
  
 
 

 

           Addolcitore Kinetico 
          2020c HE 
 
   Gli addolcitori Kinetico sono stati progettati per risolvere i pro- 
 blemi e rendere l’acqua pulita oltre che darvi nuovamente il  benvenuto nella vostra casa. Questi impianti sono stati studiati 
  per eliminare i problemi legati al calcare. 
 
 Con l’addolcitore Kinetico si ottiene efficienza elevata, ha una 
   lunga durata e fornisce acqua priva di calcare per 24 ore, 7  
 giorni alla settimana, adattandosi alla singola esigenza della   
 vostra famiglia. 
 
 Gli addolcitori Kinetico sono stati progettati per consumare poco  
 sale e acqua quanto basta per rimuovere il calcare, facendovi 
 così risparmiare denaro. 

 
 Non servendo un collegamento elettrico si avrà l’opportunità di 
 installare il sistema esattamente dove lo si desidera. 

 
 Rimuove le impurità e lavora in modo più efficiente con  

costi di esercizio più bassi 
 Alimentato dalla forza dell'acqua in movimento su richiesta, 

funzionamento non elettrico 
 Sistemi che minimizzano gli sprechi,l’utilizzo di energia con  

basso impatto sull’ambiente   
 
 

                                                                                                                 

                                       
 

 Oltre 40 anni di esperienza nel settore 
 Funzionamento senza corrente elettrica 
 Testata di controllo interamente automatica 
 Rigenerazione volumetrica in funzione del 

                                                                reale consumo d’acqua 
 Due bombole di resine alternate 
 Acqua addolcita 24 ore su 24 
 Rigenerazione con acqua addolcita 
 Testato e certificato da NSF e WQA 
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    Caratteristiche tecniche: 
 Temperatura max:………………………. 50°C 
 Pressione min/max:………………………1-8,3 bar 
 Litri resine/bombola:………………………4,5 
 Ingresso/uscita:……………………………3/4” (maschio) 
 Sale:………………………………………..blocchi o pastiglie  
 Durata rigenerazione:……………………..11 min. 
 Consumo acqua per ciclo rigenerazione:..18,9 l 
 (con lavaggio contro-corrente)  
 Portata min:………………………………..0,18 l/min 
 Portata max:……………………………….51 l/min 
 Dimensioni:………………………………..L 210 x P 455 x h 485 
 
 
 

Tabella per la selezione del disco (la durezza dell’acqua è espressa in gradi francesi) 

 Numero dei dischi 
Consumo sale per 
rigenerazione 

1 2 3 4 5 6 

0,2 Kg. 0 – 9 9 – 17 17 – 27 27 – 36 36 – 45 45 – 51 
0,3 Kg. 0 – 10 10 – 22 22 – 34 34 – 45 45 – 55 55 – 60 

Litri d’acqua addolcita 
per rigenerazione 

2271 1136 757 568 454 379 

 

 
 
                                   Dal 1970 Kinetico progetta e costruisce 
                                            sistemi innovativi di trattamento dell’ acqua  
                                            che risolvono i problemi più diversi. 
                                            Kinetico sviluppa e propone continuamente  
                                            prodotti che rispondono alle esigenze             
                                            specifiche di più di 100 paesi nel mondo.        

             
 
 
 
 

                                                                                                                                    

 
                                                                    DISTRIBUTORE PER L’ITALIA 

   
                                                                                                 Via Meucci, 46/48 - 20090 Buccinasco  (MI)                       

                                                                                    e-mail: tecnoeco@tin.it - www.tecnoeco.com 
 


