
Normative
Il decreto del Ministero della Sanità n.443
del 21/12/1990 impone che gli addolci-
tori installati nei circuiti dell’acqua potabi-
le sanitaria calda e fredda al consumo
siano muniti di sistema di autodisinfezio-
ne ad ogni rigenerazione, ed una rige-
nerazione minimo ogni 96 ore rispon-
dente alla rigenerazione 443,  oltre al
sistema di miscelazione proporzionale
per impostare i 15°Fr. di durezza residua
consigliata.
La normativa UNI CTI 8065 prescrive l’ad-
dolcimento dell’acqua per gli impianti di
produzione di acqua calda sanitaria per
caldaie a vapore, circuiti di acqua refrige-
rata e di raffreddamento, impianti di
condizionamento dell’aria e torri evapo-
rative.
Per questi impieghi l’autodisinfezione ed
una rigenerazione ogni 96 ore non sono
prescritte.
Gli addolcitori della serie CILLIT-PARAT
sono costruiti in assoluto rispetto alle
leggi ed alle normative suddette per cui
possono essere impiegati per l’addolci-
mento delle acque destinate ad uso
potabile, nonché per le acque di proces-
so anche nell’industria alimentare, farma-
ceutica e cosmetica, così come per l’ad-
dolcimento delle acque ad uso tecnolo-
gico come caldaie e circuiti di raffredda-
mento.
Quando è richiesta l’autodisinfezione e la
rigenerazione ogni 96 ore, scegliere gli
addolcitori CILLIT-PARAT ELEKTRON T-BIO,
oppure l’addolcitore CILLIT-PARAT BIODA-
TA, posizione 2 e 4 della tabella n.I.

Impiego
L’addolcimento delle acque, siano esse
ad uso potabile, tecnologico o di proces-
so, 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, nonché

negli impianti tecnologici ed in molti casi
migliora i processi di lavorazione.
L’acqua addolcita inoltre è altresì più ido-
nea per molti usi domestici, ad esempio il
lavaggio della biancheria, l’igiene perso-
nale, la cottura dei cibi ed in molti altri
casi.
In particolare l’addolcimento dell’acqua
va effettuato per proteggere i seguenti
circuiti ed impianti:
� circuiti di acqua potabile calda e

fredda sanitaria
� caldaie per impianti di riscaldamen-

to ad acqua calda e relativi circuiti
� caldaie a vapore e relativi circuiti

vapore e ritorno condensa
� circuiti di raffreddamento ed ad

acqua refrigerata 
� torri evaporative e camere lavaggio

aria 
� lavanderie, lavatrici, lavastoviglie

civili e industriali
� acque di processo per la lavorazione

di materie prime e semilavorati
� acque di processo per la produzione

di prodotti alimentari, farmaceutici e
cosmetici

� l’addolcimento dell’acqua si effettua
inoltre in moltissimi altri casi nei set-
tori più diversi e nella lavorazione di
materie prime, di semilavorati e pro-
dotti finiti in base alle esigenze spe-
cifiche dell’utenza.

Caratteristiche tecniche degli addol-
citori della serie CILLIT-PARAT
Gli addolcitori della serie CILLIT-PARAT
sono equipaggiati con due diversi tipi di
valvole comando multifunzionali gestite
elettronicamente che effettuano la rige-
nerazione dell’addolcitore in modo diffe-
rente, per far fronte alle specifiche esi-
genze di impiego come al punto A. e B.
qui di seguito precisato.
Gli addolcitori della serie Parat inoltre secon-
do il tipo sono di serie equipaggiati dagli
automatismi ed accessori indicati nella
tabella n.I 
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A.   Rigenerazione a tempo  
Parat-E: si sceglie in caso
di consumi costanti e ripetitivi
Rigenerazione a tempo significa che
l’addolcitore si rigenera ad una certa
ora (generalmente di notte quando
la richiesta di acqua addolcita è mini-
ma o inesistente), che l’utente può a
sua scelta decidere.
Il programma inoltre permette di
effettuare una rigenerazione tutti i
giorni della settimana, oppure più
giorni della settimana fino ad un
minimo di una volta alla settimana.
La frequenza delle rigenerazioni
dipende dal consumo d’acqua e
dalla durezza dell’acqua, nonché
dalla capacità ciclica dell’addolcitore,
ossia dalla quantità di acqua addolci-
ta che l’addolcitore è in grado di ero-
gare tra due rigenerazioni.
Per l’addolcimento delle acque ad
uso potabile ed alimentare, scegliere
il modello dotato di autodisinfezione
ed impostare una  rigenerazione
automatica ogni 4 giorni oltre alla
valvola miscelatrice in rispetto alla
legge n. 443. Posizione 2 della tabel-
la I, vedere figura.

