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L’ADDOLCITORE è un ELETTRODOMESTICO che trasforma i 
sali incrostanti di calcio e magnesio presenti nell’acqua di

casa, in sali NON incrostanti di sodio…

…o più semplicemente
riduce la DUREZZA DELL’ACQUA

Che cos’è un ADDOLCITORE?



Perché installarlo ?

Dell’acqua utilizzata in casa, solo una piccola parte (1-2 %) è
destinata all’uso alimentare. Il resto è destinato alle altre 

attività quotidiane: igiene personale, bucato, lavastoviglie, 
riscaldamento, giardino , pulizie..etc e quest’acqua nella 

maggior parte dei casi è ACQUA DURA. 

Quasi dolce (0-15° F)

Mediamente dura (15-25° F)

Dura (25-35° F)

Molto dura (oltre i 35° F)



Quali sono i PROBLEMI causati dall’ ACQUA DURA?

L’acqua Dura è causa di notevoli problemi quali tubazioni 
ostruite, boilers incrostati, bolletta energetica elevata. 
Con l'acqua dura anche la pelle e i capelli soffrono, la 

biancheria si infeltrisce e si usura, e si sprecano ingenti 
quantità di detersivi.

La soluzione migliore a tutti i problemi dell’acqua nell’utilizzo 
domestico, consiste nell’ADDOLCIMENTO, che elimina il 

problema alla radice perché l’acqua addolcita non incrosta, 
riduce il consumo di detersivo, lava a fondo la biancheria, 

rende liscia la pelle e morbidi i capelli e soprattutto fa 
risparmiare sulla bolletta energetica. 



Quali sono i benefici

Basta con le tracce di calcare dopo il
risciacquo. Bicchieri, porcellane e 
pentole saranno puliti e brillanti. 

L’acqua senza calcare, lava 
perfettamente lasciando il bucato più

pulito e più morbido. La lavatrice ha una
vita più lunga e si risparmia sui detersivi. 

Gli addolcitori migliorano l’efficenza delle
apparecchiature, riducendo il consumo di

energia.



Vediamoli nel dettaglio………..

L’uso di acqua addolcita per l’igiene
personale, è ideale anche per le pelli più

delicate e rende i capelli morbidi e 
lucenti. 

L’acqua con contenuto minimo di calcare è perfetta
per riscaldamento e usi sanitari. L’impianto idraulico

viene preservato e si prolunga la vita di caldaie e 
scaldabagni. Le tubazioni prive di incrostazioni, 

contrastano la proliferazione batterica. 

Con meno depositi di calcare, la pulizia dei
sanitari è più facile e meno costosa. Niente

più macchie su vasche da bagno, cabine
doccia e lavelli. 



I consumatori notano gli effetti dell’acqua dura sul proprio corpo e sugli abiti
che indossano. Pelle e capelli non sono mai realmente puliti e ciò non 
sorprende, dal momento che vi si depositano calcio e gesso. Gli stessi capi
d’abbigliamento non saranno mai completamente puliti o freschi. E non è
solo una questione di pulizia o di sensazione di benessere: l’esperienza
pratica insegna che gli addolcitori contribuiscono a ridurre le irritazioni
cutanee negli adulti e nei bambini. 

Esempio: con l’acqua di montagna, i capelli sono molto più leggeri. 
Per osservare le tracce più evidenti dei depositi di acqua dura è
sufficiente sollevare il coperchio di una pentola.
Il calcare rilevato all’interno di un tegame è individuabile in ogni
apparecchiatura domestica usata per riscaldare o fare evaporare
l’acqua; nelle vasche da bagno, nei lavelli, nelle tazze dei WC e sui 
rubinetti; e in modo meno evidente, ma con un impatto ugualmente
negativo, nei tubi, nelle caldaie e negli scaldabagno.

EFFETTO SUI CONSUMATORI E SULLE ABITAZIONI



Fatti e cifre sono esplicativi dei problemi associati all’acqua dura. 

