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Campi di impiego
Gli impian   di addolcimento della serie SOFTLINE 
vengono applica   dove esiste l’esigenza di u  lizzo di 
acqua addolcita in qualsiasi applicazione industriale 
e civile.

Cara  eris  che costru   ve
Gli addolcitori modello SOFTLINE sono cos  tui   da 
una bombola in materiale composito, contenente 
le resine per addolcimento, da un  no in materia-
le plas  co per il contenimento della salamoia, e da 
una valvola mul  vie, montata in testa alla bombola, 
a funzionamento temporizzato (ST) o volumetrico 
(SW). 
Le resine a scambio ionico u  lizzate  sono del  po 
ca  onico forte a ciclo sodico (Na) e possono essere 
sia di  po industriale che per uso alimentare. Tu    i 
materiali u  lizza   sono compa  bili per uso alimenta-
re e per consumo umano. Il  ciclo di funzionamento 
viene a  uato da una valvola automa  ca comandata 
da un programmatore ele  ronico che può essere for-
nito nelle seguen   versioni:

Temporizzato (ST): il ciclo di rigenerazione si avvia 
dopo i giorni di intervallo e all’ora programmata.
Volumetrico (SW): il ciclo di rigenerazione si avvia 
immediatamente all’esaurimento della capacità di 
scambio delle resine.

Vantaggi
Facilità e velocità di installazione idraulica dei mo-
delli volumetrici   grazie al contatore lancia impulsi 
integrato nella valvola.
Il programmatore ele  ronico integrato nella valvola 
non necessita di collegamento di aria compressa e/o 
idrica per l’azionamento delle fasi di rigenerazione.

Modalità di installazione
Gli addolcitori della serie SOFTLINE ST-SW devono 
essere installa   idraulicamente mediante dei giun   
fl essibili.

Tu    i modelli di addolcitori sono disponibili anche 
nella versione con sistema di disinfezione resine per 
l’u  lizzo nel  tra  amento acqua ad uso potabile.

SOFTLINE ST - SW
ADDOLCIMENTO ACQUA

Addolcitori monocolonna industriali



8

Valvola Autotrol serie 255: indicata per sistemi automa  ci di addol-
cimento acqua residenziali. 
Corpo della valvola in materiale plas  co Noryl, listato NSF.
Range capacità di resina = 5 ÷ 75 litri.
Sistema di disinfezione resine integrato nella valvola (opzionale)

Valvola Autotrol serie Performa 278: indicata per sistemi automa  ci 
di addolcimento acqua residenziali e industriali.
Corpo della valvola in materiale plas  co Noryl, listato NSF.
Range capacità di resina = 45 ÷ 225 litri.
Sistema di disinfezione resine esterno alla valvola (opzionale)
 
Valvola AUTOTROL serie Magnum: indicata per sistemi automa  ci di 
addolcimento acqua industriali.
Corpo della valvola in materiale plas  co Noryl, listato NSF.
Range capacità di resina = 100 ÷ 700 litri.
Disponibili nei modelli con o senza by-pass acqua dura.
Sistema di disinfezione resine nel  no salamoia (opzionale)
 
Tu  e le valvole sono disponibili nelle seguen   versioni:
• ST con programmatore  ele  ronico cronometrico
• SW con programmatore ele  ronico volumetrico

VALVOLE INDUSTRIALI AUTOMATICHE CON PROGRAMMATORE A TEMPO E VOLUME



9

Resina ca  onica di  po gel di sodio polis  rensolfonato distribuita in forma sodica (Na) come granelli uniformi, sferici, 
umidi e duri. Ideale per addolcimento in applicazioni industriali, commerciali o residenziali in cui non è presente 
cloro libero. Ha o  enuto il “WQA Gold Seal Cer  fi cate” rela  vamente alla compa  bilità coi requisi   degli standard 
NSF/ANSI 44 e 61.

RESINE CATIONICHE FORTI
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