B. Rigenerazione volumetrica stati-
stica Parat-Data: si sceglie in
caso di consumi variabili
La rigenerazione volumetrica statisti-
ca significa che il sistema elettronico
tiene conto di quanta acqua addolci-
ta l’addolcitore giornalmente eroga.
Sulla base del consumo d’acqua
addolcita rilevato, l’addolcitore calco-
la autonomamente quando è giunto
il momento di rigenerarsi.
Tuttavia per evitare che il sistema elet-

tronico faccia partire una rigenera-
zione durante il giorno, cioè proprio
nel momento nel quale in pratica si
verifica la maggiore richiesta di
acqua addolcita, sul programma si
può stabilire l’ora della rigenerazione
(generalmente di notte quando la
richiesta di acqua addolcita è minima
o inesistente) e il sistema elettronico
dell’addolcitore tiene statisticamente
conto dell’ora della rigenerazione del
giorno dopo scelta.
Qualora la riserva a disposizione non
fosse statisticamente sufficiente per
erogare ancora acqua addolcita fino
all’ora della rigenerazione per il gior-
no dopo fissata, l’addolcitore si rige-
nera automaticamente il giorno pre-
cedente ed in tal modo è sempre
garantita la disponibilità di acqua
addolcita.

Per i primi giorni l’addolcitore si rige-
nera giornalmente, poiché il sistema
elettronico  può calcolare le rigene-
razioni statistiche solamente quando
è stato consumato un certo quantita-
tivo di acqua addolcita.
Dopo qualche giorno il sistema elet-
tronico incomincia ad avere i dati di
riferimento necessari e l’elaborazione
statistica migliorerà progressivamen-
te fino a quando il sistema elettroni-
co potrà calcolare la frequenza della
rigenerazione esattamente in relazio-
ne al fabbisogno di acqua addolcita.
Essendo gli automatismi muniti del
programma per la rigenerazione
automatica minimo ogni 4 giorni,
qualora entro tale periodo il consu-
mo d’acqua non fosse stato raggiun-
to, gli automatismi danno luogo ad
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Tabella l

Versione 1 2                             3 4
Per acque tecniche       Per acque ad uso potabile       Per acque tecniche         Per acque ad uso potabile

Tipo addolcitore Cillit-Parat E                 Cillit-Parat              Cillit-Parat Data           Cillit-Parat Biodata
Elektron T Bio

Tipo Rigenerazione Rigenerazione               Rigenerazione                  Rigenerazione                   Disinfezione
a tempo senza               a tempo con                    volumetrica                      volumetrica
disinfezione disinfezione                   statistica senza                   statistica con

disinfezione                      disinfezione

Valvola 
antivacuum NO NO SI SI

Rigenerazione 
automatica 
ogni 96 ore* NO NO SI                                       SI

Sistema 
produzione cloro NO SI NO                                     SI

Valvola 
ritegno SI SI SI SI

Valvola miscelatrice SI SI SI SI

Contatore a impulsi NO NO SI SI

* Per gli addolcitori a tempo la rigenerazione ogni 96 ore viene impostata direttamente sul timer. Per acque potabili completare gli addolcitori 
con il Cillit-Clorplus tipo 1  Cod. 12717AA. 
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una rigenerazione supplementare in
rispetto a quanto previsto dalla legge
n.443.
Per l’addolcimento delle acque ad uso
potabile ed alimentare, scegliere il model-
lo dotato di autodisinfezione  e sistema
per la rigenerazione automatica ogni 4
giorni nonchè valvola miscelatrice.
Posizione 2 della tabella I.

Installazione
Gli addolcitori vengono installati nella
tubazione dell’acqua fredda, cioè a
monte degli impianti da alimentare con
acqua addolcita.
Prevedere sempre un collegamento a
bocca libera allo scarico in grado di
assorbire e far defluire l’acqua durante le
rigenerazioni ed anche in caso di even-
tuali perdite.
Il collegamento idraulico alla rete va rea-
lizzato tassativamente impiegando tubi
flessibili come indicato nelle istruzioni.
Il locale dove viene installato l’addolcito-
re deve essere idoneo e munito di scari-
co adeguato.

