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KIT DI MONTAGGIO
DELL’ADDOLCIMENTO
DELL’ACQUA
Mod. AD/EV

INTRODUZIONE
Il kit offre allo studente la possibilità di installare le attrezzature 

per attivare i trattamenti delle acque negli impianti termici ad 

uso civile ed industriale. Il fine è quello di preservare gli impianti, 

minimizzare i consumi energetici, migliorare il funzionamento 

delle apparecchiature ausiliarie (valvole, termostati, pressostati, 

ecc.). Questi trattamenti riguardano in modo particolare gli 

impianti di riscaldamento ad acqua calda, acqua surriscaldata, 

gli impianti di riscaldamento con vapore a bassa pressione e 

gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria. Gli studenti 

si possono esercitare nell’assemblaggio, nell’avviamento e nel 

collaudo dell’impianto proposto. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Assemblaggio e disassemblaggio dell’assieme  

e collegamento alla rete idrica

• Controllo del corretto funzionamento del sistema

• Verificare le minime portate di acqua per ogni singolo 

apparecchio installato in funzione della durezza richiesta per 

l’acqua

• Esercitazioni pratiche sulla gestione dell’addolcitore; 

immissione dell’acqua nelle resine di scambio ionico; 

rigenerazione delle resine; invio dell’acqua alla riserva del 

sale

• Regolazione del dispositivo di controllo dei cicli  

di rigenerazione

• Esecuzione della manutenzione dell’addolcitore

• Controllo dell’efficacia dei filtri per acqua

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio atta a sostenere:

• Addolcitore e diversi tipi di filtri

• Rete di distribuzione dell’acqua

• Componenti di collegamento all’acqua in pressione

• Componenti di collegamento agli apparecchi utilizzatori

• Manometro

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

Dimensione:  90 x 70 x 130 cm

Peso Netto:  130 kg
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INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: min. 1 bar

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
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