oggi.

calza placcata d'argento

Manovella per il
controlavaggio

Raccordo QUICKSET-E
per montaggio orizzontale
o verticale

Forcella con sistema
a punti ruotanti
incoporato

Calza placcata
d'argento per una
profilassi igienica

Attacco di scarico 		
( Ø 40 mm ) conforme
EN 1717 e
DIN 1988-100
Modello:
PROFI-PLUS 1"

L’efficace sistema autopulente
Il sistema dei punti ruotanti è approvato su più di centomila
unità vendute in tutto il mondo. Durante il controlavaggio
della maglia placcata d’argento il flusso d’acqua verso
l’utente non viene interrotto.

Durante il controlavaggio
il flusso d´acqua non viene
interrotto.
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PREMIUM-Line – I filtri della linea Premium
JUDO PROFI-PLUS filtro autopulente e
JUDO PROFIMAT-PLUS filtro autopulente automatico
 Pulito:
protezione sicura contro infiltrazioni di corpi estranei.
 Igienico:
contro la prolificazione batterica, grazie alla calza placcata
d´argento.
 Economici:
non ce piú bisogno di cambiare la calza.
 Facile da usare:
controlavaggio semplice, senza interrompere il flusso 		
d´acqua.
 Efficiente:
controlavaggio con il sistema brevettato a “ punti ruotanti ”.
Vantaggi supplementari Profimat-Plus verso Profi-Plus:

JUDO PROFI-PLUS
filtro autopulente

JUDO PROFIMAT-PLUS
filtro autopulente automatico

 Controlavaggio automatico:
Disponibili in due versioni. Controlavaggio comandato a tempo
( AT ) con opzioni di impostazioni di ogni ora, giornaliero, settimanale o mensile. Controlavaggio a tempo e a differenza di pressione
( ATP ). La opzione a tempo e a differenza di pressione é ideale per
acque di circuito e acque con grado di impurità variabile. La differenza di pressione può essere imposta da 0 a 1 bar.

JUDO PRO-SAFE
Controllo perdite
 Riconosce perdite d´acqua in
case unifamiliare.
 Il flusso d ´acqua in caso di rottura di tubo viene interrotto.
Codice 8140011

Volume di consegna dati tecnici

JUDO PROFI-PLUS
Modello
JPF+
JPF+
JPF+
JPF+
JPF+
per l’acqua fino a 30 °C
Diametro attacchi
¾"
1"
1¼"
1½"
2"
Volume di consegna: corpo del filtro in materiale
Portata max. m³/h
4,1 ( 6,7 ) 4,7 ( 7,6 ) 5,3 ( 8,5 ) 13 ( 18 )
16 ( 22 )
plastico di alta qualità, resistente a PN 16, corpo
perdita di pressione a 0,2 ( 0,5 ) bar
inferiore in ghisa grigia rivestita con Rilsan
Maglia mm
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
(1½"-2"), con flangia girevole incorporata, con
Misure in mm
giunto a baionetta brevettato in ottone, con rac
Lunghezza d'installazione
180
195
230
252
280
cordo a vite, raccordo con diramazione filettata
Larghezza totale
130
130
130
158
158
Altezza in alto dell metà del tubo
280
280
280
348
348
secondo, EN 10226-1, è possibile il montaggio
Altezza in giù dell metà del tubo
165
165
165
84
84
orizzontale o verticale; calza placcato d’argento
Codice
8010072 8010073 8010074 8107012 8107013
per la profilassi antibatterica, maglia superiore / inferiore 0,095 / 0,125 mm, grande volantino
per il lavaggio a controcorrente secondo il sistema a punti ruotanti, con pulizia contemporanea del corpo trasparente, senza interruzione
dell’approvvigionamento idrico.

