Tecnologie per il trattamento dell'acqua Termoacqua: gli addolcitori
Termoacqua è un'azienda leader nel settore delle soluzioni per il trattamento delle acque delle nostre
abitazioni, ma anche degli esercizi commerciali e delle industrie, soluzioni che risultano tutte davvero molto
efficienti e in linea con quelle che sono le rinnovate esigenze degli impianti odierni. Tra le soluzioni per il
trattamento dell'acqua Termoacqua dobbiamo ricordare sicuramente gli addolcitori.

Addolcitore per piccole portate
Come soluzione per le piccole portate Termoacqua ha pensato ad un addolcitore a scambio ionico davvero
molto compatto. Si tratta infatti di una cabina che ha al suo interno tutti i componenti necessari per il suo
funzionamento e che ha un comando automatico di rigenerazione. Il comando può essere programmato in
modo molto semplice grazie al display a cristalli liquidi presente sulla valvola. Per la rigenerazione è
sufficiente la pressione di un semplice tasto, rigenerazione che dura 90 minuti.

Addolcitore per medie e grandi portate
Per le medie portate Termoacqua offre invece un addolcitore a doppio corpo, con bombola quindi e tino
salamoia divisi. Il funzionamento è identico a quello dell'addolcitore per piccole portate solo che questo
macchinario risulta molto più potente. Gli addolcitori per grandi portate sono disponibili anche in versione
duplex, con due bombole quindi. In questo modo quando una bombola è in funzione l'altra è in
rigenerazione

Il sistema per la disinfezione delle resine
Gli addolcitori che vengono utilizzati sull'acqua potabile devono essere in possesso di un apposito sistema
per la disinfezione resine, il Kit Logix-Soft. Si tratta di un dispositivo che permette di produrre cloro tramite
elettrolisi, produzione che avviene durante l'aspirazione della salamoia. In questo modo le resine possono
essere disinfettate come previsto dalla legge. Questo kit è davvero di semplice installazione, viene infatti
installato direttamente sulla valvola e poi connesso alla centralina elettronica.
Vi ricordiamo che Termoacqua offre anche degli addolcitori ancora più potenti ed efficienti pensati per i
grandi e complessi impianti industriali. Per avere maggiori informazioni sugli addolcitori Termoacqua e per
scoprire tutti gli altri prodotti disponibili per il trattamento delle acque vi consigliamo di visitare il sito
internet ufficiale.
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