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LA VOSTRA ACQUA IL NOSTRO LAVORO

fi ltro
addolcitore

deferizzatore
decloratore



Immagina un’acqua senza residui 
di ferro, cloro e incrostazioni.
Ora l’acqua pura proviene dal rubinett o! 
Il nostro sistema personalizzato è basato su più di 50 
anni di esperienze ingegneristi che. WaterMax® è la 
corrett a soluzione per acque potabili e di pozzo.
Per maggiori informazioni, non esitare a contatt arci!

L’acqua dolce
per tutt a

la vostra famiglia!

L’irrigazione
delle piante,

prato e del
vostro giardino

senza ferro e cloro.

L’irrigazione
delle piante,

prato e del
vostro giardino

senza ferro e cloro.

WATERMAX
l’amico delle caldaie

e lavastoviglie.
Previene le incrostazioni

sulle tubazioni,
prolunga la vita

dei vostri elett rodomesti ci
con un minore

consumo d’energia.

Acqua dolce:
panni più

soffi  ci e puliti 
con minor consumo

di ammorbidenti 
e detersivi.

Una cascata
d’acqua dolce

assicura
capelli

soffi  ci
e brillanti ,

pelle liscia
e morbida.

L’acqua dolce
è fonte di benessere,

sinonimo di salute.



WaterMax® off re una soluzione ai vostri specifi ci problemi sia per acque potabili e di pozzo.

WaterMax®, con il suo serbatoio multi  strato, assicura una completa fl essibilità nell’addolcimento dell’acqua
e nella rimozione di inquinanti  (ferro - maganese - solfati  - cloro- acqua acida) come illustrato di seguito.

ULTRA-FIL

ULTRA-SOFT

BATTERIOSTATICO

ULTRA-FIL

ADDOLCITORE
E DEFERIZZATORE

1. Confi gurazione
acqua di pozzo
per durezza e ferro.

Tratti  ene impurità
e sedimenti ,
durezza e ferro.

ULTRA-PLUS

ULTRA-FIL

ULTRA-SOFT

BATTERIOSTATICO

ADDOLCITORE
E NEUTRALIZZATORE

2. Confi gurazione
acqua di pozzo
con durezza e
neutralizzazione
acidità. 

Tratti  ene impurità
e sedimenti ,
durezza, ferro
e acidità dell’acqua. 

CHLOROSTAT

ULTRA-CLEAR

ULTRA-SOFT

ADDOLCITORE
E DECLORATORE

4. Confi gurazione
acqua potabile
e comunale.

Tratti  ene lo sporco
e i sedimenti ,
abbatt e la durezza
ed elimina sapore
di cloro e odori.

BATTERIOSTATICO

SULFURSTAT

ULTRA-FIL

ULTRA-SOFT 

ADDOLCITORE E
ELIMINAZIONE
SOLFATI

3. Confi gurazione
acqua di pozzo
con durezza,
solfati  e ferro.

Elimina gli odori
derivanti  dai solfati ,
addolcisce e fi ltra.

BATTERIOSTATICO

Rigenerazione
programmata in
funzione del consumo
d’acqua. Giorno fi sso.
È possibile programmare la rigenerazione in base al 
consumo d’acqua o impostando il giorno. Il sistema di 
controllo è alimentato da un trasformatore a basso vol-
taggio 12 v. L’impianto, una volta collegato, non neces-
sita di manutenzione ad eccezione della periodica ag-
giunta di sale.

È possibile programmare la rigenerazione in base al 



SPECIFICHE TECNICHE
Watermax Serie MXQ MTQ MEQ MCQ MNQ MPQ MKQ
Max durezza (°F) 110 90 90 90 90 90 90
Ferro (ppm) - Max ferro rimosso 12 0 0 0 12 2-12 15
pH minimo 7 7 7 7 7 7 7
Zolfo ppm 0 0 0 0 0 0-5 0
Massimo cloro ppm 0 0 3 0 0 0 0
Grado di fi ltrazione µ 20 20 25 20 20 20 20
Massa comparti mento #1 0,9 kg 0,9 kg 0,9 kg 0,9 kg 0,9 kg 0,9 kg 0,9 kg
Massa comparti mento #2 17 lt 13 lt 11 lt 15 lt 12 kg 12 kg 11 lt
Massa comparti mento #3 Resine Fine Mesh 30 lt 30 lt 30 lt 30 lt 30 lt 30 lt 30 lt
Portata controlavaggio @ pressione 
acqua min. e massimo fl usso scarico (l/min)

9,0 9,0 11,3 9,0 19,0 Vuoto 26,5

Portata in riempimento (l/min) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Pressione acqua min-max (bar) 1,4 - 8,3 1,4 - 8,3 1,4 - 8,3 1,4 - 8,3 1,4 - 8,3 2,1 - 8,3 2,1 - 8,3
Portata (l/min) con perdite di carico 1,05 (bar) 40,0 41,6 49,0 40,0 42,4 40,0 40,0
Perdita di carico con fl usso 1,82 m3/h 0,83 bar 0,76 bar 0,76 bar 0,83 bar 0,62 bar 0,69 bar 0,69 bar
#1 capacità ciclica - kg/°Fm3 rimossi 0,77/60 0,5/37 0,5/39 0,5/39 4,16/37 0,5/39 0,5/39
#2 capacità ciclica - kg/°Fm3 rimossi 1,89/127 1,22/78 1,22/81 1,22/81 10/78 1,22/81 1,22/81
#3 capacità ciclica - kg/°Fm3 rimossi 4,19/248 2,79/151 2,79/159 3,83/150 2,79/151 2,79/159 2,79/149
#4 capacità ciclica - kg/°Fm3 rimossi 6,5/324   4,19/198 4,19/207   6,5/196 4,19/198 4,19/207 4,19/196
Peso spedizione (kg) 75 61 68 68 63 75 72
Batt eriostati co-KDF® Media* Si Si Si Si Si Si Si

TUTTI I MODELLI:

Usare sale in pasti glie pulito.

Linea di scarico minimum ½” o simile

Altezza 1 m

Capacità ti no sale: 90 kg

Alimentazione elett rica: 230V, 50 Hz

Entrata - Uscita valvola 1”

Temperatura (Min-Max) 4°C - 48°C

Totale salamoia e risciacquo: 2,84 l/min

Salamoia: 0,95 l/min

Risciacquo: 1,9 l/min 

Riduzione ferro fi no a 0.3 ppm o meno.

Importatore: Lindsay Orobica S.r.l. - Via J.F.Kennedy, 1 - 24030 SOLZA (Bg)
Tel. 035 49.33.283 r.a. - Fax 035 49.33.294
info@lindsayorobica.it - www.lindsayorobica.it

“Apparecchiatura per il tratt amento di acque potabili”
“Att enzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fi ne di garanti re i requisiti  

di potabilità dell’acqua potabile tratt ata ed il mantenimento dei miglioramenti  come dichiarati  dal produtt ore”

Made in The USA

Sede Lazio: Ecoacqua S.r.l. - Via Campoleone 37B - 00041 Ariccia (Roma)
Tel. 06 92014363 - fax 06 92858170
info@ecoacqua.net - www.ecoacqua.net
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Addolcitore

Dimensioni in cm

Serbatoio Sale

Serbatoio
Sale

Addolcitore

Troppo
pieno

M=Ultra-fi l  •  X=Resine Fine Mesh  •  Q=Resine Fine Mesh+Batt eriostati co  •  C=Resina per nitrati   •  P=SulfurState  •  K=Birm  •  T=KDF85  •  N=MTM  •  E=Carbone Atti  vo


