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manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità
dell’acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato
dal produttore”

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”

Gli apparecchi e prodotti Cillit® destinati per il trattamento
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Normative vigenti e prescritte.
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Dosatori Cillit®-Immuno
Dosatore Cillit®-Immuno
Dosatore idrodinamico Cillit®-Immuno per
il dosaggio proporzionale dei sali naturali
Cillit®-55 contro le incrostazioni calcaree e le
corrosioni nei circuiti igienico sanitari d’acqua calda e fredda e nei circuiti di raffreddamento con acqua a perdere, nonchè per risanare impianti già incrostati e soggetti alle corrosioni eliminando progressivamente depositi già esistenti, ristabilendo la corretta produzione ed erogazione d’acqua calda e fredda.
I dosatori Cillit®-Immuno possono essere
montati a valle del contatore di ingresso
dell’acqua potabile, nonchè singolarmente sulla tubazione d’acqua fredda che
alimenta gli impianti da proteggere dalle
incrostazioni e dalle corrosioni.

Cillit®-55
Formulazione calibrata di sali naturali.
Il dosaggio del Cillit®-55 non ha
controindicazioni, poichè risponde
alle prescrizioni per il
trattamento delle
acque ad uso
potabile.

“L’installazione deve avvenire nel rispetto delle
normative vigenti e deve essere effettuata da un
installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08”
“Attenzione questa apparecchiatura necessita di
una regolare manutenzione periodica al fine di
garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata
ed il mantenimento dei miglioramenti come
dichiarato dal produttore”

“Apparecchi per il trattamento di acque potabili”

Leggere con attenzione i
manuali d’uso a corredo
dell’apparecchio;
in mancanza chiederne
una copia.
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Proteggono gli impianti igienico-sanitari e
idrotermosanitari dalle:
 incrostazioni calcaree
 corrosioni
 riducono incrostazioni calcaree già esistenti
risanando progressivamente gli impianti e
ottimizzando così le condizioni di esercizio.

Dosatori Cillit®-Immuno
Tipo Immuno
Portata max. m3/h
Perdita di carico alla
portata max. bar
Carica Cillit-55 g
Autonomia m3 ca.
Raccordi
Gruppo By-pass
Pressione max. bar
Misure ingombro max. LxHxP

Immuno 152 FG - Immuno 152 by pass FG

152 FG

152 By-pass FG

153 FG

153 By-pass FG

1,5

1,5

1,5

1,5

0,29
80
20-40
1/2”
no
6
80x170x118

0,29
80
20-40
1/2”
si
6
80x170x131

0,29
80
20-40
1/2”
no
6
80x242x128

0,29
80
20-40
1/2”
si
6
80x242x145

12015

12016

12020

12021

12

12

12

12

Codice
Cartoni da:

Immuno 153 FG - Immuno 153 by pass FG

Immuno 181 - Immuno 241 - Immuno 421

Tipo Immuno

181

241

421

Portata max. m3/h
Perdita di carico alla
portata max. bar
Carica Cillit-55 g
Autonomia m3 ca.
Raccordi
Pressione max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

1,8

2,4

4,2

0,25
350
100-150
3/4”
10
160x280x180
10002AA

0,40
350
100-150
1”
10
160x280x180
10003AA

0,35
350
100-150
1 1/4”
10
165x280x195
10009AA

4

4

1

Cartoni da:

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

1
1 - Cillit®-Immuno
Sezione dosatore di sicurezza per acque potabili idrodinamico proporzionale brevettato,
munito di idromodulatore e sistema bloccadosaggio.
2 - Schema installazione dosatore con filtro di sicurezza.
3 - Schema installazione con filtro e addolcitore.
Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo campioni e intercettazione
3. Valvole di ritegno
4. Valvola By pass
5. Filtro di sicurezza
10. Addolcitore
11. Multiblock
16. Dosatore

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque potabili”
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Cillit®-Duna Dos

Duna Dos 3/4”-1”
P

L

H

Tipo Duna Dos

3/4”

1”

Portata max. m3/h
Perdita di carico alla
portata max. bar
Carica Cillit-55 g
Autonomia m3 ca.
Raccordi
Pressione max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

1,8

2,4

0,25
350
100-150
3/4”
6
161x275x117
10007AA

0,40
350
100-150
1”
6
161x275x117
10008AA

Cillit®-Pulsar
Pompa idrodinamica per il dosaggio di Cillit®-Impulsan
Tipo Pulsar
3

Pulsar 600-601
P

L

H

Mini Sicurtank - Impulsan

Portata nominale m /h
Portata breve di punta m3/h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
Pressione acqua min./max. bar
Prodotto da dosare
Autonomia m3 ca.
Contatore lancia impulsi
compreso
Alimentazione V/Hz
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

600

601

5,0
9,0

5,0
9,0

0,3
0,3
2,5-6
2,5-6
Cillit-Impulsan confezione da 20 kg
200
200
no
230x440x160
10032AA

si
230/50-60
230x440x160
10033AA

Cillit®-KWZ N
Stazione di dosaggio proporzionale con serbatoio di sicurezza
Cillit®-Mini Sicurtank 20
Tipo KWZ N

KWZ N 3/4” - 2”
P

L

H

3/4”

1”

1 1/4”

DN 50-2”

Modello pompa dosatrice
DP 2.10 Inex DP 2.10 Inex DP 2.10 Inex DP 2.10 Inex DP 2.10 Inex
Modello contatore lancia
impulsi
M 1” U
M 1 1/4” U M 1 1/2” U M DN 50 U
M 3/4” U
Dosaggio max. pompa
dosatrice l/h
2
2
2
2
2
Contropressione max. al
punto di iniezione bar
10
10
10
10
10
Raccordi contatore
1 1/2”
DN 50
1”
1 1/4”
3/4”
Portata max. acqua da
trattare m3/h
10
15
3,5
5
2,5
Perdita di carico alla portata
max. bar
0,25
0,25
0,30
0,30
0,25
Cillit-Impulsan confezione da 20 kg
Prodotto da dosare
Autonomia m3 ca.
200
200
200
200
200
Misure ingombro max. LxHxP 450x1000x530 450x1000x530 450x1000x530 450x1000x530 450x1000x530
Codice
12550AA
12551AA
12544AA
12549AA
12543AA

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”
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1 1/2”

Componenti impianto Cillit®-KWZ
 Contatore lancia impulsi, diametro e portata rispondente alla tubazione principale
 Pompa dosatrice
 Crepine aspirazione, sonda livello, tubazione mandata e aspirazione compresi
®
 Cillit -Mini Sicurtank 20 predisposto per l’alloggiamento di taniche da 20 kg,
completo di contenitore di sicurezza per evitare lo sversamento di prodotto e
di supporto pompa non compreso nella fornitura
 Viti fissaggio e relativa minuteria assemblaggio compresi
La stazione di dosaggio Cillit®-KWZ N è indicata per il dosaggio proporzionale del
prodotto Cillit®-Impulsan ma può essere utilizzata per il dosaggio di altre tipologie
di condizionanti.
Per il dosaggio di prodotti diversi del Cillit®-Impulsan è possibile abbinare il Cillit®Mini Sicurtank 20 con altri modelli di pompe dosatrici e contatori lancia impulsi da
quelli indicati in tabella, nonchè per il dosaggio di portate superiori di CillitImpulsan in abbinamento con contatore DN 65 - 2 1/2” e DN 80 - 3”.

Cillit- Mini Sicurtank 20
Codice 12563AA

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

1 - Schema installazione stazione di dosaggio KWZ con filtro di sicurezza.
2 - Schema installazione stazione di dosaggio KWZ con filtro di sicurezza e addolcitore.

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque potabili”

3. - Schema di installazione per il dosaggio contemporaneo di due condizionanti con filtro di
sicurezza.
4. - Schema di installazione per il dosaggio contemporaneo di due condizionanti con filtro di
sicurezza e addolcitore.

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo campioni e intercettazione
3. Valvole di ritegno
4. Valvola By pass
5. Filtro di sicurezza
6. Contatore impulsi
7. Pompa dosatrice
8. Cillit-Mini Sicurtank
9. Condizionante da dosare
10. Addolcitore
11. Multiblock
12. Seconda pompa
13. Secondo Sicurtank
14. Condizionante
15. Centralina Kx4
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Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V-50Hz.
Leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Cillit®-55
Prodotto a base di sali naturali
per acque ad uso potabile,
tecnologico e di processo.
Il Cillit®-55 è una miscela in polvere di sali
naturali in grado di sequestrare i sali di durezza
presenti

nell’acqua

e

conseguentemente

proteggere dalla formazione di incrostazioni
calcaree e corrosioni gli impianti igienico sanitari
d’acqua calda e fredda al consumo, i circuiti di
raffreddamento con acqua a perdere, le reti di
distribuzione acquedottistiche etc.
Per impianti civili di piccole e medie dimensioni
il Cillit®-55 viene dosato utilizzando dosatori
Cillit®-Immuno (descritti a pag. 4), mentre nel
caso di impianti di grandi dimensioni come
ospedali, grandi alberghi ed industrie, etc. il
dosaggio avviene tramite pompe dosatrici a
dosaggio proporzionale (vedere a pag. 44).
Le particolari proprietà del Cillit®-55 oltre a
proteggere gli impianti dalle incrostazioni e
corrosioni producono anche un graduale
risanamento degli impianti già incrostati e
soggetti a corrosione con il risultato che
nel tempo il funzionamento, resa termica
e consumo energetico, ritornano nella
normalità.
Per casi particolari possono
essere anche formulate miscele
speciali di Cillit®-55 prodotte
appositamente per ottenere
anche nei casi più difficili il
massimo effetto con costi
ridotti al minimo, opportunità molto interessante nel
caso di consumi d’acqua
molto elevati, come per
esempio nei circuiti
di raffreddamento a
perdere. dove i consumi possono rag3

giungere migliaia di m
al giorno.

Il Cillit®-55 è perfettamente idoneo e conforme anche al trattamento
delle acque ad uso potabile
ed è il sistema contro le incrostazioni e corrosioni più economico attualmente conosciuto.
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Formulazioni specifiche realizzate appositamente sono
disponibili esclusivamente in
confezioni da 25 kg.

Cillit®-55
Tipo Cillit-55 M-H Universal

12x80 g

2x350 g

1 kg

Confezione
Codice

12 bustine 80 g
10048

2 bustine 350 g
10050

da 1 kg
10041

Cartoni da:

6

8

6

Cillit-55 M-H Universal 12x80 g
Il Cillit -55 M-H Universal stabilizza la durezza, evitando così la formazione di incrostazioni calcaree.
Inoltre protegge molto bene gli impianti anche dalle corrosioni.
®

Tipo Cillit-55 M-H
Durezza temporanea

M

H

M

H

fino a 25°f

fino a 32°f

fino a 25°f

fino a 32°f

Confezione

10 kg

10 kg

25 kg

25 kg

Codice

10052

10051

10062

10061

Cillit-55 M-H Universal 2x350 g
Il Cillit®-55 M viene utilizzato per acque con durezza temporanea compresa tra 3,6 - 25°f.
Il Cillit®-55 H viene utilizzato per acque con durezza temporanea compresa tra 20 - 32 °f.
E’ possibile realizzare formulazioni specifiche per casi particolari.
Dette formulazioni sono disponibili esclusivamente in confezioni da 25 kg e per quantitativi
da concordare.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
1 - Cillit®-Immuno
Sezione dosatore Cillit®-Immuno idrodinamico proporzionale brevettato, per acque potabili,
munito di idromodulatore e sistema bloccadosaggio.

Cillit-55 M-H Universal 1 kg

2 - Schema installazione dosatore con filtro di sicurezza.
3

3 - Schema installazione con pompa dosatrice proporzionale per portate superiori a 4,2 m /h.
4 - Schema installazione con pompa dosatrice proporzionale e addolcitore.

1
Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo campioni e
intercettazione
3. Valvole di ritegno
4. Valvola By pass
5. Filtro di sicurezza
6. Contatore impulsi
7. Pompa dosatrice
10. Addolcitore
11. Multiblock
16. Dosatore
17. Serbatoio LB Vario

Cillit-55 H-M 10-25 kg

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”
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Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C.
Leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Dosatore idraulico Cillit®-Impulsor Optronic
Condizionante Cillit®-Impulsan

Cillit®-Impulsan nelle varie formulazioni è una
miscela di sali naturali in soluzione che hanno la
capacità di sequestrare i sali di durezza dell’acqua e proteggere dalla formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni gli impianti igienico sanitari d’acqua calda e fredda al consumo, circuiti di
raffreddamento con acqua a perdere, reti di distribuzione acquedottistiche etc.
Il Cillit®-Impulsan viene prevalentemente utilizzato
quale condizionante dell’acqua già trattata a valle
degli addolcitori per neutralizzare la maggiore
aggressività e tendenza alle corrosioni che la stessa assume.
Il Cillit®-Impulsan inoltre trova prevalente impiego
nel caso di acque particolarmente aggressive,
caratteristiche delle zone granitiche.
Il Cillit®-Impulsan per impianti medio piccoli si
“L’installazione deve avvenire nel
dosa con i dosatori automatici proporzionali
rispetto delle normative vigenti e deve
Cillit®-Pulsar Cillit®-Impulsor Optronic (vedi a
essere effettuata da un installatore
pag. 6 e pag. 10), mentre nel caso di grandi
qualificato in accordo al DM n. 37/08”
dimensioni con pompe dosatrici a dosaggio
proporzionale (vedi a pag. 44-47).
“Attenzione questa apparecchiatura necessita
di una regolare manutenzione periodica al fine
di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua
Dosatori Cillit®-Impulsor Optronic
trattata
ed il mantenimento dei miglioramenti
Dosatori per l’aggiunta proporzionale del
come dichiarato dal produttore”
®
Cillit -Impulsan, per proteggere gli
impianti d’acqua calda e fredda sani“Apparecchiatura per il trattamento di
taria dalle incrostazioni calcaree e
acque potabili”
dalle corrosioni, nonchè per risanare impianti già incrostati e soggetProtegge gli impianti igienico-sanitari
ti alle corrosioni, eliminando prod’acqua calda e fredda potabile dalle:
gressivamente nel tempo depositi già esistenti, ristabilendo
 incrostazioni calcaree
così progressivamente la cor corrosioni
retta erogazione d’acqua calda
 riduce incrostazioni calcaree già
e fredda ai servizi.
®
esistenti, ottimizzando le condizioni
I dosatori Cillit -Impulsor
di esercizio.
Optronic vengono installati su
®
impianti per dosare il Cillit Impulsan fino a portate di
3
punta di 5 m /h; per impianti
con portate maggiori e preferibile utilizzare sistemi di dosaggio con Cillit®-Pulsar o con
pompa dosatrice.

Il Cillit®-Impulsan è una formulazione calibrata di sali naturali ed è
conforme per il trattamento delle
acque ad uso potabile.
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Dosatore idraulico
Cillit®-Impulsor Optronic

Cillit-Impulsor 3/4”-1”
completo di
confezione da 3 litri

Tipo Impulsor Optronic

F3-3/4”

F3-1”

T 20-1”

T 20-1 1/4”

Portata min./max. m3/h
Perdita di carico alla
portata massima bar
Carica Cillit-Impulsan kg
Autonomia m3 ca.
Raccordi
Pressione max. bar
Alimentazione V/Hz
Misure ingombro max. LxHxP

0,03/3,5

0,03/3,5

0,03/5,0

0,03/5,0

0,8
3,0
30
3/4”
10
230/50
205x400x350

0,8
3,0
30
1”
10
230/50
200x400x350

0,8
20,0
200
1”
10
230/50
200x1530x350

0,8
20,0
200
1 1/4”
10
230/50
215x1530x350

10105AA

10106AA

10116AA

10117AA

Codice

Cillit®-Impulsan confezione da 3 e 20 kg
Tipo Impulsan

Cillit-Impulsor Optronic
T20 1”-1 1/4”
L

P

L

H

Impulsan H Hyd - 3 kg
Impulsan H 4 - 20 kg
Impulsan SW Hyd - 3 kg
Impulsan special - 20 kg

P

Antincrostante ed anticorrosivo per acque dure ed incrostanti
Anticorrosivo, antincrostante per acque naturalmente
dolci eaddolcite, nonchè ottimo risanante per circuiti
soggetti a corrosioni

H

Tipo Impulsan

H Hyd da 3 kg SW Hyd da 3 kg

Codice

H 4 da 20l kg Special da 20 kg

10080

10083

10091

10093

4

4

24

24

Cartoni da:

Cillit®-Sanit H2O

Prodotto per il lavaggio dei circuiti nuovi di acqua calda e fredda sanitaria, prima
della messa in esercizio, come prescitto dalla normativa UNI 9182.
Codice

Tipo Sanit H2O
Cillit-Impulsan
confezione da 3 e 20 kg

Cillit-Sanit H2O

1 kg

Cillit-Sanit H2O
Cillit-Sanit H2O

10 kg

Descrizione

10140AA Per il lavaggio degli impianti nuovi di acqua potabile
fredda e calda sanitaria, come prescritto dalla normativa
10141AA UNI 9182.
10142AA

5 kg

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
1234-

Cillit-Sanit H2O
1 kg-5 kg-10 kg

Schema installazione dosatore Cillit®-Impulsor Optronic F3 e filtro di sicurezza.
Schema installazione Cillit®-Impulsor Optronic T con confezione da 20 kg.
Schema dosaggio Cillit®-Impulsan con pompa dosatrice proporzionale.
Schema dosaggio proporzionale Cillit®-Impulsan con pompa dosatrice e addolcitore.

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”
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Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo campioni e
intercettazione
3. Valvole di ritegno
4. Valvola By pass
5. Filtro di sicurezza
6. Contatore impulsi
7. Pompa dosatrice
10. Addolcitore
11. Multiblock
16. Dosatore
17. Serbatoio LB Vario
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Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V-50Hz.
Leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Filtri di sicurezza
Filtri di sicurezza
La filtrazione dell’acqua è prescritta dalla
normativa UNI-CTI 8065, nonchè dal D.P.R.
59/09. Pertanto installare un filtro non è
un’alternativa, ma una precisa disposizione
di Legge, poichè l’acqua contiene sempre

“L’installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un
installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08”
“Attenzione questa apparecchiatura necessita di una
regolare manutenzione periodica al fine di garantire i
requisiti di potabilità dell’acqua trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come dichiarato
dal produttore”

sabbia, trucioli di ferro ed altri corpi estranei
che vengono trascinati lungo l’estesa rete
delle tubazioni degli acquedotti.
Queste impurità non dovrebbero penetrare
nella rete idrica di uno stabile, poichè sono
in grado di provocare corrosioni puntiformi
nelle tubazioni, danneggiare la rubinetteria,
il valvolame, nonchè i meccanismi degli
elettrodomestici collegati alla
rete idrica.
Esistono diversi tipi di filtri:
filtri manuali a cartuccia nei
quali l’elemento filtrante deve
essere sostituito periodicamente, filtri autopulenti e filtri
autopulenti automatici, nei quali l’elemento

filtrante

viene pulito auto-

Un’assoluta novità

Cillit®-C1 Vision
Un’idea geniale, un’assoluta novità mondiale
e brevettata, nel settore dei filtri di sicurezza
per la filtrazione dell’acqua di casa.

maticamente intervenendo
dall’esterno, cioè senza
aprire il filtro.
La scelta corretta del

L’idea è veramente geniale ed e il risultato
conferma che Cillichemie® è sempre creativa,
seguendo la strada giusta per proporre nuove
soluzioni con risultati eccezionali e positivi.

filtro viene effettuata
sulla base dei consumi
d’acqua e del tipo di
impianto da proteggere.

Leggere con attenzione i manuali
d’uso a corredo dell’apparecchio;
in mancanza chiederne
una copia.

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque potabili”
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Il filtro Cillit®-C1 Vision è stato in particolare
progettato per filtrare l’acqua di una casa, eliminando le impurezze solide che provocano
corrosioni (acqua rossa) e danni agli elettrodomestici.

Il filtro Cillit®-C1 Vision per la casa è:
 Geniale
 Sicuro
 Efficace
 Igienico
 Innovativo

Cillit®-C1 Vision
L’elemento filtrante va sostituito periodicamente.
Tipo C1 Vision

C1 Vision da 3/4” e 1”
senza riduttore di pressione

da 3/4” e 1”

Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
Portata m3/h con ¨p = 0,7 bar
Raccordi
Pressione min./max. bar
Capacità filtrante μm
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

1,5
2,3
3,0
3/4” e 1”
2-16
90-110
185x380x165

10463AA

La confezione contiene due serie di raccordi, cioè raccordi da 3/4” e da 1” per poter
durante l’installazione del filtro scegliere quelli rispondenti alla tubazione dell’impianto.

Cillit®-C1 Vision Combi
L’elemento filtrante va sostituito periodicamente.
Tipo C1 Vision Combi

C1 Vision Combi da 3/4” - 1”
conpleto di riduttore di pressione

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”
P

L

Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
Portata m3/h con ¨p = 0,7 bar
Raccordi
Pressione min./max. bar
Capacità filtrante μm
Riduttore di pressione
incorporato
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

3/4”

1”

1,5
2,3
3,0
3/4”
2-16
90-110

2,4
3,6
4,8
1”
2-16
90-110

SI

SI

197x400x165

199x400x165

10459AA

10460AA

La confezione contiene solamente una serie di raccordi. Pertanto per le ordinazioni
utilizzare i codici indicati nella tabella. Il filtro Cillit®-C1 Vision viene fornito completo di
riduttore di pressione regolabile.

H

La sostituzione dell’elemento filtrante si esegue come indicato nella figura ed è eseguibile in
pochi secondi, sbloccando la copertura e abbassando la levetta si interrompe automaticamente
il flusso dell’acqua, per cui sollevando la copertura in un attimo è possibile sostituire
l’elemento filtrante.

C1 Vision

L

P

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

H

1 - Schema installazione filtro di sicurezza, Cillit-C1 Vision con dosatore Cillit®-Immuno.
2 - Schema installazione filtro di sicurezza, Cillit-C1 Vision con dosatore Cillit®-Immuno e
addolcitore.
C1 Vision Combi

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo campioni e
intercettazione
3. Valvole di ritegno
4. Valvola By pass
10. Addolcitore
11. Multiblock
16. Dosatore
18. Filtro Cillit-C1

1

>

4

1

>
2

2

2

4

3

2
18

16

2

11

>
1

2

2

3

2
18

>

2
16
10

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Cillit®-Eurofiltro
L’elemento filtrante va sostituito periodicamente.
Tipo Eurofiltro

1/2” WF

3/4”WF

11/4”WF

1” WF

2” WF

11/2”WF

11,0
Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
1,5
3,5
3,0
4,0
9,0
18,0
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
2,4
6,0
5,0
6,5
14,0
2”
Raccordi
1/2”
1”
3/4”
1 1/4”
1 1/2”
16
Pressione max. bar
6
10
10
10
16
90
Capacità filtrante μm
90
90
90
90
90
Misure ingombro max. LxHxP 80x168x80 100x240x70 100x240x70 205x245x70 255x290x100 275x290x100
Codice
10540
10477AA 10478AA 10479AA 10538AA 10539AA

Eurofiltro 1/2”

Cartoni da:

10

10

10

10

1

1

Cillit®-Protector

Eurofiltro 3/4”-2” WF

con valvola di scarico di fondo
Tipo Protector
Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
Raccordi
Pressione max. bar
Capacità filtrante μm
Misure ingombro max. LxH
Codice

1/2”

3/4”

1”

1,6
2,4
1/2”
16
100
135x195x70

2,8
4,2
3/4”
16
100
160x195x70

3,5
5,25
1”
16
100
185x195x70

10476AA

10452AA

10453AA

Protector 1/2”-1”

I filtri Cillit®-Protector non sono filtri autopulenti. La valvola di scarico di fondo serve
solamente per espellere le impurità che si depositano sul fondo della coppa.
Per pulire l’elemento filtrante estrarlo e lavarlo.

