
 

 

Addolcitore KT Micro di Kalko Tronic: per nuove costruzioni, piccoli 

appartamenti e caldaie 

 

In commercio sono oggi disponibili numerose tipologie di addolcitori, tutti, dobbiamo ammetterlo, di ottima 

qualità vista l'innovazione che negli anni questo settore ha subito. Il problema è che nella maggior parte dei casi si 

tratta di addolcitori adatti solo ad abitazioni in cui si consuma molta acqua, mentre non sono disponibili delle 

soluzioni eccellenti per i casi in cui la portata d'acqua è minima. Per fortuna ci ha pensato la Kalko Tronic, azienda 

toscana professionale e affidabile che ha fatto del Made in Italy il suo punto di forza. La Kalko Tronic offre infatti 

l'addolcitore KT Micro, piccolo apparecchio pensato proprio per le portate di acqua più piccole di circa infatti 15/16 

litri al minuto.  

Applicazioni  

Questo addolcitore della Kalko Tronic risulta perfetto per le piccole abitazioni, i mini appartamenti o 

semplicemente le case in cui abita un nucleo familiare soltanto. Nonostante sia di piccole dimensioni e pensato per 

le piccole portate questo addolcitore è comunque di ottima qualità e permette di proteggere il proprio impianto al 

meglio. Si tratta della soluzione ideale anche per coloro che semplicemente vogliono proteggere la caldaia 

dall'attacco del calcare. L'addolcitore KT Micro può infatti essere installato direttamente alla caldaia, una soluzione 

questa davvero efficace per far sì che questo elettrodomestico così importante possa durare più a lungo nel tempo. 

Ovviamente è possibile applicarlo quindi anche ad altri elettrodomestici, boiler in modo particolare. 

Risparmio  

Non dobbiamo sottovalutare il risparmio economico, un addolcitore infatti di questa tipologia ha ovviamente un 

costo minore rispetto agli addolcitori di stampo tradizionale. Capite bene che questo risparmio connesso alla 

possibilità di offrire una vita molto più lunga agli impianti e agli elettrodomestici di casa ha ripercussioni davvero 

molto positive sul nostro portafogli. Non sono inoltre previsti costi di acqua e sale come invece accade per altre 

tipologie di addolcitori. 

Vi ricordiamo che la durezza massima che è possibile trattare è di 50° francesi. L'addolcitore KT Micro di Kalko 

Tronic viene venduto già pronto per l'uso, con l'elettronica e l'idraulica di serie quindi non dovrete far altro che 

installarlo. Per avere maggiori informazioni consultate direttamente il sito internet kalkotronic.com. 
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