Addolcitore Kinetico

Premier Compact HE
Gli addolcitori Kinetico sono stati progettati per risolvere i problemi legati al calcare, rendendo l’acqua della vostra casa
nuovamente pulita.

e

Il Kinetico Premier Compact con tecnologia max unisce
massime prestazioni ed eco-efficienza in un design compatto, col vantaggio ultimo di fornire acqua addolcita.

e

Tecnologia max: questa tecnologia innovativa e non elettrica a due serbatoi dà un livello senza precedenti di prevenzione dal calcare per 24 ore, 7 giorni alla settimana, adattandosi alla singola esigenza della vostra famiglia.

Quiet
Drive

Valvola di precisione progettata per funzionare silenziosamente per arrecare il minimo disturbo.

Gli addolcitori Kinetico sono stati progettati per consumare poco sale e acqua quanto basta per rimuovere il calcare, facendovi così risparmiare denaro. Non servendo un collegamento
elettrico si avrà l’opportunità di installare il sistema esattamente dove lo si desidera.










Oltre 40 anni di esperienza nel settore
Funzionamento senza corrente elettrica
Testata di controllo interamente automatica
Rigenerazione volumetrica in funzione del
reale consumo d’acqua
Due bombole di resine alternate
Acqua addolcita 24 ore su 24
Rigenerazione con acqua addolcita
Fessura visualizzazione consumo sale

Premier
Compact HE

Caratteristiche tecniche:
Temperatura massima:………………….. 50°C
Pressione di esercizio min/max:………... 1,8-6 bar
Litri resine/bombola:………………………4,5
Ingresso/uscita:…………………………… 3/4” (maschio)
Sale:……………………………………….. blocchi Kg.8
Durata rigenerazione:……………………. 11 min.
Consumo acqua per ciclo rigenerazione:.20,5 l
(con lavaggio contro-corrente)
Consumo sale per rigenerazione………..340 gr.
Portata min/max:………………………….16 - 41 l/min
Dimensioni mm:……………….…………. L 219 x P 468 x H 498
Peso:………………………………………. Kg. 17
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Gradi Francesi (°F)
Litri d’acqua addolcita
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Dal 1970 Kinetico progetta e costruisce
sistemi innovativi di trattamento dell’ acqua
che risolvono i problemi più diversi.
Kinetico sviluppa e propone continuamente
prodotti che rispondono alle esigenze
specifiche di più di 100 paesi nel mondo.
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