Cillit®-Eurodiago-Cillit®-Eurodiago Bio
Vero filtro autopulente semiautomatico
L’elemento filtrante viene lavato e pulito senza aprire il filtro agendo esternamente
sull’apposita manopola.
Durante la pulizia del filtro l’erogazione di acqua filtrata non si interrompe.

Eurodiago 3/4”-1 1/4”
Eurodiago Bio 3/4”-1 1/4”

Tipo Eurodiago/Bio

3/4”

1”

Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
3,0
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
5,0
Raccordi
3/4”
Pressione min./max. bar
2-10
Capacità filtrante μm
90
Misure ingombro max. LxHxP 185x278x79
Codice Eurodiago
12799AA
Codice Eurodiago Bio
12799AG

Eurodiago 1 1/2”- 2”

11/4”

3,5
6,0
1”
2-10
90
185x278x79
12800AA
12800AG

2”

11/2”

9,0
4,0
14,0
6,5
1 1/2”
1 1/4”
2-16
2-10
90
90
205x278x79 255x360x100
12801AA
12797AA
12801AG
12797AG

11,0
18,0
2”
2-16
90
275x360x100
12802AA
12802AG

Eurodiago Bio 1 1/2”- 2”

La versione Bio crea una situazione batteriostatica che impedisce la proliferazione
batterica. In Italia è ancora consigliata, ma verrà prescritta.
Si consiglia di scegliere la versione batteristatica per essere, già in futuro, in regola
con le norme.

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”
P

L

H

Eurofiltro 1/2”

14

P

L

H

Eurofiltro 3/4”-1”

P

L

H

Eurofiltro 1 1/4”-2”

L

P

H

Protector

P

L

H

Eurodiago 3/4”-1 1/4”

L

P

H

Eurodiago 1 1/2”-2”

Vero filtro
autopulente semiautomatico

Cillit®-Galileo - Cillit®-Galileo Bio
Il gruppo di collegamento completo di raccordi è ruotabile di 360° ed è
disponibile con o senza riduttore di pressione.
Tipo Galileo Combi/Bio

3/4” NHY

1” NHY

1 1/4” NHY 3/4” NHY
Combi

1” NHY
Combi

1 1/4” NHY
Combi

3,5
4,0
Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
3,0
3,5
4,0
3,0
5,0
6,0
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
4,5
5,0
6,0
4,5
7,0
8,0
6,0
7,0
8,0
6,0
Portata m3/h con ¨p = 0,7 bar
1”
1 1/4”
3/4”
1”
1 1/4”
3/4”
Raccordi
si
si
no
no
no
si
Riduttori di pressione
2,5-16
2,5-16
2,5-16
2,5-16
2,5-16
2,5-16
Pressione min./max. bar
90
90
90
90
90
90
Capacità filtrante μm
Misure ingombro uguale per
tutti i modelli max. LxHxP
205x330x150 205x330x150 220x330x155 205x390x175 205x390x175 240x400x190

1
2

Galileo 3/4”-1 1/4” NHY
Galileo 3/4”-1 1/4” NHY
(versione batteriostatica)

1

Galileo

Codice

12990AA

12991AA 12992AA

Codice

12990AG

12991AG 12992AG

Modello base

3
2

Galileo Bio

4

Modello batteriostatico
Galileo Combi 3/4”-1 1/4” NHY

(completo di riduttore
di pressione)

3

12995AA 12996AA 12997AA

Codice

Modello con riduttore di pressione incorporato

Galileo Bio Combi 3/4”-1 1/4” NHY

(completo di riduttore
di pressione e corona Bio AG
batteriostatica)

Galileo Combi

4

Galileo Bio Combi

12995AG 12996AG 12997AG

Codice

Modello batteriostatico con riduttore di pressione incorporato
Durante la pulizia del filtro l’erogazione di acqua filtrata non si interrompe.

Corona Batteriostatica per versione Bio
Corona Bio AG

Codice

12040AG

Stessa corona Bio per tutti i modelli
Corona Bio AG

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”

Esistono quattro modelli diversi e precisamente:
1. Modello base
2. Modello base batteriostatico
3. Modello con riduttore di pressione incorporato
4. Modello batteriostatico e riduttore di pressione incorporato
SCHEMI DI INSTALLAZIONE
1 - Schema installazione filtro di sicurezza con dosatore Cillit®-Immuno.
2 - Schema installazione filtro di sicurezza, con dosatore Cillit®-Immuno e addolcitore.
4

>
1
H

2

2

4

1

P

L

3

2
5

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo campioni
e intercettazione
3. Valvole di ritegno

2

>

16

4. Valvola By pass
5. Filtro di sicurezza
10. Addolcitore
11. Multiblock
16. Dosatore

2
11

>
1

2

2

16
2

3

2

5
10

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Vero filtro
autopulente semiautomatico

Cillit®-Multipur M
Cillit®-Multipur Bio M

1

Il gruppo di collegamento è ruotabile di 360° ed è completo di raccordi.
E’ disponibile con o senza riduttore di pressione ad esclusione dei modelli
DN 65-80.

2

Multipur M 3/4”-2”

Tipo Multipur M-Bio
Multipur Bio M 3/4”-2”

3

3/4” HY

1” HY

1 1/4”HY

1 1/2”

2”

Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
3,5
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
7,0
8,0
Portata m3/h con ¨p = 0,7 bar
3/4”
Raccordi
2,0-16
Pressione min./max. bar
90
Capacità filtrante μm
Misure ingombro max.
205x480
LxHxP
x200

4,0
7,4
9,0
1”
2,0-16
90

5,0
9,0
11,0
1 1/4”
2,0-16
90

9,0
15,0
18,0
1 1/2”
2,0-16
90

10,0
16,0
19,0
2”
2,0-16
90

205x480
x200

240x490
x210

295x585
x250

260x585 220x550 220x550
x200
x240
x185

DN 65 M DN 80 M

36,0
58,0
70,0
DN 80
2,5-10
90

28,0
45,0
60,0
DN 65
2,5-10
90

4
1

12938

Codice 12910AB 12911AB 12912AB 12913AB 12914AB 12937

Multipur M
Modello base

Multipur M Combi 3/4”-2”
Multipur Bio M Combi 3/4”-2”

2

Multipur M Bio

Codice

12910AG 12911AG 12912AG 12913AG 12914AG 12937AG 12938AG

Modello batteriostatico
3

Multipur M Combi

Codice 12954AB 12955AB 12956AB 12957AB 12958AB

-

-

-

-

Modello con riduttore di pressione incorporato
4

Multipur Bio M Combi Codice 12954AG 12955AG 12956AG 12957AG 12958AG
Modello batteriostatico con riduttore di pressione incorporato

Modelli Multipur DN 65-80 M e M Bio non vengono prodotti con gruppo di
collegamento ruotabile.
Multipur M DN 65-DN 80

Durante la pulizia del filtro l’erogazione di acqua filtrata non si interrompe.

Corona Batteriostatica per versione Bio
Modello
Corona Bio AG

Corona Bio AG
per modelli
da 3/4” - 2”
Corona Bio AG
per modelli DN 65-80

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”

1 - Schema installazione filtro di sicurezza con dosatore Cillit®-Immuno.
2 - Schema installazione filtro di sicurezza, con impianto di dosaggio proporzionale e addolcitore.
4

L

P

P

1

2

2

3

2
5

H

H

4

1

>
L

DN 65-80
12941AG

3/4” - 2”
12933AG

Codice

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo campioni
e intercettazione
3. Valvole di ritegno
4. Valvola By pass

2

> >

6
1

2

2

3
5

16

10

17

2

7

5. Filtro di sicurezza
6. Contatore impulsi
7. Pompa dosatrice
10. Addolcitore
16. Dosatore
17. Serbatoio LB Vario

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C.
Leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.

16

2

2

>

Vero filtro
autopulente automatico

Cillit®-Multipur A
Cillit®-Multipur Bio A
Il gruppo di collegamento è ruotabile di 360° ed è completo di raccordi.
E’ disponibile con o senza riduttore di pressione.
Tipo Multipur A-Bio

3/4” HY

1” HY

1 1/4” HY

2”

1 1/2”

Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
3,5
4,0
9,0
5,0
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
7,0
7,4
15,0
9,0
8,0
9,0
Portata m3/h con ¨p = 0,7 bar
18,0
11,0
3/4”
1”
Raccordi
1 1/2”
1 1/4”
2,5-16
2,5-16
Pressione min./max. bar
2,5-16
2,5-16
90
90
Capacità filtrante μm
90
90
Misure ingombro max.
205x505x205 205x505x205 240x505x220 295x535x270
LxHxP

1
2

Multipur A 3/4”-2”
Multipur Bio A 3/4”-2”

1

10,0
16,0
19,0
2”
2,5-16
90
260x535x270

Codice

12920AC

12921AB

12922AB

12923AB

12924AB

Codice

12920AG

12921AG

12922AG

12923AG

12924AG

12926AB

12927AB

12946AB

12950AB

12951AB

12946AG

12950AG

12951AG

Multipur A
Modello base

2

Multipur Bio A

Modello batteriostatico
3

3
4

Multipur A Combi

Codice

Modello con riduttore di pressione incorporato
4

Multipur A Combi 3/4”-2”
Multipur Bio A Combi 3/4”-2”

Multipur Bio A Combi Codice

12927AG

12926AG

Modello batteriostatico con riduttore di pressione incorporato
Il lavaggio dell’elemento filtrante è temporizzabile a volontà e quindi la frequenza
può essere regolata secondo necessità e volume di impurità presenti nell’acqua.
Durante la pulizia del filtro l’erogazione di acqua filtrata non si interrompe.

Corona Batteriostatica per versione Bio
Corona Bio AG

Corona Bio AG

Codice

12040AG

Stessa corona Bio per tutti i modelli

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

1 - Schema di installazione filtro di sicurezza con dosatore Cillit-Immuno
2 - Schema di installazione filtro di sicurezza con dosatore Cillit-Immuno e addolcitore
4

P

L

>
1

2

2

3

2
5

H

4

1

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo campioni
e intercettazione
3. Valvole di ritegno

2

>

16

4. Valvola By pass
5. Filtro di sicurezza
10. Addolcitore
11. Multiblock
16. Dosatore

2
11

>
1

2

2

3
5

16

2

>

2

10

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.

17

Vero filtro
autopulente automatico Deltapi

Cillit®-Multipur A Deltapi
Cillit®-Multipur Bio A Deltapi
Il gruppo di collegamento è ruotabile di 360° ed è completo di raccordi.
E’ disponibile con o senza riduttore di pressione ad esclusione dei modelli
DN 65-80.

1
2

Multipur A Deltapi 3/4”-2”
Multipur Bio A Deltapi 3/4”-2”

3

Tipo Multipur A Deltapi-Bio 3/4” HY

1” HY

1 1/4”HY

1 1/2”

2”

Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
3,5
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
7,0
8,0
Portata m3/h con ¨p = 0,7 bar
3/4”
Raccordi
2,5-16
Pressione min./max. bar
90
Capacità filtrante μm
Misure ingombro max.
205x505
LxHxP
x205

4,0
7,4
9,0
1”
2,5-16
90

5,0
9,0
11,0
1 1/4”
2,5-16
90

9,0
15,0
18,0
1 1/2”
2,5-16
90

10,0
16,0
19,0
2”
2,5-16
90

28,0
45,0
60,0
DN 65
2,5-10
90

36,0
58,0
70,0
DN 80
2,5-10
90

205x505
x205

220x505
x220

295x535
x270

260x535
x270

220x620
x185

220x620
x200

Codice 12964AB 12965AB 12966AB 12967AB 12968AB 12939AA 12940AA

Multipur A Deltapi

1

DN 65 A DN 80 A

4

Modello Deltapi base
Multipur A Deltapi Combi 3/4”-2”

Multipur A Bio Deltapi Codice 12964AG 12965AG 12966AG 12967AG 12968AG 12939AG 12940AG

2

Multipur Bio A Deltapi Combi 3/4”-2”

Modello Deltapi batteriostatico
3

Multipur A Combi Deltapi Codice 12983AB 12984AB 12985AB 12986AB 12987AB

-

-

-

-

Modello Deltapi con riduttore di pressione incorporato
4

Multipur Bio A Combi Deltapi Cod. 12983AG 12984AG 12985AG 12986AG 12987AG

Modello Deltapi batteriostatico con riduttore di pressione incorporato
Modelli Multipur DN 65-80 Deltapi e Deltapi Bio non vengono prodotti con gruppo di
collegamento ruotabile
Il lavaggio dell’elemento filtrante è temporizzabile a volontà e quindi la frequenza può
essere regolata secondo necessità e volume di impurità presenti nell’acqua da filtrare.
Comunque la sentinella Deltapi effettua automaticamente il lavaggio anche quando il
filtro si sporca prima del tempo impostato. A lavaggio supplementare ultimato gli
automatismi contano nuovamente il tempo partendo da zero.
Durante la pulizia del filtro l’erogazione di acqua filtrata non si interrompe.

Multipur A Deltapi DN 65-80

Corona Batteriostatica per versione Bio
Corona Bio AG
per modelli
da 3/4” - 2”

Modello
Corona Bio AG
Corona Bio AG
per modelli DN 65-80

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
1 - Schema installazione filtro di sicurezza con dosatore Cillit®-Immuno.
2 - Schema installazione filtro di sicurezza, con impianto di dosaggio proporzionale e addolcitore.

“Apparecchiatura per il
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potabili”
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DN 65-80
12941AG

3/4” - 2”
12933AG

Codice

2

> >

6
1

2

2

3
5

10

2

17

16

2

7

H

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo campioni
e intercettazione

3. Valvole di ritegno
4. Valvola By pass
5. Filtro di sicurezza
6. Contatore impulsi

7. Pompa dosatrice
10. Addolcitore
16. Dosatore
17. Serbatoio LB Vario

2

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Cillit®-Multipur
Autopulente e Autopulente Deltapi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elettronica e display
Sensore Deltapi
Flangia di collegamento rapido
Ingresso acqua da filtrare
Uscita acqua filtrata
Gabbia batteriostatica (solo nella versione Bio)
Elemento filtrante ad elevata resistenza
Aspiratori per l’integrale pulizia dell’elemento
filtrante
9. Asta cava movimentazione aspiratori
10. Valvola automatica scarico impurità
11. Scarico con sistema anti retromigrazione
12. Camera pneumatica comando automatico lavaggio
13. Erogazione acqua perfettamente filtrata anche
durante la fase lavaggio
14. Gruppo di collegamento multidirezionale ruotabile
di 360°

Vero filtro autopulente

1

12

2

3
13
14

4
5

Tutti i filtri autopulenti automatici Multipur erogano acqua
filtrata anche durante la fase di pulizia dell’elemento filtrante
per non interrompere mai l’erogazione di acqua filtrata alle
utenze (pecularietà indispensabile in molti casi)
Gli aspiratori presenti all’interno dell’elemento filtrante
aspirano le impurità scaricandole attraverso l’asta cava.
I filtri Cillit®-Multipur sono disponibili anche nella versione
batteriostatica.
Nella versione a tempo le frequenze di lavaggio sono
regolabili a volontà.
Nella versione Deltapi oltre al timer per il lavaggio temporizzato,
è presente anche il sensore Deltapi che attiva un lavaggio
automatico, quando l’elemento filtrante dovesse sporcarsi
prima della frequenza impostata sul timer.
I filtri Cillit®-Multipur autopulenti anticipano di anni la tecnica
di filtrazione, in grado di garantire all’utenza la stessa quantità
di acqua perfettamente filtrata anche durante la fase di
pulizia e lavaggio dell’elemento filtrante.

6
7
8
9
10
11

Cillit®-FDN 91 M / 84 N
Filtri a margherita.
Tipo FDN

FDN 91 M
Cartuccia a margherita
3/4”-1” -1 1/4”- Cod. 10510
Cartuccia a margherita
1 1/2”- 2”- Cod. 10511

91-3/4”

91-1”

91-1 1/4”

84-2”

84-1 1/2”

9,0
4,0
5,5
6,5
Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
12,0
13,5
18,0
6,0
8,25
9,75
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
1 1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
2”
Raccordi
10
10
10
10
10
Pressione max. bar
90
90
90
90
Capacità filtrante μm
90
Misure ingombro max. LxHxP 195x205x210 195x205x210 210x205x210 240x320x225 260x320x225
10490
Codice
12816
12817
12818
10493
L’elemento filtrante va sostituito periodicamente.

Cillit®-Protector 70°C
Filtro per acqua calda con valvola di scarico di fondo
L’elemento filtrante va pulito o sostituito periodicamente.
Tipo Protector 70°C

Protector
1/2”-3/4”-1”
acqua calda

Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
Raccordi
Pressione max. bar
Capacità filtrante μm
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

1/2”

3/4”

1”

1,6
2,4
1/2”
25
100
135x190x70
10464AA

2,8
4,2
3/4”
25
100
160x195x70
10457AA

3,5
5,2
1”
25
100
185x195x70
10458AA

Il filtro può operare fino ad una temperatura massima di 70°C

Cillit®-Celsius 80°C
Filtro per acqua calda
L’elemento filtrante va sostituito periodicamente.
Tipo Celsius

Celsius 3/4”-2”

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”

Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
Raccordi
Pressione max. bar
Capacità filtrante μm
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

1 1/4”

1 1/2”

2”

4,0
6,5
1 1/4”
10
90
205x245x70
10467AA

9,0
14,0
1 1/2”
10
90
255x300x100
10468AA

12,0
18,0
2”
10
90
275x300x100
10469AA

Il filtro può operare fino ad una temperatura massima acqua di 80°C.
I filtri per acqua calda sono disponibili nella versione Protector con i raccordi da 1/2”
3/4” - 1”, mentre per i filtri, da 1 1/4” - 1 1/2” - 2” scegliere la versione Celsius.

L
L

P

L

P

P

H

FDN 91M/84 N

H

H

Protector 70°C

Celsius 80°C

Leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Cillit®-Duna
L’elemento filtrante va sostituito periodicamente.
Tipo Duna

Duna 1/2”-1”- 1 1/4”

1/2”

Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar (*)
1,5
2,25
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar (*)
Raccordi
1/2”
6
Pressione max. bar
90
Capacità filtrante μm (*)
Misure ingombro max. LxHxP 122x216x118
Codice
12052AA

3/4”

1”

1 1/4”

2,5
3,75
3/4”
6
90
122x340x118
12053AA

3,0
4,5
1”
6
90
122x340x118
12054AA

6,0
9,0
1 1/4”
6
90
125x335x120
12055AA

Inserto di collegamento in ottone. Possibilità di impiego di diverse cartucce filtranti:
in P.P. a 5 μm e 50 μm, a 90 μm lavabile a carbone attivo, a filo avvolto a 20 μm non lavabili.
(*) Con Cartuccia lavabile a 90 μm.

Cillit®-Duna autopulente
L’elemento filtrante viene lavato e pulito senza aprire il filtro agendo esternamente sull’apposita
manopola ed aprendo la valvola di fondo. Durante la pulizia del filtro l’erogazione dell’acqua
filtrata non si interrompe.
Tipo Duna autopulente

Duna autopulente 3/4”-1”

Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
Raccordi
Pressione max. bar
Capacità filtrante μm
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

3/4”

1”

2,5
3,75
3/4”
6
90
161x340x117
12080AA

3,5
5,25
1”
6
90
161x340x117
12081AA

Inserto di collegamento in ottone.

Cillit®-Top autopulente R.F.
L’elemento filtrante viene lavato e pulito senza aprire il filtro agendo esternamente
sull’apposita manopola. Durante la pulizia del filtro l’erogazione di acqua filtrata non
si interrompe.

Top autopulente R.F. 3/4”-1”

Tipo Top autopulente - R.F.

3/4”

1”

Portata m3/h con ¨p = 0,2 bar
Portata m3/h con ¨p = 0,5 bar
Raccordi
Pressione max. bar
Capacità filtrante μm
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

2,5
3,75
3/4”
10
90
105x280x75
12035AA

3,5
5,25
1”
10
90
105x280x75
12036AA

Inserto di collegamento in ottone.
P

L

H

Duna

L

P

H

Duna Autopulente

L

P

H

Top

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Addolcitori elettronici Cillit®
Genius Duo Cyber, Micro Parat,
Micro Parat Cyber, Parat,
Parat Cyber, Neckar e Neckar Cyber
L’addolcimento delle acque, siano esse ad uso
potabile, tecnologico o di processo, viene effettuato mediante apparecchi che lavorano sul principio dello scambio di ioni.
L’acqua addolcita evita la formazione di incrostazioni calcaree nelle tubazioni, sul valvolame,
sulla rubinetteria, nei boiler, nelle caldaie, nonchè
negli impianti tecnologici ed in molti casi migliora
i processi di lavorazione.
L’acqua addolcita, oltre a ridurre notevolmente i
costi energetici, il consumo di detersivi, il problema dell’impatto ambientale, è altresì più idonea
per molti altri usi domestici quali ad esempio il
lavaggio della biancheria, l’igiene personale, la
cottura dei cibi, così come per l’acqua
da bere.
Gli addolcitori Cyber® (Cyber deriva da cibernetica, ossia la scienza che studia i fenomeni di autoregolazione, gli addolcitori Cillit®Parat Cyber® e Cillit-Neckar Cyber® ne
fanno parte), permettono di risparmiare
ad ogni rigenerazione oltre il 50% del
consumo di rigenerante e di acqua
per le rigenerazioni.
Dal punto di vista tecnologico e
di processo, l’addolcimento
dell’acqua si dimostra particolarmente adatto per i seguenti circuiti e lavorazioni:
 circuiti d’acqua potabile
calda e fredda sanitaria
 caldaie per impianti di
riscaldamento ad acqua
calda
 caldaie a vapore
 circuiti di raffreddamento
ed acqua refrigerata
 torri evaporative e camere
lavaggio aria
 lavanderie, lavatrici,
lavastoviglie civili ed industriali
 acque di processo per la
lavorazione di materie prime e
semilavorati per la produzione
di prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici.
L’addocimento dell’acqua si
effettua inoltre in moltissimi
altri settori in ambito tecnologico.
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“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”
“L’installazione deve avvenire nel
rispetto delle normative vigenti e
deve essere effettuata da un
installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08”
“Attenzione questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua
trattata ed il mantenimento dei
miglioramenti come dichiarato dal
produttore”

Leggere con attenzione i manuali
d’uso a corredo dell’apparecchio;
in mancanza chiederne
una copia.

Acqua dolce =
acqua ecologica
Elevato risparmio energetico,
poche riparazioni, minor
consumo di detergente,
ridottissimo
impatto
ambientale

Cillit®-Genius DuoCyber®
Addolcitore monoblocco a doppia colonna computerizzato volumetrico, con rigenerazione
proporzionale, autodisinfettante, con funzionamento tecnica Cyber® per acque potabili, di
processo e per uso tecnologico.
Tipo

Cillit-Genius Duo Cyber
P

L

H

Genius Duo Cyber

Portata nominale m3/h
Portata di punta max. m3/h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
Capacità ciclica °f x m3
Raccordi
Pressione min./max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

1,2
1,7
0,8
2 x 13
1 1/4”
2,0-8,0
382x830x520
12570AA

Addolcitore per acque potabili rispondente al Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7/2/2012.

Cillit®-Micro Parat-N18 BK-T
Cillit®-Micro Parat-N18 BK-Data
Addolcitore monoblocco computerizzato con rigenerazione a tempo (versione BK-T) o volumetrica statistica (versione BK-Data) per acque potabili, di processo e per uso tecnologico.
Tipo Micro Parat N-18

Cillit-Micro Parat N-18 BK-T - BK-Data

Portata nominale m3/h
Portata di punta max. m3/h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
Capacità ciclica °f x m3
Raccordi
Pressione min./max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

BK -T

BK - Data

1,2
1,5

1,2
1,5

0,5
30
3/4”
2,5-6,0
275x535x480
13403AB

0,5
30
3/4”
2,5-6,0
275x535x480
13405AC

Addolcitore per acque potabili rispondente al Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7/2/2012.

