Gli addolcitori elettronici Cillit
L'addolcimento delle acque, sia che si tratti di acque potabili di tipo residenziale sia che si tratti di acque
utilizzate nei processi industriali, avviene attraverso dei macchinari appositi a scambio di ioni. L'utilizzo di
questi macchinari, che prendono il nome di addolcitori, permette di evitare la formazione del calcare. La
formazione del calcare non è un problema che deve essere sottovalutato, le incrostazioni infatti vanno ad
accumularsi sia nelle tubazioni che all'interno degli elettrodomestici e di tutti gli altri impianti che utilizzano
l'acqua per il loro funzionamento rendendoli così sempre meno efficienti. L'acqua addolcita permette a tutti
gli impianti e agli elettrodomestici e apparecchi ad essi collegati di funzionare al meglio anno dopo anno.
Apparecchi e impianti efficienti necessitano anche di meno energia per funzionare, grazie all'installazione
degli addolcitori quindi è possibile ottenere anche un intenso risparmio energetico. Non solo, ricordiamo
che l'acqua addolcita è ideale anche per rendere il bucato e le stoviglie molto più pulite, non si creano infatti
aloni o macchie di alcuna tipologia. E anche l'igiene personale ne trae beneficio così come il lavaggio degli
alimenti e la loro cottura che risultano molto più salutari. Sono numerosi gli addolcitori disponibili in
commercio, tra questi vogliamo oggi parlarvi degli addolcitori Cillit elettronici.

Gli addolcitori Cillit
Sono ormai molti anni che la ditta Chillichemie lavora per garantire strumenti capaci di depurare nel modo
adeguato l'acqua non solo delle nostre abitazioni ma anche delle industrie, ditta che pensa alla nostra salute
ma anche ovviamente alla salute dell'ambiente in cui viviamo. Gli addolcitori Cillit non nascono infatti solo
per garantirci un'acqua più pura, ma anche per permetterci di consumare meno energia e quindi di avere un
impatto minore sull'ambiente. Non solo, utilizzando gli addolcitori Cillit si utilizzerà una quantità minore di
detergenti, sia di detergenti per il corpo che di detergenti per il bucato e di detersivi riducendo così
notevolmente l'inquinamento delle acque.

La gamma di addolcitori Cillit elettronici
È davvero molto vasta la gamma di addolcitori Cillit. Sono disponibili addolcitori monoblocco
computerizzati con rigenerazione a tempo, con rigenerazione volumetrica statica o con rigenerazione
proporzionale, addolcitori a doppia colonna, addolcitori cabinati e addolcitori bi-blocco di varia tipologia.
In questo modo è possibile scegliere l'addolcitore più adatto alle proprie esigenze, a seconda quindi del
volume di acqua che viene utilizzato ogni giorno e a seconda della tipologia di impianto, se si tratta cioè di
un impianto residenziale, commerciale oppure industriale.
Per avere maggiori informazioni sugli addolcitori Cillit e per consultare direttamente online il catalogo dei
prodotti disponibili per il trattamento delle acque vi consigliamo di visitare il sito internet ufficiale.
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