Montaggio
Osservare con attenzione le istruzioni di
montaggio di cui è munito ogni singolo
apparecchio, in caso di mancanza,
prima di installare l’addolcitore chiedere
copia.
L’installazione dell’addolcitore deve
avvenire nel rispetto delle normative
vigenti e deve essere effettuata da un
installatore qualificato.
La prima messa in esercizio dell’addolci-
tore deve essere effettuata da personale
specializzato.

Avvertenze
Proteggere gli addolcitori dal gelo, dal-
l’insolazione diretta e dalle intemperie. 
Non installare né immagazzinare gli
addolcitori dove esistono diluenti e pro-
dotti chimici in genere che esalando
potrebbero danneggiare l’addolcitore.
Assicurarsi che il collegamento allo scari-
co dell’addolcitore e del serbatoio sala-
moia siano in grado di assorbire l’acqua
di scarico durante la rigenerazione ed in
caso di perdite.
Sistemare gli addolcitori su pavimento
piano e ben livellato.
Collegare gli addolcitori alla rete esclusi-
vamente tramite tubi flessibili ed esegui-
re il collegamento elettrico in rispetto
alle norme.
Impostare la frequenza delle rigenera-
zioni degli addolcitoricon rigenerazione
a tempo come indicato nelle istruzioni
tenendo conto della durezza totale del-
l’acqua e del consumo giornaliero. Nell
caso di acqua ad uso potabile, imposta-
re una rigenerazione minimo ogni 4
giorni  in rispetto alla legge n. 443.
Nella versione Data in base alla durezza
dell’acqua greggia impostare la capacità
ciclica erogabile tra due rigenerazioni.
Gli automatismi provvedono autonoma-
mente alla rigenerazione in base al con-
sumo di acqua mediamente rilevato.
La pressione dell’acqua in rete non deve
superare quella massima consentita,
eventualmente installare un riduttore di
pressione.
Per una corretta gestione e funziona-
mento dell’apparecchio si consiglia di far
effettuare almeno due volte all’anno un
controllo.

Dati tecnici

Temperatura acqua: min. 5 max 20°C                              Pressione: min 2,5 bar - max 6 bar
Assorbimento elettrico in esercizio:W10                           Tensione di alimentazione: 230V-50/60Hz
Temperatura ambiente: min. 5 max. 40°C                        Grado di protezione elettrica: IP 54
Umidità relativa max ambiente: (a 30 C°) 70%

MODELLO Portata     Portata              Riserva         Consumo    Capacità          Resine l    Raccordi   Auto           
Nominale  breve di punta    sale              sale x rig.    ciclica max.                    in pollici  disinfezione
m3/h         max. m3/h          Kg ca.          Kg ca.        °Fr. x m3 (*)

max. 

PARAT 32 E 1,5                 2                  30              2,0              50           10          1”   
PARAT 58 E 2              2,2                64             2,4             70            14         1”        NO    

PARAT 78 E 2,2              2,5                52             4,2             135            21        1”     

PARAT ELEKTRON T-BIO 32 1,5              2                   30             2,0               50            10         1”       incorporata 

PARAT ELEKTRON T-BIO 58 2              2,2               64             2,4  70           14         1” incorporata 

PARAT ELEKTRON T-BIO 78 2,2              2,5        52             4,2             135             21         1”        incorporata  

PARAT DATA 32 1,5                 2                30             2,0             50             10          1”     
PARAT DATA 58 2                   2,2                64              2,4            70             14            1”    NO    

PARAT DATA 78 2,2               2,5                52             4,2         135           21         1”    

PARAT BIODATA 32 1,5                2                   30              2,0               50           10      1”        incorporata

PARAT BIODATA 58 2                 2,2                64             2,4         70             14      1”       incorporata  

PARAT BIODATA 78 2,2              2,5                52            4,2       135            21           1”        incorporata  

* La capacità ciclica  (che varia in base al contenuto di sali di calcio-magnesio dell’acqua da addolcire) é calcolata in base ad una
durezza media max di 30°Fr.