Cillit®-Micro Parat-N 18 BK Data Cyber®
Addolcitore monoblocco computerizzato, rigenerazione volumetrica statistica con
rigenerazione proporzionale per acque potabili, di processo e ad uso tecnologico.
Tipo Micro Parat Cyber
Cillit-Micro Parat 18-N BK Data Cyber
P

L

H

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”

Portata nominale m3/h
Portata di punta max. m3/h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
Capacità ciclica max in
gestione tradizionale°f x m3
Consumo sale min. in
gestione Cyber kg
Raccordi
Pressione min./max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

BK - Data Cyber
1,2
1,5
0,5
30
0,6
3/4”
2,5-6,0
275x535x480
13045AC

Addolcitore per acque potabili rispondente al Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7/2/2012.

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz, leggere con
attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Addolcitori elettronici Cillit®
Cillit®-Parat-NT
Addolcitore cabinato, rigenerazione a tempo per acque ad uso tecnologico.

Parat 32 - 78 NT

Tipo Parat NT

32

58

78

Portata nominale m3/h
Portata di punta max. m3/h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
Capacità ciclica °f x m3
Raccordi
Press. esercizio min./max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

1,5
2,0

2,0
2,5

2,4
2,8

0,5
50
1”
2,5-6,0
385x655x530
13601AB

1,1
90
1”
2,5-6,0
385x1110x530
13602AB

1,2
135
1”
2,5-6,0
385x1110x530
13603AB

Per l’addolcimento delle acque anche ad uso potabile completare l’addolcitore con il
Cillit®-Clorplus Tipo 1-K cod. 12717AD, oppure scegliere il modello Cillit®-Parat NT-Bio.

Cillit-Parat NT-Bio
Addolcitore cabinato, rigenerazione a tempo con autodisinfezione per acque potabili,
di processo e ad uso tecnologico.

Parat 32 - 78 NT-Bio

Tipo Parat NT Bio

32

58

78

Portata nominale m3/h
Portata di punta max. m3/h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
Capacità ciclica °f x m3
Raccordi
Press. esercizio min./max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

1,5
2,0

2,0
2,5

2,4
2,8

0,5
50
1”
2,5-6,0
385x655x530
13604AB

1,1
90
1”
2,5-6,0
385x1110x530
13605AB

1,2
135
1”
2,5-6,0
385x1110x530
13606AB

Addolcitore per acque potabili rispondente al Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7/2/2012.

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”
SCHEMI DI INSTALLAZIONE
1 - Schema installazione addolcitore per acqua potabile con filtro di sicurezza e dosatore

L

P

H

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo campioni
e intercettazione
3. Valvole di ritegno
4. Valvola By pass
5. Filtro di sicurezza
10. Addolcitore
11. Multiblock
16. Dosatore

4

1
11

>
1

2

2

16
2

3

>

2

5
10

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz, leggere con
attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Cillit®-Parat Data Cyber®
Addolcitore cabinato, rigenerazione volumetrica statistica con rigenerazione
proporzionale per acque ad uso tecnologico.
Tipo Parat Data Cyber

Parat 32 - 78 Data Cyber

Portata nominale m3/h
Portata di punta max. m3/h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
Capacità ciclica max in
gestione tradizionale°f x m3
Consumo sale min. in
gestione Cyber kg
Raccordi
Press. esercizio min./max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

32
1,5
2,0

58
2,0
2,5

78
2,4
2,8

0,5

1,1

1,2

55

100

150

0,9
1”
2,5-6,0
385x655x530
13607AD

1,4
1”
2,5-6,0
385x1110x530
13608AD

2,0
1”
2,5-6,0
385x1110x530
13609AD

Per l’addolcimento delle acque anche ad uso potabile completare l’addolcitore con il
Cillit®-Clorplus Tipo 1-K cod. 12717AD oppure scegliere il modello Cillit®-Parat Biodata Cyber.

Cillit®-Parat Biodata Cyber®
Addolcitore cabinato, rigenerazione volumetrica statistica con rigenerazione proporzionale
con autodisinfezione per acque potabili, di processo e ad uso tecnologico.
Tipo Parat Biodata Cyber

Parat 32 - 78 Biodata Cyber

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”

Portata nominale m3/h
Portata di punta max. m3/h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
Capacità ciclica max in
gestione tradizionale°f x m3
Consumo sale min. in
gestione Cyber kg
Raccordi
Press. esercizio min./max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

32
1,5
2,0

58
2,0
2,5

78
2,4
2,8

0,5

1,1

1,2

55

100

150

0,9
1”
2,5-6,0
385x655x530
13613AD

1,4
1”
2,5-6,0
385x1110x530
13614AD

2,0
1”
2,5-6,0
385x1110x530
13615AD

Addolcitore per acque potabili rispondente al Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7/2/2012.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
1 - Schema installazione addolcitore per acqua potabile con filtro di sicurezza e dosatore

L

P

H

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo campioni
e intercettazione
3. Valvole di ritegno
4. Valvola By pass
5. Filtro di sicurezza
10. Addolcitore
11. Multiblock
16. Dosatore

4

2
11

>
1

2

2

16
2

3

>

2

5
10

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz, leggere con
attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Addolcitori elettronici Cillit®
Cillit®-Neckar NT
Addolcitore biblocco, rigenerazione a tempo (mediante centralina elettronica)
per acque ad uso tecnologico.
58

Tipo Neckar NT

Portata nominale m3/h
2,0
3
2,5
Portata di punta max. m /h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
1,1
3
90
Capacità ciclica max. °f x m
Raccordi
1”
Press. esercizio min./max. bar
2,5-6,0
Misure ingombro addolcitore
315x
max. LxHxP
1100x295
Misure ingombro serbatoio
520x640
max. LxHxP
x320
Codice
13630AE

Neckar 58 - 228 NT

78

118

168

2,4
2,8

2,4
2,8

2,6
3,2

228
2,8
3,5

1,2
135
1”
2,5-6,0
315x
1100x295
520x640
x320
13631AE

1,0
240
1”
2,5-6,0
315x
1330x305
520x920
x320
13632AC

1,3
330
1”
2,5-6,0
315x
1600x305
530x
750x13633AC

1,2
420
1”
2,5-6,0
345x
1420x330
530x
750x13634AB

Per l’addolcimento delle acque ad uso potabile completare l’addolcitore con il Cillit®-Clorplus
Tipo 1-K cod. 12717AD, oppure scegliere il modello Cillit®-Neckar NT-Bio.

Cillit®-Neckar NT-Bio
Addolcitore biblocco, rigenerazione a tempo con autodisinfezione per acque potabili,
di processo e ad uso tecnologico.
58

Tipo Neckar NT Bio

Portata nominale m3/h
2,0
Portata di punta max. m3/h
2,5
Perdita di carico alla
portata nominale bar
1,1
Capacità ciclica max. °f x m3
90
Raccordi
1”
2,5-6,0
Press. esercizio min./max. bar
315x
Misure ingombro addolcitore
1100x295
max. LxHxP
Misure ingombro serbatoio
520x640
x320
max. LxHxP
Codice
13657AE

Neckar 58 - 228 NT-Bio

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”

78

118

168

2,4
2,8

2,4
2,8

2,6
3,2

228
2,8
3,5

1,2
135
1”
2,5-6,0
315x
1100x295
520x640
x320
13658AE

1,0
240
1”
2,5-6,0
315x
1330x305
520x920
x320
13659AC

1,3
330
1”
2,5-6,0
315x
1600x305
530x
750x13660AD

1,2
420
1”
2,5-6,0
345x
1420x330
530x
750x13661AB

Addolcitore per acque potabili rispondente al Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7/2/2012.

L

P

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
L

1 - Schema installazione addolcitore per acqua potabile con filtro e dosatore.
2 - Schema installazione addolcitore per acque ad uso tecnologico con filtro.

H

H

H

P

1

11

>
1

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo campioni
e intercettazione
3. Valvole di ritegno

4. Valvola By pass
5. Filtro di sicurezza
10. Addolcitore
11. Multiblock
16. Dosatore

2

4

2

2

16
2

3

2

5
10

>

>

11
2

2
5
10

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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>

Cillit®-Neckar Data Cyber®
Addolcitore biblocco, rigenerazione volumetrica statistica con rigenerazione
proporzionale per acque ad uso tecnologico.
Tipo Neckar Data Cyber
3

Neckar 58 - 228 Data Cyber

Portata nominale m /h
Portata di punta max. m3/h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
Capacità ciclica max in
gestione tradizionale°f x m3
Consumo sale min. in
gestione Cyber kg
Raccordi
Press. esercizio min./max. bar
Misure ingombro addolcitore
max. LxHxP
Misure ingombro serbatoio
max. LxHxP
Codice

58

78

118

168

228

2,0
2,5

2,4
2,8

2,4
2,8

2,6
3,2

2,8
3,5

1,1

1,2

1,0

1,3

1,2

100

150

240

330

420

1,4
1”
2,5-6,0
315x
1100x295
520x640
x320
13640AE

2,0
1”
2,5-6,0
315x
1100x295
520x640
x320
13641AE

3,5
1”
2,5-6,0
315x
1330x305
520x920
x320
13642AE

4,9
1”
2,5-6,0
315x
1600x305
530x
750x13643AE

6,2
1”
2,5-6,0
345x
1420x330
530x
750xx13644AE

Per l’addolcimento delle acque ad uso potabile completare l’addolcitore con il Cillit®-Clorplus
Tipo 1-K cod. 12717AD oppure scegliere il modello Cillit®-Neckar Biodata Cyber®.

Cillit®-Neckar Biodata Cyber®
Addolcitore biblocco, rigenerazione volumetrica statistica con rigenerazione
proporzionale con autodisinfezione per acque potabili, di processo e ad uso tecnologico.

Neckar 58 - 228 Biodata Cyber

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”

Tipo Neckar Biodata Cyber

58

78

118

168

228

Portata nominale m3/h
Portata di punta max. m3/h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
Capacità ciclica max in
gestione tradizionale°f x m3
Consumo sale min. in
gestione Cyber kg
Raccordi
Press. esercizio min./max. bar
Misure ingombro addolcitore
max. LxHxP
Misure ingombro serbatoio
max. LxHxP
Codice

2,0
2,5

2,4
2,8

2,4
2,8

2,6
3,2

2,8
3,5

1,1

1,2

1,0

1,3

1,2

100

150

240

330

420

1,4
1”
2,5-6,0
315x
1100x295
520x640
x320
13650AE

2,0
1”
2,5-6,0
315x
1100x295
520x640
x320
13651AE

3,5
1”
2,5-6,0
315x
1330x305
520x920
x320
13652AE

4,9
1”
2,5-6,0
315x
1600x305
530x
750x13653AE

6,2
1”
2,5-6,0
345x
1420x330
530x
750x13654AE

Addolcitore per acque potabili rispondente al Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7/2/2012.

L
P

L

H

H

P

Multiblock X 1” - Cod. 12615AA
Multiblock X 1 1/4” - Cod. 12619AA
per Parat e Neckar

Multiblock HY 1” - Cod. 12613
Multiblock HY 1 1/4”- Cod. 12614
per Parat e Neckar

Cillit-Clorplus 1-K - Cod. 12717AD
per Parat NT, Parat Data Cyber,
per Neckar NT e Neckar Data Cyber

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Addolcitori elettronici Cillit®
Cillit®-Super Crono T
Addolcitore biblocco, rigenerazione a tempo per acque ad uso tecnologico.
Tipo Super Crono T

60
85
110
145
190
235
9,5
8,0
4,0
5,0
Portata nominale m3/h
3,5
6,5
3
14
11,5
Portata di punta max. m /h
6,0
7,5
5,0
9,0
Perdita di carico alla
1,6
1,2
portata nominale bar
0,5
0,8
0,4
1,0
3
1410
1140
Capacità ciclica max. °f x m
510
660
360
870
1 1/2”
1 1/2”
Raccordi
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
2,5-6,0
2,5-6,0
Press. esercizio min./max. bar 2,5-6,0
2,5-6,0
2,5-6,0
2,5-6,0
550x
550x
336x
Misure ingombro addolcitore
413x
370x
413x
max. LxHxP
1535x370 1620x336 1570x413 1900x413 1720x670 1720x670
760x
760x
650x
Misure ingombro serbatoio
530x
530x
720x
1100x1100x900x800x1050xmax. LxHxP
1000xCodice
13730AB 13731AC 13732AC 13733AC 13734AC 13735AB

Super Crono T 60-235

Per l’addolcimento delle acque ad uso potabile completare l’addolcitore con il Cillit®-Clorplus
Tipo 1-K, 3-K oppure scegliere il modello Cillit®-Super Crono T-Bio.

Cillit®-Super Crono T-Bio
Addolcitore biblocco, rigenerazione a tempo con autodisinfezione per acque potabili,
di processo e ad uso tecnologico.
Tipo Super Crono T-Bio

60

85
110
145
190
235
9,5
8,0
Portata nominale m /h
3,5
4,0
5,0
6,5
14
11,5
Portata di punta max. m3/h
5,0
6,0
7,5
9,0
Perdita di carico alla
1,6
1,2
portata nominale bar
0,5
0,8
0,4
1,0
1410
1140
Capacità ciclica max. °f x m3
510
660
360
870
1 1/2”
1 1/2”
Raccordi
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
2,5-6,0
2,5-6,0
Press. esercizio min./max. bar 2,5-6,0
2,5-6,0
2,5-6,0
2,5-6,0
550x
550x
Misure ingombro addolcitore
336x
413x
370x
413x
max. LxHxP
1535x370 1620x336 1570x413 1900x413 1720x670 1720x670
760x
760x
Misure ingombro serbatoio
530x
530x
650x
720x
1100x1100x900xmax. LxHxP
800x1050x1000xCodice
13740AB 13741AB 13742AD 13743AC 13744AE 13745AE
3

Super Crono T-Bio 60-235

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”

Addolcitore per acque potabili rispondente al Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7/2/2012.

L

P

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

L

1 - Schema installazione addolcitore per acqua potabile con filtro e dosaggio Cillit®-Impulsan.
2 - Schema installazione addolcitore per acqua ad uso tecnologico con filtro.

H

H

4

2

1

1

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo
campioni e intercettazione
3. Valvole di ritegno
4. Valvola By pass

2

5. Filtro di sicurezza
10. Addolcitore
19. Dosaggio con
pompa Pulsar 601

2

1

3
5

2
10

19

2

>

2

2
5

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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10

>

Cillit®-Super Crono Data
Addolcitore biblocco, rigenerazione volumetrica
statistica per acque ad uso tecnologico.
Tipo Super Crono Data

60
85
110
145
190
235
9,5
8,0
Portata nominale m3/h
3,5
4,0
5,0
6,5
14
11,5
Portata di punta max. m3/h
5,0
6,0
7,5
9,0
Perdita di carico alla
1,6
1,2
portata nominale bar
0,4
0,5
0,8
1,0
1410
1140
Capacità ciclica max. °f x m3
360
510
660
870
1 1/2”
1 1/2”
Raccordi
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
2,5-6,0
2,5-6,0
Press. esercizio min./max. bar 2,5-6,0
2,5-6,0
2,5-6,0
2,5-6,0
550x
550x
Misure ingombro addolcitore
370x
336x
413x
413x
max. LxHxP
1535x370 1620x336 1570x413 1900x413 1720x670 1720x670
760x
760x
650x
Misure ingombro serbatoio
530x
530x
720x
1100x1100x800x1050x900xmax. LxHxP
1000xCodice
13750AB 13751AC 13752AB 13753AC 13754AC 13755AB

Super Crono Data 60-235
Per l’addolcimento delle acque ad uso potabile completare l’addolcitore con il Cillit®-Clorplus
Tipo 1-K, 3-K oppure scegliere il modello Cillit®-Super Crono Biodata.

Cillit®-Super Crono Biodata
Addolcitore biblocco, rigenerazione volumetrica statistica con autodisinfezione per
acque potabili, di processo e ad uso tecnologico.
Tipo Super Crono Biodata

Super Crono Biodata 60-235

60
85
110
145
190
235
9,5
8,0
3,5
4,0
5,0
Portata nominale m3/h
6,5
14
11,5
5,0
Portata di punta max. m3/h
6,0
7,5
9,0
Perdita di carico alla
1,2
1,6
0,4
portata nominale bar
0,5
0,8
1,0
1410
1140
360
Capacità ciclica max. °f x m3
510
660
870
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
Raccordi
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
2,5-6,0
2,5-6,0
Press. esercizio min./max. bar 2,5-6,0
2,5-6,0
2,5-6,0
2,5-6,0
550x
550x
370x
336x
413x
Misure ingombro addolcitore
413x
1535x370 1620x336 1570x413 1900x413 1720x670 1720x670
max. LxHxP
760x
760x
Misure ingombro serbatoio
530x
530x
650x
720x
1100x1100xmax. LxHxP
800x1050x900x1000xCodice
13760AB 13761AD 13762AD 13763AD 13764AF 13765AE

Addolcitore per acque potabili rispondente al Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7/2/2012.
L

P

Tipo di Clorplus da prevedere quando l’addolcitore viene
utilizzato per acque potabili e di processo

L
H

H

Tipo Super Crono T/Data

60

Tipo Clorplus

1-K

85
1-K

110
3-K

145
3-K

190
3-K

235
3-K

Valvola di sovralimentazione per far fronte a richieste d’acqua superiori alle portate di punta indicate.

Saracinesca Multi 6 - 3/4 Cod. 12601AB
Saracinesca Multi 6 -1”
Cod. 12602AB
Saracinesca Multi 6 -1 1/4” Cod. 12603AB
Saracinesca Multi 6 -1 1/2” Cod. 12604AA
Saracinesca Multi 6 -2”
Cod. 12605AA

Valvola miscelatrice 1 1/4”-N
Cod. 13688AA

Valvola di
sovralimentazione 1 1/4”
Cod. 12616

Cillit-Clorplus 1-K - Cod. 12717AD
Cillit-Clorplus 3-K - Cod. 12713AD

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”.
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Cillit®-AQA Pioneer
Cillit®-AQA Total 1500-2500-4500
La vincente novità mondiale
AQA Total sia dal punto di vista tecnico, così
come dai risultati che garantisce, non è confrontabile con nessun apparecchio fisico fino
ad oggi conosciuto.
AQA Total infatti è l’unico apparecchio che,
come praticamente dimostrabile, protegge in
modo ottimale gli impianti igienico sanitari di
distribuzione acqua calda e fredda ai servizi
dalle incrostazioni calcaree, anche nel caso di
acque gregge molto dure. AQA Total agisce
contro la formazione di incrostazioni calcaree
nei boiler, tubazioni di distribuzione dell’acqua
calda fino ad una durezza di 70°f ed una
temperatura dell’acqua calda di 80°C.
Negli scambiatori a piastre dove la
temperatura di parete è localmente superiore, interpellare
i nostri tecnici per selezionare
di volta in volta la soluzione
più idonea.

IQ la tecnica
intelligente
Il principio IQ di AQA
Total si basa sull’equili-

“Apparecchiatura per il
trattamento di acque
potabili”

brio tra l’anidride carbonica ed i sali minerali di
natura calcarea contenuti
nell’acqua.
L’effetto antincrostante
si ottiene tramite particolari impulsi elettrici che
variano di intensità con il

AQA Total
l’unico sistema fisico,
praticamente dimostrabile,
che protegge in modo
eccezionale dalle incrostazioni
calcaree

variare della composizione chimica dell’acqua e
della velocità di flusso.
La

trasmissione

degli

“L’installazione deve avvenire nel rispetto
delle normative vigenti e deve essere
effettuata da un installatore qualificato in
accordo al DM n. 37/08”

impulsi avviene tramite un
microprocessore in modo
proporzionale al consumo
dell’acqua.

Leggere con attenzione i
manuali d’uso a corredo
dell’apparecchio;
in mancanza chiederne
una copia.
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“Attenzione questa apparecchiatura
necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di
potabilità dell’acqua trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come
dichiarato dal produttore”

Cillit®-AQA Pioneer
Sistema elettrofisico contro le incrostazioni calcaree.
Tipo AQA Pioneer

AQA Pioneer con filtro

AQA Pioneer senza filtro

1,5

1,5

0,8
40
90
1”
16

0,8
40
1”
16

10
300x710x310
12107AA

300x710x310
12114AA

Portata nominale m3/h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
Limite impiego max. °f
Capacità filtrante μm
Raccordi
Pressione esercizio max. bar
Pressione di esercizio max.
filtro bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

AQA PIONEER

Cillit-AQA PIONEER agisce in modo identico ai tre modelli 1500-2500-4500 fino ad
una durezza max. totale di 40°f.

Cillit®-AQA Total
Sistema elettrofisico contro le incrostazioni calcaree.
Tipo AQA Total
Portata nominale m3/h
Perdita di carico alla
portata nominale bar
Durezza totale max. °f
Raccordi
Pressione esercizio max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

Cillit-AQA Total 1500 - 2500

AQA Total 1500 T

AQA Total 2500 T

AQA Total 4500 T

1,5

2,5

4,5

0,8
70
1”
10
320x1100x200
12115AC

0,8
70
1 1/4”
10
310x1120x300
12116AB

0,8
70
1 1/2”
10
375x1105x320
12119AA

Cillit®-AQA Total 1500, 2500 e 4500 non sono muniti di filtro. Il filtro di sicurezza va
pertanto, come prescritto dalle normative, previsto all’ingresso dell’acquedotto o a
monte dell’apparecchio.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
1 - Schema installazione AQA PIONEER.
2 - Schema installazione AQA Total 1500 e 4500 per acque ad uso potabile con filtro.

L

P

2

1

Cillit-AQA Total 4500

4
L

P

>

2

2
5

H

H

> >
1

2

2

2

20

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo
campioni e intercettazione
3. Valvole di ritegno

>

3
2
5

4. Valvola By pass
5. Filtro di sicurezza
20. AQA Pioneer
21. AQA Total

21

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”
Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Water dispenser
Disporre in casa, al lavoro, in palestra d’acqua
buona, naturale e viva è un’ottima scelta per la
tua salute e per quella di chi ti è caro, oltre
che economica ed ecologica nel rispetto
dell’ambiente.
Il vantaggio di disporre di Water Dispenser o
Cillit®-Bonaqua evita anche il peso e il fastidio
del trasporto delle bottiglie e l’inquinamento
dovuto al loro smaltimento.
E’ possibile selezionare l’apparecchio più adatto
in base alle proprie esigenze e alle caratteristiche
dell’acqua potabile di cui si dispone.
Si può scegliere la sola microfiltrazione dell’acqua
potabile per eliminare particelle solide in
sospensione ed eventuali odori o colorazioni
sgradevoli, o in alternativa, sistemi più
complessi, quali l’osmosi inversa, in grado di
eliminare inquinanti che nell’acqua potabile
non dovrebbero essere presenti o ridurne la
salinità se necessario.
Alcuni apparecchi possono essere dotati
di sistemi di debatterizzazione con
l’impiego di lampade a raggi UV per
acque con rischi d’inquinamento
batterico; si possono inserire

“Apparecchiatura per il trattamento di
acque potabili”
Acqua buona, naturale, in gran quantità
per bere e per cucinare.

sistemi di filtrazione, di
rilevamento di portata,
oppure

raffreddare

per

preparare qualsiasi altra
bevanda per grandi o piccini.
Cucinare

con

acqua

perfetta pasta, brodi e
minestre o refrigerare e
gassare per aggiungere
alla

freschezza

un’acqua

di

tezza dell’acqua frizzante.

Leggere con attenzione i
manuali d’uso a corredo
dell’apparecchio;
in mancanza chiederne
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“L’installazione deve avvenire nel
rispetto delle normative vigenti e
deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM
n. 37/08”

microfiltrata

tutta l’energia e la brillan-

una copia.

Acqua particolarmente affinata, cristallina, acqua speciale a temperatura
ambiente, refrigerata, refrigerata
gassata, senza sapori, odori e colorazioni sgradevoli.

