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ADDOLCITORI
D’ACQUA

PERCHÈ
ADDOLCIRE
L’ACQUA?

L’acqua erogata dalla rete idrica, pur
essendo di ottima qualità, è ricca di
sali minerali che causano problemi di
incrostazioni calcaree.

Gli addolcitori sono le apparecchiature ideali per evitare i problemi causati
dall’acqua ricca di sali minerali.
La chiave per un corretto funzionamento degli addolcitori è la loro
rigenerazione.
Tale procedura è sempre stata a carico degli esercenti... fino ad oggi!
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INIZIA UNA NUOVA “ERA”!
Il sistema ERA permette con
estrema facilità la gestione degli
addolcitori dall’installazione fino alla
rigenerazione.
Grazie al sistema ERA, l’installatore
sarà in grado di offrire ai clienti un
servizio completo, dalla fornitura alla
assistenza.

Valvola ERV

Installazione
valvola

Centralina di
rigenerazione

L’esercente, non si dovrà più
preoccupare di dover eseguire
le operazioni di manutenzione,
riparazione e perfino la rigenerazione.
Il tecnico sarà in grado di garantire
tutto il servizio.

I VANTAGGI DEL SISTEMA “ERA”
L’installazione degli addolcitori è semplice e rapida,
basta un semplice click.
SERVICE

REPLACE

IN

L’addolcitore potrà essere sostituito con uno rigenerato
in qualsiasi momento.
La sostituzione è veloce e non provoca nessuna
interruzione del flusso d’acqua.

OUT

Se un addolcitore fornisce acqua ad una macchina
del caffè, durante la sostituzione non si interromperà
l’erogazione del caffè.

UN SISTEMA DI
RIGENERAZIONE
RIVOLUZIONARIO!

Gli addolcitori possono essere rigenerati in un luogo diverso da
dove erano stati installati.
Con “ERA” gli addolcitori vengono rigenerati semplicemente
premendo un tasto.
La centralina di rigenerazione permette di ricaricare in
contemporanea , fino a tre bombole, con le stesse dimensioni
(fino al ER12).
Gli addolcitori rigenerati possono essere subito utilizzati.
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UNICA VALVOLA PER 8 MODELLI
Il sistema “ERA” ha a sua disposizione 8 differenti
modelli.
La valvola per il collegamento con la
rete idrica può essere montata su qualsiasi modello.
In base al consumo si potrà installare più addolcitori
nello stesso esercizio e/o sostituirne uno piccolo
con uno più grande e viceversa.

DOVE
UTILIZZARLI
Il loro impiego è indispensabile nella
ristorazione e servizi bar, distributori
di bevande calde e in qualsiasi
luogo dove l’acqua è una materia
prima. Indispensabile nelle
macchine da caffè per esaltarne
l’aroma.
Utile per lavastoviglie, erogatori di
ghiaccio, forni con cottura a vapore
etc..
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CONTROLLA IL CICLO DI VITA
DELL’ADDOLCITORE!
L’etichetta posta sull’addolcitore aiuterà nella sua
gestione.
Si potrà segnare la data di installazione
e di rigenerazione.

UNA MARCIA IN PIÙ SUL RISPARMIO
Il gestore potrà monitorare il consumo d’acqua di ogni addolcitore installato eseguendo dei semplici calcoli e
potrà fare un programma di ottimizzazione dei costi.

MODELLI SERIE “ERA”

Modelli disponibili con il dispositivo di valvola “ERV” :
ER5 ,ER8, ER10, ER12, ER14, ER16, ER18, ER20
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CARATTERISTICHE TECNICHE

QUANTITÀ D’ACQUA ADDOLCITA
DUREZZA DELL’ACQUA
°f
20
30
°d
11
16
ppm CaCO3 200
300
ER5
1050
700
ER8
1680
1120
ER10
2100 1400
ER12
2520 1680

Pressione idrica

40
22
400
525
840
1050
1260

DUREZZA DELL’ACQUA
°f
20
30
°d
11
16
ppm CaCO3 200
300
ER14
2940 1960
ER16
3360 2240
ER18
3780 2520
ER20
4200 2800

min 2 bar - max 6 bar

40
22
400
1470
1680
1890
2100

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Temperatura ambiente

min 4°C - max 35°C

INPUT Standard

230V 50/60 Hz

Temperatura dell’acqua

min 4°C - max 25°C

INPUT Optional

120V 60 Hz

Portata massima

700 l/h

Sale in salamoia

max 80 kg

OUTPUT
Potenza assorbita

15V DC
15 W

CARATTERISTICHE ACQUA D’ALIMENTO
D.M. 174
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• acqua potabile
• temperatura min 4°C - max 25 °C
• durezza massima 90°f
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