JUDO PROFIMAT-PLUS
per l’acqua fino a 30 °C
Volume di consegna: come JUDO PROFI-PLUS piú
vantaggi supplementari (vedi sopra).
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Modello

JPF+ -A

JPF+ -A

JPF+ -A

JPF+ -A

JPF+ -A

Diametro attacchi

¾"

1"

1¼"

1½"

2"

Portata max. m³/h
perdita di pressione a 0,2 ( 0,5 ) bar

4,1 ( 6,7 )

4,7 ( 7,6 )

5,3 ( 8,5 )

13 ( 18 )

16 ( 22 )

Maglia mm

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Misure in mm
Lunghezza d'installazione
Larghezza totale
Altezza in alto dell metà del tubo
Altezza in giù dell metà del tubo

180
133
335
165

195
133
335
165

230
133
335
165

252
158
402
84

280
158
402
84

Codice versioni AT

8020104

8020105

8020106

8307012

8307013

Codice versioni ATP

8020107

8020108

8020109

8020069

8020073

JUDO PROMI Filtro autopulente-manuale con riduttore di pressione
JUDO PROMIMAT-AT Filtro autopulente-automatico con riduttore
di pressione
	Protettivo:
con riduttore di pressione, che compensa variazione pi pressione
e protegge utensile domestiche e rubinetterie.
	Individuale:
regola la pressione da 1,5 a 6 bar, con manometro di pressione
d´entrata e d´uscita.
	Intelligente:
ricorda il prossimo lavaggio manuale, grazie a la
memo-elettronica integrata.
	Ecologico:
grazie al riduttore di pressione si risparmia in una casa
unifamiliare fino a 150 Euro sulla bolletta annuale e di l´acqua
calda energia sul.
	Perfetto:
grazie alla valvola di non ritorno, è escluso un ritorno
dell´acqua nel sistema idrico del acquedotto.

JUDO PROMI Filtro autopu
lente-manuale con riduttore di
pressione

JUDO PROMIMAT-AT Filtro
autopulente-automatico con
riduttore di pressione

JUDO PROMIMAT-AT Filtro autopulente-automatico
ulteriore a tutti i pregi del JUDO PROMI Filtro autopulente-
manuale, con comando elettronico a tempo, con opzioni di impostazione di - ogni ora, giornaliero, settimanale o mensile.

Volume di consegna e dati tecnici
JUDO PROMI ¾" - 2"
per l’acqua fino a 30 °C
Volume di consegna: corpo del filtro in materiale

Type

JPM

JPM

JPM

JPM

JPM

Pipe connection

¾"

1"

1¼"

1½"

2"

Nom. flow rate in m³/h

2,3

3,6

5,8

9,1

14,0

Type

JPM-AT

JPM-AT

JPM-AT

Pipe connection

¾"

1"

1¼"

Nom. flow rate in m³/h

2,3

3,6

5,8

Sieve size mm

0,1

0,1

0,1

Dimensions in mm
Length
Width
Height above pipe centre
Depth below pipe centre

180
176
335
165

195
176
335
165

230
176
335
165

Order no.

8167510

8167511

8167512

sintetico di alta qualità PN 16, flangia di montaggio
Sieve size mm
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
girevole con raccordi a vite in ottone e chiusura a baioDimensions in mm
netta brevettata, con filettature conforme EN 10226-1,
Length
180
195
230
252
280
cartuccia filtrante in acciaio inox e argentata per profiWidth
176
176
176
220
220
lassi antibatterica, maglia superiore ed inferiore
Height above pipe centre
280
280
280
348
348
Depth below pipe centre
165
165
165
100
100
0,095/0,125 mm, grande volantino per l´attivazione del
lavaggio in controcorrente tramite sistema a rotazione
Order no.
8170200 8170201 8170202 8150107 8150108
puntualizzato di pulizia della cartuccia con contem
poranea pulitura del corpo trasparente. Calotta con indicazione di data integrata. Riduttore della pressione preregolato alla consegna a 4 bar, campo di
regolazione della pressione da 1,5 a 6 bar, con valvola di non ritorno, protezione acustica conforme gruppo 1, Manometro di pressione d´entrata e d´uscita.

