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CARAIBI
addolcitore cabinato

Massima ottimizzazione

dei consumi

Non necessita pendenza

per scaricare

Disinfezione resine

incorporato

Elegantissimo estetica

Alta qualità
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L’addolcitore CARAIBI di Ecoclima Group è già equipaggiato del dispositivo
elettronico di protezione contro le proliferazioni batteriche (disinfezione resine) 
previsto per le acque ad uso domestico e sanitario. 

Il controllo della valvola è a volume statistico proporzionale, ciò garantisce
una riduzione del consumo di acqua e sale di circa il 60%. 

È compatto, estremamente affidabile e ideale per abitazioni domestiche.

Facilmente inseribile in lavanderia o dove comunque necessita
la compattezza e l’estetica.

Dotati di galleggiante di sicurezza, ciò permette di non avere bisogno di pendenza 
per lo scarico non eistendo il troppo pieno.
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PERCHÈ INSTALLARE UN ADDOLCITORE

L’acqua presente in natura è arricchita di numerosi sali, tra i quali
il calcio e il magnesio.

La quantità di tali sostanze determina la durezza dell’acqua, cioè la quantità
di calcare che è la principale causa delle incrostazioni che danneggiano

le tubazioni e gli impianti domestici, quali caldaie, bollitori, lavatrici e rubinetterie.

La soluzione più semplice ed efficace a tale problema è l’addolcimento che viene 
effettuato mediante apparecchi che lavorano sul principio dello scambio di ioni.

L’acqua addolcita, oltre a ridurre notevolmente i costi energetici, riduce il consumo 
di detersivi, diminuendo quindi, l’impianto ambientale.

Per l’uso domestico, oltre a salvaguardare gli impianti, l’addolcitore migliora
il lavaggio della biancheria, l’igiene personale, la cottura dei cibi e l’acqua da bere.

Per quanto riguarda l’impiego nell’uso tecnologico, l’addolcimento è adatto
per prevenire i danni da incrostazione riducendo notevolemente i costi di gestione

e manutenzione degli impianti
come:

•• caldaie per impianti di riscaldamento ad acqua calda

•• generatori di vapore

•• circuiti di acqua potabile calda e fredda sanitaria

•• circuiti di raffreddamento

•• torri evaporative

•• lavanderie, lavatrici e lavastoviglie industriali

•• acque di processo per lavorazione materie prime e semilavorati
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COME FUNZIONA UN ADDOLCITORE

L’acqua viene fatta passare attraverso un letto di speciali resine alimentari che trat-
tengono il calcare, eliminando la durezza in eccesso.

L’addolcitore provvede poi in maniera automatica a liberare le resine dal calcare 
trattenuto, effettuando un lavaggio delle resine stesse mediante salamoia preceden-

temente preparata nel contenitore del sale.

I componenti principale di un addolcitore sono tre:

•• valvola di comando

•• contenitore delle resine

•• contenitore del sale
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