“Attenzione questa apparecchiatura
necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come
dichiarato dal produttore”

Cillit®-AQA Box FS
Apparecchio contenente elementi per la microfiltrazione e
affinamento dell’acqua, per eliminare anche odori, sapori e colorazioni indesiderate.
L’apparecchio eroga acqua a temperatura ambiente. Il Cillit®-AQA Box FS va sistemato
sotto il ripiano della cucina o comunque sotto il ripiano di un mobile. L’acqua viene
spillata da un rubinetto erogatore da posizionarsi sul lavello (compreso nella fornitura).

Cillit-AQA Box FS

Tipo AQA Box

AQA Box FS

AQA Box UV FS

Installazione
Raccordo idrico
Portata l/h circa
Elemento microfiltrazione
Bewapur small
Debatterizzatore U.V.
Philips 6 watt
Press. esercizio min./max. bar
Tensione di alimentazione V/Hz
Intervallo sostituzione
microfiltrazione max. litri
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

Sotto lavello
1/2”
250

Sotto lavello
1/2”
250

si

si

no
2-6
-

si
2-6
230/50

3500 (max. 6 mesi)
245x400x140
12778AC

3500 (max. 6 mesi)
245x400x140
12779AD

Il Cillit®-AQA Box UV FS è munito di lampada UV, mentre il Cillit®-AQA Box FS non è
equipaggiato di tale componente.

Cillit®-Aqua Dream Frizz T
Telefrizz S - Push S
Gli apparecchi Cillit®-Aqua Dream sono in grado di erogare acqua pura a temperatura
ambiente, refrigerata, e refrigerata gassata, garantendo una fonte inesauribile di benessere
e sicurezza sorso dopo sorso avendo a disposizione tante caraffe d’acqua buona,
gradevole e soprattutto pura.

Tipo Aqua Dream
Installazione
Raccordo idrico
Produzione acqua fredda
gassata Δt=10°C l/h
Temperatura acqua erogata
fredda (regolabile) °C
Sistema di gassatura (a freddo)
Pressione esercizio min./max. bar
Tensione di alimentazione V/Hz
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

Aqua Dream Frizz T

Aqua Dream Telefrizz S

Dream Frizz T

Dream Telefrizz S

Dream Push S

Sopra piano
1/2”

Sotto il piano
1/2”

Sotto il piano
1/2”

6,5

6,5

6,5

4-13
Saturatore Aisi 316L
1,5-4
230/50
245x410x405
12127AD

4-13
Saturatore Aisi 316L
1,5-4
230/50
245x410x430
12128AC

4-13
Saturatore Aisi 316L
1,5-4
230/50
245x410x430
12130AE

Aqua Dream Push S

L

H

P

L

P

P

H

H

AQA Box

L

Aqua Dream Frizz T

Aqua Dream Telefrizz S/Push S

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”
Temperatura acqua min./max. 5-25°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia

33

Water dispenser
Cillit®-Aqua Dream Polo T
Gli apparecchi Cillit®-Aqua Dream Polo T sono in grado di erogare acqua pura a
temperatura ambiente, refrigerata.
Tipo Aqua Dream Polo T

Aqua Dream Polo T

Polo T
Sopra il piano
1/2”

Installazione
Raccordo idrico
Produzione acqua fredda
Δt=10°C l/h
Temperatura acqua erogata
fredda (regolabile) °C
Pressione esercizio min./max. bar
Tensione di alimentazione V/Hz
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

6,5
4-13
1,5-4
230/50
245x410x405
12132AC

I modelli Cillit®-Aqua Dream sono esteticamente piacevoli ed esclusivi.
Pratici accessori come il mobiletto coordinato, la microfiltrazione con filtro Bewapur
per eliminazione di odori, sapori e colorazioni, completano al meglio un apparecchio
unico, che s’inserisce con facilità in ogni ambiente: dalla cucina
all’ufficio, dal negozio alla palestra ecc.

Cillit®-Fontesana Frizz 60 T/S
Erogatore sopra banco e sotto banco per usi professionali di ristorazione, consente di
erogare acqua naturale refrigerata ed acqua gassata refrigerata.
Il modello sopra banco è completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta
raccogligocce con griglia in acciaio inox lucido.
Tipo Fontesana
Fontesana Frizz 60 T
soprabanco

Fontesana Frizz 60 S
sottobanco

Installazione
Raccordo idrico
Produzione acqua fredda
Δt=15°C l/h
Temperatura acqua erogata
fredda (regolabile) °C
Pressione esercizio min./max. bar
Tensione di alimentazione V/Hz
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

60 T

60 S

Sopra il piano
1/4”

Sotto il piano
1/4”

60

60

4-13
1,5-4
230/50
310x480x670
12782AC

4-13
1,5-4
230/50
300x485x490
12785AB

Cillit®-Colonna d’erogazione acque con
rubinetti e raccogligocce
Colonna di erogazione in ottone cromato lucido a due vie, inclusi rubinetti in plastica
e vaschetta raccogligocce con griglia in acciaio inox lucido.
Codice 12788AB
P

L
P

L

H
H

Colonna d’erogazione acque

Aqua Dream Polo T

Fontesana 60 S

“Attenzione questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore”
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Cillit®-Springler a pavimento
Fontanella, eroga acqua dell’acquedotto refrigerata, modello a pavimento.
Prevedere l’installazione di un filtro affinatore Bewapur.
Tipo

Cillit-Springler a pavimento

Springler a pavimento

Raccordo idrico
Produzione acqua fredda
Δt=10°C l/h
Temperatura acqua erogata
fredda (regolabile) °C
Pressione esercizio
min./max. bar
Tensione di alimentazione V/Hz
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

1/2”
6,5
4-13
1,5-5
230/50
310x1230x310
12793AD

Cillit®-Springler pensile da parete
Fontanella, eroga acqua dell’acquedotto refrigerata modello pensile per
posizionamento a parete.
Prevedere l’installazione di un filtro affinatore Bewapur.
Tipo

Springler pensile da parete

Cillit-Springler pensile da parete

Raccordo idrico
Produzione acqua fredda
Δt=10°C l/h
Temperatura acqua erogata
fredda (regolabile) °C
Pressione esercizio
min./max. bar
Tensione di alimentazione V/Hz
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

L/P

1/2”
6,5
4-13
1,5-5
230/50
310x670x310
12723AA

L/P

H
H

Temperatura acqua min./max. 5-25°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Water dispenser
Bewapur- Bombola CO2 ricaricabile
Digimeter

3
2

1

4
5

ACCESSORI NECESSARI SECONDO TIPO E MODELLO
1. Bombola CO2 ricaricabile
1 kg - Cod. 12766AA
4 kg - Cod. 12767AA
2. Bewapur M con testata portafiltro - Cod. 12758AC
3. Riduttore di pressione CO2- Cod. 12768AA
4. Riduttore di pressione CO2 con doppio manometro - Cod. 12804AA
5. Digimeter 8000 T - Cod. 12755AA

Bewapur con testata
Filtro a struttura composita.
Tipo Bewapur

Bewapur M - Bewapur S

Raccordo idrico testata
Portata max. l/h
Temperatura acqua
min./max. °C
Pressione min./max. bar
Intervallo di sostituzione litri
(max. 6 mesi)
Capacità filtrante μm
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

Bewapur S

Bewapur M

8 mm
250

8 mm
400

5-30
2-6

5-30
2-6

3500
0,5
100x280x100
12798AD

4000
0,5
100x400x100
12758AC

Cartuccia Bewapur
Cartuccia a struttura composita per filtro Bewapur.
Tipo Cartuccia Bewapur

Cartuccia Bewapur M-S

Portata max. l/h
Pressione min./max. bar
Temperatura acqua
min./max. °C
Intervallo di sostituzione litri
(max. 6 mesi)
Capacità filtrante μm
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

L

Cartuccia Small

Cartuccia Medium

250
2-6

400
2-6

5-30

5-30

3500
0,5
80x260x80
12763AD

4000
0,5
80x370x80
12757AC

P

H

Bewapur con testata

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”
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Cillit®-Bonaqua Gold S

(Osmosi inversa sottolavello)

Cillit®-Bonaqua Gold S apparecchio dotato di moduli ad osmosi inversa per disporre
sempre d’acqua buona e con la massima garanzia di purezza e sicurezza. Il sistema
permette di impostare la salinità dell’acqua erogata per tutte le esigenze mediante un
by-pass di regolazione. L’acqua viene spillata da un rubinetto erogatore da
posizionarsi sul lavello (compreso nella fornitura).
Tipo Bonaqua

Bonaqua Gold S
Sotto piano

Gold S

Installazione
Raccordo idrico
Produzione acqua l/min.
Salinità acqua in ingresso max. mg/l (TDS)
Pressione esercizio acqua alimento min./max. bar
Tensione di alimentazione V/Hz
Tensione dell’apparecchio V DC
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

Sotto piano
1/2”
0,8 *
2000
2,5-5
230/50
24
165x405x530
12744AD

Cillit®-Bonaqua Gold S
(Osmosi inversa sottolavello)
Cillit®-Bonaqua Gold S apparecchio dotato di moduli ad osmosi inversa per disporre
sempre d’acqua buona con la massima garanzia di purezza e sicurezza. Il sistema
permette di impostare la salinità dell’acqua erogata per tutte le esigenze mediante un
by-pass di regolazione.
L’acqua viene spillata da un rubinetto erogatore da posizionarsi sul lavello della
(non compreso nella fornitura).
Tipo Bonaqua

Bonaqua Gold S
Sotto piano Privo di rubinetto

Gold S privo di rubinettto

Installazione
Raccordo idrico
Produzione acqua l/min.
Salinità acqua in ingresso max. mg/l (TDS)
Pressione esercizio acqua alimento min./max. bar
Tensione di alimentazione V/Hz
Tensione dell’apparecchio V DC
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

Sotto piano
1/2”
0,8 *
2000
2,5-5
230/50
24
165x405x530
12703AA

* Condizioni operative: alimentazione prevista con acqua avente caratteristiche di
potabilità. (conforme al D.L. n. 31 del 02/02/01 e s.m.i.)
Salinità acqua ingresso 500 mg/l, (TDS) temperatura acqua 20°C.
Intervallo sostituzione filtro max. ogni 6 mesi (circa dopo 2000 litri di acqua erogata).
L’acqua viene spillata da un rubinetto dedicato (in dotazione all’apparecchio)
da posizionarsi sul lavello della cucina.
“Attenzione questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore”
L

P

H

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”
Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia
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Filtri multistrato
Filtri chiarificatori, decloratori,
neutralizzatori e denitrificatori
a letto stratificato
Spesso l’acqua a disposizione contiene metalli
come ferro e manganese, oppure è troppo
acida e corrosiva, così come può contenere
una serie di inquinanti organici e chimici dovuti
all’inquinamento delle falde.
In alcuni casi queste acque non sono considerate acque potabili, in altri casi pur avendo un
contenuto degli inquinanti al di sotto dei limiti
consentiti, risultano estremamente sgradevoli e
poco adatte per l’utilizzo domestico.
Per questo motivo sono a disposizione una
serie di filtri multistrato a letto stratificato
aventi caratteristiche tecniche tali da rendere l’acqua priva dei suddetti
inquinanti.
Sono inoltre disponibili filtri
denitrificatori il cui impiego è in
costante aumento conseguentemente

alla

presenza

di

crescente
nitrati

nelle

acque di falda.
La presenza di nitrati va
come prescritto assolutamente evitata nel caso di
donne in stato di gravidanza
e neonati.

Poter disporre di acqua avente
buone caratteristiche di potabilità.
Spesso l’acqua di fonte e pozzo
non possiede caratteristiche di
potabilità.
I filtri multistrato risolvono in modo
semplice ed economico il problema
eliminando gli inquinanti senza
dover ricorrere a soluzioni particolari.
“L’installazione deve avvenire nel rispetto
delle normative vigenti e deve essere
effettuata da un installatore qualificato in
accordo al DM n. 37/08”

Leggere con attenzione i
manuali d’uso a corredo
dell’apparecchio;
in mancanza chiederne
una copia.

“Attenzione questa apparecchiatura
necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di
potabilità dell’acqua trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come
dichiarato dal produttore”

“Apparecchiatura per il trattamento di
acque potabili”
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Cillit®-Filtromat CA
Filtro chiarificatore-decloratore automatico per eliminare dall’acqua inpurità in
sospensione nonchè la presenza di cloro e sostanze organiche.

Filtromat CA

Tipo CA

0,6A

1A

2A

3,5A

5-1 1/2” P

Portata max. m3/h
Perdita di carica alla portata
max. bar
Portata controlavaggio
Raccordi
Press. esercizio min./max. bar
Misure ingombro
max. LxHxP
Codice

0,6

1,0

2,0

3,5

5,0

0,2
1”
2,5-6,0
185x
540x250
12866AB

0,3
0,8
1,8
80-100% della portata nominale
1”
1”
1”
2,5-6,0
2,5-6,0
2,5-6,0
265x
338x
356x
1490x290
1490Xx338 1780x356
12867AB
12868AB
12869AD

0,7
1 1/2”
2,5-6,0
400x
2000x400
10439AA

In caso di pozzo privato chiedere l’analisi di potabilità.
I filtri CA vengono installati prevalentemente quando l’acqua presenta odori o sapori
o residui di cloro.

Cillit®-Filtromat NF
Filtro neutralizzatore automatico per acque altamente aggressive.
Il Cillit®-Filtromat NF è in grado inoltre di svolgere anche un azione di chiarificazione.

Filtromat NF

Tipo NF

1A

2A

3,5A

5-1 1/2” P

Portata max. m3/h
Perdita di carica alla portata
max. bar
Portata controlavaggio
Raccordi
Press. esercizio min./max. bar
Misure ingombro
max. LxHxP
Codice

1,0

2,0

3,5

5,0

0,3
1”
2,5-6,0
185x
1230x250
12885

1,8
0,8
80-100% della portata nominale
1”
1”
2,5-6,0
2,5-6,0
338x
265x
1490x338
1490x290
12867AA
12886AA

0,7
1 1/2”
2,5-6,0
400x
2000x400
10437

In caso di pozzo privato chiedere l’analisi di potabilità.
I filtri neutralizzatori trovano prevalente impiego nelle zone dove l’acqua è molto dolce
ed acida come spesso avviene nelle zone granitiche.
L’acqua eccessivamente acida è povera di sali minerali, corrode le tubazioni e l’acqua
assume un aspetto giallastro e macchia tutti i servizi igienici.
Importante: nel caso di acque corrosive in genere l’acqua non contiene ferro
proveniente dalle falde, ma il ferro presente è quello che l’acqua aggressiva scioglie
dalle tubazioni.
L

P

H

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Filtri multistrato
Cillit®-Filtromat SF
Filtri chiarificatori automatici per eliminare dall’acqua la presenza di torbidità e
particelle in sospensione, nonchè corpi estranei come sabbia, trucioli di ferro, ed altri.

Filtromat SF

Tipo SF

0,6A

1A

2A

Portata max. m3/h
Perdita di carico alla portata
max. bar
Portata controlavaggio
Raccordi
Press. esercizio min./max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

0,6

1,0

2,0

0,2

0,3
0,8
80-100% della portata nominale
1”
1”
1”
2,5-6
2,5-6
2,5-6
185x540x250
265x1490x290
338x1490x338
12861AA
12862AB
12863AA

In caso di pozzo privato chiedere l’analisi di potabilità.
I filtri Cillit®-Filtromat SF chiarificano l’acqua, non sono filtri deferrizzatori anche se
sono in grado di trattenere trucioli e ossidi di ferro presenti nell’acqua.
Importante: i filtri multistrato contengono masse filtranti in grado di trattenere,
ossidare o eliminare, ossia migliorare le caratteristiche dell’acqua disponibile.
Nel caso di acque non potabili o comunque non dichiarate tali (pozzi privati,
fonti, ecc.) la dichiarazione di potabilità deve essere chiesta al locale ufficio di
igiene sanitaria, poichè solamente tale ente può rilasciare un simile certificato.
I filtri del tipo SF contengono un letto multistrato.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
1 - Schema installazione Filtromat per acque ad uso tecnologico
2 - Schema installazione Filtromat per acqua uso potabile con lampada UV

4

1

>

2

2

>

22
L

H

40

2

3
2

22

P

Legenda
2. Valvola prelievo
campioni e intercettazione
3. Valvole di ritegno

>

4. Valvola By pass
22. Filtromat
23. Lampada UV

2
UV
23

2
2

>

Denitrificatori
Cillit®-EN Data
Denitrificatore automatico con rigenerazione volumetrica statistica per ridurre entro i
valori ammessi dalla legge il contenuto di nitrati nell’acqua ad uso potabile.

EN 350 - 1100 Data

Tipo EN Data

350

600

900

1100

Portata nominale m3/h
Perdita di carico alla portata
nominale bar
Capacità ciclica max.
g NO3xm3
Rigenerazione
Raccordi
Press. esercizio min./max. bar
Misure ingombro max.
LxHxP
Misure di ingombro serbatoio
max. LxHxP
Codice

0,8

1,2

1,5

2,0

0,8

0,8

1,0

1,1

350

600

1100

850
Volumetrica statistica
1”
1”
2,5-6
2,5-6
315x
315x
1330x305
1600x305
520x
530x
920x320
750x11241AD
11242AD

1”
2,5-6
315X
1100X295
520x
640x320
11240AD

1”
2,5-6
345x
1420x330
530x
750x11243AD

In caso di pozzo privato chiedere l’analisi di potabilità.
La legge che disciplina l’acqua al consumo umano limita il contenuto dei nitrati al
valore massimo di 50 mg/l; oltre tale concentrazione l’acqua non può essere più
considerata potabile.
In questi casi è possibile ridurre il valore di nitrati tramite denitrificatori Cillit®-EN Data.
E’ necessario conoscere il valore di Cloruri, Solfati, Nitrati e Bicarbonati presenti
nell’acqua in ingresso all’impianto in quanto le resine denitrificanti aumentano il valore
dei Cloruri con il risultato che la concentrazione degli stessi potrebbe superare il limite
consigliato in uscita all’impianto.
A valle del denitrificatore dovrà essere infine prevista una idonea lampada
debatterizzante a raggi ultravioletti o equivalente sistema di disinfezione e una
sezione di dosaggio di prodotto Impulsan Special.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
1 - Schema installazione denitrificatore Cillit®-EN per acqua uso potabile con filtro, lampada
UV e dosaggio Impulsan

4

1

>

UV

1

2

2

3

24

23

>

19

5
L

2

2

P

L

H

H

H

P

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo
campioni e intercettazione
3. Valvole di ritegno
4. Valvola By pass

5. Filtro di sicurezza
19. Dosaggio con pompa
Pulsar 601
23. Lampada UV
24. Denitrificatore

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Addolcitori denitrificatori Cillit®
Negli ultimi anni si è registrato un progressivo
aumento dei nitrati nelle acqua di falda, in
buona parte riconducibile al consistente
utilizzo in agricoltura di fertilizzanti azotati.
La presenza di nitrati nell’acqua è limitata a 50
mg/l. Oltre tale concentrazione l’acqua non può
più essere considerata potabile.
Comunque anche a concentrazioni più basse la
presenza di nitrati nell’acqua è dannosa
specialmente per le donne in stato di gravidanza
e i neonati.
Per ridurre il contenuto di nitrati nell’acqua
sono stati realizzati degli addolcitori-denitrificatori che unitamente alla riduzione della
durezza dell’acqua riducono anche la concentrazione di nitrati.
Talvolta anche l’acqua di acquedotto, pur
presentando caratteristiche chimico-fisiche e
microbiologiche idonee al consumo umano
può contenere ioni nitrato in
concentrazioni tali da con-

La presenza di nitrati nell’acqua è
altamente dannosa per la salute.
Interpellare il nostro servizio di
assistenza tecnica presente su
tutto il territorio nazionale.

ferire alla stessa anche una
tendenza

corrosiva

confronti

dei

nei

numerosi

materiali metallici di cui è
composto

un

impianto

idraulico di distribuzione
dell’acqua

potabile.

“L’installazione deve avvenire nel rispetto
delle normative vigenti e deve essere
effettuata da un installatore qualificato in
accordo al DM n. 37/08”

Qualora la presenza di
nitrati nell’acqua superi i 50
mg/l consigliamo di contattare la nostra rete di consu-

“Attenzione questa apparecchiatura
necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di
potabilità dell’acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore”

lenza tecnica o comunque
indirizzarsi su apparecchi
della serie Cillit®-EN Data

“Apparecchiatura per il trattamento di
acque potabili”
Leggere con attenzione i
manuali d’uso a corredo

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

dell’apparecchio;
in mancanza chiederne

Schema installazione addolcitore denitrificatore con filtro, lampada UV e dosaggio Impulsan

una copia.

>
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UV

>

Cillit®-Parat Plus NT
Cillit®-Parat Plus ND-Data
Addolcitori denitrificatori cabinati automatici con rigenerazione a tempo (versione
Plus NT), o volumetrica statistica (versione Plus ND-Data), per ridurre la durezza
dell’acqua e contemporaneamente il contenuto di nitrati.
Tipo Parat Plus NT-Plus ND Data

Parat Plus 32 NT- Parat Plus 58-78 NT
Parat Plus 32 ND-Data
Parat Plus 58-78 ND-Data
P

L

H

Plus NT
32

Plus NT
58

Plus NT
78

Plus ND Data Plus ND Data Plus ND Data
32
58
78

2,0
2,2
1,5
1,5
Portata nominale m3/h
2,0
2,2
2,2
2,5
2,0
2,0
Portata di punta max m3/h
2,2
2,5
Perdita di carico alla portata
1,1
1,2
0,5
0,5
1,1
nominale bar
1,2
50
95
35
35
50
Capacità ciclica addolc. °fxm3
95
Capacità ciclica denitrificatore
80
110
50
50
80
g NO3xm3
110
1”
1”
1”
1”
1”
Raccordi
1”
2,5-6
2,5-6
2,5-6
2,5-6
2,5-6
Press. esercizio min./max. bar
2,5-6
520x
520x
520x
520x
520x
Misure ingombro
520x
670x330 1150x330 1150x330 670x330 1150x330 1150x330
max. LxHxP
13680AB 13681AB 13682AB 13685AB 13686AB 13687AB
Codice
L’impiego dei Cillit®-Parat Plus dipende dalla concentrazione di nitrati nell’acqua.
Per la corretta scelta interpellare sempre la nostra rete di assistenza tecnica e commerciale
o direttamente la sede. Il limite massimo di nitrati consentito dalla legge è 50 mg/l.

Cillit®-Neckar Plus NT
Addolcitori denitrificatori automatici a tempo per ridurre la durezza dell’acqua e
contemporaneamente il contenuto di nitrati.
Tipo Neckar Plus NT

58

78

118

168

228

2,5
Portata nominale m /h
2,0
2,2
2,2
2,5
3,0
Portata di punta max.m3/h
2,2
2,5
2,5
3,0
Perdita di carico alla portata
1,3
1,1
nominale bar
1,2
1,0
1,2
210
50
Capacità ciclica addolc. °fxm3
95
140
280
280
80
110
Capacità ciclica denitr. g NO3xm3
200
350
1”
1”
1”
Raccordi
1”
1”
2,5-6
2,5-6
2,5-6
Press. esercizio min./max. bar
2,5-6
2,5-6
Misure ingombro max. LxHxP 315x1100x295 315x1100x295 315x1330x305 315x1600x305 345x1420x330
530x
Misure ingombro
520x
520x
520x
530x
750xserbatoio max. LxHxP
640x320
640x320
920x320
750x13693AC
Codice
13690AC
13691AC
13692AC
13694AB
3

Neckar Plus 58-228 NT

L’impiego dei Cillit®-Neckar Plus NT dipende dalla concentrazione di nitrati nell’acqua.
Per la corretta scelta interpellare sempre la nostra rete di assistenza tecnica commerciale
o direttamente la sede. Il limite massimo di nitrati consentito dalla legge è 50 mg/l.

