addolcitori d'acqua
Addolcitori d’acqua
linea ECO
Per utilizzo domestico
e professionale

La soluzione
definitiva al calcare
... un costoso nemico
Addolcire l’acqua
significa:
Benessere
Risparmio
Pulizia e igiene
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Addolcitori
linea Eco

DM Europe
Il partner giusto per il trattamento dell’acqua

Perché scegliere
DM Europe

Gli addolcitori DM Europe linea ECO sono apparecchi di
ultima generazione concepiti per offrire prestazioni elevate e
consumi bassissimi. Completamente automatici nel loro
funzionamento, sono disponibili sia in versione cabinata per
spazi di installazione ridotti che in versione tradizionale
doppio corpo con contenitore sale separato.
Questa linea di apparecchi è disponibile sia per il settore
domestico residenziale con certificazione per acqua
potabile, sia per il settore tecnologico per asservire impianti
o macchinari. I modelli destinati all’uso su acqua potabile
vengono forniti di serie di dispositivo automatico di auto
disinfezione. Sono dotati inoltre di tutte le sicurezze tra le
quali antiallagamento e possono funzionare con pressione
di rete fino a 8.5 bar. Tra le caratteristiche di rilievo introdotte
in questa linea di prodotto troviamo:
• tecnologia elettronica EASY che permette di programmare
automaticamente l’apparecchio semplicemente inserendo la
durezza dell’acqua di rete da trattare.
• tecnologia ECO ovvero riduzione drastica dei consumi di
acqua e sale grazie all’ausilio di un materiale filtrante di
nuova generazione.
Tutti gli apparecchi sono conformi alle normative
CE, DM 25 - DM 174.

Per l’esperienza
DM è parte di un gruppo industriale con 30 anni di
attività nelle tecnologie per l’acqua e offre al cliente una
competenza consolidata.

Per i materiali collaudati nella qualità
Grazie alla lunga conoscenza del settore, scegliamo i
materiali più affidabili quanto a prestazione, igiene e
durata nel tempo.

Per la presenza capillare sul territorio
Puoi trovare i nostri apparecchi presso i concessionari
DM, presenti in tutto il territorio nazionale.

dati tecnici

SUITE 8
Portata nominale
Portata di punta
Capacità ciclica max
Raccordi IN/OUT
Riserva sale
Alimentazione elettrica

H
H

L

P

SUITE 8/15/25

L

VENUS 17/25/35

P

SUITE 15 SUITE 25 VENUS 17 VENUS 25 VENUS 35

m³/h
m³/h
m³°F
pollici
litri

1.1
2
2.5
2
2.5
3.5
1.5
2.5
3
2.5
3
4
58
100
162.5
110
162.5
227.5
1”
1”
1”
1”
1”
1”
50
75
90
100
100
100
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz
24 VAC
24 VAC
24 VAC
24 VAC
24 VAC
24 VAC
Pressione di esercizio min-max bar
2-8.5 bar
2-8.5 bar
2-8.5 bar
2-8.5 bar
2-8.5 bar
2-8.5 bar
Temperatura di lavoro
°C
5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
Dimensioni
LxPxH mm 310x450x650 310x450x1040 310x450x1115 710x500x1100 770x500x1350 770x500x1600

Ogni modello è disponibile con le seguenti tecnologie:
Uso potabile: (conforme CE, DM 25 - DM 174)
Tecnologia volume-tempo con autodisinfezione
Tecnologia tempo con autodisinfezione
Uso tecnologico:
Tecnologia volume-tempo
Tecnologia tempo

Dotazione Standard:
Kit analisi durezza
Dispositivo di autodisinfezione (serie CL),
Tubo di scarico

Optional:
Kit by-pass esclusione impianto
Valvola antitracimazione
Serbatoio sale quadro L 310 x P 310 x H 900
(nessun sovrapprezzo)
Tutti i prodotti sono conformi alle normative

RM 07.16

Distributore autorizzato:

Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti
possono subire variazioni senza preavviso.
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