
DATI	TECNICI	E	CARATTERISTICHE	DI	FUNZIONAMENTO	

Pressione	di	
esercizio	-Bar-	

Temperatura	di	
esercizio	-C°-	

Contenuto	
di	resina	

Quantità	d'acqua	
addolcita	calcolata	
con	durezza	40°	f	

Consumo	
-	W	-

Alimentazione						
-	V	-	

Dimensioni			
Cm	LxPxH	

Peso	a	vuoto				
-	Kg	-	

Min.	1,8	-	Max.	5 Min.	5°	-	Max.	35°	 12	Lt.	 1150	Lt.	 10	 220	 33x46x57	 14	

ALFA V 12 

Caratteristiche 
 
- Valvola volumetrica intelligente: 
L’addolcitore tiene conto dei consumi d’acqua giornalieri e verifica ad ogni fine giornata che per il giorno 
successivo vi sia acqua addolcita residua sufficiente per uguagliare i consumi d’acqua della giornata 
precedente, in modo tale da garantire sempre acqua addolcita per l’intera giornata. Nel caso che il controllore 
elettronico dell’addolcitore stabilisse che non vi sia acqua residua sufficiente per i fabbisogni della giornata 
successiva, l’addolcitore eseguirà una rigenerazione anticipata alle 2:00AM (dato modificabile), ripristinando la 
piena capacità di acqua addolcita erogabile.  
- Modalità cronometrica: 
Indipendentemente dai consumi di acqua rilevati dal contatore volumetrico, l’addolcitore effettuerà la 
rigenerazione delle resine ad intervalli regolari di 4 giorni a partire dall’ultima rigenerazione effettuata. Questa 
funzione rende l’addolcitore pienamente compatibile con le normative vigenti, le quali richiedono un risciacquo 
delle resine ad intervalli regolari per evitare la proliferazione batterica nelle acque.  
- Vite regolazione durezza acqua: 
La valvola dispone di una vite per la miscelazione dell’acqua. Agendo sulla stessa si può regolare la durezza 
dell’acqua in uscita miscelandola con l’acqua di rete. 
- Galleggiante: 
Negli addolcitori è installata di serie la valvola galleggiante antiallagamento, la quale interviene in caso di 
riempimenti anomali all’interno del tino evitando quindi potenziali rischi di allagamenti. 

Addolcitore automatico elettronico volumetrico intelligente con galleggiante 
antiallagamento e sistema di miscelatore durezza acqua in uscita  



Descrizione 
 
Gli addolcitori automatici ALFA V funzionano 
sfruttando l’azione addolcente delle resine a 
scambio ionico con rigenerazione a sale e sono 
dotati di una valvola a controllo volumetrico 
statistico, combinato con la funzione 
cronometrica. La rigenerazione delle resine 
avviene quindi in due modi, alternativi tra 
loro. I nostri addolcitori vengono consegnati ai 
clienti già programmati e pronti per l’ 
istallazione ed avvio. Non necessitano di 
nessun dispositivo anti tracimazione poiché 
sono dotati di serie di valvola galleggiante di 
sicurezza. 
 

Note 
 
Ricordiamo che per un funzionamento 
corretto si consiglia l'utilizzo di sale in 
pastiglie per addolcimento. L’ addolcitore ha 
in dotazione un manuale di istruzioni d'uso 
comprendente la dichiarazione di conformità, 
le caratteristiche tecniche, immagini ed ogni 
altro dato in questo catalogo non sono da 
considerarsi impegnativi. Erredi forniture srl si 
riserva il diritto di modificarli in ogni 
momento e senza preavviso. 
 
 

Garanzia 
 
Tutti i nostri addolcitori automatici 
elettronici sono coperti da garanzia secondo 
quanto previsto dalle normative vigenti in 
materia. La garanzia copre esclusivamente il 
prodotto o parte di esso; non verrà in ogni 
caso estesa qualora si verificano danni a 
terzi o cose. 
 

La linea di addolcitori automatici ALFA V è 
stata creata per rispondere alle esigenze di 
tutti gli operatori che lavorano nel settore 
Ho.Re.Ca: costruttori, fornitori di macchine 
per caffè professionali e torrefattori di caffè.  
 
I principali punti di forza sono: 
 
-Dimensioni compatte 
-Valvola intelligente volumetrica 
-Facile e veloce da installare 
-Vite di miscelazione acqua 
-Galleggiante antiallagamento di serie 
-Valvola bypass 
-Basso consumo di acqua per ogni 
rigenerazione 
-Tubo di scarico e trasformatore in 
dotazione 
-Grande affidabilità nel tempo 
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