Cillit®-Neckar Plus ND Data
Addolcitori denitrificatori automatici statistici per ridurre la durezza dell’acqua e
contemporaneamente il contenuto di nitrati.
Tipo Neckar Plus ND-Data

Neckar Plus 58-228 ND-Data
L

P
L

H

P

58

78

118

168

228

2,5
Portata nominale m3/h
2,0
2,2
2,2
2,5
3,0
2,2
2,5
Portata di punta max.m3/h
2,5
3,0
Perdita di carico alla portata
1,3
1,1
1,2
nominale bar
1,0
1,2
210
50
95
Capacità ciclica addolc. °fxm3
140
280
280
80
110
Capacità ciclica denitr. g NO3xm3
200
350
1”
1”
1”
Raccordi
1”
1”
2,5-6
2,5-6
2,5-6
Press. esercizio min./max. bar
2,5-6
2,5-6
Misure ingombro max. LxHxP 315x1100x295 315x1100x295 315x1330x305 315x1600x305 345x1420x330
530x
Misure ingombro
520x
520x
520x
530x
750xserbatoio max. LxHxP
640x320
640x320
920x320
750x13701AC
Codice
13698AC
13699AC
13700AC
13702AB

H

Per l’impiego dei Cillit®-Neckar Plus ND-Data attenersi a quanto sopra indicato per gli altri
modelli.
Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”
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Pompe dosatrici Cillit®
Per il dosaggio proporzionale
di prodotti condizionanti
nelle acque potabili, di processo
e ad uso tecnologico
Nei trattamenti dell’acqua, sia essa destinata ad
uso potabile o tecnologico, vengono di consueto aggiunti prodotti condizionanti o disinfettanti.
In alcuni casi si deve ad esempio procedere alla
disinfezione aggiungendo ipoclorito di sodio, in
altri casi è necessario dosare prodotti in grado di
eliminare tramite ossidazione la presenza di
ferro, manganese, limo, argilla ed altre impurità,
nonchè prodotti come condizionanti che rendono l’acqua particolarmente idonea al reintegro di impianti tecnologici. L’ aggiunta di questi prodotti condizionanti e disinfettanti deve
avvenire in modo preciso e proporzionalmente all’acqua da trattare ed in genere le
quantità da dosare sono minime.
Le pompe dosatrici Cillit

®

possono

essere comandate in diretta, oppure
in modo volumetrico

così come

Le pompe dosatrici Cillit®-DP e Cillit®-SEP
sono realizzate in modo estremamente
sofisticato per ottenere in ogni situazione
il corretto dosaggio in ON/OFF, volumetrico, parallelo, amperometrico.
L’ alta precisione e l’estrema resistenza
sia agli agenti chimici così come alla
variazione di tensione fanno di queste
pompe dosatrici apparecchiature dalla
massima affidabilità tecnologica.
“L’installazione deve avvenire nel rispetto delle
normative vigenti e deve essere effettuata da un
installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08”
“Attenzione questa apparecchiatura necessita di
una regolare manutenzione periodica al fine di
garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata
ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore”

attraverso strumentazioni di controllo e monitoraggio, ed hanno
la caratteristica di dosare anche
3

microgrammi di prodotto per m

“Apparecchiatura per il trattamento di acque
potabili”

di acqua. Costituiscono un
accessorio
indispensabile

praticamente
quando si

progettano impianti per il
trattamento e la depurazione
dell’acqua. Nel caso della
pompa dosatrice Optitron
l’iniezione della soluzione
da dosare avviene in modo
innovativo e cioè ogni fase
di aspirazione è seguita da 48
microiniezioni della soluzione
aspirata. In questo modo si ha
una perfetta distribuzione, ossia
una omogenea presenza dell’additivo nell’acqua da trattare all’interno
delle tubazioni.
Leggere con attenzione i manuali d’uso a corredo
dell’apparecchio; in mancanza chiederne una copia.
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Cillit®-DP
Pompe dosatrici elettroniche a microprocessore con o senza dispositivo di
disareazione automatica, per il dosaggio in manuale da comando esterno,
proporzionale volumetrico con moltiplicazione o divisione degli impulsi oppure da
segnale mA proveniente da strumentazione di controllo e monitoraggio dell’acqua.
Tipo DP

Cillit-DP

Portata max. l/h
Sistema di disareazione
automatica
Prevalenza max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

2.10 Inex

8.8 Inex

2.10 Inex Dis

8.8 Inex Dis

2,0

8,0

2,0

8,0

no
10
140x215x240
12529AB

no
8
140x215x240
12530AB

si
10
140x215x250
12531AA

si
8
140x215x250
12532AA

La versione DIS è completa di testata con disareazione automatica e viene consigliata
per il dosaggio di prodotti che producono gas come cloro, perossido di idrogeno, ecc.

Cillit®-SEP
Pompe dosatrici elettroniche con disareazione manuale per il dosaggio proporzionale
volumetrico oppure manuale.

Cillit-SEP

Tipo SEP

2.10

8.8

15.5

Portata max. l/h
Sistema di disareazione
automatica
Prevalenza max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

2,0

8,0

15

no
10
140x215x240
12533AA

no
8
140x215x240
12534AA

no
5
140x215x240
12548AA

Cillit®-Optitron
Pompa dosatrice che effettua 48 microiniezioni dopo ogni aspirazione.
In questo modo la presenza del prodotto aggiunto all’acqua da trattare è
omogeneamente distribuita.
Tipo Optitron

Cillit-Optitron 6

6

Portata max. l/h
Iniezione dopo l’aspirazione
Prevalenza max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

6,0
48 microiniezioni
10
120x200x240
12481AC

La pompa dosatrice Cillit-Optitron può essere comandata in ON/OFF, tramite contatore
lancia impulsi, oppure anche attraverso strumentazione di controllo e monitoraggio
dell’acqua, con comando milliamperometrico. La pompa dosatrice viene in genere
scelta quando il dosaggio deve essere estremamente preciso e ben distribuito
nell’acqua trattare.
P
P

L

L

L

P

H
H

DP

H

SEP

Optitron

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Accessori per pompe dosatrici

Adapter P1 PCR 200

Le pompe dosatrici nella configurazione più semplice possono essere gestite in parallelo ad una pompa sommersa, o ad una pompa di ricircolo, in modo che la pompa
dosatrice si accenda e si spenga in concomitanza con l’accensione o lo spegnimento
della pompa a cui è collegata.
Quando la portata d’acqua è variabile è comunque possibile regolare tramite contatore la frequenza degli impulsi per adeguare il dosaggio in relazione alla portata istantanea in modo che la concentrazione di prodotto iniettata sia costante.
Le pompe dosatrici Cillit® possono essere inoltre equipaggiate con una serie di accessori come contatori lancia impulsi, moltiplicatori di impulsi, serbatoi, o sensori di flusso, di seguito descritti:

Accessori
Tipo Adapter P1 PCR 200
Adapter P1 PCR 200
Codice 33324
Cillit-kx 4 moltiplicatore di impulsi

Per la gestione milliamperometrica e proporzionale delle pompe
dosatrici.

Tipo Cillit- Kx4
Cillit-Kx4
Codice 10699AA

Per la gestione contemporanea di massimo 4 pompe dosatrici
tramite un unico contatore lancia impulsi.

Tipo Cillit-Iniettore pulibile
Cillit-Iniettore OPT 1-10 pulibile

Cillit-Iniettore OPT 1-10
pulibile
Codice 12485

La lancia di iniezione è estraibile senza interrompere il flusso
dell’acqua e con tubazione in pressione.

Tipo CIllit-Iniettore Inox per acqua calda
Iniettore Inox per AC
Codice 12483

Iniettore Inox per AC

Iniettore per tubazioni nelle quali scorre acqua calda.

Tipo Controllo di flusso
Controllo di flusso ET-DP
Codice 33084AA

Controllo di flusso

Monitoraggio dell’effettivo flusso del liquido da dosare.
Se il flusso di prodotto iniettato si interrompe, la pompa segnala
allarme.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
1 - Schema installazione pompa dosatrice con dosaggio proporzionale volumetrico e filtro
2 - Schema installazione pompa dosatrice con dosaggio ON/OFF e filtro

1

>

1

3

2
2

Legenda
1. Contatore centrale
2. Valvola prelievo
campioni e intercettazione
3. Valvole di ritegno

4. Valvola By pass
5. Filtro di sicurezza
6. Contatore impulsi
7. Pompa dosatrice
17. Serbatoio LB Vario

2

4

5

6

2

2

>

>

>

2

5

7
17

7
17

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.

46

2

Serbatoio LB Vario

Serbatoio LB Vario - 100l

Tipo Serbatoio

LB Vario 100

Capacità l.
Basamento per pompe
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

100
previsto
500x750x450
12572AA

Il serbatoio LB Vario consente di posizionare la pompa dosatrice evitando di dover
realizzare un basamento apposito. Il serbatoio inoltre può essere completato con la
sonda di livello.

Serbatoio LB 128-129 Uni
Tipo Serbatoio

LB 128

129 Uni

100
previsto
720x620x400
12565AB

100
non previsto
467x660x12566

Serbatoio LB 128 UNI - 100 l.

Capacità l.
Basamento per pompe
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

Capacità 100 l. I serbatoi possono essere completati con la sonda di livello.

Contatori lancia impulsi

Serbatoio 129 UNI - 100 l.

Tipo Contatore M

1/2” U

3/4” U

1” U

1 1/4” U

1 1/2” U

DN 50 U

5,0

10

15

3

2,5
Portata nominale m /h
1,5
3,5
Perdita di carico alla portata
nominale bar
0,25
0,25
0,30
Raccordi
1/2”
3/4”
1”
Misure ingombro
190x
230x
280x
max. LxHxP
79x79
82x75
86x75
Codice
12451AA 12452AA 12453AA

Contatore U
L

P

H

0,30
1 1/4”
280x
90x75
12454AA

0,25
0,25
DN 50
1 1/2
300x
440x
195x165
135x140
12456AA 12457AA

Contatori lancia impulsi ad impulsi rapidi.

Tipo Mini Sicurtank
Codice 12563AA
Misure ingombro max.
LxHxP

Per taniche di prodotto da 20 litri
450x770x530

Serbatoio di sicurezza per prodotti chimici particolari.
Mini Sicurtank

Tipo Sicurtank
Codice 12504AA
Misure ingombro max.
LxHxP
Sicurtank
L

985x635x630

Serbatoio di sicurezza per prodotti chimici particolari.
P

P

L

L/P

H

LB 128

129 UNI

L

P

L

H

H

LB Vario

Per serbatoi LB - 129 UNI e da 200 l.

H

Mini Sicurtank 20

P

H

Sicurtank
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Decantatori ciclonici e filtri
defangatori
Eliminazione delle impurità
presenti in un impianto di
riscaldamento ad acqua calda

Tubazioni incrostate e corrose di un impianto
di riscaldamento ad acqua calda da tempo in
uso. Con i prodotti della serie Cillit®-HS è possibile ristabilire le ottimali condizioni di funzionamento eliminando contemporaneamente le
incrostazioni calcaree e i depositi di corrosione.
Si consiglia di installare sempre un Cillit®Thermocyclon per rimuovere i fanghi e facilitare il caricamento dei condizionanti protettivi
della serie Cillit®-HS.

Gli impianti di riscaldamento, come tutti gli
impianti idraulici, sono soggetti alla formazione
di incrostazioni calcaree e corrosioni. In particolar modo la presenza di fanghi di corrosione
sono in grado di ridurre l’efficienza degli impianti anche dopo un breve periodo di funzionamento e possono richiedere onerose riparazioni per
ristabilire nuovamente la corretta circolazione
dell’acqua se non addirittura la sostituzione dei
radiatori e dello scambiatore della caldaia.
Per rimuovere dal circuito i fanghi e gli ossidi di
corrosione è consigliabile installare un decantatore ciclonico Cillit®-Thermocyclon 4 o un
vero e proprio filtro defangatore a masse
Cillit®-Thermocyclon 12, 25 o Cillit®Thermocyclon 50 che consentono di trattenere oltre agli ossidi ferromagnetici anche
gli ossidi e i fanghi di corrosione.
I Cillit®-Thermocyclon vengono installati
in corrispondenza della tubazione di
ritorno alla caldaia a valle della pompa
di ricircolo. Il Cillit®-AQA Therm consente invece di eliminare l’aria presente nel circuito grazie ad un sistema di sfiato automatico.
I decantatori ciclonici ed i filtri
defangatori della serie Cillit®Thermocyclon consentono
inoltre di caricare o reintegrare agevolmente il
prodotto
protettivo
Cillit®-HS all’interno del
circuito.
I filtri defangatori Cillit®Themocyclon 12, 25 e
Cillit®-Themocyclon 50
vengono anche impiegati
durante le operazioni di
risanamento dei circuiti di
riscaldamento, in abbinamento al prodotto risanante Cillit®-HS 23 RS Plus,
e consentono di filtrare per
tutta la durata del risanamento gli ossidi e i fanghi di ferro
disciolti dal prodotto risanante
SCHEMI DI INSTALLAZIONE THERMOCYCLON
ripulendo in breve l’acqua del
circuito; periodicamente è possibile controlavare il letto di masse
>
> >
filtranti al fine di rimuovere gli ossidi
e i fanghi trattenuti durante la filtrazione e ripristinare l’efficienza del filtro.
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Leggere con attenzione i
manuali d’uso a corredo
dell’apparecchio;
in mancanza chiederne
una copia.

>
>

>
<

Cillit®-Thermocyclon 4
Decantatore ciclonico per eliminare dall’acqua in circolo negli impianti
di riscaldamento fanghi e corpi estranei al fine di mantenere l’acqua limpida.
Tipo Thermocyclon

3/4”

Raccordi
Capacità max. l.
Numero appartamenti
Temperatura acqua max. °C
Pressione esercizio max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

Cillit-Thermocyclon 4
L

4

P

H

2,5
fino a 4
80
6
150x345x150
12335AA

Il Cillit®-Thermocyclon 4 è completo di raccordi di carico e scarico attraverso i quali
è possibile eliminare i fanghi e le impurità decantate, così come reintegrare
stagionalmente i prodotti Cillit®-HS.

Cillit®-Thermocyclon 12-25-50
Filtri defangatori per eliminare dall’acqua in circolo negli impianti di riscaldamento
fanghi e corpi estranei al fine di mantenere l’acqua limpida.
Tipo Thermocyclon
Raccordi
Portata di esercizio max.
Numero appartamenti
Temperatura acqua max. °C
Pressione esercizio max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

Cillit-Thermocyclon 12-25-50
L

P

12

25

50

1/2”
0,35
fino a 12
80
5
230x530x230
12344AA

1/2”
0,5
13-25
80
5
275x680x275
12336AB

3/4”
1,0
26-50
80
5
420x1000x360
12343AB

H

I Cillit®-Thermocyclon 12-25-50 sono filtri defangatori, chiarificatori a letto filtrante
multistrato con lavaggio manuale in controcorrente, completi di raccordo per
reintegrare stagionalmente i prodotti Cillit®-HS.

Cillit-Deviatore 12-25 con magnete
Raccordo di collegamento per i modelli Cillit®-Thermocyclon 12 e 25 completo di
magnete per il trattenimento delle particelle di natura ferrosa che non vengono deviate
verso il Cillit®-Thermocyclon.
Deviatore 12-25
L

P

H

Tipo Deviatore

12-25

Raccordi ingresso/uscita
Raccordi ingresso uscita
al Thermocyclon

1 1/4”

Portata di esercizio max.m3/h

Perdita di pressione alla
portata min./max. bar
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

1/2”
9
0,15 a 5 m3/h
0,45 a 9 m3/h
140x100x42
12345AA

Cillit®-AQA Therm
Separatore d’aria per impianti di riscaldamento con sistema di sfiato automatico
Tipo AQA Therm

Cillit-AQA Therm
L

H

P

Raccordi DN
Portata max. m3/h
Perdita di carico alla portata
max. bar
Pressione max. bar
Temperatura acqua max °C
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

AQA Therm
25
3,6
0,2
10
90
184x333x170
12325AA

Leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione.
In caso di mancanza chiederne una copia.
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Prodotti protettivi, antigelo e risananti, per
impianti di riscaldamento ad acqua calda

Tutti gli impianti di riscaldamento, se non

Per un impiego corretto dei prodotti far

adeguatamente protetti, nel tempo sono sog-

riferimento alle informazioni tecniche e

getti alla formazione di incrostazioni calcaree

alle schede di sicurezza di ogni singolo

e corrosioni. A seconda della temperatura

prodotto reperibili sul sito

esterna gli impianti di riscaldamento possono
essere esposti anche a problemi di gelo.
Nel caso di impianti a pannelli radianti infine si
può presentare il problema della formazione di
alghe ed ammassi biologici in grado di ostruire
le tubazioni ed i collettori impedendo la corretta
circolazione dell’acqua e quindi l’omogeneo
riscaldamento dei locali.
In ogni caso incrostazioni, corrosioni e formazioni biologiche riducono l’efficienza dell’impianto di riscaldamento aumentano i consumi
di combustibile e richiedono onerose manutenzioni straordinarie al fine di ripristinare le
corrette condizioni di funzionamento.
Per questo motivo la norma UNI CTI 8065
e il D.P.R. n. 59/09 prescrivono di proteggere sempre gli impianti di riscaldamento, sia di tipo tradizionale che a
bassa temperatura, mediante l’aggiunta di prodotti condizionanti ad
azione protettiva.
I condizionanti della serie Cillit®HS consentono di proteggere
efficacemente e per lungo
tempo l’impianto di riscaldamento e la caldaia. Per tutti i
condizionanti

della

serie

Cillit -HS è possibile deter®

minare facilmente la concentrazione di prodotto
all’interno

dell’impianto

mediante i corredi analisi
Cillit®.
I prodotti della serie Cillit®HS sono multifunzione cioè
con un unico prodotto è possibile ottenere più effetti: anticorrosivo,

antincrostante,

antialghe, antigelo e biocida.
I prodotti della serie Cillit®-HS
sono concentrati e pertanto richiedono bassi dosaggi e consentono
di risparmiare sui costi di trasporto e
sui volumi di prodotto a magazzino.
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Prodotti protettivi e antigelo
Condizionante per impianti di riscaldamento ad acqua calda

Cillit®-HS Combi
Ci
l

neta B
Pia

lu

® per u
n
lit

Tipo
Cillit-HS Combi
Cillit-HS Combi
Cillit-HS Combi
Cillit-HS Combi

0,5 kg
1 kg
5 kg
20 kg

Codice

Descrizione

10133AA
10135
10136AA
10137

Prodotto protettivo a lunga durata, per la protezione di
impianti nuovi o risanati, adatto anche in presenza di
componenti in alluminio.
Il prodotto non è pericoloso per l’ambiente.

Cartoni da: 0,5 kg
Cartoni da: 1 kg

6
6

Cillit-HS Combi

Condizionante per circuiti di riscaldamento a bassa temperatura

Cillit®-HS 030
Tipo
Cillit-HS 030
Cillit-HS 030
Cillit-HS 030
Cillit-HS 030
Cillit-HS 030

0,5 kg
1 kg
5 kg
20 kg

Codice

Descrizione

12473AA
12474AA
12475AA
12476AA

Combinazione bilanciata di polialchiammine e poliacrilammine
per proteggere dalle incrostazioni calcaree, dalle corrosioni e dallo
sviluppo di alghe, batteri o funghi impianti di riscaldamento a bassa
temperatura.
Il prodotto non è pericoloso per l’ambiente.

Cartoni da: 0,5 kg
Cartoni da: 1 kg

6
6

Condizionante per impianti di riscaldamento ad acqua
calda e impianti ad acqua surriscaldata

Cillit®-HS 180
Tipo

Cillit-HS 180

Cillit-HS 180
Cillit-HS 180
Cillit-HS 180
Cillit-HS 180
Cillit-HS 180

0,5 kg
1 kg
5 kg
10 kg
20 kg

Codice

Descrizione

12304AA
12300
12303AA
12301
12302

Prodotto antincrostante ed anticorrosivo a base di mono e
poliammine alifatiche filmanti per impianti di riscaldamento
ad acqua calda, e impianti ad acqua surriscaldata che non
presentano componenti in alluminio, in ottone o in leghe
leggere.

Cartoni da: 0,5 kg
Cartoni da: 1 kg

6
6

Condizionante + antigelo per circuiti sigillati in genere

Cillit®-CC 45 + Biostop
Tipo

Codice

Cillit-CC 45 + Biostop 5 kg 12362AA
Cillit-CC 45 + Biostop 10 kg 12363AA
Cillit-CC 45 + Biostop 20 kg 12364AA
Cillit-CC 45+ Biostop

Descrizione
Prodotto antigelo di nuova generazione ad azione multipla, protezione dal gelo, dalle corrosioni, dalle incrostazioni e dalle ricrescite batteriche, per impianti di riscaldamento ad acqua calda
sigillati (non in contatto con aria), circuiti di raffreddamento e ad
acqua refrigerata sigillati, e impianti geotermici. Il prodotto può
essere impiegato anche in circuiti dove siano presenti componenti in alluminio, in ottone o in leghe leggere.
Il prodotto non è pericoloso per l’ambiente.

Leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Prodotti risananti e prodotti sigillanti
Condizionante risanante per
impianti di riscaldamentoad acqua calda

Cillit®-HS 23 RS Plus
Codice

Tipo

Cillit-HS 23 RS Plus 0,5 kg 10143AB
Cillit-HS 23 RS Plus
1 kg 10145AA
Cillit-HS 23 RS Plus
5 kg 10144AB
Cillit-HS 23 RS Plus 20 kg 10146AA
Cillit-HS 23 RS Plus

Cartoni da: 0,5 kg
Cartoni da: 1 kg

Descrizione
Prodotto risanante ad azione bilanciata, formulazione potenziata,
adatto per tutti i metalli, in grado di asportare incrostazioni e
depositi di corrosione da impianti di riscaldamento ad acqua
calda e circuiti di raffreddamento con acqua in riciclo (sigillati e
non sigillati) anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone
nonché tubazioni e componenti sintetici normati. Ripristina in
breve tempo la corretta circolazione dell’acqua nell’impianto.
Impiegabile a caldo con impianti in esercizio o a freddo attivando
la pompa di ricircolo. L’impiego in abbinamento alla pompa CillitSolutech, consente di ridurre il tempo di intervento.

6
6

Prodotto risanante antialghe per la pulizia di impianti a
pannelli radianti

Cillit®-HS Thermocleaner 40
Codice

Tipo

Cillit-HS Thermocleaner 40 0,5 kg 10155AA

Cillit-HS Thermocleaner 40

Cillit-HS Thermocleaner 40 1 kg

10156AA
10157AA
Cillit-HS Thermocleaner 40 20 kg 10158AA
Cillit-HS Thermocleaner 40 5 kg

Descrizione
Prodotto sanificante, detergente ed antialghe per la pulizia di
impianti di riscaldamento a bassa temperatura con problemi di
alghe e formazioni biologiche.
Efficienza ottimale impiegato in abbinamento alla pompa di
lavaggio Cillit®-Solutech

Prodotto per il lavaggio di impianti di riscaldamento di
nuova realizzazione ad installazione ultimata

Cillit®-HS Cleaner SG
Codice

Tipo

Cillit-HS Cleaner SG

Cillit-HS Cleaner SG 0,5 kg 10148AA
Cillit-HS Cleaner SG
1 kg 10149AA
Cillit-HS Cleaner SG
5 kg 10150AA
Cillit-HS Cleaner SG 20 kg 10151AA

Descrizione
Prodotto per il lavaggio di circuiti di riscaldamento e raffreddamento al fine di eliminare residui di lavorazione, oli e grassi,
nonchè corpi estranei presenti, prima della messa in esercizio.
Il prodotto non è pericoloso per l’ambiente.

Sigillante per impianti di riscaldamento

Cillit®-Sigillante TB
Tipo

Cillit-Sigillante TB

Cillit-Sigillante TB
Cillit-Sigillante TB
Cillit-Sigillante TB

1 l.
5 l.
10 l.

Codice

Descrizione

10165AA
10166AA
10167AA

Prodotto sigillante per eliminare microfori e perdite in impianti
di riscaldamento ad acqua calda nuovi o già in esercizio da
tempo.
Il prodotto non è pericoloso per l’ambiente.

