
Dolce Acqua Cabinato
Addolcitore cabinato volumetrico 4 lt

• Cabinato monoblocco per addolcitore domestico
• Con corpo in HDPE
• Completo di coperchio sale in polistirene
• Con colore standard: corpo bianco e coperchio sale nero
• 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

CODICE LARGHEZZA mm LUNGHEZZA mm
ALTEZZA

mm

COMPLETO DI 
BOMBOLA 

GRANDEZZA

ADDSKY4T 240 435 330 7 x 13

Bombola Park residenziale con base

• Prodotte nell’Unione Europea (Belgio);
• in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di

vetro e resina epossidica;
• adatte per sistemi di trattamento acqua ad uso potabile e

industriale;
• conformi alla Direttiva Europea 97/23/CE per recipienti a

pressione (PED);
• certificate per contatto con acqua potabile secondo le

direttive CE e KTW;
• conformi al D.M. n.174 del 06/04/2004 per materiali idonei

al contatto con acque destinate al consumo umano;
• pressione di esercizio massima 10 bar;
• temperatura di esercizio massima 50°C;
• con attacco superiore filettato 2 ½” – 8NPSM o 4” – 8UN;
• test di prova 250.000 cicli da 0,7 a 10 bar;
• test di rottura 4 volte la pressione massima di esercizio.

COD. MOD. VOLUME lt
DIAMETRO 

mm
A mm B  mm

ATTACCO 
pollici

B07013BB 7 x 13 6,3 184 341 ± 2 195 2 ½"



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


