
 

Kinetico e l'addolcitore Essential 

Gli addolcitori sono apparecchi davvero molto importanti che permettono di rendere più dolce l'acqua di 

casa, che permettono quindi anche di rendere molto più duraturi sia gli elettrodomestici che gli impianti. 

Tra gli addolcitori più interessanti oggi presenti sul mercato vogliamo ricordare l'addolcitore Kinetico 

Essential che permette inoltre di risparmiare davvero molto. Questo modello infatti ha costi di gestione 

molto bassi, consuma esigue quantità di sale e il prezzo è davvero competitivo. Andiamo a scoprire insieme 

le sue caratteristiche. 

L'addolcitore Kinetico Essential  

Come prima cosa è giusto ricordare l'applicazione di questo addolcitore, un modello che è adatto per gli 

appartamenti e per le ville di piccole dimensioni. Si tratta di un modello volumetrico, capace quindi di 

evitare sprechi d'acqua, a scambio ionico. Non ha bisogno di corrente elettrica per funzionare visto che è 

idraulico, un elemento questo da non sottovalutare assolutamente visto che in questo modo non ci saranno 

sprechi di energia e visto che non sarà necessario riprogrammarlo in caso di interruzione di corrente come 

invece spesso purtroppo accade con gli altri modelli disponibili in commercio.  

Le resine che Kinetico Essential utilizza sono altamente performanti, questo significa che le prestazioni 

rimangono sempre elevate e il consumo di resine è minimo. La testata dell'addolcitore Kinetico Essential 

gestisce tutto in automatico con cinque diversi cicli operativi. 

Si tratta di un prodotto insomma davvero molto affidabile, che viene inoltre garantito per ben 5 anni. Per 

avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet ufficiale. 

Di seguito trovate comunque tutte le specifiche tecniche di questo modello. 

Portata a 15 psid 29 Lt/min 

Portata a 30 psid 44 Lt/min 

Gamma di pressione 25 – 125 psi 

Gamma di temperatura 1,6 - 48,8°C 

Cloro libero ≤ 1,0 mg/L 

Durezza compensata ≤ 35 gpg 

Ferro (ferroso) < 0,5 mg/L 

Ferro (ferrico) 

< 0,01 mg/L 
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