Tabella ll



Legenda
1    Contatore
2    Valvola di intercettazione a monte
3    Rubinetto prelievo campioni acqua  
4    Valvola di ritegno
5    Filtro dissabbiatore Cillit-FDN
6    Raccordo acqua greggia filtrata 

(giardino, etc.)
7    Addolcitore Cillit-Parat
8    Dosatore Cillit-Immuno
9    Valvola di intercettazione a valle
10  By-pass
11  Scarico
12  Scarico acqua rigenerazione 
13  Troppo pieno serbatoio sale
14  Saracinesca by-pass
15  Cillit-Multiblock E
16  Tubi flessibili 1”

Legenda
1    Valvola di intercettazione a monte
2    Filtro dissabbiatore Cillit-FDN
3    Addolcitore Cillit-Parat
4    Scarico acqua rigenerazione
5    Troppo pieno serbatoio sale
6    Cillit-Multiblick E
7    Valvola di intercettazione a valle
8    Tubi flessibili 1”
9    Scarico

Misure di ingombro

Cillit-Parat E 32/ Parat - Elektron T Bio 32             Cillit-Parat Data 32/ Parat Biodata 32

Cillit-Parat E 58 - 78/ Parat Elektron T Bio 58 - 78       Cillit-Parat Data 58 - 78/ Parat Biodata 58 - 78

Schemi di installazione

Per uso tecnologico e di processo

Per uso potabile
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Misure di ingombro dei Cillit-PARAT 
tutti i modelli ca.

PARAT       32        58        78       
A             670     1110    1110   
B             520      520      520     
C            300     300      300   
D            450     910     910        
E             520      960      960        
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Descrizione per capitolati ed offerte

1.
Rigenerazione a tempo 
(Parat-E)
Addolcitore automatico cabinato a
scambio di basi gestito da microproces-
sori con rigenerazione a tempo per
acque tecniche e di processo, con val-
vola di miscelazione e di ritegno incor-
porata.
L’addolcitore è prodotto in 3 modelli,
per i dati tecnici rispondenti al modello
scelto vedere tabella n.II.

2.
Rigenerazione a tempo  (Parat-   
Elektron-T Bio completo di 
autodisinfezione) 
Addolcitore automatico cabinato a
scambio di basi gestito da microproces-
sori con rigenerazione a tempo per
acque ad uso alimentare, tecniche e di
processo, completo di sistema di auto-
disinfezione prescritto per l’addolci-
mento delle acque ad uso potabile ed
alimentare, nonché di valvola di misce-
lazione e di ritegno. 
L’addolcitore è prodotto in 3 modelli,
per i dati tecnici rispondenti al modello
scelto vedere tabella n.II.

3.
Rigenerazione volumetrica statisti-
ca (Parat-Data)
Addolcitore automatico cabinato a 
scambio di basi gestito da microproces-
sori con rigenerazione volumetrica sta-
tistica per acque tecniche e di proces-
so, con valvola di miscelazione e anti-
vacuum nonchè di ritegno incorporati,
con programma per la rigenerazione

spontanea massima ogni 96 ore attiva-
bile.
L’addolcitore è prodotto in 3 modelli,
per i dati tecnici rispondenti al modello
scelto vedere tabella n.II.

4.
Rigenerazione volumetrica 
statistica (Parat-Biodata completo
di autodisinfezione)
Addolcitore automatico cabinato a
scambio di basi gestito da microproces-
sori con rigenerazione volumetrica sta-
tistica per acque ad uso alimentare,
tecniche e di processo, completo di
sistema di autodisinfezione, valvola di
miscelazione e antivacuum nonchè di
ritegno incorporate, completo del pro-
gramma per la rigenerazione sponta-
nea massima ogni 96 ore attivabile.
L’addolcitore è prodotto in 3 modelli,
per i dati tecnici rispondenti al modello
scelto vedere tabella n.II.
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La presente informazione tecnica tiene conto delle esperienze della società e si applica ad un uso normale del prodotto secondo quanto prescritto; usi diversi vanno di volta in volta autorizzati.
Per casi particolari o difficili é necessario stipulare un accordo con i nostri Centri di Assistenza e Consulenza Tecnica presenti su tutto il territorio nazionale per controllare i risultati di impiego del
prodotto ed apportare le eventuali correzioni. La Cillichemie si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai suoi prodotti.

Indirizzi e numeri telefonici della nostra organizzazione di Assistenza e Consulenza Tecnica nonché per la vendita dei nostri prodotti  ed impianti sono anche reperibili sulle pagine gialle sotto la
voce  “Depurazione Acqua-Impianti, apparecchi, piscine”.
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Cillichemie
DEPURAZIONE ACQUA - OZONO 
IMPIANTI PISCINE - OSMOSI
Via Plinio, 59 - 20129 Milano
Tel. 02 2046343 r.a.
Fax. 02 201058
Internet: www.cillichemie.com
e-mail: cillichemie@cibemi.it

Lunga vita all’acqua
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