Un’incrostazione di 1,6 mm (i depositi di minerali lasciati dall’acqua dura) 

riduce del 12% l’efficienza di riscaldamento all’interno dei tubi. Inoltre, le 

incrostazioni avvolgono la serpentina di riscaldamento e riempiono il serbatoio

dell’acqua calda. In entrambi i casi, il minor rendimento deve essere

compensato da un maggior uso di energia. Questa inefficienza si ripercuote sui 

consumatori, con un rincaro delle bollette. Le incrostazioni creano danni

precoci a tubi dell’acqua calda, scaldatori a immersione, docce, lavatrici e 

scaldabagno, con un conseguente aumento dei costi di riparazione e 

sostituzione. Ma lo spreco non si limita a questo. Una famiglia media di

quattro componenti in un’area con acqua dura spende 230 euro in più per 

detersivi, detergenti, saponi, shampoo e ammorbidenti rispetto a una famiglia

analoga che ha installato un addolcitore. Essenzialmente, ciò dipende dal fatto

che l’acqua dura riduce considerevolmente l’effetto del detersivo. Cerchiamo di

vedere i fatti nella loro giusta dimensione. Secondo le stime, la quantità annua

di acqua dura usata da una famiglia media di quattro componenti contiene

ben 70 kg di incrostazioni: davvero un peso considerevole per qualsiasi

famiglia.

EFFETTO SULL’ENERGIA E SULLE BOLLETTE 



QUANDO PROPORRE L’ADDOLCITORE E COME

1) Ogni qualvolta ci rechiamo a casa di un Consumatore che 
richiede un intervento di riparazione per una LAVASTOVIGLIE 
o una LAVATRICE (+ facile in abitazioni singole)
X es: resistenza incrostata/patina bianca o aloni sui 
bicchieri/lavastoviglie non asciuga le stoviglie/goccioline di 
calcare sulla vasca/biancheria secca e ammorbidente che non 
funziona 

2 ) Ogni qualvolta ci rechiamo a casa di un Consumatore, 
guardiamo se sul lavello “in acciaio” della cucina ci sono 
aloni/goccioline o residui di calcare sul miscelatore o nelle 
vasche. 



QUANDO PROPORRE L’ADDOLCITORE E COME

3) Potremmo chiedere al Consumatore il permesso di 
misurare con strumentazione  idonea, il grado di DUREZZA 
dell’acqua nella sua abitazione, spiegando  i problemi che la 
stessa crea negli impianti e nella vita quotidiana. 
MISURATORE DELLA DUREZZA: 481281728895

4) Chiediamo al Consumatore se utilizza abitualmente un 
ANTICALCARE per la LAVATRICE e spieghiamo che 
l’ADDOLCITORE installato a monte, elimina il calcare anche…. 

5) Chiediamo al Consumatore se ha mai avuto problemi con il 
Boiler o bollette del GAS che progressivamente aumentano 
senza una ragione apparente.  



FAQ

Cos’è un ADDOLCITORE e a cosa serve?

Un addolcitore per acqua è un'unità usata per addolcire l'acqua, rimuovendo i minerali 
che ne causano la durezza. Gli addolcitori d'acqua a scambio ionico sono impianti 
progettati per eliminare la durezza dell'acqua mediante lo scambio, tramite apposite 
resine, di ioni di calcio e magnesio con ioni di sodio. 

Quanto dura un addolcitore?

Un buon addolcitore dell'acqua dura molti anni. Alcuni gli addolcitori che sono stati 
realizzati negli anni 80 sono ancora funzionanti e molti altri hanno bisogno di poca 
manutenzione, oltre che di essere occasionalmente riempiti.

Cosa si intende per acqua dura? 

Ci si riferisce ad acqua “dura” per indicare un'acqua che contiene piu' minerali rispetto 
all'acqua ordinaria. Questi minerali sono in particolare calcio e magnesio: quanto piu' il 
contenuto di questi minerali dissolti aumenta, tanto piu' aumenta la durezza 
dell'acqua.
Ciò è la causa del fatto che il sapone non si dissolve completamente in acqua dura.



