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LUX WATERLIFE
DECALCIFICATORE MAGN ETICO

con Filtro Autopulente

Water Life una semplice e moderna soluzione contro gli inconvenienti prodottí dat calcare!

L'acqua che giornalmente utilizziamo solubilizza in quantità differente Ìoni di calcio e di
magnesio che, sollecitati dalle escursioni termiche, precipitano generando minuti cristalli
di sali che si addensano tra di loro formando il calcare. La formazione di calcare
produce al nostro sistema idrico non pochi inconvenienti sia estetici che di funzionalità
compromettendo la durata delle condutture.

tUX WATERTIFE è un potente decalcificatore magnetico, la cui principale caratteristica
è evitare la precipitazione dei depositi di calcio e di magnesio che aggrediscono le
condutture idriche. La sua funzione magnetizza I'acqua che lo attraversa, ma non nè
modifica le caratteristiche organolettiche e l'equilibrio chimico pertanto, anche la
" durezza" nel I'acq ua trattata da I I ?ppa recch io ri mane ina lterata.

tUX WATERTIFE è in grado, con la foza di 10+10 magneti polarizzati di variare la
struttura fisica del carbonato di calcio. Infatti, grazie al suo campo magnetico di
eccezionale intensità, alllnterno di LUX WATERTIFE awiene la scomposizione a freddo
della molecola di bicarbonato di calcio e di magnesio. Tale scomposizione impedisce la
formazione di carbonato di calcio o calcite (calcare) e converte invece i componenti
di base in soffice aragonite.
I cristalli di aragonite, molto simili al talco, non si legano tra loro e rimangono in
sospensione, eludendo cosi ogni possibile sedimento, incrostazione o accumulo di
calcare anche a temperature differenziate.
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CARATTERISTICH E TECN ICO-COSTRUTTIVE

FILTRO AUTOPULENTE

Pressione massima: 25 bar
Massima temperatura di utilizzo: 13Oo
Filettature di collegamento: ISO 22f8 ll
Grado difiltrazlonei: 1(X) miclon
Forma fori: Romboidale
Fluido conforme: Acqua
Metallo corpo: CB753S
Metallo ghiera lega ottone: CW617N UNIEN
12165
Cartuccia filtrante: acciaio lnox AISI 304
Gomme tenuta: NBH 70 sh
O-rings ; 8.üX¡/8O.OOO GAUSS
Parti ln plastica: ULTRAMID (reg.) A3K (BASK)
Perdita di cärico: 0.1 bar
Superficie filtrante: 68ommq
Misure attacchl: ¡'3J' - T¿
Rubinetto dí spurgo: 3/8
Dlmensíoni in mm: L 118- H 25O - P 70

LUX WATER LIFE

Copertura scarpa polare: A.B. S.
Tubo induzione: Reme alimentato Eat'tåto
Misure turbo ed attacchi: .'5f'- .'5f'
Magnetí: Doppia Batteria Gontrapposta a
Polarità Alternata
Numero Magneti: (10+10)
lipologia magneti: Neodimio Protetto
Catalizzatori: Due in uno (attivltå e fissagg¡o)
Pressione di esercizío: 2O kg x cmq
Temperatura di esercizio utile: 9Oo
Capacità: L/H 2(Xt0
Potenza ma g netica un ita rialtotale : 8.OfXl / 8O.Od)
GAUSS
Dimensioniin mm: L 38O- Ìl 167 - P 45
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Al momento dell'installaz¡one è opportuno collocare il filtro dopo il decalciflcatore
affìchè possa, egli stesso, usufruire della protezione dal calcare.
Lux Waterlife protegge dalle incrostazioni di calcare l'interno delle tubazioni e tutti
gli elettrodomestic¡ (lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni etc.), non provoca nessuna
perdita d¡ carico alla pressione dell'impianto idrico e non necessita di alcuna
manutenzione.

Relativamente ai benefici prodotti dal consumo di acqua magnet¡zzata consultare le
varie pubblicazioni di settore.
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SCHEMA TECNICO PER L'INSTALI.AZIONE


