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UNITÀ DI 
ADDOLCIMENTO 
DELL’ACQUA
Mod. AD-E/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio di un addolcitore d’acqua

• Assemblaggio e disassemblaggio dell’assieme  

e collegamento alla rete idrica

• Controllo del corretto funzionamento del sistema

• Finalità di ciascun componente 

• 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

• Impostazioni parametri (ciclo di rigenerazione,  

durezza dell’acqua ...)

• Vari metodi di analisi delle acque (case analysis)

• Misura della portata nei vari circuiti

• Computo dei volumi da trattare

SPECIFICHE TECNICHE
• Valvola di controllo multi-turn in ingresso con flussometro a 

galleggiante

• Riduttore di pressione con manometri in ingresso e uscita 

• Contatore volumetrico generale dell’acqua

• Filtro a cartuccia

• Addolcitore d’acqua volumetrico con sistema di controllo 

elettronico programmabile:

- Portata max: 1,8 m3/h

- Volume resina: 15 l

- Pressione max: 8,6 bar

- Pressione min: 1,5 bar

- Capacità di scambio standard: 65 ÷ 105 gradi/m3

• Bypass con valvola di controllo multigiro con flussometro a 

galleggiante (per verifica della durezza dell’acqua residua)

• Serbatoio sale per la rigenerazione delle resine

• Contatore volumetrico acqua addolcita 

• Manometro all’uscita addolcitore

• Valvole di campionamento nei punti chiave dell’unità-A
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INTRODUZIONE
Unità didattica per lo studio dei sistemi di addolcimento 

dell’acqua. L’unità permette agli studenti di apprendere:

• Il funzionamento un addolcitore

• L’impostazione parametri (ciclo di rigenerazione, durezza 

dell’acqua ...)

• Le finalità di ciascun componente 

• Vari metodi di analisi delle acque (strisce reattive e analisi 

colorimetrica)

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  180 x 80 x 170 cm

Peso netto:  149 kg

Schema di funzionamento
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