FAQ

Quando è opportuno eliminare la durezza dell’acqua?

E' fondamentale ridurre od eliminare la durezza dell'acqua in tutti quei processi dove 
depositi e incrostazioni calcaree possano costituire serio problema per tubazioni, 
condutture, impianti industriali, caldaie, boiler, pannelli solari. Inoltre è consigliabile 
utilizzare acqua dolce in ambito domestico se si desidera ridurre il rischio di guasti ad 
elettrodomestici quali lavastoviglie o lavatrici, eliminare incrostazioni e depositi nei 
sanitari, vasche idromassaggio e ridurre la quantità utilizzata di prodotti detergenti e 
sapone.

In cosa consiste l’addolcimento dell’acqua?

Addolcire l'acqua significa ridurre la concentrazione di minerali, in particolare calcio e 
magnesio in essa contenuti. Il processo comunemente utilizzato per l'addolcimento 
dell'acqua è l'addolcimento a scambio ionico in cui ioni di calcio e magnesio sono 
scambiati con ioni di sodio grazie ad apposite resine a scambio ionico. Quando l'acqua 
contiene una quantità significativa di calcio e di magnesio, è denominata acqua dura. 
L'acqua dura è nota per bloccare i tubi e ostacolare la dissoluzione di sapone e 
detersivi. L'addolcimento dell'acqua è una tecnica che favorisce la rimozione degli ioni 
che inducono l'acqua ad essere dura, nella maggior parte dei casi ioni calcio e 
magnesio.



FAQ

A chi è consigliato installare un addolcitore d’acqua?

E' consigliato installare un impianto di addolcimento in singole abitazioni, condomini, 
complessi residenziali, bar e ristoranti, hotel, ospedali,lavanderie, autolavaggi, 
industrie di vario tipo.

Quali sono i costi di esercizio degli addolcitori?

Gli addolcitori hanno costi di esercizio estremamente contenuto. La spesa per il sale 
necessario alla rigenerazione è in generale largamente compensata dai benefici e 
risparmi ottenuti dall'installazione dell'addolcitore e dall'utilizzo di un'acqua addolcita. 
( Come ad esempio il risparmio nel consumo di corrente elettrica o gas di boiler e 
caldaie, riduzione delle quantità d'uso di prodotti detergenti, riduzione dei problemi 
derivanti da incrostazioni calcaree... ). I costi relativi al consumo elettrico sono 
trascurabili: la corrente elettrica necessaria è solo quella relativa all'alimentazione del 
timer (Alimentatore da 12V-3W).



FAQ

L’acqua addolcita è potabile? l’addolcimento dell’acqua potabile, la impoverisce di 
alcuni minerali essenziali?

L'acqua addolcita contiene ancora tutti i minerali naturali di cui abbiamo bisogno. È
privata soltanto del suo contenuto di magnesio e di calcio e un po' di sodio si aggiunge 
durante il processo di ammorbidimento. Ecco perchè nella maggior parte dei casi, 
l'acqua addolcita è perfettamente sicura da bere. È consigliabile che essa contenga al 
massimo solo 300mg/L di sodio. L'addolcimento non priva l'acqua di minerali essenziali, 
ma causa solo la scomparsa di quelli che ne determinano la durezza, come calcio, 
magnesio e ferro. (Certamente, è conforme al DM443 e al DM174). 

Nell’utilizzo dell’acqua in cucina, è consigliabile applicare un abbattitore di batteri?

L’apparecchiatura è dotata di sistema di auto disinfezione (come previsto dalla legge 
443/90). 

E’ possibile che il sale usato negli impianti di addolcimento finisca nell’acqua potabile?

Il sale non ha la possibilita' di entrare nell'acqua potabile attraverso gli impianti di 
ammorbidimento. L'unico scopo del sale contenuto in un addolcitore per acqua è
infatti la rigenerazione delle resine che riducono la durezza dell'acqua.