JUDO PROMIMAT-AT ¾" - 1¼"
per l’acqua fino a 30 °C
Volume di consegna: come modello PROMI, ma con
attivazione del lavaggio in controcorrente automatica,
regolazione d´esercizio a tempo (AT), scadenze per

l´attivazione automatica (ora, giorno,settimana, mese),
possibile attivazione manuale, con indicatore di funzionamento o malfunzionamento. Lavaggio in controcorrente
tramite sistema a rotazione puntualizzato di pulizia della
cartuccia con contemporanea pulitura del corpo traspa
rente.
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JUDO PROFI filtro autopulente automatico
JUDO PROFIMAT-PLUS filtro autopulente automatico
 Pulito:
protezione sicura contro infiltrazioni di corpi estranei.
 Igienico:
contro la prolificazione batterica, grazie alla calza placcata
d´argento.
 Economici:
non ché piú bisogno di cambiare la calza.
 Facile da usare:
controlavaggio semplice, senza interrompere il flusso 		
d´acqua.
 Efficiente:
controlavaggio con il sistema brevettato a “ punti ruotanti ”.
JUDO PROFI
filtro autopulente

Vantaggi supplementari Profimat verso Profi:

JUDO PROFIMAT
filtro autopulente automatico

 Controlavaggio automatico:
Disponibili in due versioni. Controlavaggio comandato a tempo
( AT ) con opzioni di impostazioni di ogni ora, giornaliero, settimanale o mensile. Controlavaggio a tempo e a differenza di pressione
( ATP ). La opzione a tempo e a differenza di pressione è ideale per
acque di circuito e acque con grado di impurità variabile. La differenza di pressione può essere imposta fino a 1 bar.

Volume di consegna dati tecnici
Modello
JPF
JPF
JPF
JPF
JPF
JPF
JUDO PROFI DN 65 - 200
Diametro attacchi
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
per l’acqua fino a 30 °C
Portata max. m³/h
Volume di consegna: corpo in ghisa d’alta qualità
perdita di pressione
50 ( 65 )
60 ( 78 )
100
150
200
25 ( 28 )
- PN 16, rivestita internamente ed esternamente
a 0,2 ( 0,5 ) bar
in materiale plastico (rivestimento con Rilsan) resiMaglia mm
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
stente alla corrosione, attacco flangia a norma EN
Misure in mm
1092. Calza placcato d’argento per la profilassi anLunghezza d'installazione
240
320
320
560
560
600
tibatterica, maglia superiore / inferiore 0,095/0,125
Larghezza totale
185
232
232
250
474
474
mm, grande volantino per l’attivazione del lavagAltezza in alto dell metà del tubo 349
419
429
446
469
485
gio a controcorrente secondo il sistema a punti
Altezza in giù dell metà del tubo 159
166
176
191
207
238
ruotanti, con pulizia contemporanea del corpo
Codice
8107014 8010033 8010034 8010035 8010036 8010037
trasparente, senza interruzione dell’approvvigionamento idrico. Vasca del fango all’ingresso del filtro per la raccolta delle particelle grezze. Con raccordo per manometro (2 x 1/4").

JUDO PROFIMAT-AT DN 65 - 100
JUDO PROFIMAT-ATP DN 65 - 200
conforme EN 13443-1 e DIN 19628
per l’acqua fino a 30 °C
Volume di consegna: come JUDO PROFI DN 65200 piú vantaggi supplementari (vedi sopra).

8

Modello

JPF-A

JPF-A

JPF-A

JPF-A

JPF-A

JPF-A

Diametro attacchi

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

Portata max. m³/h
perdita di pressione
a 0,2 ( 0,5 ) bar

25 ( 28 )

50 ( 65 )

60 ( 78 )

100

150

200

Maglia mm

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Misure in mm
Lunghezza d'installazione
Larghezza totale
Altezza in alto dell metà del tubo
Altezza in giù dell metà del tubo

240
185
405
159

320
232
475
166

320
232
485
176

560
250
505
191

560
474
528
207

600
474
544
238

Codice versioni AT

8307014

8020033

8020034

-

-

-

Codice versioni ATP

8020038

8020039

8020040

8020035

8020036

8020037

LONGLIFE-Line – con tecnologia a dischi in ceramica
JUDO SPEEDY-LONGLIFE filtro autopulente e
JUDO SPEEDYMAT-LONGLIFE filtro autopulente automatico
 Economici:
niente pio complicato e costoso ricambio della calza.
 Vita lunga:
grazie alla tecnologia approvata di dischi in ceramica.
 Risparmia acqua:
il controlavaggio velocissimo risparmia l´acqua.
 Pratico:
controlavaggio senza interrompere il flusso d´acqua verso l’utente.
 Igienico:
barriera insuperabile per corpi estranei e protezione contro la prolificazione batterica, grazie alla forcella aspirante placcata d´argento.
Vantaggi supplementari SPEEDYMAT-LF verso SPEEDY-LF:

JUDO SPEEDY-LONGLIFE
filtro autopulente

JUDO SPEEDYMAT-LONGLIFE
filtro autopulente automatico

 Comodità:
un motorino elettrico aziona il controlavaggio delle calza. Opzioni
di impostazioni cambiabili con dei semplici pulsanti a switch
( Impostazioni: giornaliero, settimanale, mensile o ogni due mesi ).
 Sicuro:
il sistema è dotato di una batteria tampone per il completamento
del controlavaggio in caso di mancanza dell´alimentazione elettrica.

Volume di consegna dati tecnici
JUDO SPEEDY-LONGLIFE
per l’acqua fino a 30 °C
Volume di consegna: corpo del filtro in materiale sintetico di alta qualità resistente a PN 16,
scatola del filtro in ottone con collegamenti a
vite, raccordo con diramazione filettata secondo
EN 10226-1, tessuto in acciaio inox, maglia superiore ed inferiore 0,095 / 0,125 mm, dispositivo
di pulizia brevettato, argentato, grande volantino
per l’attivazione del lavaggio a controcorrente
con pulizia contemporanea del corpo trasparente.
Con scolo libero incorporato e valvola di lavaggio
brevettata in ceramica con attacco per tubo, così
come anche cofano di protezione con datario incorporato del lavaggio a controcorrente.

JUDO SPEEDYMAT-LONGLIFE
per l’acqua fino a 30 °C
Volume di consegna: come JSY-LF piú vantaggi
supplementari (vedi sopra).

Modello

JSY-LF

JSY-LF

JSY-LF

JSY-LF

JSY-LF

Diametro attacchi

¾"

1"

1¼"

1½"

2"

Portata max. m³/h
perdita di pressione a 0,2 ( 0,5 ) bar

3,7 ( 6,1 )

4,4 (7,1 )

4,5 ( 7,3 )

9,5
( 14,5 )

10,1
( 16,6 )

Maglia mm

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Misure in mm
Lunghezza d'installazione
Larghezza totale
Altezza in alto dell metà del tubo
Altezza in giù dell metà del tubo

180
109
122
265

195
109
122
265

230
109
117
270

252
114
33
336

280
114
40
344

Codice

8070568

8070569

8070570

8070558

8070559

Modello

JSY-LF-AT JSY-LF-AT JSY-LF-AT JSY-LF-AT JSY-LF-AT

Diametro attacchi

¾"

1"

1¼"

1½"

2"

Portata max. m³/h
perdita di pressione a 0,2 ( 0,5 ) bar

3,7 (6,1 )

4,4 ( 7,1 )

4,5 ( 7,3 )

9,5 ( 14,5 )

10,1
( 16,6 )

Maglia mm

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Misure in mm
Lunghezza d'installazione
Larghezza totale
Altezza in alto dell metà del tubo
Altezza in giù dell metà del tubo

180
160
122
310

195
160
122
310

230
160
117
315

252
165
33
382

280
165
40
390

Codice

8070571

8070572

8070573

8070566

8070567
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JUDO JUKO-LONGLIFE filtro autopulente con riduttore di pressione e
JUDO JUKOMAT-LONGLIFE filtro autopulente automatico
con riduttore di pressione

Vantaggi supplementari JUKO-LF verso SPEEDY-LF:
 Protettivo:
con riduttore di pressione incorporato per regolare la pressione
e proteggere l´ impianta da sbalzi.
 Ecologico:
riducendo la pressione si risparmi l´acqua, risparmiando l´acqua
si riduce il costo.
Vantaggi supplementari JUKOMAT-LF verso JUKO-LF:
 Comodità:
un motorino elettrico aziona il controlavaggio delle calza. Opzioni di impostazioni cambiabili con dei semplici pulsanti a switch
( Impostazioni: giornaliero, settimanale, mensile o ogni due mesi ).
 Sicuro:
il sistema è dotato di una batteria tampone per il completamento
del controlavaggio in caso di mancanza dell´alimentazione elettrica.

