
Gli addolcitori della gamma DEPUR fanno della semplicità il loro punto di forza. Hanno 
una valvola volumetrica e possono essere programmati con quattro tipi di rigenerazione: 
rigenerazione mista tempo/volume, cronometrica a tempo, volumetrica immediata, 
volumetrica ritardata. Cronometrica a tempo - trascorsi il numero di giorni programmati, 
Volumetrica immediata - al passaggio di una determinata quantità d'acqua, volumetrica 
ritardata - dal volume d'acqua e l'ora programmata, volumetrica mista tempo/volume 
- simile alla rigenerazione ritardata, ma permette di programmare una rigenerazione di 
sicurezza trascorsi il numero di giorni programmati. Le operazioni necessarie per 
garantire che il sistema funzioni correttamente sono solo quelle di controllare che sia 
collegato alla rete elettrica e che ci sia una quantità sufficiente di sale. Gli unici requisiti 
richiesti per l’installazione sono il collegamento all’energia elettrica e tre tubi (entrata, 
uscita, scarico). Bypass e valvola miscelatore per regolare la durezza in uscita inclusi nel 
sistema. 
Prodotto certificato CE, NSF, D.M. 25, D.M. 174.

DESCRIZIONE PRODOTTO

SPECIFICHE MODELLO 12,5 lt. resina (adatto per 2/3 persone) 

Capacità di interscambio: 140ºHFxm3 
Consumo sale a rigenerazione: 4,1 kg/salt. 
Consumo acqua a rigenerazione: 225 lt. 
Quantità acqua trattata per rigenerazione, 
35°F-4,000m3, 40°F-3,500m3, 45°F-3,111m3, 50°F-2,800m3, 60°F-2,333m3. 
Portata di lavoro: 0,8 m3/h 
Portata max.: 1,2 m3/h * Ingresso/Uscita acqua: 1" 
Dimensioni mm (HxLxP): 330x470x1100

SPECIFICHE MODELLO 18 lt. resina (adatto per 4/5/6 persone) 

SPECIFICHE MODELLO 25 lt. resina (adatto per 6/7/8 persone) 

Capacità di interscambio: 70ºHFxm3 
Consumo sale a rigenerazione: 2,2 kg/salt. 
Consumo acqua a rigenerazione: 105 lt. 
Quantità acqua trattata per rigenerazione, 
35°F-2,000m3, 40°F-1,750m3, 45°F-1,555m3, 50°F-1,400m3, 60°F-1,166m3. 
Portata di lavoro: 0,4 m3/h 
Portata max.: 0,6 m3/h * Ingresso/Uscita acqua: 3/4" 
Dimensioni mm (HxLxP): 330x470x660 

Capacità di interscambio: 100ºHFxm3 
 Consumo sale a rigenerazione: 3,0 kg/salt. 
Consumo acqua a rigenerazione: 172 lt. 
Quantità acqua trattata per rigenerazione,
 35°F-2,857m3, 40°F-2,500m3, 45°F-2,222m3, 50°F-2,000m3, 60°F-1,666m3. 
Portata di lavoro: 0,7 m3/h 
Portata max.: 1,0 m3/h 
Ingresso/Uscita acqua: 3/4" 
Dimensioni mm (HxLxP): 330x470x900
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