FAQ

Dove acquisto il sale per addolcitori?

Il sale per addolcitori è Cloruro di Sodio ovvero il comune sale da cucina. Spesso è
possibile acquistare tale sale in forma di pastiglie essiccate nei comuni supermercati o 
presso ditte specializzate.

Quanto spesso si dovrebbe aggiungere il sale?

Il sale è aggiunto solitamente al serbatoio durante la rigenerazione dell'addolcitore. 
Piu' spesso un addolcitore viene rigenerato, più spesso il sale deve essere aggiunto. Gli 
addolcitori per acqua sono controllati solitamente una volta al mese. Per garantire una 
produzione soddisfacente di acqua dolce, il sale dovrebbe essere sempre mantenuto 
almeno pieno per meta‘.

Quanto dura l’intero ciclo di rigenera?

Indicativamente 1 h 45 min



FAQ

E’ necessario pulire il tino del sale?

Il sale utilizzato per riempire il tino salamoia può contenere talvolta impurità non 
solubili. E' consigliabile quindi periodicamente procedere al risciacquo del tino sale con 
acqua pulita per rimuovere tali impurità evitandone l'accumularsi nel tempo.

Avendo una lavastoviglie, l’utilizzo dell’addolcitore, comporta quali vantaggi e quali 
svantaggi?

Nessun svantaggio, il vantaggio è di avere acqua priva di sostanze incrostanti e 
corrosive, ne beneficiano anche la lavatrice, la caldaia e tutto l’impianto idrico 
dell’abitazione; diminuisce notevolmente l’utilizzo di detersivi, per la cura della 
persona, pelle e capelli restano più morbidi e nella cottura dei cibi i sapori non vengono 
alterati. 

E’ previsto il regolare utilizzo di SALE e BRILLANTANTE nella lavastoviglie benché si 
utilizzi un addolcitore per addolcire l’acqua?

L’utilizzo di sale e brillantante diventa facoltativo. Dipende tuttavia dalla regolazione 
della durezza residua in uscita dall’addolcitore e dalle esigenze del singolo.



FAQ

L’utilizzo di un addolcitore può aiutare l’azione delle pastiglie per lavastoviglie ALL IN 
ONE?

Sicuramente, perché la durezza inibisce in parte l’efficacia dei detergenti. 

Il grado di durezza dell’acqua,una volta impostato rimane fisso di 12° francesi o è
possibile che la macchina eroghi con delle leggere differenze?

Se la macchina è tarata correttamente e la durezza dell’acqua in ingresso non varia, 
anche questo valore resta fisso, l’acqua dalla bocca di uscita dell’addolcitore esce 
sempre a 0°F, dopo viene fatta la miscelazione con una piccola parte di acqua non 
trattata, per portare la durezza al valore desiderato.

E’ consigliabile installare un filtro a monte dell’addolcitore?

E’ consigliabile ma non indispensabile. Il filtro installato a monte dell’addolcitore, non 
deve avere un grado filtrante inferiore ai 50 micron, pertanto la sua funzione è quella 
di trattenere il sedimento più grande per proteggere l’addolcitore, tutto il resto viene 
trattenuto dal letto di resine. 



FAQ

L’addolcitore e il processo di addolcitura dell’acqua, elimina il cloro?

Non elimina il cloro, ma riduce notevolmente il suo contenuto. 

L’addolcitore può essere associato ad un Pure (Dispencer di acqua filtrata) ?

Certamente, l’addolcitore può essere associato ad un dispencer di acqua filtrata con un 
filtro a carboni attivi.

La macchina deve scaricare, a seguito del processo di rigenerazione delle resine, acque 
scure o acque chiare?

Acque chiare, si tratta di acqua con all’interno sodio, calcio e magnesio. 

Quanti litri di acqua vengono scaricati dopo aver effettuato la rigenera?

Mediamente in rigenerazione si utilizzano 5 litri di acqua per litro di resina.