Sigillante per impianti di riscaldamento con raccordi a
pressare

Cillit®-Sigillante TB Plus
Tipo
Cillit-Sigillante TB Plus 1 l.
Cillit-Sigillante TB Plus 5 l.
Cillit-Sigillante TB Plus

Codice

Descrizione

10168AA
10169AA

Prodotto sigillante utilizzato per occludere fughe e lievi trafilature d’acqua negli impianti di riscaldamento realizzati con raccordi a pressare.

Leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Pompa per il lavaggio e il caricamento di
impianti di riscaldamento

Pompa per il lavaggio, il risanamento ed il caricamento
di impianti di riscaldamento tradizionali e a bassa
temperatura

Cillit®-Solutech
Tipo Solutech
Portata oraria l/h
Portata oraria l/h
Capacità serbatoio litri
Alimentazione elettrica V/Hz
Peso vuoto kg
Peso in funzione max. kg
Temperatura acqua
min./max °C
Temperatura ambiente
min./max. °C
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

Solutech

Passpartout
(opzionale)

Solutech
4000 con prevalenza 8,2 m.c.a.
1000 con prevalenza 15 m.c.a.
22
230/50
23
55
5-90
5-40
500x950x450
10627AA

Con la pompa Cillit®-Solutech è possibile effettuare in modo semplice, rapido ed
efficace le seguenti operazioni:
• Lavaggio degli impianti di riscaldamento sia tradizionali che a bassa temperatura,
al termine dell’installazione, in abbinamento al prodotto Cillit®-HS Cleaner SG.
• Risanamento di impianti di riscaldamento tradizionali in combinazione con il
prodotto Cillit®-HS 23 RS Plus.
• Riempimento di impianti di riscaldamento tradizionali ed aggiunta dei condizionanti
Cillit®-HS Combi, Cillit®-HS 180 e Cillit®-CC45+Biostop.
• Risanamento di impianti di riscaldamento a pavimento in combinazione con il
prodotto Cillit®-HS Thermocleaner 40.
• Riempimento di impianti di riscaldamento a pannelli radianti ed aggiunta del
condizionante Cillit®-HS 030.
Vantaggi:
• Pompa carrellata di facile impiego
• Fornitura completa di tubazioni e raccordi di collegamento, pronta per l’uso.
• Invertitore di flusso integrato per una migliore efficacia su circuiti compromessi o con
scarsa circolazione
• Raccordo per immissione di aria
• Possibilità di effettuare un lavaggio dinamico
• Indicatore livello nel serbatoio
• Scarico del serbatoio a fine lavaggio
La pompa Cillit®-Solutech è stata progettata consultando un certo numero di
installatori idraulici, i quali, in base alla loro esperienza e alle loro necessità, hanno
apportato utili suggerimenti ed hanno permesso la realizzazione così singolare di
questo strumento di lavoro. La Cillit®-Solutech è carrellata, ha il baricentro molto basso
per un facile e sicuro trasporto.
In corrispondenza del raccordo di mandata è possibile collegarsi con un
compressore (non compreso nella fornitura), per immettere aria nel circuito per
ottenere un effetto di lavaggio e risanamento paragonabile al Cillit®-Boy.

Leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Prodotti per impianti solari
Gli impianti solari di tipo tradizionale, ovvero
non a svuotamento, sono soggetti al gelo ed
alla corrosione e, in caso di errato dimensionamento dei collettori solari, anche a problemi
di stagnazione con conseguente degrado del

Per un impiego corretto dei prodotti

glicole e formazione di morchie solide in grado

far riferimento alle informazioni tecni-

di ostruire i passaggio del fluido all’interno dei

che e alle schede di sicurezza di ogni

collettori.

singolo prodotto reperibili sul sito

Per questo motivo si rende indispensabile caricare il circuito solare con un fluido termovettore
che esplichi nel tempo un’efficace azione antigelo ed anticorrosiva e sia in grado di sopportare eventuali shock termici. A tale scopo è
stato sviluppato il Cillit®-HS Super Helios 300,
fluido termovettore, pronto per l’uso, a base
di glicole propilenico a qualità farmaceutica
stabilizzato con speciali inibitori in grado di
rendere stabile il fluido termovettore fino
a punte di max. 250°C.
Nel caso di circuiti solari a svuotamento (drain-back) dove non esiste il problema del gelo è disponibile il fluido
termovettore Cillit®-HS Helios 550,
prodotto, pronto per l'uso, con
una spiccata azione anticorrosiva in grado di preservare nel
tempo un funzionamento ottimale dell’impianto solare.
I prodotti della serie Cillit®HS Helios sono prodotti
ecologici che contengono
sostanze biodegradabili e
non pericolose per l'ambiente
e consentono di migliorare il
rendimento termico degli
impianti

contribuendo

risparmio energetico.
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Prodotti per impianti solari

Glicole propilenico inibito pronto per l’uso per impianti
solari con temperatura max. 250°C
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Cillit®-HS Super Helios 300
Codice

Tipo

Cillit-HS Super Helios 300

Cillit-HS Super Helios 300
10 kg
Cillit-HS Super Helios 300
20 kg

12410AA
12411AA

Descrizione
Glicole propilenico atossico a purezza farmaceutica, pronto per
l’uso, addizionato con speciali inibitori, per il riempimento di
impianti a pannelli solari con temperature di esercizio fino a
170°C ed escursioni temporanee fino a max. 250°C, nonchè per
la protezione antigelo fino ad una temperatura minima di -28°C.
Il prodotto non è pericoloso per l’ambiente.

Condizionante per impianti solari a svuotamento

Cillit®-HS Helios 550
Tipo
Cillit-HS Helios 550
Cillit-HS Helios 550

10 kg
20 kg

Codice

Descrizione

12396AA
12397AA

Prodotto, pronto per l’uso, per il riempimento di impianti a pannelli solari del tipo a svuotamento (drain back). Il prodotto presenta una spiccata azione anticorrosiva in grado di preservare
nel tempo un funzionamento ottimale del circuito solare.
Il prodotto non è pericoloso per l’ambiente.

Cillit-HS Helios 550

Prodotto per la pulizia delle morchie

Cillit®-Scioglimorchie SM
Tipo

Cillit-Scioglimorchie SM

Cillit-Scioglimorchie SM
20 kg

Codice
12413AA

Descrizione
Prodotto specifico utilizzato per rimuovere, negli impianti solari,
morchie e residui derivanti dalla decomposizione del fluido termovettore.
Il prodotto può essere impiegato per il lavaggio in impianti con
collettori piani o sottovuoto.

Cillit®-Solar Pumpe
La pompa Cillit®-Solar Pumpe è impiegata per il lavaggio e il riempimento di impianti
solari termici e geotermici utilizzando gli idonei prodotti della serie Cillit®-HS Helios.

Solar Pumpe

Tipo

Solar Pumpe

Portata l/h
Prevalenza bar ca.
Capacità serbatoio l.
Alimentazione V/Hz
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

0-2400
5,0-1,5
40
230/50
670x520x310
10621AA

Leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Neutralizzatori acque di
condensa caldaie

Neutralizzazione dell’acqua di condensa
delle caldaie a condensazione che, a
causa dell’ acidità, non può essere
direttamente scaricata - UNI 11071 e
UNI 11528
Le caldaie a condensazione si sono rapidamente diffuse per il consistente risparmio energetico che permettono.
In questi impianti si presenta tuttavia il problema relativo allo scarico delle acque di condensa, che, essendo acide, richiedono di essere
neutralizzate prima di essere convogliate allo
scarico.
Il problema può essere risolto in modo efficiente, affidabile ed economico installando
un filtro neutralizzatore Cillit®-KKN che ha la
particolare caratteristica (che solamente i filtri Cillit®-KKN possiedono), di neutralizzare
l’acidità dell’acqua di condensa, mantenendo il valore di pH sempre entro i limiti
consentiti anche dopo prolungate permanenze dell’acqua nel neutralizzatore, (per
esempio durante le ore notturne, week
end ecc).
I filtri Cillit®-KKN sono disponibili in
un ampia gamma di modelli applicabili a caldaie delle più diverse
potenzialità.
Il corretto pH dell’acqua neutralizzata può essere periodicamente verificato con cartine tornasole oppure con un
pHmetro.
Su richiesta i filtri più grandi
possono essere equipaggiati con un pHmetro
fisso.
I filtri neutralizzatori
Cillit®-KKN S e M
sono realizzati in due
parti: testata e cartuccia.
Quando la cartuccia è
esausta, può essere sostituita
con una cartuccia nuova
svitandola
dalla
testata,
mentre la testata resta la stessa.

Leggere con attenzione i manuali d’uso
a corredo dell’apparecchio;
in mancanza chiederne una copia.
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Cillit-KKN
Neutralizzazione dell’acqua di condensa proveniente da caldaie a condensazione che,
a causa della loro acidità, non può essere scaricata direttamente - UNI 11071:2003
e UNI 11528:2014
Tipo
Portata acqua di condensa
max. l/h
N. appartamenti max.
Potenzialità caldaia max.
Kcal/h
Temperatura. max.
acqua di condensa °C

Cillit-KKN-S - Cillit-KKN-M
P

L

H

Temp. ambiente min./max. °C
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

KKN-S

KKN-M

KKN Colombo

KKN Maxi

20
6

40
7-10
da 101.000
a 200.000

56
11-20
da 201.000
a 300.000

250
21-75
da 301.000
a 1.300.0004

100.000

Rispondente alle temperature max. delle acque di condensa
5-40
129x480x129
12387AA

5-40
125x365x88
12386AA

5-40
480x275x225
12388AA

5-40
275x650x275
12389AB

Per neutralizzare l’acqua di condensa proveniente da caldaie di potenzialità superiore, sono
disponibili apparecchi appositamente dimensionati. Preghiamo interpellarci di volta in volta.

Cartucce e materiali neutralizzanti di
ricambio per filtri Cillit®-KKN

Cillit-KKN Colombo - Maxi
L

P

Codice

Tipo
L

P
H
H

Cartuccia neutralizzante Cillit-KKN-S
Cartuccia neutralizzante Cillit-KKN-M
CB-KK 62 per KKN Colombo
CB-KK 62 per KKN Maxi

12469AA
12470AA
12467AB
12468AA

Descrizione
Cartuccia di ricambio per filtri Cillit-KKN-S
Cartuccia di ricambio per filtri Cillit-KKN-M
Ricarica da 5 kg
Ricarica da 12 kg

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
1 - Schema installazione filtro KKN-S e KKN-M.
2 - Schema installazione filtro KKN Colombo.

>

Cartucce KKN - S - M

1

<

2

Ricarica KK 62
per KKN Colombo
e per KKN Maxi
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Neutralizzatori acque di
condensa caldaie

Cillit®-Pompa di travaso
Pompe di travaso per raccogliere l’acqua di condensa prodotta da caldaie a
condensazione e rilanciarla a filtri neutralizzatori KKN o allo scarico.
Tipo Pompa di travaso
Cillit-Pompa di travaso KKN Colombo

Per KKN Colombo

Per KKN Maxi

0-288
0-4,5
2
50
230/50
235x163x142
12391AA

0-950
0-6,5
4
50
230/50
300x210x150
12398AA

Portata min./max. l/h
Prevalenza min./max. m.c.a.
Capacità serbatoio lt.
Temperatura acqua max. °C
Tensione alimentazione V/Hz
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

Cillit-Pompa di travaso KKN Maxi

Reintegro impianti di riscaldamento
Stazione di rigenerazione
Cillit®-Multi Soft
Sistema per il caricamento degli impianti di riscaldamento con acqua addolcita costituita
da un addolcitore portatile Cillit®-BA Soft e da una stazione di rigenerazione fissa Cillit®Multi Soft.
Tipo

Stazione di rigenerazione Multi Soft

Ba Soft 60

3/4”
2,5-6
80

1000
3/4”
60
1,5-6
-

2

-

5-30

5-30

5-40
525x830x330
13635AA

5-40
350x550x220
13636AA

Portata max. l/h
Raccordi
Capacità ciclica max. °fxm3
Pressione min./max. bar
Riserva sale max. kg
Consumo sale per
rigenerazione kg
Temperatura acqua
min./max. °C
Temperatura ambiente
min./max. °C
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

Stazione di rigenerazione CillitMulti Soft e addolcitore portatile
Cillit-BA Soft 60

Addolcitore portatile
Cillit-BA Soft 60

L

P
L

L

P

L

P

P

H
H

H

Pompa di travaso KKN Colombo

H

Pompa di travaso KKN Maxi

Stazione di rigenerazione Multi Soft

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz,
leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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BA Soft 60

Cartuccia completa di testata per
reintegro impianti di riscaldamento
Tipo

Cillit-BA Soft CET

L
P

H

Portata con durezza
<2°f max. l/h
Raccordi
Autonomia l x °f
Pressione min./max. bar
Temperatura acqua
min./max. °C
Temperatura ambiente
min./max. °C
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

BA Soft CET-S

Ba Soft CET-L

180
3/8”M
5000
1-6

900
3/8”M
25000
1-6

5-30

5-30

5-40

5-40

125x365x88
12329AA

145x500x145
12330AA

Cartucce Cillit®-BA Soft per impianti
di riscaldamento
Tipo
Cillit-Cartuccia BA Soft-S
Cillit-Cartuccia BA Soft-L

Codice

Autonomia l x °f

12338AA
12339AA

5000
25.000

Cartucce BA Soft S-L

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
1 - Schema installazione BA Soft

1

Leggere con attenzione i manuali d’uso
a corredo dell’apparecchio;
in mancanza chiederne una copia.
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Prodotti condizionanti caldaie
a vapore e circuiti di raffreddamento

Per conferire all’acqua le caratteristiche
ideali, ossia per fare in modo che l’acqua non
provochi incrostazioni e corrosioni negli
impianti tecnologici come circuiti di raffreddamento, scambiatori di calore, caldaie a vapore,
torri di raffreddamento è sempre necessario
addizionare all’acqua condizionanti chimici in
grado di inibire la tendenza a formare corrosioni ed
incrostazioni calcaree.
I prodotti condizionanti vengono selezionati in
base alle caratteristiche del circuito e dell’acqua
di alimento (acqua greggia, acqua addolcita,
acqua deremineralizzata/osmotizzata).
E’ inoltre importante che i prodotti siano polivalenti in modo da ottenere più risultati con
l’impiego di un unico preparato contenente
diversi principi attivi in grado di proteggere
gli impianti sia dalle corrosioni, così come
dalle incrostazioni, nonchè in grado di
risanare gli impianti già da tempo in
funzione e quindi soggetti a fenomeni
di corrosione e già incrostati.
E’ anche importante che i prodotti
condizionanti siano possibilmente
concentrati per ridurre al minimo i costi di trasporto, e
magazzinaggio, poichè per la
loro diluizione si può
comunque utilizzare l’acqua
disponibile in loco.

Per un impiego corretto dei
prodotti far riferimento alle
informazioni tecniche e alle
schede di sicurezza di ogni
singolo prodotto reperibili sul
sito www.cillichemie.com.
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Prodotti condizionanti per caldaie ad acqua
surriscaldata, generatori di vapore, nonchè per
circuiti di raffreddamento, torri evaporative,
acqua refrigerata, camere di lavaggio aria
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Condizionanti per generatori di vapore
Tipo

Codice

Descrizione

Cillit-K 26

20 kg

12371

Composizione bilanciata di poliammine per il trattamento
dell’acqua in impianti a vapore fino a 15 bar ed in impianti ad
acqua surriscaldata alimentati con acqua addolcita per proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni.
L’effetto di protezione si estende anche alle relative tubazioni di
distribuzione e di recupero condense, con contemporanea proprietà di risanamento degli impianti.

Cillit-HS 550
Cillit-HS 550

10 kg
20 kg

12380
12381

Miscela bilanciata di poliammine alifatiche filmanti per la protezione dalle corrosioni e dalle incrostazioni calcaree conseguenti a fughe di durezza, di generatori di vapore alimentati con
acqua addolcita o decarbonata nonchè per la protezione dalle
corrosioni della relativa rete vapore-condensa.

Cillit-HS 27

20 kg

12395

Composizione bilanciata di neutralizzanti dell’ossigeno e passivanti nonchè disperdenti a base di poliammino-poliacrilica per la
protezione anticorrosiva specifica della sola caldaia a vapore.

Cillit-HS 551

20 kg

12390

Miscela bilanciata di poliammine alifatiche filmanti e di ammine alcalinizzanti, per proteggere dalle corrosioni i generatori di
vapore e le relative reti vapore-condensa mediante la formazione di un film protettivo particolarmente indicato nel caso di
generatori alimentati con acqua demineralizzata o osmotizzata.

Cillit-K 26 - Cillit-HS 550

Cillit-HS 27 - Cillit-HS 551

Condizionanti per circuiti di raffreddamento
Tipo

Cillit-CC 30

Cillit-CC 82

Cillit-Chlorfrei

Codice

Descrizione

Cillit-CC 30
Cillit-CC 30
Cillit-CC 30

1 kg
5 kg
20 kg

12464AA
12466AA
12463

Combinazione bilanciata di polialchiammine disperdenti e
antialghe, e per proteggere dalle incrostazioni calcaree, dalle
corrosioni e dallo sviluppo di alghe, batteri e funghi i
circuiti di raffreddamento, a ciclo aperto, semiaperto o chiuso,
di qualsiasi dimensione e per risanare gli stessi.

Cillit-CC 82
Cillit-CC 82

10 kg
20 kg

12400
12401

Combinazione bilanciata di antincrostanti e disperdenti per
proteggere dalle incrostazioni calcaree, dalle corrosioni i circuiti di raffreddamento, a ciclo aperto, semiaperto o chiuso, di
qualsiasi dimensione e per risanare gli stessi.

Cillit-Chlorfrei
Cillit-Chlorfrei

10 l.
20 l.

10545
10543

Alghicida, battericida, biocida ad ampio spettro per impedire
la proliferazione di alghe, funghi, muffe, batteri nei circuiti di
raffreddamento di qualsiasi genere e dimensione. Prodotto
tamponato per evitare la formazione da schiume nei circuiti
ed impiegabile anche per ottenere un effetto algostatico e
batteriostatico.

Cillit-CC 45+Biostop 5 kg 12362AA
Cillit-CC 45+Biostop 10 kg 12363AA
Cillit-CC 45+Biostop 20 kg 12364AA

Prodotto antigelo di nuova generazione ad azione multipla, protezione dal gelo, dalle corrosioni, dalle incrostazioni e dalle ricrescite batteriche, per impianti di riscaldamento ad acqua calda
sigillati (non in contatto con aria), circuiti di raffreddamento e ad
acqua refrigerata sigillati, e impianti geotermici. Il prodotto può
essere impiegato anche in circuiti dove siano presenti componenti in alluminio, in ottone o in leghe leggere.

Cillit-CC 45 + Biostop

Leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.

61

Disincrostazione rapida
Disincrostazione di
scambiatori di calore,
preparatori di acqua calda,
caldaie murali.
Le pompe per la disincrostazione rapida Cillit
sono molto robuste e resistono in modo eccezionale al logorio ed all’usura.
Le pompe per la disincrostazione Cillit sono

Con le pompe per la disincrostazione rapida
Cillit e relativi prodotti è possibile in brevissimo
tempo rimettere in efficienza un impianto.
A disincrostazione ultimata si consiglia sempre di installare un dosatore Cillit-Immuno per
neutralizzare la tendenza all’incrostazione e
corrosione dell’acqua greggia. Eventualmente
procedere anche all’addolcimento.

infatti concepite in modo tale da essere praticamente inattaccabili alla formazione di gas ed
all’aggressione dei prodotti acidi e basici utilizzati.
Tutte le pompe per la disincrostazione della
nuova generazione sono munite di invertitore di
flusso per un’azione più efficace e di sistema
di disaerazione.
Sono disponibili 3 modelli di pompe:
il modello Cillit-Sek 10 Teapot è particolarmente indicato per la disincrostazione di
serpentini istantanei, caldaie murali e
scambiatori di calore di piccole dimensioni, il modello Cillit-Barracuda Sek
22/P per serpentini istantanei e caldaie per la produzione di acqua
calda, nonché bollitori di dimensioni maggiori, il modello Cillit-Kalkex
Mobil A 92 per utenze di medie e
grandi dimensioni.
Per la disincrostazione sono
disponibili appositi prodotti
Cillit disincrostanti passivati
per impedire aggressioni ai
materiali che costituiscono
le apparecchiature da disincrostare, nonché prodotti
adatti per la disincrostazioni
di componenti in alluminio e
in acciaio inossidabile.
Sono inoltre disponibili prodotti neutralizzanti per la
passivazione finale dei
componenti

disincro-

stati, nonché prodotti
per la neutralizzazione
del liquido esausto nel
serbatoio della pompa a
disincrostazione ultimata.
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Leggere con attenzione i manuali
d’uso a corredo degli apparecchi;
in mancanza chiederne una copia.

Ci
l

neta B
Pia

lu

Cillit®-Sek 10 Teapot
Cillit®-Barracuda Sek 22/P
Cillit®-Kalkex Mobil A 92
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Pompe per disincrostare in modo rapido boiler, serpentini, scambiatori di calore
mediante l’utilizzo di prodotti adatti allo scopo.
Tipo
Portata l/h
Prevalenza m.c.a. ca.
Capacità serbatoio l.
Alimentazione V/Hz
Misure ingombro max. LxHxP
Codice
Cillit-Barracuda Sek 22 P

Cillit-Sek 10 Teapot

Sek 10 Teapot

Barracuda Sek 22/P

Kalkex Mobil

850
4,5
10
230/50
370x425x400
10620

850
4,5
20
230/50
610x385x240
10619

2100
15
40
230/50
710x520x310
10617

Le pompe disincrostanti Cillit® sono costruite in modo da essere protette da possibili ritorni d’aria
dall’impianto e possono funzionare anche a bocca chiusa senza subire danni. Quando la CO2 si è
scaricata la pompa invia nuovamente il liquido disincrostante voluto senza la necessità di invertire
il flusso dell’acqua. L’invertitore è comunque compreso nella fornitura.

Prodotti per la disincrostazione

Cillit-Kalkex Mobil A 92

Esempi di incrostazioni

Codice

Descrizione

1 kg
20 kg

10637
10631

Disincrostante rapido, acido, inibito, concentrato per eliminare incrostazioni calcaree e residui di corrosione presenti in
caldaie, boiler, serpentine, ecc.
Per l’utilizzo diluire al 10% in acqua (90% acqua - 10% prodotto). Non usare in presenza di componenti zincate, in alluminio e in acciaio inossidabile.

Cillit-FFW Soluzione 10 kg
Cillit-FFW Soluzione 20 kg

10628
10634

Disincrostante rapido, acido, inibito, per eliminare incrostazioni calcaree e residui di corrosione presenti in caldaie, boiler,
serpentini, ecc. Da diluire al 20% in acqua (80% acqua - 20%
prodotto). Non usare in presenza di componenti zincate, in
alluminio e in acciaio inossidabile.

Cillit-FFW Al Soluzione
20 kg

10643

Disintrostante rapido, acido, inibito, liquido pronto per l’uso in
soluzione al 15% per eliminare incrostazioni calcaree e residui di corrosione presenti in caldaie, boiler, serpentine, ecc. in
presenza di componenti in alluminio ed acciaio inossidabile.
Pronto per l’uso o da diluire al 50% in acqua (50% acqua 50% prodotto liquido).

Cillit-FFW Al Profi

25 kg

10633

Disincrostante rapido, acido, inibito concentrato in polvere per
eliminare incrostazioni calcaree e residui di corrosione presenti in caldaie, boiler, serpentine, ecc. in presenza di componenti in alluminio ed acciaio inossidabile. Per l’utilizzo diluire
al 10% in acqua (90% acqua - 10% prodotto).

Cillit-Naw Liquido

20 kg

10608

Passivante per la neutralizzazione e la passivazione dei componenti disincrostati con soluzioni acide per eliminare residui
di prodotto disincrostante al fine di evitare corrosioni causabili dagli stessi, nonchè la formazione di ruggine nel periodo
che intercorre tra disincrostazione del componente e la sua
riattivazione. Per l’utilizzo diluire al 5% in acqua (95% acqua
- 5% prodotto).

