
SPECIFICHE TECNICHE
Modello Eco

Pressione min/max di esercizio (bar) 1,4 / 8,3

Temperatura min/max di esercizio (°C) 2 / 48

Connessioni elettriche (V/Hz) 230 / 50(1)

Massimo potere di consumo (VA) 17

Connessione idraulica inlet/oulet ¾’’ BSP Maschio
(1) Fornito con trasformatore 24V

PRESTAZIONI(2)

Modello Eco

Resina 9 12 18 26

Capacità nominale di scambio (m³x°f) 32 54 92 133

Capacità nominale di scambio (m³x°d) 18 30 52 75

Sale usato per la rigenerazione (kg)(3) 1,1 1,5 2,3 3,3

Capacità di scambio per kg di sale (m³x°f) 28 36 41 41

Capacità di scambio per kg di sale (m³x°d) 16 20 23 23

Flusso di servizio @ 1bar di perdita di carico (m3/hr) 2,4 2,2 2,1 1,8

Massimo flusso di servizio raccomandato (m³/hr)(4) 0,9 1,2 1,8 2,6

Volume di acqua usato per la rigenerazione (Ltr)(3) 47 54 80 120
(2) Numeri indicativi, prestazioni a secondi delle condizioni operative e della qualità dell’acqua.
(3) Uso massimo sale/aqua in quanto salamoia è proporzionale (minimo di 60%) 
(4) Livello a cui il processo di rigenerazione è adeguatamente garantito

DIMENSIONI E PESO
Modello Eco

Resina 9 12 18 26

Larghezza (mm) (W) 280

Altezza (mm) (H) 497 575 728 982

Profondità (mm) (D) 438

Profondità con bypass incluso (mm) 540

Altezza inlet/outlet (mm) (H2) 375 453 606 860

Altezza inlet/outlet incluso bypass (mm) 381 459 612 866

Peso (kg) 15,5 20,0 26,5 36,0

peso con bypass incluso (kg) 16,0 20,5 27,0 36,5

Capacità di immagazzinamente del sale (kg) 13 17 23 35

NON ACCONTENTARTI DI  
MENO, SCEGLI SOLO IL MEGLIO!

Non accontentarti di meno, scegli solo il meglio, ecco 
perché erie water treatment si e’ accertato che IQsoft 
fosse equipaggiato con inarrivabili caratteristiche:

 Doppia linea sul display con luce di ritorno

 Tre fasi di programmazione

 Software multi-lingua

 Impronta ultra compatta permettendo una istal-
lazione negli spazi più stretti (larghezza 28cm e 
profondità di 44cm)

 Perfetta sistemazione per sotto-lavello grazie al  
design unico della copertura

 L’allarme del livello di sale, a vista, avvisa l’u-
tilizzatore quando il livello di sale ha bisogno di es-
sere controllato 

 Eccezionale basso impiego di acqua per  
rigenerazione 

 Coperto da garanzia

 Utilizzo di sale eccezionalmente basso ad 
ogni rigenerazione grazie all’ utilizzo proporzionale 
della salamoia

 Manici integrati per una facile gestione

Installare un IQsoft significa 

garantire a te a alla tua 

famiglia tutti i benefici 

dell’acqua addolcita. PICCOLO NELLA TAGLIA, 
GRANDE IN PRESTAZIONI !
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E’ un trend generale quello che porta gli elettrodomestici 

delle case a diventare sempre più compatti. Questo trend e 

l’uso di molte tecnologie efficienti, unite al fatto che 

i proprietari di case non vogliono rinunciare a perdere 

prezioso spazio per questi apparecchi, stanno guidando questo 

cambiamento. In altra ottica, stiamo affrontando la crescente 

domanda per una maggiore e sofisticata richiesta di sistemi 

trattamento dell’acqua. Le persone semplicemente non comprano 

i nostri prodotti solo perché basati su specifiche tecniche, 

ma anche il design ha bisogno di essere soddisfacente per 

dei potenziali consumatori. Per queste ragioni abbiamo 

deciso di sviluppare una famiglia di cabinati tutta nuova. 