JUDO JUKO-LONGLIFE
filtro autopulente con riduttore
di pressione

JUDO JUKOMAT-LONGLIFE
filtro autopulente automatico
con riduttore di pressione

JUDO ECO-SAFE
controllo perdite
 Riconosce perdite d´acqua in
case unifamiliare.
 Il flusso d ´acqua in caso di
rottura di tubo viene interratto.

Volume di consegna dati tecnici

Codice 8140010

JUDO JUKO-LONGLIFE
Modello
JUKO-LF JUKO-LF JUKO-LF JUKO-LF JUKO-LF
per l’acqua fino a 30 °C
Diametro attacchi
¾"
1"
1¼"
1½"
2"
Volume di consegna: corpo del filtro in materiale
Portata max. m³/h
2,3
3,6
5,8
9,1
14,0
sintetico di alta qualità PN 16, montaggio e flangia
Maglia mm
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
girevole con giunto a baionetta brevettato in ottoMisure in mm
ne con raccordo a vite, raccordo con diramazione
Lunghezza d'installazione
180
195
230
301
335
filettata secondo EN 10226-1, tessuto in acciaio
Larghezza totale
130
130
130
108
108
inox, maglia inferiore/superiore 0,095/0,125 mm,
Altezza in alto dell metà del tubo
158
158
158
181
181
dispositivo di pulizia argentato, grande volantino
Altezza in giù dell metà del tubo
270
270
270
356
356
per l’attivazione del lavaggio a controcorrente con
Codice
8170250 8170251 8170252 8170215 8170216
pulizia contemporanea del corpo trasparente, con
scolo libero incorporato e valvola di lavaggio brevettata in ceramica con attacco per tubo, manometro sulla mandata, riduttore di
pressione con impostazione di pressione finale della fabbrica a 4 bar, campo di regolazione della pressione finale da 1,5 a 6 bar, isolamento acustico testato gruppo 1 senza levata, con datario incorporato del lavaggio a controcorrente.

JUDO JUKOMAT-LONGLIFE
per l’acqua fino a 30 °C
Volume di consegna: come JUKO-LF piú vantaggi
supplementari (vedi sopra).
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Modello

JUKOLF-AT

JUKOLF-AT

JUKOLF-AT

JUKOLF-AT

JUKOLF-AT

Diametro attacchi

¾"

1"

1¼"

1½"

2"

Portata max. m³/h

2,3

3,6

5,8

9,1

14,0

Maglia mm

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Misure in mm
Lunghezza d'installazione
Larghezza totale
Altezza in alto dell metà del tubo
Altezza in giù dell metà del tubo

180
130
158
316

195
130
158
316

230
130
158
316

301
108
181
402

335
108
181
402

Codice

8170238

8170239

8170240

8170241

8170242

Addolcimento

Acqua addolcita incantevolmente — dall’inventore del primo
addolcitore con tutte le approvazioni tedesche

L´acqua potabile contiene calcio e magnesio, che formano il calcare. Questi elementi non si formano soltanto sulla
doccia, ma anche in tutto il sistema sanitario e sulle costose
apparecchiature domestiche. Le incrostazioni calcaree sono
anche un rifugio ideale per colonie batteriche. Tutto questo
può portare a un costo elevato o anche a problemi con la
salute.
L´impiego di un addolcitore qui può rimediare la situazione. La tecnologia a scambio ionico elimina efficientemente
la causa del calcare rimpiazzando calcio e magnesio con
dell’innocuo sodio. Trattata cosi l´acqua diventa incantevolmente dolce.
Gli addolcitori offrono una massima protezione per il
sistema sanitario e le apparecchiature incluse. Oltre a questi
vantaggi, anche le pulizie di casa saranno piú facili e si
risparmia sugli agenti di pulizia.

L´acqua dolce fa bene anche per il Vostro benessere: La
pelle dopo la doccia sarà liscia come seta e la biancheria
sarà morbida e soffice. L´igiene in tutto il sistema sanitaria
è un dato di fatto. L’efficienza dello scambiatore di calore è
assicurata per un termine molto più lungo.