FAQ

E’ possibile utilizzare questi addolcitori con acqua di pozzo?

Bisogna prestare molta attenzione all’acqua di pozzo. E’ necessario procedere con 
un’analisi dell’acqua, per valutare la fattibilità dell’utilizzo.  

Qual è il consumo di sale medio per litro di acqua?

I nostri addolcitori hanno un consumo pari a 520 gr sale/m³ di acqua usata. I sistemi 
convenzionali hanno un consumo pari a 980 gr sale/m³ di acqua usata.

Qual è la gradazione minima per l’acqua addolcita in uscita?

Noi consigliamo indicativamente 10°F. 



FAQ

Un addolcitore può essere trasportato durante un trasloco?

E' molto facile trasportare gli addolcitori per acqua moderni durante un trasloco. Le 
tecniche d'installazione richiedono collegamenti e addattamenti rapidi, simili a quelli 
che si effettuano per macchinari usati per le lavanderie.
Tutto quello che si deve fare consiste nel chiudere le valvole di scarico e d'ingresso 
dell'addolcitore ed aprire la valvola di derivazione, permettendo che l'acqua dura 
fluisca verso il serbatoio di raccoglimento e i rubinetti domestici. Fatto questo 
l'ammorbidente può essere staccato, spostato nella sua nuova destinazione ed essere 
là installato.

L’acqua prelevata durante il ciclo di rigenerazione delle resine, è addolcita?

Se il timer programmato per il ciclo di rigenerazione delle resine è stato impostato 
nelle ore notturne (tra l’1 e le 3 di notte), il prelievo dell’acqua può comunque essere 
effettuato, ma durante il ciclo di rigenerazione, l’acqua prelevata non è addolcita.  

.



Confidential – not  to be copied or distributed

NORMATIVE SUL TRATTAMENTO DELL’ACQUA



Confidential – not  to be copied or distributed

LEGGE 37 DEL 22/01/2008 (EX 46/90)

Regolamento concernente disposizioni in materia di attività d'installazioni degli impianti 

all'interno degli edifici.

L’Art.6 del Decreto n.37 stabilisce che: 

Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono 

responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa 

e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati Membri dell’Unione 

Europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti 

secondo la regola dell’arte.

NOTA BENE:

Il D.M. 443 del 21/12/1990 “Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti 

apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili“ afferma che: 

“Le apparecchiature devono essere installate da personale qualificato, secondo la regola 

dell’arte, e collaudate.”
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LEGGE 10 DEL 09/01/1991

Legge che definisce i provvedimenti da adottare per ridurre al minimo il 

consumo energetico

D.P.R. 412 DEL 26/8/1993

Decreto che definisce nei particolari l’applicazione della Legge n. 10 del 09/01/1991

e che rimanda alla norma UNI-CTI 8065 (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 (ELABORATA DAL COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO 

E DALL’UNIONE ACQUA ITALIA)

Norma che stabilisce le caratteristiche dell’acqua destinata ad alimentare gli impianti 

di riscaldamento ad acqua calda ed i trattamenti/condizionamenti necessari. 

D.P.R. 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.
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D.L. 31 DEL 02/02/2001

Requisiti dell'acqua destinata al consumo umano imposti dal Ministero della Salute 

e della Comunità Europea

N.B. l’acqua calda sanitaria, a partire dall’entrata in vigore del DL 31/01, è considerata 

acqua destinata al consumo umano indipendentemente dal valore di temperatura. 

D.M. 443 DEL 21/12/1990

Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento 

domestico di acque potabili

D.M. 174 DEL 06/04/2004

Requisiti qualitativi dei materiali in contatto con l’acqua destinata al consumo umano. 

NORMA UNI-CTI 8065 (ELABORATA DAL COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO 

E DALL’UNIONE ACQUA ITALIA)

Norma che stabilisce le caratteristiche dell’acqua destinata ad alimentare gli impianti 

di produzione d’acqua calda sanitaria

D.P.R. 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.