Il nostro Team, per il loro sviluppo, è partito lavorando a 

stretto contatto con lo studio “pilipili” per essere certi 

che l’aspetto estetico fosse preso in seria considerazione 

durante la fase di progettazione. Il risultato è un range di 

quattro modelli, tutti combinati con eccezionale eleganza e 

con dimensioni davvero compatte, comprovate dallo sviluppo 

della nostra tecnologia.

GENERAL MANAGER 
erie water treatment

Nick Govaert

CALCARE NEL VOSTRO 
BAGNO ? 

Le superfici dei vostri servizi, la vostra 
vasca e le vostre ceramiche hanno perso 
il loro splendore. Pulirle diventa un vero 
incubo a causa della durezza dell’acqua 
ed il sapone che causa ristagni quasi im-
possibili da rimuovere.

Erie water treatment ideale per l’acqua 
addolcita nel tuo BAGNO

La tua rubinetteria splenderà, la tua va-
sca, il lavandino e le piastrelle saranno 
lisci e puliti tanto da sembrare nuovi. An-
cora, l’acqua addolcita eviterà che dai 
tuoi rubinetti e docce si formino ostruzio-
ni, andando a ridurre spese di ripristino e 
manutenzione. 

CALCARE NELLA TUA  
CUCINA ?

Lavastoviglie, boiler dell’acqua, macchine 
da caffè, rubinetteria, fornelli – in ogni 
angolo della tua cucina si avverte una 
sensazione negativa data dalla durezza  
dell’acqua. L’efficienza e la durata di 
molti sanitari è migliorata riducendo 
drasticamente le formazioni di calcare al 
loro interno. 

Erie water treatment usato per addolcire 
l’acqua nella tua CUCINA

IQsoft è veramente la risposta alla ecces-
siva durezza dell’acqua nella tua cucina. 
É compatto e permette una facile istalla-
zione negli spazi stretti, anche sotto il tuo 
lavandino. Puoi proteggere i tuoi elettro-
domestici ed allo stesso tempo avere cura 
dell’ambiente perchè IQsoft riduce il biso-
gno di sapone e detergente drasticamente.

Utilizzare l’etichetta “Earth Safe Technology” serve ad indicare che

 i nostri prodotti usano tecnologia verde basata sul processo naturale e che non danneggia l’ambiente.;
 l’applicazione dei nostri prodotti risulta di importante beneficio sull’impatto ambientale sia diretta-

mente che indirettamente, al fine di ricercare sostenibilità ambientale, risparmio energetico, riduzione 
di minacce chimiche,...

 i nostri prodotti sono disegnati, fabbricati e configurati per operare con efficienza senza eguali
I nostri prodotti basati su Earth Safe Technology, aiutano veramente il business ed i consumatori di 
tutto il Mondo a diventare “Utilizzatori green”, riducendo la loro “impronta ecologica”! Questo è quello 
che chiamiamo “Respecting the world’s water”!

Nel Mondo di oggi, c’è elevata attenzione alla salvaguardia del nostro ambiente, come 
uno dei più importanti obiettivi da perseguire. Erie water treatment è consapevole 
dell’importanza del suo ruolo nella protezione e nella salvaguardia della scarsità delle 
risorse presenti e nella vendita di prodotti che possono fornire un contributo positivo 
alla preservazione delle risorse naturali. In più i prodotti erie water treatment sono  
sviluppati e fabbricati in accordo con la nostra filosofia di EarthSafe Technology.

IL TUO IQsoft CONTRIBUISCE A  
MIGLIORARE LA SALUTE DEL MONDO 

QUANDO IL DESIGN E LA  
COMPATTEZZA PROCEDONO  
MANO NELLA MANO

 MENO DETERGENTI, SAPONE E SAPONE IN POLVERE 

 I CONDIZIONATORI SONO SUPERFLUI 

 RIDUCE L’USO DI SHAMPOO, DOCCIA GEL E SCHIUME 

 MIGLIORA L’EFFICIENZA DELLE TUE ISTALLAZIONI, FAVORENDO  

UNA MIGLIORE RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

 LA VITA DI LAVASTOVIGLIE ED ALTRI APPARECCHI  

È CONSIDEREVOLMENTE PIÙ ALTA


