Addolcimento

Acqua dolce per migliorare la qualità della vita
Lʼinnovativa tecnologia di decalcificazione di Grünbeck

Impianti di addolcimento softliQ:SC

Descrizione del funzionamento

Il futuro dellʼaddolcimento dellʼacqua

Impianto di addolcimento softliQ:SC

1

Filtro in controlavaggio pureliQ

2

Dispositivo di protezione protectliQ

3

Valvola di miscelazione

4

Valvola di dosaggio

5

Raccordo di collegamento con valvola di dosaggio

6

Allaccio allo scarico

7

Bombola scambiatrice

8

Computer di dosaggio EXADOS

4

3

5

2
softliQ:SC23

softliQ:SC23 con anello luminoso a LED e fotocellula

1

2

Tecnologia intelligente per una qualità dellʼacqua
superiore

principio dello scambio ionico e sono dotati di una rego-

Lʼaddolcitore dʼacqua softliQ:SC si adatta al consumo e

lazione automatica e di una valvola di comando centrale.

si rigenera automaticamente nei momenti in cui non vi è

Si adattano, tramite il valore di durezza dellʼacqua grezza

abitualmente consumo dʼacqua. Ciò assicura un approv-

impostata e il consumo, alle condizioni locali. Gli addolci-

vigionamento ininterrotto di acqua dolce. softliQ:SC18 è

tori dʼacqua softliQ:SC possono essere controllati e azionati

8

a 12 persone. Gli impianti softliQ funzionano in base al

indicato per strutture residenziali fino a 5 persone, men-

mediante il display a colori TFT integrato oppure tramite

tre softliQ:SC23 è adatto per edifici residenziali fino

lʼapp myGrünbeck.

Impianto di addolcimento

softliQ:SC18

softliQ:SC23

Portata nominale (0 °f) a norma DIN EN 14743
con perdita di pressione di 1,0 bar [m³/h]

1,8

2,3

Portata nominale con perdita di pressione di 1,0 bar, da acqua di rete
con durezza 35 °f ad acqua dolce di durezza pari a 15 °f [m³/h]

3,0

3,8

CERT

CERT

Usi consigliati da Grünbeck fino a ... persone

5

12

Peso di esercizio [kg]

circa 65

circa 73

7
6

Peso di spedizione [kg]

circa 22

circa 26

Dimensioni (L x A x P) [mm]

360 x 815 x 430

360 x 815 x 430

Acqua grezza

Altezza con coperchio aperto [mm]

1.060

1.060

Acqua 0 °f

Codice articolo

188 500

188 550

Acqua da 5 a 10 °f
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Impianti di addolcimento softliQ:MC

Descrizione del funzionamento

Raggiungere più persone

Impianto di addolcimento softliQ:MC

1

Filtro in controlavaggio pureliQ

2

Dispositivo di protezione protectliQ

3

Raccordo di collegamento con valvola di dosaggio

4

Dispositivo di miscelazione a regolazione elettronica

5

Allaccio allo scarico

6

Bombola scambiatrice

7

Computer di dosaggio EXADOS

2

Lʼintegrazione perfetta per unʼacqua più pura e più dolce:
impianto di addolcimento softliQ con serie di filtri pureliQ

Potenza intelligente, personalizzabile in base alle
esigenze di ciascuno.

addolcimento dellʼacqua senza stagnazioni nei momenti

softliQ:MC è il vostro esperto in acqua dolce che diventa

massima potenza nei momenti in cui il consumo raggiunge

più intelligente giorno dopo giorno imparando dalle vostre

il picco. softliQ:MC32 è indicato per la produzione di acqua
dolce in strutture fino a 20 persone, mentre softliQ:MC38

ogni giorno della settimana. Quindi, eroga la potenza di

supporta fino a 30 persone . Lʼaddolcitore permette di

addolcimento in modo specifico giorno per giorno.

preselezionare una delle quattro modalità di addolcimento

Inoltre, verifica e ottimizza quotidianamente questo profilo

disponibili: Eco, Power, Comfort o Individual.

7

4

CERT

di consumo. I suoi due scambiatori garantiscono un

4

1

di basso consumo dʼacqua ed erogano acqua dolce alla

abitudini. Per prima cosa, determina il consumo medio di

1

3

Impianto di addolcimento

softliQ:MC32

softliQ:MC381

Portata nominale con miscelazione chiusa a norma
DIN EN 14743 con perdita di pressione di 1,0 bar [m³/h]

3,2

3,8

Portata nominale con perdita di pressione di 1,0, da acqua di rete di
durezza di 35 °f ad acqua dolce di durezza pari a 15 °f [m³/h]

4,3

5,6

Usi consigliati da Grünbeck fino a ... persone

20

30

Peso di esercizio [kg]

circa 130

circa 140

Peso di spedizione [kg]

circa 41

circa 46

Dimensioni (L x A x P) [mm]

525 x 912 x 580

525 x 912 x 580

Acqua grezza

Altezza con coperchio aperto [mm]

1.290

1.290

Acqua 0 °f

Codice articolo

187 120

187 130

Acqua da 5 a 10 °f

5

6

certificazione DVGW in attesa di approvazione

5

Impianti di addolcimento

Alternativa GENO-K4

Un design perfetto a colpo dʼocchio

Protezione anticalcare al 100% senza additivi

Vantaggi di una soluzione alternativa Grünbeck

Strato di
^
calcare 1 mm =
10% di consumo
energetico in
più!

