
Dolce Acqua
Addolcitori cabinati volumetrici 10/15/18/30 lt

CODICE LARGHEZZA mm LUNGHEZZA mm
ALTEZZA

mmm

COMPLETO DI 
BOMBOLA 

GRANDEZZA

ADDSKY8T – 10 lt 420 620 460 10 x 17

ADDSKY12T – 15 lt 420 620 910 8 x 35

ADDSKY18T – 18 lt 420 620 910 8 x 35

ADDSKY28T – 30 lt 420 620 910 10 x 35

Bombole
• Sottili e compatte, progettate per elevata resistenza e prodotte con alta

precisione
• Materiale al 100% riciclabile, non tossico (PP) e senza fibra di vetro;

elevata resistenza chimica e a tensione e urto
• Compatibile al 100% per uso alimentare (D.M. 174/04
• Materiale: 100% polipropilene + anello inox
• Colore standard: nero
• Tecnologia di produzione: stampaggio a iniezione + singola saldatura
• Dimensione ingresso 2" ½
• Pressione d’esercizio: 8 bar (116 PSI)
• Temperatura d’esercizio: 45°C (113°F)
• Test invecchiamento: 100.000 cicli – 0-12 BAR

COD
FORMATO 

POLLICI
IMBALLO

CAPACITA’ 
BOMBOLA LT

CAPACITA’ 
RESINA LT

DIMENSIONI 
A x B

A9610050 – 10 LT 10 X 17 260X260X445H 15,0 12,0 265 X 433

A9610110 – 15 LT 8 X 35 210X210X912H 22,0 17,6 208 X 897

A9610110 – 18 LT 8 X 35 210X210X912H 22,0 17,6 208 X 897

A9610120 – 30 LT 10 X 35 260X260X912H 34,5 27,6 265 X 897

• Cabinati a pozzetto per impianti di addolcimento domestici
• Stampaggio a iniezione
• 100% materiale non tossico, riciclabile e per uso alimentare (PP) conforme a

D.M. 174/04
• Bombola indipendente dal pozzetto
• Estrema facilità di manutenzione e pulizia senza la necessità di disassemblare

la struttura
• Resistenza a tensione e urto impareggiabile
• La parte superiore, estraibile, consente la completa accessibilità al vano del

pozzetto senza dover rimuovere la valvola
• Predisposizione per alloggiamento di bombole fino a 10"x35"
• Corpo, coperchio e sportello: Polipropilene
• Colori standard: bianco/grigio
• Nei cabinati la bombola è collocata all’interno dell’addolcitore e sarà visibile

solo la valvola volumetrica
• Gli addolcitori vengono forniti con kit by-pass e kit sterilcloro

mailto:info@rgitaliaproduction.it


Valvola AUTOTROL residenziale 
Serie 255 con timer serie LOGIX

• indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali;
• corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF;
• valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF;
• portata di esercizio Kv = 3,4;
• portata di controlavaggio pari a 22,7 lpm con p 1,72 bar;
• range capacità di resina = 5 ÷ 75 litri;
• complete di presa alimentatore 12/230V – 50Hz spina europea

CARATTERISTICHE

Attacco bombola Filettato 2 ½" – 8 UN maschio

Connessione linea della salamoia Filettata ¼"  NPT maschio

Diametro del tubo diffusore 1,05"  (= 27 mm)

Lunghezza del tubo diffusore al di sopra 
della parte superiore della bombola

29 ± 3 mm

Peso (valvola + programmatore) 1,8 kg.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO CONSIGLIATE

Pressione di esercizio 1,38 ÷ 8,27 bar

Temperatura dell’acqua 2°C ÷ 38°C




