
Sistema di trattamento 
per qualsiasi acqua primaria

dall’acquedotto al pozzo privato

Disponibile in cinque versioni 
di diversa capacità ciclica

DOMUS-R  6 - 9 - 15 - 20 - 30

CONTENICONTENITORE IN A.B.S. 
rivestito esternamente in fibra di vetro 
e collaudato a 10 ATE
  
VALVOLA AUTOMATICA ELETTRONICA

in NORYL e operante in 5 fasi

RESINE A SCAMBIO IONICO

ad alto potere di scambiad alto potere di scambi
con produttore di cloro
per la sterilizzazione in fase di rigenerazione 

LE RESINE

Contenute nelle bombole in Abs, rappresentano 
il cuore dell’addolcitore 

svolgono l’azione di cattura degli ioni di calcio e magnesio 
contenutI nell’acqua.

Il processo di rigenerazione 

tramite l’utilizzo di soluzione salina consente alle resine 
di ripristinare in toto la loro capacità addolcente.di ripristinare in toto la loro capacità addolcente.

L’addolcimento è un sistema di trattamento dell’acqua a 
scambio ionico, che sfrutta l’azione di alcune sostanze 

(resine) in grado di scambiare gli ioni presenti nell’acqua 
riducendo la quantità di calcare presente.

TRATTAMENTO ACQUA
- A SCAMBIO IONICO
- A OSMOSI INVERSA
- ELETTRONICO
- CHIMICO
- MAGNETICO
- MECCANICO- MECCANICO
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INSTALLAZIONE

VALVOLA ELETTRONICA

L’addolcitore NORDACQUE deve essere instal-
lato su un piano solido, protetto dal gelo e dalle 
fonti di calore (temperatura max. 40°C), nelle vi-
cinanze di una presa di corrente e di uno scari-
co, a valle sia del contatore dell’acqua che di 
eventuali diramazioni esterne.

La pressione dell’acqua in entrata deve essere 
compresa tra 1,5-7 atm: se risultasse superiore 
o inferiore è necessario applicare rispettivamen-
te un riduttore di pressione o un’autoclave.

Per salvaguardare il funzionamento dell’impi-
anto si consiglia di installare a monte dello 
stesso un filtro in grado di trattenere eventuali 
corpi solidi.

SPECIFICHE TECNICHE
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