Cillit-Neutra Liquido 25 kg

10609

Soluzione alcalina per neutralizzare, direttamente nel serbatoio della pompa alla fine della disincrostazione, il pH delle
soluzioni acide esauste.

Tipo
Cillit-FFW Profi
Cillit-FFW Profi

Importante: trattandosi di
prodotti acidi ad azione
disincrostante utilizzare gli idonei
dispositivi di protezione indicati nelle
schede di sicurezza e nelle
informazioni tecniche a corredo
dei prodotti.

Per un impiego corretto dei prodotti
far riferimento alle informazioni
tecniche e alle schede di sicurezza
di ogni singolo prodotto reperibili
sul sito www.cillichemie.com.

Cartoni da: 1 kg

12
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Cillit®-Boy
Apparecchiatura per il lavaggio e il
risanamento dei circuiti idrici utilizzata:
1. Per eseguire lavaggi in accordo alle
Normative UNI 9182.
2. Per il risanamento di impianti di
distribuzione acqua potabile.
3. Per la sanificazione di impianti di
distribuzione di acqua potabile.
4. Per il risanamento di circuiti di riscaldamento ed in particolare impianti a
pavimento.
Il Cillit®-Boy è una unità di lavaggio compatta e
mobile completa di compressore, da utilizzare
per la pulizia e la sanificazione delle tubazioni
negli impianti in genere, in particolare circuiti di
riscaldamento, impianti a pannelli, è circuiti
dove le tubazioni sono per la maggior parte in
posizione orizzontale.
L’ unità di lavaggio è dotata di un sistema di
controllo microelettronico che produce una
miscela pulsante di aria/acqua. La produzione dell’aria compressa viene garantita
dal compressore collegato. Questa
miscela aria/acqua passa attraverso
la sezione di impianto che deve
essere lavata e giunge quindi allo
scarico.
La frequenza della pulsazione
può essere regolata passo passo aumentando o diminuendo
l’intervallo degli impulsi
di
acqua/aria secondo la particolare applicazione.
Il Cillit®-Boy viene anche
impiegato per la disinfezione
e sanificazione di reti di
acqua calda e fredda sanitaria di impianti nuovi, nelle
cui tubazioni, durante i lavori di installazione, si sia
depositato olio utilizzato per
la filettatura dei tubi o vi sia
la presenza di altri inquinanti che non garantiscono più
condizioni igieniche conformi
alle leggi e alle normative.
La disinfezione e la sanificazione degli impianti è prescritta da precise normative
vigenti (vedere a pag. 72
“Elenco Leggi Normative”)
pone l’idraulico in una posizione di responsabilità per
non aver risolto i problemi di
inquinamento da lui causati, conferendo
all’acqua caratteristiche al di fuori dei limiti
di potabilità.
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Risolve il frequente problema
di dover defangare le tubazioni e gli impianti di riscaldamento a pavimento e per
disinfettare i circuiti d’acqua
calda e fredda potabile dalle
impurità che penetrano durante l’installazione e la posa
delle tubazioni.

Leggere con attenzione i
manuali d’uso a corredo
dell’apparecchio;
in mancanza chiederne
una copia.

Cillit®-Boy
Compressore ad impulsi acqua/aria per rimuovere depositi fangosi biofilm, ed
incrostazioni dalle tubazioni dei sistemi idraulici dell’acqua potabile ed impianti
di riscaldamento, nonchè per la sanificazione e disinfezione di impianti infetti e
nuovi da disinfettare prima della messa in esercizio.
Tipo

Boy

Raccordi
Portata max. acqua l/h
Pressione esercizio
min./max. bar
Temperatura acqua/ambiente
max. °C
Alimentazione V/Hz
Potenza motore kW
Misure ingombro max. LxHxP
Codice

1 1/4”
5000
2-7
30/40
230/50-60
1,1
430x690x330
10110AA

Cillit-Boy

Principali impieghi







Rimozione di incrostazioni e residui di corrosione delle tubazioni di impianti di
riscaldamento tradizionali.
Rimozione di incrostazioni e residui di corrosione delle tubazioni di impianti di
riscaldamento a pavimento.
Rimozione di incrostazioni e residui di corrosione delle tubazioni di impianti
igienico sanitari d’acqua calda e fredda.
Sanificazione degli impianti d’acqua calda e fredda potabile prima della
messa in esercizio.
Eliminazione del biofilm e depositi organici negli impianti d’acqua calda e
fredda utilizzando il Cillit®-Allsil.
Sanificazione degli impianti infetti dalla Legionella Pneumophila mediante
Cillit®-Allsil nei quali sono presenti notevoli quantità di depositi fangosi,
incrostazioni e biofilm.
Leggere con attenzione le istruzioni di servizio che accompagnano l’apparecchio,
in mancanza chiedere copia.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

>

Temperatura acqua min./max. 5-30°C - Temperatura ambiente min./max. 5-40°C. Alimentazione elettrica 230V 50Hz.
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Sanificante Split
Per la sanificazione e la pulizia
delle batterie di raffreddamento,
split e fan coil
Durante la stagione estiva, gli impianti per il condizionamento dell’aria sia che si tratti di split, o
fan coil, producono una notevole quantità di condensa che viene eliminata tramite gli appositi scarichi.
Conseguentemente alla formazione di condensa,
le batterie di raffreddamento si bagnano e l’aria
aspirata che non viene completamente filtrata,
deposita sulle pareti bagnate delle batterie di raffreddamento, una notevole quantità di polveri,
spore e batteri sempre presenti nell’aria ambiente.
Nel momento di inattività dei condizionatori, le
batterie di raffreddamento si asciugano e la
mucillagine, che si è depositata sulle alette, si
trasforma in una crosta compatta composta in
gran parte da biofilm, ideale terreno di coltura
per la proliferazione dei batteri. Il continuo
bagnasciuga, nonchè l’elevata temperatura
generalmente presente negli ambienti,
innesca un’intensissima proliferazione di
batteri e, quando gli apparecchi vengono messi in funzione, l’aria che attraversa le batterie trascina con sè
una elevatissima quantità di batteri
e spore, in grado di inquinare
l’aria ambiente, con conseguenti rischi di infezioni tra cui
quella

acuta

dovuta

alla

Legionella, il cui esito può
essere talvolta letale.
Per evitare l’inquinamento dell’aria ambiente è sufficiente
sanificare periodicamente le
batterie utilizzando il Cillit®Biosil 6000 Ag, irrorando le
alette del condizionatore.
Per le unità di trattamento
aria, cioè impianti di grandi
dimensioni, si impiega il
Cillit®-Allsil che va aggiunto
direttamente nella vasca di
raccolta.

Leggere con attenzione i manuali d’uso
a corredo dell’apparecchio; in mancanza
chiederne una copia.
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Per avere un aria ambiente perfettamente
fresca, sana ed ossigenata come aria di
montagna, sanificare periodicamente le
batterie di raffreddamento degli split e fancoil con Cillit®-Biosil 6000 Ag.

Cillit®-Biosil 6000 Ag
Soluzione per la sanificazione di battere di raffreddamento split e fan coil.
Ci
l

neta B
Pia

lu

® per u
n
lit

Cillit-Biosil 6000 Ag

Tipo
Cillit-Biosil 6000 Ag

5 kg

Codice

Descrizione

12561AA

Cillit-Biosil 6000 Ag viene fornito in confezione da 5 kg con
una concentrazione di prodotto attivo adatto per l’impiego
immediato senza ulteriore diluizione.
La tanica da 5 kg. contiene un trigger per permettere di irrorare
con il Cillit-Biosil 6000 Ag gli apparecchi da sanificare ed in
particolare la batteria dei fan coil e gli split. Sia la confezione
da 5 kg che il trigger sono equipaggiati con dispositivi a sfiato di sicurezza.

Decine di migliaia di persone in tutto il mondo si ammalano o comunque
contraggono infezioni polmonari anche in funzione del fatto che le batterie per il
condizionamento dell’aria non vengono periodicamente sanificate, eliminando il
biofilm ed altre impurità presenti nell’aria ambiente che si depositano sulle alette
degli scambiatori.
MODALITA’ DI UTILIZZO

Cillit-Mini Aquatest °f

Corredi analisi

Corredo Cillit-55 e Cillit-Impulsan

Tipo

Codice

Corredo alcalinità P e M

10710

Per la determinazione del valore di alcalinità dell’acqua.

Cartine pH / CE

10713

Per la determinazione del valore di pH dell'acqua.

Cartine pH Phamphea

10714

Strisce reattive graduate per la determinazione del valore di
pH dell'acqua.

10767AA

Per la determinazione della concentrazione di cloro attivo e
del cloro totale nell'acqua di acquedotto e nell'acqua destinata
ad uso potabile.

Corredo Cillit-55 e Cillit
Impulsan

10716

Per la determinazione della concentrazione di Cillit-55 e
Impulsan Special.

Corredo Cillit-C5

10720

Per la determinazione di Cillit-C 5 neutralizzante dell'ossigeno.

Corredo Cloruri

10723

Per la determinazione della concentrazione di cloruri in tutti i
tipi di acqua greggia o trattata

Test-Box Cillit-Sek 20

10624

Perla determinazione dell'attività acida e relativa capacità
disincrostante dei prodotti FFW

Corredo Isocianurati

10748

Per la determinazione della concentrazione degli isocianurati
nelle acque di piscina.

Corredo Cillit-K26 - CC 30

10752

Per la determinazione della concentrazione di poliammine
alifatiche filmanti.

Corredo Cillit-HS Combi

10757

Per la determinazione della concentrazione di HS Combi.

Cillit-Mini Aquatest Gradi
Francesi

10765

Per la determinazione della durezza totale dell’acqua espressa
direttamente in gradi francesi.

Rifrattometro per Cillit-CC
45 Special

10777AA

Per la determinazione della percentuale di Cillit-CC 45 +
Biostop nell’acqua di circuiti di riscaldamento.

KIT Controllo Allsil

30065AA

Per la determinazione del contenuto di Cillit-Allsil.

SET corredi ITS

10708AA

Composto da: Mini Aquatest °fr - Rifrattometro per Cillit-CC 45 S
Corredo Cillit-HS Combi - Corredo Cillit-55 e Impulsan
pH Metro

Corredo cloro acquedotto
DPD-N

Corredo Cillit-K 26 - CC 30

Corredo Cillit-HS Combi

Rifrattometro per
Cillit-CC 45 Special

KIT Allsil

Set ITS

Descrizione

Leggere con attenzione le istruzioni inserite in ogni confezione. In caso di mancanza chiederne una copia.
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Impianti piscine Cillit®
Filtrazione
 Disinfezione
 Monitoraggio
 Componenti
 Accessori
 Optional



La protagonista di una
piscina è l’acqua
Per l’acqua di una piscina la purezza
batteriologica, ossia l’assenza di batteri,
è fondamentale, poiché l’acqua deve
essere pura e sana.
Un’acqua perfettamente limpida e
trasparente non è solamente un
fatto estetico, ma infonde piacevoli
sensazioni di sicurezza e benessere.
Infatti le caratteristiche di purezza
dell’acqua in una piscina si
devono poter confrontare con
quelle di un’acqua potabile.

…In fondo in fondo la mia
piscina con il filtro Cillit®-Unibad
in più ha anche l’acqua
batteriologicamente pura….

Piscina galleggiante: particolari tecniche di filtrazione e costruttive hanno permesso
di realizzare una simile opera
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Filtrazione
I filtri per piscina prodotti dalla Cillichemie
sono molto sofisticati; di tipo multistrato, unici
nel loro genere e tecnicamente identici ai filtri
che vengono impiegati per la potabilizzazione
dell’acqua degli acquedotti.
L’acqua in uscita ad un filtro Cillit® ha caratteristiche di estrema purezza.

Circolazione dell’acqua in
vasca
I componenti che vengono inseriti nella struttura della vasca per la circolazione dell’acqua
nella piscina devono essere posizionati secondo una precisa tecnica, ed i materiali con i
quali sono costruiti devono essere di qualità
superiore, poiché solamente i migliori materiali
sono in grado di assicurare le migliori condizioni di balneazione nel tempo.

Normative
Per le piscine private non vengono imposte
particolari normative e leggi, ma ciò non toglie
che l’acqua di una piscina mono e bi-familiare
non debba prevedere le stesse caratteristiche
di purezza prescritte per le piscine pluri familiari, o piscine a servizio di alberghi, club, o
comunque ad uso pubblico. Queste ultime
sono considerate piscine ad uso pubblico e
quindi devono essere equipaggiate con
impianti di filtrazione in rispetto alle norme in
vigore. Per garantire la stessa purezza nelle
piscine mono e bifamiliari, con crescente frequenza vengono installati filtri multistrato della
serie Cillit®-Unibad.
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Impianti piscine Cillit®
Filtrazione
 Disinfezione
 Monitoraggio
 Componenti
 Accessori
 Optional


La protagonista di una piscina è l’acqua
Per l’acqua di una piscina la purezza batteriologica,
ossia l’assenza di batteri, è fondamentale, poiché
l’acqua deve essere pura e sana.
Un’acqua perfettamente limpida e trasparente non è solamente un fatto estetico, ma infonde piacevoli sensazioni
di sicurezza e benessere.
Infatti le caratteristiche della purezza dell’acqua in una
piscina si devono poter confrontare con quelle di un’acqua potabile.

Filtro multistrato ai
massimi livelli della
tecnica di filtrazione
per piscine private e
pubbliche di alberghi
di ridotte dimensioni.
Filtro automatico.
Cillit-Unibad

Filtro multistrato ai
massimi livelli della
tecnica di filtrazione.
Per piscine private
disponibile nella
versione automatica
e manuale.

Cillit-Patent Super

Faro in acciaio
inox con lampada
alogena e/o a led
bianchi o RGB.
Faro subacqueo inox

Altoparlante
subacqueo
per diffondere
melodie in
piscina.
Musica in piscina
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Centro talassoterapico con 5 piscine a temperature
diverse, percorso kneipp, piscina in grotta.
Il sistema di filtrazione e purificazione dell’acqua,
considerati i vari sistemi di riciclo, temperatura e
vari livelli dell’acqua che il progetto prevedeva, ha
richiesto soluzioni particolari.

Idromassaggio in
piscina con geyser e
getti a parete
Idromassaggio

Sistema per creare
un flusso d’acqua
per il nuoto controcorrente in vasca.
Schwimmtreiner

Cascata per
idromassaggio
dorsale e nucale

Cascata

Cillit®-PCR Pool
Centralina di comando per la
gestione automatica della piscina
Monitoraggio e gestione
automatica degli impianti
di trattamento per
garantire i massimi livelli
di purezza dell’acqua
di piscina
Strumentazione
di monitoraggio

Quadro di comando
automatico dell’impianto
di depurazione del
sistema di monitoraggio
e del sistema del
ricircolo in vasca.
Quadro comando

Accessori da
sistemare nella
parete e sul fondo
della vasca per la
corretta circolazione
dell’acqua depurata
Accessori

Pompa Dosatrice Cillit®
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Leggi e normative
Leggi e normative da prendere in considerazione nella realizzazione di impianti igienicosanitari, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento dell’aria e per i trattamenti
di depurazione dell’acqua

Acqua sanitaria
Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001
Pag. 73 D.L. n. 31 del 02/02/2001
Requisiti dell’acqua destinata al consumo umano imposti dal Ministero della
Salute e dalla Comunità Europea

Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2002
Pag. 73 D.L. n. 27 del 02/02/2002
Modifiche ed aggiornamenti che integrano il D.L. 31 del 02/02/2001
Decreto Ministero Salute n. 25 del 7.02.2012 (supera ex DM 443/90)
Pag 73 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al
trattamento dell'acqua destinata al consumo umano”

D.P.R. n. 59 del 02/04/2009
Pag. 75 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

D.P.R. n. 74/13
Pag. 75 Entrato in vigore a luglio 2013 “relativo all’esercizio, alla conduzione,
al controllo, alla manutenzione e alle ispezioni degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell’acqua calda
per usi igienici sanitari.”

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 10 FEBBRAIO 2014:
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (GU Serie
Generale n. 55 del 7-3-2014)

Decreto del Ministero della Salute n. 174 del 6 aprile 2004
Pag. 74 Decreto del Ministero della Salute n. 174 del 06/04/2004
Requisiti qualitativi dei materiali in contatto con l’acqua destinata al consumo
umano

Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989
Pag. 74 Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989
Norma che stabilisce le caratteristiche dell’acqua destinata ad alimentare gli
impianti di riscaldamento e di produzione d’acqua calda sanitaria

Installazione
DM 37 del 22-12-2008
Pag. 77 DM del 22-12-2008
Decreto che indica le disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici in particolare gli impianti di distribuzione acqua
calda sanitaria, impianti di riscaldamento, di condizionamento e di refrigerazione.

Norma UNI 9182 dell’aprile 1987
Pag. 74 Norma UNI 9182 dell’aprile 1987
Norma che definisce le caratteristiche costruttive dei circuiti idraulici d’acqua
fredda e calda destinata al consumo umano negli edifici civili, nonché la procedura di sanificazione degli impianti prima della messa in esercizio

Piscine

D.P.R. n. 59 del 02/04/2009

Norma UNI 10637

Pag. 74 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Pag. 77 “Piscine - Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamento chimico dell’acqua di piscina”
La norma fornisce una classificazione delle piscine alimentate con acqua potabile e specifica i requisiti di progettazione, costruzione e gestione degli impianti di trattamento dell’acqua. La norma fornisce inoltre le indicazioni relative alle
prove e ai controlli atti a garantire una qualità dell’acqua di piscina adeguata
alla balneazione.
La norma si applica a tutte le piscine alimentate con acqua potabile.

Riscaldamento
Legge n. 10 del 9 gennaio 1991
Pag. 75 Legge n. 10 del 09/01/1991
Legge che definisce i provvedimenti da adottare per ridurre al minimo il consumo energetico

Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993
Pag. 75 D.P.R. n. 412 del 26/08/1993
Decreto che definisce nei particolari l’applicazione della Legge n. 10 del
09/01/1991

Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989
Pag. 75 Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989
Norma che stabilisce le caratteristiche dell’acqua destinata ad alimentare gli
impianti di riscaldamento ad acqua calda ed i trattamenti/condizionamenti
necessari
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I testi delle leggi e norme indicate sono reperibili su Internet o consultando la
Gazzetta Ufficiale e l’UNI.
Per maggiori informazioni preghiamo di rivolgersi alle nostre Agenzie di zona, il
cui indirizzo può essere ottenuto consultando il nostro sito
www.cillichemie.com.

Acqua sanitaria
D.L. n. 31 del 2 febbraio 2001
“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle
acque destinate al consumo umano”
Decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria 98/83/CE che si
occupa dei requisiti chimici e microbiologici dell’acqua destinata al consumo
umano. Entrato in vigore il 25 dicembre del 2003 sostituisce, in Italia, il DPR
236/88.
Definisce le acque destinate al consumo umano come le acque trattate o non
trattate utilizzate ad uso potabile, per la preparazione dei cibi e delle bevande e
per altri usi domestici indipendentemente dall’origine e dal sistema di fornitura
(rete di distribuzione, cisterne, bottiglie o contenitori).
Sono ugualmente considerate acque destinate al consumo umano quelle utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo
umano.
Definisce il punto di consegna (normalmente il contatore) come delimitazione
tra la rete di distribuzione esterna e quella interna.
Le acque si definiscono conformi al presente Decreto quando vengono rispettati i
requisiti minimi dei parametri previsti nell’Allegato I.
I valori dei parametri devono essere rispettati nei seguenti punti:
 per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
 per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
 per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori
(modificato dal DL 27/02);
 per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.
All’Articolo 9 del presente Decreto viene indicato che nessuna sostanza o materiale utilizzato per la realizzazione di nuovi impianti di preparazione o distribuzione di acqua destinata al consumo umano, così come per l’adeguamento di
quelli esistenti, deve rilasciare i propri costituenti od impurezze ad essi legate
in quantità superiore ai limiti previsti.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"
Decreto che modifica il precedente DL 31/01 e ne corregge il testo in alcuni
punti.
In particolare vengono modificati alcuni dei punti di rispetto dei parametri:
 per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo
umano;
 per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e
nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a
disposizione per il consumo.

Inoltre viene estesa la figura del Gestore del servizio idrico integrato comprendendo anche “chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili”.
Vengono inoltre modificati alcune delle indicazioni contenute nell’Allegato I,
relativamente ai parametri degli ioni nitrito e nitrato, al parametro del disinfettante residuo ed al parametro del pH.

Decreto Ministero Salute n. 25 del 7.02.2012
“Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano”
Il Decreto supera il DM 443/90, attualizzando il nuovo documento ai riferimenti
legislativi cogenti:
 D.L. n. 31 del 2.2.2001 e s.m.i. in materia di qualità dell’acqua destinata al
consumo umano che supera il DPR 236/88.
 D.M. 174/04 riguardante i prodotti a contatto con acqua potabile.
Inoltre è stata recepita in Italia una ricca legislazione Europea in ambito alimentare, a tutela del consumatore e del libero scambio delle merci all’interno
dell’U.E. (es. Trattato di Roma).
Sono stati prodotti dal comitato CEN 10 standard tecnici volontari Europei (EN)
che hanno automaticamente sostituito tutte le equivalenti norme nazionali (UNI,
DIN, AFNOR, BSI etc.) e che oggi costituiscono una affidabile garanzia di qualità
tecnica.
Peraltro molte apparecchiature non erano prese in considerazione dal D.M.
443/90 a seguito dello sviluppo tecnologico del settore come ad esempio la
Nanofiltrazione, la Ultrafiltrazione, la E.D.I., etc.
Cosa cambia il nuovo decreto
Si applica alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano, sia in ambito domestico, sia non domestico. Sono però escluse le
apparecchiature destinate al trattamento dell’acqua potabile impiegate nelle
varie fasi del ciclo lavorativo dell’industria alimentare (secondo regolamento CE
178/2002).
Dove si applica
Alle abilitazioni residenziali, ai Condomini/Residenze, agli uffici, alberghi, tutte le
attività private non ad uso pubblico (es. Studi dentistici, negozi non alimentari,
etc.), alle scuole, agli ospedali / Strutture ricettive in genere, luoghi di culto e
luoghi ricreativi non alimentari (es. cinema).
Dove non si applica
impianti tecnologici (es. circuiti di riscaldamento, raffreddamento, umidificazione);
 Elettrodomestici quali lavatrici, lavastoviglie, macchine da caffè;
 Alle imprese alimentari come definite dal regolamento CE 178/2002, ai bar,
mense, ristoranti, imprese che producono, trattano e/o immettono sul mercato
prodotti alimentari;
 Alle fontane pubbliche/chioschi dell’acqua.
 Agli

Che cosa prevede
Che l’acqua trattata in uscita dalle apparecchiature di trattamento acqua sia
sempre conforme alla legislazione di riferimento = D.L. n. 31/2001 e s.m.i..
 Che tutte le apparecchiature siano realizzate nel rispetto del D.M. 174/04, per
quanto riguarda i materiali in contatto con acqua potabile.
 Che tutte le apparecchiature rispettino i requisiti di sicurezza generali e specifici della legislazione vigente e futura. (es. rispetto delle norme armonizzate CE
attuali (Direttiva bassa tensione/rumorosità/compatibilità elettromagnetica) e
future (Es. norme tecniche armonizzate secondo mandato M136).
 Il rispetto del codice del consumo per quanto riguarda le prestazioni del prodotto e gli argomenti di vendita. Non sarà più possibile vendere prodotti che non
abbiano delle prestazioni garantite e riferite a letteratura scientifica internazionale quali standard nazionali, internazionali, pubblicazioni e linee guida OMS;
 Una chiara descrizione del prodotto, delle sue prestazioni, della gestione e
manutenzione, per rendere consapevole il consumatore sulla scelta fatta e sulle
incombenze che ne derivano.