Acqua dolce aiuta anche
nel risparmio dei costi di
riscaldamento
Lo sapevate? La prevenzione d´ incrostazioni calcare aiuta a
risparmiare energia. L’acqua dura porta ad inefficienza dello
scambiatore di calore i costi d´esercizio del riscaldamento.
In alcuni casi superando il 48 % in più ( calcolato su una
vita media dell ´inpianto di 15 anni ) seguendo gli studi sul
campo della WQA.
Water Quality Association – wqa.org
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JUDO QUICKSOFT-DUO
addolcitore a due colonne in
esercizio parallele

JUDO QUICKSOFT-C
addolcitore compatto

 Addolcitore affidabile:
due colonne in esercizio
parallele, garantiscono acqua
dolce 24 ore su 24.
 Lunga vita:		
grazie a una tecnologia
moderna di dischi in ceramica.
 Ottimale:		
la sua tecnologia avanzata
garantisce la rigenerazione
in un minimo di tempo
( 8 minuti a colonna ).
 Igienico:		
con set di disinfezione
incorporato.

 Addolcitore affidabile:
due colonne in esercizio
parallele, arantiscono acqua
dolce 24 ore su 24.
 Lunga vita:		
grazie a una tecnologia
moderna di dischi in ceramica.
 Ottimale:		
la sua tecnologia avanzata
garantisce la rigenerazione
in un minimo di tempo
( 8 minuti a colonna ).
 Igienico:		
con set di disinfezione
incorporato.
 Compatto:		
unità per montaggio al muro,
da la possibilità di varie modi
per l´allacciamento. La tanica
di salamoia integrata risparmia
posto dintorno.
 Possibilità di usare sale in
blocco:			
richiede un minimo di
spazio di posizionamento.

ne
cazio
Certifi richiesta
DVGW

JUDO QUICKSOFT-UNO
addolcitore a una colonna
Il addolcitore Quicksoft-uno
uno a colonna singola offre
quasi tutti i vantaggi del Quicksoft-duo duo con una portata
più piccola.

Volume di consegna dati tecnici
JUDO QUICKSOFT-UNO e DUO
per acqua fino a 30 °C
Volume di consegna: Impianto di addolcimento
parallelo a due colonne (JQS-U: Impianto di addolcimento ad una colonna), costituito da due
(JQS-U: uno) contenitori filtro rinforzati con fibra
di vetro, riempimento del filtro con resina di ottima
qualità monosferica a scambio ionico adatta per i
prodotti alimentari, con sistema di programmazione dipendente dalle quantità, dispositivo integrato
di disinfestazione con elettrodi al titanio placcati in platino, collegamento di rete 230 V/50 Hz,
recipienti separati uno per la soluzione salina ed
uno di riserva, flangia orientabile incorporata con
attacco a baionetta brevettato, supporto a muro.

Modello

JQS-U

JQS-D

Diametro attacchi

1"

1"

Portata

m³/h

1,0

1,6

Capacità nominale

mol

0,45

0,90

Consumo sale per rigenerazione

kg

0,1

0,2

Consumo acqua per rigenerazione

l

12

24

Capacità contenitore sale

kg

40

40

Misure
Lunghezza d’installazione
Larghezza totale
Altezza in alto dell metà del tubo
Altezza in giù dell metà del tubo

mm
mm
mm
mm

195
390
130
360

195
390
130
360

8200319

8200320

Codice

Modello

JQS-C

JUDO QUICKSOFT-C
Diametro attacchi
1"
per acqua fino a 30 °C
Portata
m³/h
1,8
Volume di consegna: Impianto di addolcimento
Capacità nominale
mol
0,90
parallelo a due colonne, un’unità compatta per il
Consumo sale per rigenerazione
kg
0,2
montaggio a muro costituito da 2 contenitori filConsumo acqua per rigenerazione
l
24
tro rinforzati con fibra di vetro PN 10, riempimento
Misure
del filtro con resina di ottima qualità monosferica a
Lunghezza d’installazione
mm
195
scambio ionico adatta per i prodotti alimentari, con
Larghezza totale
mm
565
Altezza in alto dell metà del tubo
mm
170
sistema di programmazione dipendente dalle quanAltezza in giù dell metà del tubo
mm
415
tità, dispositivo integrato di disinfestazione con eletCodice
8203027
trodi al titanio placcati in platino, collegamento di
rete 230 V/50 Hz, recipienti separati uno per la soluzione salina ed uno di riserva ideale per i blocchi di sale, flangia orientabile incorporata con attacco a baionetta brevettato, supporto a muro.
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Esclusivo da JUDO