• elevata efficacia senza compromettere la qualità dellʼacqua potabile
• formazione di nuclei di cristallizzazione tramite una lieve
separazione in sottotensione
Procedimento
brevettato

softliQ:SC18

softliQ:SC23

softliQ:MC32

• nessuna elettrolisi, nessuna formazione di miscele tonanti e nessuna sostanza nociva dovuta a reazioni elettrochimiche

softliQ:MC38

Usi consigliati

fino a 5 persone

fino a 12 persone

fino a 20 persone

fino a 30 persone

Scorta di sale [kg]

35

35

95

95

Dimensioni (L x A x P) [mm]

360 x 815 x 430

360 x 815 x 430

525 x 912 x 580

525 x 912 x 580

Consumo elettrico in esercizio/stand-by
[W]

8/<1

13 / < 1

14 / < 1,8

14 / < 1,8

• assenza di metalli pesanti grazie allʼutilizzo di speciali
elettrodi

GENO-K4

Funzione Soft Close
Wireless (controllo remoto dellʼimpianto
tramite app myGrünbeck)
Anello luminoso a LED

—

Preallarme scorta di sale

—

Funzionamento in parallelo mediante
impianto di addolcimento a 2 colonne
Miscelazione a regolazione elettronica

6

cfr. Art. 9 comma 2 della Legge tedesca su detersivi e detergenti

eck GENO-K4 riduce efficacemente i depositi di calcare in

infatti progettato per tecnici come voi. Lʼinstallazione viene
eseguita a il contatore dellʼacqua per tutta la fornitura

—

Funzione intelligente per la riduzione del calcare

la produzione di acqua calda sanitaria. Il kit di montaggio

Per la decalcificazione GENO-K4 sfrutta lʼeffetto creato

completo è compreso nella fornitura insieme al dispositivo.

dalla separazione in sottotensione. Il modulo di trattamen-

Altre opzioni: il montaggio di un aquastop (dispositivo di

to dispone di elettrodi con una speciale superficie brevet-

protezione) con sensore a pavimento e monitoraggio dei

tata. Per effetto della sottotensione, dal calcare si formano

parametri (quantità, portata, durata del prelievo). La rego-

nuclei di cristallizzazione sui quali si attacca altro calcare.

lazione in questione è già integrata nel GENO-K4.

dellʼacqua oppure nella mandata dellʼacqua fredda per

pureliQ:KD25
pureliQ:RD25

pureliQ:KD25
pureliQ:RD25

pureliQ:KD32
pureliQ:RD32

In questo modo, la composizione dellʼacqua resta inva-

Estratto della norma DIN 1988-200

1

come lʼacqua che esce dallʼimpianto. Lʼimpianto è stato

—

Filtro consigliato

< 1,5 (corrispondente a < 15 °f)

Anche il montaggio di GENO-K4 di Grünbeck è chiaro

dellʼacqua. Il dispositivo di protezione anticalcare Grünb—

pureliQ:KD25
pureliQ:RD25

≥ 1,5 - < 2,5
(corrispondente a ≥ 15 °f - < 25 °f)

cose. Ad esempio, lʼuso di additivi per lʼaddolcimento

—

Accessori (consigliati)

≥ 2,5
(corrispondente a ≥ 25 °f)

GENO-K4 si installa facilmente

scaldabagni e tubature.

Allaccio allo scaricoDN 50 Allaccio allo scaricoDN 50
Allaccio allo scaricoDN 50 Allaccio allo scaricoDN 50
Set di isolamento
Set di isolamento

Concentrazione della massa
di carbonato di calcio 1 [mmol / l]

Lʼavanzata tecnologia Grünbeck rende superflue molte

riata, il calcare viene invece scaricato insieme allʼacqua e
non può depositarsi nei tubi o nello scaldabagno.
Categoria

Misure a ∆ ≤ 60 °C

Misure a ∆ > 60 °C

dura

Consigliata
stabilizzazione o addolcimento

Stabilizzazione
o addolcimento

media

dolce

nessuna
o stabilizzazione
o addolcimento

Si consiglia
stabilizzazione o addolcimento

nessuna

nessuna

GENO-K4

GENO-K4 duo

Portata nominale [m /h]

2,5

5

Perdita di pressione alla portata nominale (senza/con Aquastop) [bar]

0,5 / 0,9

0,5 / 0,9

Usi consigliati da Grünbeck fino a ... persone

8

12

Consiglio dʼimpiego – Durezza carbonatica dellʼacqua 1 (°KH)

10 - 24

10 - 24

Dimensioni approssimative (L x A x P) [mm]

450 x 1.130 x 470

900 x 1.400 x 500

Codice articolo

157 100

su richiesta

3

La durezza totale deve essere almeno 25 °f (livello di durezza 3)
Importante: durata utile del modulo di trattamento in una struttura monofamiliare per lʼintero approvvigionamento di acqua fredda: circa 3 anni. Solo per la produzione dellʼacqua calda: circa 6 - 8
anni.
1
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App myGrünbeck per softliQ
Per gli impianti di addolcimento softliQ è disponibile una comoda app con

QUALITY
MADE IN
GERMANY

funzioni di controllo e comando. Lʼapp aiuta nella registrazione del prodotto,
informa esattamente sullo stato corrente dellʼimpianto e permette un comodo
controllo a distanza dellʼaddolcitore dʼacqua tramite wireless.

Registrtazione del prodotto
La registrazione può essere effettuata tramite lʼapp myGrünbeck (per smartphone iPhone/iPad e Android) oppure online allʼindirizzo www.gruenbeck.com/
service/product-registration. La registrazione del prodotto dà diritto a unʼestensione gratuita del periodo di garanzia di ulteriori dodici mesi.

Certificazioni
DIN EN ISO 9001, ISO 14001, SCCP
da TÜV Management Service, OHRIS
www.tuev-sued.de/ms-zert