Cosa non prevede il decreto
L’obbligo per i produttori di mettere in commercio apparecchiature con caratteristiche tecniche definite e limitate;
L’obbligo di sottoporre ad autorizzazione preventiva alla vendita i filtri compositi.
Alcuni articoli fondamentali del DM 25/02
Art. 4 “Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che
vengono a contatto con l’acqua”
Prevede che l’acqua trattata sia sempre conforme al D.L. n. 31/2001 per tutta
la vita dell’apparecchiatura, sia consentendo all’utente di prelevare campioni di
acqua prima e dopo il trattamento per eseguirne il controllo e l’analisi, sia fornendo tramite il produttore, procedure per capire se ci sono problemi di funzionamento.

73

Art. 5 “(Istruzioni) e art. 7 (pubblicità delle apparecchiature)”
Prevedono una serie di incombenze per il produttore ed il commerciante al fine
di garantire al consumatore tutte le informazioni utili sia riguardo alle apparecchiature (prestazioni, risultati, etc.) e sia riguardo alla corretta gestione.
Art. 6 “(Installazione, collaudo e manutenzione)
Prevede il rispetto del D.M. 37/2008 che obbliga l’affidamento di progettazione,
installazione e collaudo delle apparecchiature ad imprese abilitate, con rilascio
di dichiarazione di conformità.
Art. 10 “(Sanzioni)”
Le sanzioni per chi viola le disposizioni del presente decreto sono molto più
severe del D.M. 443/90, passando dalla sanzione amministrativa con ritiro del
prodotto dal mercato, fino a sanzioni penali;
I controlli sono affidati alle Regioni secondo quanto previsto da un apposito
accordo che verrà redatto dopo la pubblicazione del Decreto.

Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174
"Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento,
adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano"
Decreto che stabilisce i requisiti dei materiali che possono venire a contatto con
acqua destinata al consumo umano utilizzati negli impianti fissi, al fine di evitare l’alterazione dell’acqua stessa, sia conferendole un carattere nocivo, sia
modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.
Il Decreto si applica alla realizzazione di impianti nuovi e alle operazioni di sostituzione per manutenzione di impianti esistenti.
Vengono definite le caratteristiche di molti materiali metallici, plastici ed altri e
vengono date le disposizioni per l’inserimento di nuovi materiali nelle liste di
accettazione.
Questo Decreto si collega al punto 2 dell’articolo 9 del DL 31/01, il quale indica
la necessità di emanazione di un documento che indichi le caratteristiche dei
materiali a contatto con acqua destinata al consumo umano al fine di evitare la
contaminazione dell’acqua stessa.

Norma UNI 9182
"Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda"
Norma tecnica che indica i requisiti delle reti di distribuzione d’acqua calda e
fredda negli impianti civili.
Per quanto riguarda l’acqua potabile, che in un edificio con presenza continuativa di persone deve sempre essere disponibile, la norma fornisce indicazioni
per le reti di distribuzione dell’acqua fredda al fine di garantire l’osservanza
delle norme d’igiene ed assicurarne il corretto funzionamento nel tempo.
Per quanto riguarda la distribuzioni d’acqua calda, valendo oggi il DL 31/01 che
non pone un limite di temperatura alla potabilità dell’acqua, valgono le stesse
indicazioni previste per l’acqua fredda.
I trattamenti dell’acqua sono previsti al fine di soddisfare i seguenti obiettivi:
 igienicità;
 eliminazione di depositi ed incrostazioni;
 protezione contro le corrosioni.
Igienicità
L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali vi sia il pericolo della presenza di
sostanze inquinanti che le tolgono le caratteristiche di potabilità.
Eliminazione di depositi ed incrostazioni
L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali la presenza di sostanze incrostanti, di
ferro, di manganese od altro può determinare a freddo o a caldo, l’otturazione
progressiva delle tubazioni, il blocco degli organi d’intercettazione, l’impedimento dello scambio termico od altri fenomeni ancora.
Protezione contro le corrosioni
L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali le sue caratteristiche sono tali da
determinare, in relazione anche alla tipologia dell’impianto ed alla temperatura
di esercizio, fenomeni di corrosione nei componenti della distribuzione.
Tutti i sistemi di trattamento, qualunque tipo di sostanze utilizzino, solide, liquide o gassose, devono essere tali da mantenere le caratteristiche dell’acqua
potabile, devono avere il più alto grado di affidabilità e non devono essere in
contrasto con quanto stabilito dalle Autorità competenti.
Inoltre viene indicato che ogni distribuzione d’acqua potabile, prima di essere
utilizzata, deve essere sottoposta ad un trattamento di pulizia e disinfezione da
effettuarsi nei seguenti modi:
prelavaggio del sistema per l’eliminazione della sporcizia e dei materiali
estranei prima che siano posti in opera i rubinetti di erogazione;
 lavaggio prolungato ad impianto ultimato, con rubinetterie ed apparecchi sanitari
installati, in preparazione all’operazione di disinfezione;
 disinfezione mediante l’immissione nella rete di cloro gassoso o miscela di
acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio;
 risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il fluido scaricato non
assume le caratteristiche chimiche e batteriologice dell’acqua di alimentazione.
Il processo di disinfezione va ripetuto tutte le volte che la distribuzione venga
modificata o estesa.


Norma UNI-CTI 8065
"Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile"
Norma tecnica che definisce le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle
acque impiegate negli impianti termici ad uso civile, descrive gli impianti di trattamento dell’acqua ed illustra le modalità di controllo e le relative frequenze.
La presente norma interessa, in questo ambito, la produzione di acqua calda
sanitaria che, a partire dall’entrata in vigore del DL 31/01 è considerata acqua
destinata al consumo umano indipendentemente dal valore di temperatura.
Scopo della norma è quello di fissare i limiti per l’acqua al fine di ottimizzare i
rendimenti e la sicurezza degli impianti, preservarli nel tempo, assicurare regolarità di funzionamento anche alle apparecchiature ausiliarie e minimizzare i
consumi energetici.
Viene considerato che l’acqua destinata all’alimentazione degli impianti termici
ad uso civile abbia, prima del trattamento, caratteristiche analoghe a quelle di
un’acqua potabile e che nessuno dei trattamenti previsti possa, per la produzione di acqua calda sanitaria, impedirne l’eventuale uso alimentare.
In particolare, per gli impianti di produzione acqua calda sanitaria, viene prevista l’installazione di un filtro di sicurezza a protezione dell’impianto e, a valle, si
può installare un sistema di addolcimento e/o di dosaggio automatico proporzionale di condizionanti chimici (anticorrosivi e/o stabilizzanti della durezza di
tipo alimentare).
Gli impianti di trattamento e i punti di iniezione dovranno essere a monte del
produttore di acqua calda sanitaria.
Le tipologie di trattamento previste sono le seguenti:
 fino a 25°f di durezza temporanea dell’acqua si possono impiegare sia l’addolcimento che il condizionamento chimico;
 oltre i 25°f di durezza temporanea è obbligatorio l’addolcimento;
 ove necessario, l’addolcimento sarà integrato dal condizionamento chimico.
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D.P.R. n. 59 del 02/04/2009
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE
sul rendimento energetico in edilizia.
Estratto del decreto all’Art. 14 relativo al trattamento dell’acqua a servizio di
impianti termici:
Art. 14.
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso
all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c),
numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi
francesi:

1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto
riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065

Riscaldamento
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia”
Legge che delinea i principi generali per il miglioramento dei processi di trasformazione dell’energia, di riduzione dei consumi e di compatibilità ambientale a parità di servizio reso e di qualità della vita.
La legge si applica ai consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso.

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4,
comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n.10”
Regolamento attuativo della Legge 10/91 che riporta i requisiti degli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua
calda per gli stessi usi, comprendenti i sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.
Per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW, viene prescritta l'applicazione della norma tecnica UNI
8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua.

Norma UNI-CTI 8065
“Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile”
Per gli impianti di riscaldamento, la Norma UNI-CTI 8065 prevede l’adozione dei
seguenti trattamenti:
 in tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico;
 per gli impianti di potenza maggiore di 350 kW (300.000 kcal/h) è necessario installare un filtro di sicurezza (consigliabile comunque) e, se l’acqua ha una
durezza totale maggiore di 15°f, un addolcitore per riportare la durezza entro il
limite di 15°f;
 per gli impianti di riscaldamento con potenza minore di 350 kW, se l’acqua di
riempimento o rabbocco ha durezza minore di 35°f l’addolcimento può essere
sostituito da idoneo condizionamento chimico.
I condizionanti chimici previsti dalla Norma sono divisi per tipo di azione effettuata.

limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza
complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di
alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25
gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale
del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare
complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto
riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065

DPR 74/13 entrato in vigore a luglio 2013 “relativo all’esercizio,
alla conduzione, al controllo, alla manutenzione e alle ispezioni
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e
per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.”
Il decreto prevede all’art. 8 comma c) che il manutentore della caldaia all’atto
delle visite di controllo periodiche sugli impianti, debba verifi care anche la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento acqua.
Oltre ai consueti test di rendimento energetico mediante l’analisi di combustione dei fumi, la “verifi ca della caldaia” sarà accompagnata anche da un obbligatorio controllo delle apparecchiature e prodotti utilizzati per la protezione del
circuito di riscaldamento e dell’impianto di acqua calda sanitaria.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 10 FEBBRAIO 2014:
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto efficienza
energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (GU
Serie Generale n. 55 del 7-3-2014)
A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici devono essere muniti di un
nuovo “libretto di impianto per la climatizzazione”, conforme al modello riportato all’allegato I del DM 10/02/2014 e le schede n. 2 e 14.4 (che nelle pagine
seguenti riportiamo) sono dedicate all’obbligatorietà del trattamento dell’acqua
a protezione degli impianti termici di climatizzazione estiva, invernale e agli
impianti di raffreddamento idronici.
Il responsabile della compilazione della scheda n. 2 è l’installatore.
Sempre a partire dal 1° giugno 2014 l’operatore incaricato della manutenzione
degli impianti termici dovrà utilizzare i nuovi modelli di rapporto di effi cienza
energetica denominati allegato II, III, IV e V che sostituiscono gli allegati F e G
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Al punto C di tutti e quattro gli allegati è riportato il controllo del trattamento
dell’acqua da parte del manutentore all’atto della verifi ca periodica di effi cienza energetica degli impianti.
Nelle pagine seguenti è riportato, come esempio, l’all. II (tipo 1) relativo ai
Gruppi Termici (generatori a fi amma) dove è evidente al punto C il controllo del
trattamento dell’acqua.

D.P.R. n. 59 del 02/04/2009
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE
sul rendimento energetico in edilizia.
Estratto del decreto all’Art. 14 relativo al trattamento dell’acqua a servizio di
impianti termici:
Art. 14.
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione
d’uso all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dal decreto legislativo all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1),
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FAC-SIMILE SCHEDA N. 2 LIBRETTO IMPIANTO

FAC-SIMILE SCHEDA N. 14.4 LIBRETTO IMPIANTO
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FAC-SIMILE ALLEGATO II

Installazione

Piscine

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l’attuazione
dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248
del 2-12-2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (pubblicato nella G.U. n. 61 del 12-3-2008 - in vigore dal 27-3-2008).

Norma UNI 10637

Il Decreto si applica agli impianti elettrici ed idraulici per tutti gli edifici,
indipendentemente dalla loro destinazione ed uso.
La Legge prevede che gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione e gli impianti idrico sanitari di qualsiasi natura e
specie, occorre: un progetto e l’osservanza delle normative più rigorose; in particolare i progetti di tali impianti devono essere elaborati secondo la regola d’arte, le normative UNI/CEI oppure di altri enti di normazione, appartenenti
all’Unione Europea.
Tutti gli impianti prima citati devono quindi prevedere un corretto trattamento
dell’acqua in accordo con la norma UNI CTI 8065 - “trattamento dell’acqua negli
impianti termici ad uso civile”; oltre che con la norma UNI 9182 “Impianti di
distribuzione d’acqua calda e fredda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione”.

“Piscine - Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamento chimico dell’acqua di piscina”
La norma fornisce una classificazione delle piscine alimentate con acqua potabile e specifica i requisiti di progettazione, costruzione e gestione degli impianti di trattamento dell’acqua. La norma fornisce inoltre le indicazioni relative alle
prove e ai controlli atti a garantire una qualità dell’acqua di piscina adeguata
alla balneazione.
La norma si applica a tutte le piscine alimentate con acqua potabile.

Tutti i suddetti impianti devono essere installati da imprese qualificate che li
realizzino sempre secondo la normativa vigente e le norme UNI/CEI o di altri
organismi europei.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente
la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme.
Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice, faranno
parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati
nonché ove previsto, il progetto.
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Depurazione e trattamento dell’acqua

®

Con Master Cillit rispettare le normative è semplice.

Lunga vita all’acqua
Per una rapida e sicura scelta del corretto impianto di depurazione e trattamento dell’acqua per
la casa e gli impianti idrotermosanitari nel rispetto del D.P.R. n. 59/09 sul risparmio energetico,
del D.M. n. 25/12 sulle caratteristiche delle apparecchiature del trattamento dell’acqua potabile
e del D.M. n. 174/04 sulla qualità dei materiali in contatto con l’acqua potabile.
Tutte le apparecchiature Cillit® indicate nel Master® sono conformi alle disposizioni di Legge.
L’installatore con gli impianti Cillit® operando nel rispetto delle Leggi e delle Norme è sempre
nella posizione di poter rilasciare con tutta tranquillità e sicurezza la Dichiarazione di Conformità.
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Master Cillit® per scegliere l’impianto conforme alle no
Numero appartamenti
Durezza dell’acqua in °f

da

0 fino a 5

oltre 5 e fino a 15

oltre 15 e fino a 20
oltre 20 e fino a 30
oltre 30 e fino a 35
oltre 35 e fino a 40
oltre 40 e fino a 45

Per condomini con più di 50 appartamenti o quando l’acqua ha una durezza superiore a 45° f, contattare i nostri Centri di C

G
Autopulente Galileo NHY - 3/4”
cod. 12990AA
Optronic F3 - 3/4” - HY
cod. 10105AA
Impulsan SW Hyd. 3l
cod. 10083

B
Autopulente Galileo NHY - 3/4”
cod. 12990AA
Immuno 181 - 3/4”
cod. 10002AA
Carica Cillit-55
compresa

C
Autopulente Galileo NHY - 1”
cod. 12991AA
Optronic F3 - 1”- HY
cod. 10106AA
Impulsan SW Hyd. 3 l
cod. 10083

L

Autopulente Galileo NHY - 1”
cod. 12991AA
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55
compresa

Autopulente Galileo NHY- 1 1/4”
cod. 12992AA
Immuno 421 - 1 1/4”
cod. 10009AA
Carica Cillit-55
compresa

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB
Pulsar 601 - 1 1/2”
cod. 10033AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

E

H

M

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Optronic T20 - 1 1/4” - HY
cod. 10117AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

F
Autopulente Galileo NHY- 1 1/4”
cod. 12992AA
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55
compresa

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB
Pulsar 601 - 1 1/2”
cod. 10033AA
Impulsan S 20 l
cod. 10093

I
Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB
Pulsar 601 - 1 1/2”
cod. 10033AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB
Pulsar 601 - 1 1/2”
cod. 10033AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

N

Multipur M - 2”
cod. 12914AB
Contatore M - DN 50 U
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario -100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

Gli asterischi indicano la necessità di installare una valvola di sovralimentazione, se gli appartamenti hanno doppi o tripli servizi oppure se sono
installati passi rapidi oppure flussometri.
* = Installare una valvola di sovralimentazione da 1” Multiblock HY - cod. 12613
** = Installare una valvola di sovralimentazione da 1 1/4” Multiblock HY - cod. 12614
*** = Installare una valvola di sovralimentazione da 1 1/4” - cod. 12616

O

Multipur M-2”
cod. 12914AB
Contatore M - DN
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario-100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

P

Multipur DN 65
cod. 12937
Contatore M - DN
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario-100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

Q

Multipur DN 65
cod. 12937
Contatore M - DN
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario-100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

orme fino a 50 appartamenti, oltre preghiamo di interpellarci

Consulenza e Assistenza tecnica presenti in tutto il territorio nazionale reperibili sul sito www.cillichemie.com.

4

1
50 U

INEX

Autopulente Galileo NHY - 3/4”
cod. 12990AA
Parat 32 Biodata Cyber
cod. 13613AD
Immuno 181 - 3/4”
cod. 10002AA
Carica Cillit-55
compresa

*

INEX

Autopulente Galileo NHY - 3/4”
cod. 12990AA
Neckar 58 Biodata Cyber
cod. 13650AE
Immuno 181 - 3/4”
cod. 10002AA
Carica Cillit-55
compresa

*

INEX

*

Autopulente Galileo NHY - 1”
cod. 12991AA
Parat 32 Biodata Cyber
cod. 13613AD
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55
compresa

*

10

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 58 Biodata Cyber
cod. 13650AE
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55
compresa

**

8

Autopulente Galileo NHY - 1”
cod. 12991AA
Neckar 78 Biodata Cyber
cod. 13651AE
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55
compresa

*

6

3
50 U

Autopulente Galileo NHY - 1”
cod. 12991AA
Neckar 58 Biodata Cyber
cod. 13650AE
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55
compresa

5

2
50 U

7

*

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 78 Biodata Cyber
cod. 13651AE
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55
compresa

**

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 118 Biodata Cyber
cod. 13652AE
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55
compresa

**

Autopulente
cod. 12992A
Neckar 228
cod. 13654A
Immuno 42
cod. 10009A
Carica Cillit
compresa

14

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 78 Biodata Cyber
cod. 13651AE
Immuno 421 - 1 1/4”
cod. 10009AA
Carica Cillit-55
compresa

**

12

La filtrazione dell’acqua all’ingresso dell’acquedotto, dopo il contatore, è prescritta dalla norma UNI CTI 8065.
Prevedere sempre l’installazione di un by-pass.

**

11

9

Autopulente Galileo NHY - 1”
cod. 12991AA
Neckar 118 Biodata Cyber
cod. 13652AE
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55
compresa

13

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 118 Biodata Cyber
cod. 13652AE
Immuno 421 - 1 1/4”
cod. 10009AA
Carica Cillit-55
compresa

Multipur M
cod. 12913A
Neckar 168
cod. 13653A
Immuno 42
cod. 10009A
Carica Cillit
compresa

15

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 168 Biodata Cyber
cod. 13653AE
Immuno 421 - 1 1/4”
cod. 10009AA
Carica Cillit-55
compresa

**

Mu
cod
Super Crono
cod. 13760A
Valvola mis
cod. 13688A
Pulsar 601
cod. 10033A
Impulsan Sp
cod. 10093

Numero appartamenti
Le lettere indicano le soluzioni da adottare quando le acque sono moderatamente dure e/o corrosive. In questi casi non va installato un addolcitore, ma solamente un filtro e un impianto di neutralizzazione che toglie all’acqua, immunizzandola, la proprietà di corrodere e incrostare.

I numeri indicano le soluzioni da adottare quando
l’acqua è dura e incrostante. In questi casi va
installato sempre anche un addolcitore. Si dovrà
quindi sempre installare un filtro, un addolcitore
e un impianto di immunizzazione per togliere
all’acqua la proprietà di corrodere e incrostare.
N.B.: abitualmente l’addolcitore viene installato
quando l’acqua ha più di 15°f. di durezza.
IMPORTANTE: installando le apparecchiature
indicate si ottiene anche il progressivo risanamento degli impianti già incrostati e corrosi, cioè
già da tempo in esercizio.

16

e Galileo NHY - 1 1/4”
AA
8 Biodata Cyber
AE
21 - 1 1/4”
AA
t-55

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB
Super Crono Biodata 85
cod. 13761AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Pulsar 601 - 1 1/2”
cod. 10033AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

***

**

17

- 1 1/2”
AB
8 Biodata Cyber
AE
21 - 1 1/4”
AA
t-55

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB
Super Crono Biodata 110
cod. 13762AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Pulsar 601 -1 1/2”
cod. 10033AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

***

**

ultipur M - 1 1/2”
. 12913AB
o Biodata 60
AA
celatrice - 1 1/4”
AA
- 1 1/2”
AA
pecial 20 l

***

18

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB
Super Crono Biodata 145
cod. 13763AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Pulsar 601 - 1 1/2”
cod. 10033AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

***

19

Multipur M - 2”
cod. 12914AB
Super Crono Biodata 85
cod. 13761AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Pulsar 601 - 1 1/2”
cod. 10033AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

***

20

Multipur M - 2”
cod. 12914AB
Super Crono Biodata 110
cod. 13762AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Pulsar 601 - 1 1/2”
cod. 10033AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

***

21

Multipur M - 2”
cod. 12914AB
Super Crono Biodata 145
cod. 13763AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Pulsar 601 - 1 1/2”
cod. 10033AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

***

22

Multipur M - 2”
cod. 12914AB
Super Crono Biodata 190
cod. 13764AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Pulsar 601 - 1 1/2”
cod. 10033AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

***

23

Multipur DN 65 M
cod. 12937
Super Crono Biodata 85
cod. 13761AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Contatore M - DN 50 U
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario - 100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

***

24

Multipur DN 65 M
cod. 12937
Super Crono Biodata 110
cod. 13762AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Contatore M - DN 50 U
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario - 100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

25

Multipur DN 65 M
cod. 12937
Super Crono Biodata 145
cod. 13763AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Contatore M - DN 50 U
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario - 100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

***

26

Multipur DN 65 M
cod. 12937
Super Crono Biodata 190
cod. 13764AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Contatore M - DN 50 U
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario - 100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

***

27

Multipur DN 65 M
cod. 12937
Super Crono Biodata 235
cod. 13765AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Contatore M - DN 50 U
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario - 100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

***

Nel caso di trattamento acqua per la produzione di prodotti cosmetici, farmaceutici, alimentari, gli apparecchi devono possedere particolari
caratteristiche e in molti casi devono essere certificati.

***

Schema d’impianto riferito alle caselle
A-C-E

Filtro

Schema d’impianto riferito alle caselle
B-D-F-G

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e lavare
o sostituire manualmente), oppure del tipo autopulente = GALILEO, MULTIPUR

Schema d’impianto riferito alle caselle
H-I-L-M

Dosatore

Filtro

Dosatore

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e lavare
o sostituire manualmente), oppure del tipo autopulente = GALILEO, MULTIPUR

Schema d’impianto riferito alle caselle
N-O-P-Q

Filtro

Filtro

Dosaggio
proporzionale

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e lavare
o sostituire manualmente), oppure del tipo autopulente = MULTIPUR

Impianto
dosaggio
proporzionale

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e lavare o sostituire
manualmente), oppure del tipo autopulente = MULTIPUR. Impianto caselle P-Q solo Multipur DN 65

Schema d’impianto riferito alle caselle
2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

Schema d’impianto riferito alle caselle
1-3

Dosatore

Filtro
Filtro

Addolcitore
Addolcitore

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e lavare
o sostituire manualmente), oppure del tipo autopulente = GALILEO, MULTIPUR

Schema d’impianto riferito alle caselle
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e lavare
o sostituire manualmente), oppure del tipo autopulente = GALILEO, MULTIPUR

Schema d’impianto riferito alle caselle
23 - 24 -25 - 26 - 27

Filtro
Addolcitore

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e
lavare o sostituire manualmente), oppure del tipo autopulente = MULTIPUR

*
**

Addolcitore

Dosaggio
proporzionale

= valvola di sovralimentazione Multiblock HY 1” da utilizzare negli schemi 1-2-3-4-5-6
= valvola di sovralimentazione Multiblock HY 1 1/4” da utilizzare negli schemi dal
7 al 14 compreso

Impianto
dosaggio
proporzionale

Considerate le dimensioni dell’impianto, il filtro va previsto comunque sempre del tipo
autopulente MULTIPUR DN 65

*** = valvola di sovralimentazione da 1 1/4” da utilizzare negli schemi dal
15 al 27 compreso
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