i-soft TGA 2 — automaticamente acqua su misura
Completamente automatico, a regulazione della durezza
dell’acqua dolce a qualità
Gli acquedotti investono molto denaro e tempo al fine di
garantire un’acqua pulita ed igienicamente sicura: Rigidi
valori limite e controlli garantiscono un alta qualità dell’acqua.
Eppure a causa che nella maggior parte si riforniscono da
diversi fonte la durezza varia.
L’i-soft TGA 2 garantisce una costante qualità dell’acqua
desiderata. Se la qualità dell’acqua grezza in entrata varia,
i parametri dell’ addolcitore si adattano automaticamente.
Così l’i-soft TGA 2 produce 24 ore su 24 acqua dolce ideale.

Essere sempre informato
Il display LCD offre tutti i dati di cui si ha bisogno. La durezza residua viene indicata accanto allo stato d’esercizio.
Il riempimento del serbatoio salamoia Vi viene ricordato in
tempo grazie all’indicatore di mancanza di sale.
Se desiderate le informazioni in un altro luogo, la segnalazione di errore generale incorporata può essere utilizzata
per trasmettere un messaggio.
Durezza residua a tocco di pulsante
La durezza residua può essere scelta semplicemente attraverso
il display a “ tocco di pulsante ”.

JUDO i-soft TGA 2
Il primo ed unico addolcitore
completamente automatico in
tutto il mondo.
 Ottimale:
l’acqua dolce aiuta a
risparmiare energia e salva
tubature, rubinetterie o
apparecchiature domestici.
 Comodità:
per una sensibilitá migliore
sulla pelle, risparmio su
l´agenti di pulizia.
 Intelligente:
completamente automatico,
a regulazione della durezza
dell’acqua dolce a qualità.

 Regolabile:
durezza residua a tocco 		
di pulsante.
 Igienico:
funzionamento senza
ristagno. Il funzionamento
parallelo garantisce il flusso
simmetrico dell’acqua attraverso l’impianto, set
disinfezione incorporato.
 Messa in funzione 		
rapida:
montare, mettere il sale, 		
e pronto.
Modello: i-soft
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Acqua dura
QUICKSET-X
valvola di bypass
( opzionale )

i-guard
i-matic
Acqua dolce

Display con tastiera

Resine scambiatrici di ioni
Unità in parallelo per addolcire

Sensore di livello

Sale per rigenerazione conforme EN 973
Serbatoio salamoia
Camera salamoia
Modello:
i-soft TGA 2

Volume di consegna e dati tecnici
JUDO i-soft TGA 2
Modello
i-soft TGA 2
per l’acqua fino a 30 °C
Diametro attacchi
1"
Volume di consegna: Impianto addolcitore a norPortata
m³/h
1,8
ma EN 14743 e DIN 19636-100 con certificazioni
Capacitá
nominale
mol
1,2
DIN-DVGW per l’addolcimento dell’acqua potabile
Consumo
sale
per
rigenerazione
kg
0,2
secondo il principio dello scambio di ioni. Impianto composto da due recipienti di scambio in polieConsumo acqua per rigenerazione
l
ca. 25
stere rinforzato con fibra di vetro (PN 10). Filtri
Capacità contenitore sale
kg
50
riempiti con resina monosferica di alta qualità per
Misure
lo scambio di ioni e certificata per alimenti, per
Lunghezza d’installazione (flangia JQE)
mm
195
l’ottimale distribuzione dell’acqua e per la miniLarghezza totale
mm
390
mizzazione delle perdite di pressione e del consuAltezza in alto dell metà del tubo
mm
165
mo delle sostanze per la rigenerazione. RegolazioAltezza in giù dell metà del tubo
mm
465
ne in funzione della quantità e della qualità
Distanza minima del addolcitore e tanica di salamoia
mm
100
dell’acqua, elevata resistenza all’usura grazie a
Altezza tanica di salamoia
mm
560
dischi in ceramica. Elettronica di comando con

