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DESCRIZIONE. La Normativa tecnica e la buona ge-
stione degli impianti di riscaldamento richiedono ac-

qua con determinati valori di durezza (calcare). Dove non 
è possibile l’installazione di addolcitori automatici tradi-
zionali (Es: problemi di spazio, mancanza di scarico...) è 
oggi possibile utilizzare le nuove cartucce usa e getta con 
funzione addolcimento.

Kit testine + Filtro con attacco a baionetta con resina per 
addolcimento forte.
Fornitura di kit FILTRO ADDOLCITORE per acqua potabile 
con miscelazione fissa, durezza residua (25% ca.) per cari-
co impianti riscaldamento, approvvigionamento delle appa-
recchiature per preparazione bevande e similari. 
Le prestazioni dipendono dalla qualità dell’acqua in ingres-
so; sostituire la cartuccia ad esaurimento
dell’autonomia indicativa. La versione “DEMI” ha funzione 
demineralizzante.
Quando non c’è un sistema di addolcimento tradizionale (ad 
esempio per problemi di spazio o impiantistica), per rispet-
tare le normative, per il buon funzionamento ed una “lunga 
vita” degli impianti termici si rende utile l’installazione di 
una “addolcimento a cartuccia”. Ideale per carico impianti 
riscaldamento, approvvigionamento delle apparecchiature 
per preparazione bevande e similari.

KIT RIVER/ADDOLCIMENTO: comprensivo di testina staf-
fabile + Filtro con attacco a baionetta con resina per ad-
dolcimento. Dotato di miscelatore di durezza automatico 
incorporato (miscela al 25%) per fornire all’impianto acqua 
addolcita al punto giusto! 

Le prestazioni dipendono dalla qualità dell’acqua in ingres-
so; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell’autonomia 
indicativa. Sono a disposizione tre misure in base alla quan-
tità di acqua necessaria, alla durezza dell’acqua ed allo spa-
zio disponibile.
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PER CARICO IMPIANTI
RISCALDAMENTO E REINTEGRI

CODICE MODELLO ATTACCHI
Lt./MINUTO

MAX
AUTONOMIA DIMENSIONI 

CARTUCCIA DI 
RICAMBIO

PEZZI 
X CONF

Lt Ø H CODICE 

KITRADDL KIT/RIVER/ADD/L ½” M 2 600* 87 665 CADDØØØL 1

KITRDEML KIT/RIVER/DEMI/L ½” M 2 230** 87 665 CDEMØØØL 1
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DATI TECNICI: MODELLO M (cod. KITRADDM)
AUTONOMIA (con durezza 25°F: 420 LT)
DIMENSIONI: Ø87 H420
ATTACCHI IN/OUT: ½” MM
PRESSIONE MAX/MIN: 0.06 MPa (0.6 bar) / 0.6 MPa (6 
bar) non shock
TEMPERATURA MAX/MIN 4.4°C (40°F) / 38°C (140°F)

VOCI DI CAPITOLATO Kit testine + Filtro con attacco a ba-
ionetta con resina per addolcimento forte in gel.
Fornitura di kit filtro FILTRO ADDOLCITORE per acqua pota-
bile con miscelazione fissa durezza residua (25% ca.) per 
carico impianti di riscaldamento, per approvvigionamento 
delle apparecchiature preparazione bevande ecc.
Le prestazioni dipendono dalla qualità dell’acqua in ingres-
so; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell’autonomia.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Montaggio: in posizione verticale
Si consiglia l’installazione di un contatore 
per verificare la carica residua della cartuccia.

NON DISPERDERE LA CARTUCCIA ESAUSTA 
NELL’AMBIENTE. La cartuccia esausta deve essere 
smaltita  secondo le prescrizioni delle autorità locali 
competenti e in accordo con la legislazione vigente

MODELLO MEDIUM
DUR. °F LITRI

10 1050
15 750
20 525
25 420
30 350
35 300
40 260

DATI TECNICI: MODELLO L (cod. KITRADDL)
AUTONOMIA (con durezza 25°F: 600 LT)
DIMENSIONI: Ø87 H565
ATTACCHI IN/OUT: ½” MM
PRESSIONE MAX/MIN: 0.06 MPa (0.6 bar) / 0.6 MPa (6 
bar) non shock
TEMPERATURA MAX/MIN 4.4°C (40°F) / 38°C (140°F)

MODELLO LARGE
DUR. °F LITRI

10 1500
15 1000
20 750
25 600
30 500
35 420
40 375


