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L’acqua senza 
calcare migliora
la vita

Addolcitori
per Uso
Domestico



Facciamo un esempio con una durezza dell’acqua modesta, molto al di sotto della media italiana. 
20 gradi francesi di durezza corrispondono ad un contenuto di 200 gr. di carbonato di calcio (calca-
re) ogni 1000 litri di acqua consumata (il consumo medio giornaliero di una famiglia di 4 persone). 
In un mese sono 6 Kg. di calcare che entrano nell’impianto.
Con l’acqua dura anche la pelle e capelli si seccano, la biancheria si infeltrisce e si usura, e si 
spreca fino al doppio del detersivo effettivamente necessario. Le pulizie del bagno e della cucina 
portano via più tempo e... che fatica !

Su 100 litri di acqua usata nelle abitazioni, 99 servono per scopi diversi dall’uso potabile: per 
l’impianto termico (caldaia, boiler,…), lavatrice, lavastoviglie, igiene personale, pulizie della casa, 
e quasi sempre sono 99 litri di acqua calcarea. Questa è causa di notevoli problemi: tubazioni, 
caldaie, boilers, elettrodomestici, incrostati o addirittura ostruiti, bollette di gas, luce e acqua 
ingiustificatamente aumentate.
La tabella seguente indica ad esempio l’aumento di consumo di una resistenza di una lavatrice in relazione allo 
spessore del deposito calcareo: la stessa cosa vale per le tubazioni dove scorre l’acqua calda e per lo scambiatore 
della caldaia.

Dedicate un  minuto a questo depliant. 
Vi porterà ad un forte risparmio sulla vostra spesa energetica

e a una migliore qualità della vita !  

spessore mm 0,4 0,8 1,5 3 5 10 16 19,9

aumento dei consumi % 4% 7% 10% 18% 27% 50% 75% 90%

Con acqua addolcita è possibile quindi ridurre anche di metà la quantità di detersivi e detergenti 
necessaria per le varie operazioni di lavaggio (bucato, igiene personale, pulizie di casa, etc.) dimi-
nuendo così anche l’inquinamento ambientale.

LIVELLO DI SPORCO

DUREZZA DELL’ACQUA
Dolce 66 ml 66 ml 110 ml 154 ml
Media 88 ml 88 ml 132 ml 176 ml
Dura 110 ml 110 ml 154 ml 198 ml

Lavaggio a mano: 10 litri d’acqua = 22 ml

DETERSIVO CONCENTRATO IN POLVERE



addolcitori d’acqua Mantatec per uso domestico...

...e non solo

Eliminano il calcare, responsabile di tutti i problemi di intasamento e incrostazioni della caldaia, 
boiler, lavatrice, lavastoviglie, box doccia, sanitari, rubinetterie, tubazioni,  e quindi di un note-
vole incremento di consumo energetico di cui probabilmente non ci rendiamo neppure conto e 
dei costi di manutenzione.
Calcolo del possibile risparmio annuale per una famiglia famiglia di 4 persone, con consumi medi:

La formazione di depositi di calcare provoca notevoli inconvenienti non soltanto in casa, ma 
anche nei locali commerciali che usano acqua come alberghi, ristoranti, bar, parrucchieri, la-
vanderie, industrie. Queste attività possono trarre enormi benefici dall’uso di un addolcitore.
L’addolcimento dell’acqua è un processo importante, perché con esso si riducono i problemi 
dovuti al calcare negli impianti domestici e nelle aziende. L’acqua dura incrosta le tubazioni e le 
caldaie e questo aumenta il costo del riscaldamento e dell’acqua calda di circa il 20%.

bolletta di gas ed elettricità 
sempre più salata?

pulizie di bagni e cucina 
faticose?

gli elettrodomestici
si guastano spesso?

la caldaia si intasa?

macchie di calcare
ovunque?

pelle e capelli secchi
dopo la doccia?

RISPARMIO ANNUALE COSTO ANNUALE DI GESTIONE DELL’ADDOLCITORE

Riduzione detersivi 50%  € 200,00
Detergenti, brillantanti, anticalcare € 70,00
Interventi caldaia, elettrodomestici € 150,00
Risparmio gas ed elettricità € 200,00
Totale risparmio medio annuo € 710,00

Non consuma elettricità: 0  kw/anno € 0,00
Consuma sale: circa 100 kg/anno € 40,00
Consuma acqua: circa 6m3/anno € 3,00

Totale costi di gestione annuali: € 43,00



Niente più antiestetiche macchie e striature in 
bagno, nella doccia, sui sanitari, su pavimenti 
e rivestimenti, perché l’acqua addolcita non 
lascia depositi e aloni. Le pulizie di casa 
risulteranno più facili ed economiche. Minor 
consumo di detersivi, indumenti e biancheria 
più morbidi e più puliti, con colori vivi e itessuti 
più resistenti nel tempo.

Posate, piatti e bicchieri usciranno dalla 
lavastoviglie, senza segni o macchie. 

Avrete la pelle del viso e del corpo corpo 
morbida come non mai, perché l’acqua 
addolcita accarezza dolcemente senza irritare. 
Anche i vostri capelli saranno più splendenti e 
docili al pettine perché il calcare non li renderà 
secchi. 

Caldaia, scaldabagno, elettrodomestici, ferro da stiro, tubazioni, rubinetti saranno liberi 
da incrostazioni e depositi di calcare. La portata dell’acqua non diminuirà, il consumo di 
energia sarà ridotto e dureranno di più.
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Da 30 anni trattiamo l’acqua al meglio.
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Riassunto dei vantaggi degli addolcitori per uso domestico

Rivenditore autorizzato