Larghezza tanica di salamoia
mm
390
indicatore LCD per le segnalazioni di funzio

Codice
8203026
namento, della rigenerazione, della durezza residua oltre alla mancanza di sale. Possibilità di
rigenerazione manuale, regolazione della miscelazione tramite i-matic, rigenerazione forzata dopo 96 ore, igienizzazione dell’impianto
mediante un dispositivo integrato di disinfezione con elettrodi in titanio placcati in platino. Recipienti separati per la soluzione salina
e di riserva con misurazione continua nonché allarme di mancanza di sale a due stadi. Completo di flangia girevole di montaggio
con collegamento a vite.
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PROTEZIONE
ANTICALCARE
indispensabile per l’igiene
Premessa per l’igiene – tubi puliti
Tutte le direttive d´igiene importanti richiedono superfici
dei tubi interni pulite e lisce, perché la loro struttura è di
importanza per la colonizzione da parte di microrganismi.
Sedimento calcareo nelle installazioni di tubi riducono il
diametro e formano contemporaneamente con la sua superficie frastagliata, un terreno perfetto per i germi.
Il BIOSTAT-COMBIMAT crea grazie alla sua technologia
avanzata la premessa per l’igiene nell sistema sanitario.

JUDO BIOSTAT-COMBIMAT
Unitá protezione anticalcare e
per l’igiene
 Certificato DVGW:
protezione anticalcare certificato e attestato dal DVGW.
 Affidabile protezione
anticalcare:
arresta le incrostazioni di
calcare grazie il suo sistema
brevettato.
 Combatte germi:
contro la prolificazione dei
germi.

 Non necessità un ricambio
della cartuccia:
nessun ricambio di cartuccia, critico relativo al
aspetto igienico.
 Salva posto:
design compatto.

Volume di consegna e dati tecnici
JUDO BIOSTAT-COMBIMAT
Modello
BST-CA
per l’acqua fino a 30 °C
15
Volume di consegna: design attrativo, combatto;
Diametro attacchi
¾"
PN 10; contalitri integrato; con generatore di
Portata
m³/h
1,5
cristalli con proprietá leganti a funzione elettro
Numero di appartamenti max.
1
litica brevettata, regolato tramite microprocessore
Perdita carico bar
bar
0,2
con alimentatore elettrico. Omologato VDE; unità
Pressione massimale
bar
7
di igienizzazione con anodi di protezione anti
Misure
calcare e per l’igiene contro la legionella. SegnalaLunghezza d’installazione
mm
195
zione dell’operatività e del funzionamento tramite
Larghezza totale
mm
230
diodi luminosi; con due elettromotori per la
Altezza in alto dell metà del tubo
mm
210
Altezza in giù dell metà del tubo
mm
340
rimozione automatica dei depositi sui catodi,
Codice
8210411
valvola per risciaquo per ripulire la camera di

trattamento. Compresa la flangia girevole incorporata, con giunto a baionetta brevettato, con raccordi a vite e coperchio di montaggio. Allacciamento elettrico 230 V/50 Hz.

per la
protezione
anticalcare
BST-CA
25
1"
2,5
2
0,4
7
195
230
210
340
8210412
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JUDO Trattamento dell'acqua:
A casa in tutto il mondo

Filtrazione con JPF-ATP DN 200
City of Dreams Casino Resort Macao, China

Addolcitore Ospedale Lucerna, Svizzera

Filtrazione con JPF-ATP DN 100 e DN 150
villaggio olimpico, Sydney

Acqua purissima per l'industria farmaceutica

Filtrazione ferro per un caseificio, Berlino

Impianto ad osmosi inversa per 			
raffreddamento di un centro di calcolo

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Casella postale 380 · D -71351 Winnenden
Tel. +49 7195 692 - 0
Fax +49 7195 692 - 110
e-mail: info@judo.eu

Management di qualtià
Siamo certificati
Controllo volontario in maniera regolare
Secondo la normativa ISO 9001:2008

judo.eu

Contatto Italiano
JUDO Trattamento dell’ acqua srl.
I-39052 Caldaro (BZ)
Tel. 333 304 604 9
Fax 0471 962341

Quality
Made
in Germany
Salvo errore o omissione
1931244 · 021403 · JD · BE

