
 

L'addolcitore elettronico per acqua Honeywell 

Gli addolcitori sono macchinari davvero molto utili laddove sorgono problemi di calcare, problemi che un 

buon addolcitore è in grado di combattere in modo davvero intenso. Oggi vogliamo parlarvi in modo 

particolare dell'addolcitore Honeywell, cerchiamo però prima di capire perché il calcare è un problema che 

necessita di una soluzione efficace. 

Il calcare  

Il carbonato di calcio è un minerale naturalmente presente nell'acqua, un minerale davvero molto prezioso 

a dire la verità che non deve assolutamente mancare. È importante però che il carbonato di calcio sia 

presente nella giusta quantità, le acque infatti che ne possiedono una quantità eccessiva possono creare 

non pochi problemi nelle nostre abitazioni. Tanto per cominciare dobbiamo ricordare che anche se l'acqua è 

potabile una grande concentrazione di carbonato di calcio le conferisce un sapore non proprio piacevole. 

Dobbiamo poi tenere conto del fatto che proprio il carbonato di calcio comporta la creazione del calcare, 

calcare che va a macchiare i nostri abiti e che lascia aloni sulle pentole e le stoviglie che ogni giorno 

utilizziamo. Ma il calcare comporta anche problemi molto più intensi, si va infatti ad accumulare all'interno 

degli elettrodomestici che utilizzano l'acqua come la caldaia, lo scaldabagno, la lavastoviglie e la lavatrice, 

elettrodomestici che con il passare del tempo diventano quindi sempre meno efficienti. 

L'addolcitore per acqua Honeywell  

L'addolcitore Honeywell KaltecSoft combina la tecnologia a scambio ionico con il controllo di una valvola di 

by-pass per il massimo dell'efficienza. Si tratta di un addolcitore proporzionale, di un addolcitore cioè che 

controlla la quantità d'acqua effettivamente consumata rigenerandosi quindi in proporzione al consumo. In 

questo modo si evita ogni forma di spreco, una soluzione ideale anche quindi per l'ambiente in cui viviamo e 

per le nostre stesse tasche.  

Semplicità  

Gli addolcitori residenziali dovrebbero sempre essere anche davvero molto semplici da installare e da 

utilizzare. L'addolcitore Honeywell possiede anche queste caratteristiche, lo si può installare infatti in pochi 

istanti e può essere utilizzato senza alcuna difficoltà anche da coloro che non hanno mai visto un 

addolcitore in tutta la loro vita. 

Per avere maggiori informazioni sull'addolcitore elettronico per acqua potabile Honeywell e su tutti gli altri 

prodotti di questa importante azienda vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale. 
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