LA TUA CITTA’ E’ LA TUA CASA
L’addolcitore d’acqua compatto,
ideale anche per i più piccoli … spazi.

Addolcitore d’acqua Culligan Avenew

ALTE PRESTAZIONI, IN POCO SPAZIO
COMPATTO E DI DESIGN
Progettato per adattarsi agli spazi più ridotti e per
essere facilmente installato in qualunque
ambiente della casa.
E’ composto da un unico corpo, che comprende il
contenitore delle resine e quello per il sale.
Realizzato con materiali di altissima qualità e con
un’estetica dal design pulito e allo stesso tempo
ricercato.

INTUITIVO
Le icone intuitive, presenti sul display, indicano:
il livello del sale, i dati relativi alle rigenerazioni e altre
informazioni sul funzionamento dell’addolcitore.
La sua illuminazione, di colore blu, crea una
particolare atmosfera, rendendo l’ambiente
piacevole e rilassante.

SISTEMA VOLUMETRICO
INTELLIGENTE
E’ dotato di una tecnologia avanzata, che permette
di effettuare la rigenerazione in base ai reali consumi
d’acqua, evitando così inutili sprechi.

PRESTAZIONI AVANZATE E MINORI CONSUMI
Attraverso il processo di rigenerazione in controcorrente, consente di
risparmiare notevolmente sui consumi di acqua, sale e di energia elettrica.

CASA DOLCE CASA
Un eccesso di minerali,
come Calcio e Magnesio,
rendono l’acqua dura,
detta anche calcarea.
Ma esiste una soluzione!

TRANQUILLITA’
Tubature, caldaia e tutti gli elettrodomestici di
casa saranno protetti e dureranno più a lungo
Lavatrici e lavastoviglie più efficienti e libere dal
calcare

L’origine principale dei problemi alle installazioni
domestiche è il calcare, che intasa le tubazioni e
crea incrostazioni negli elettrodomestici e sulle
serpentine di riscaldamento,diminuendone l’efficienza.

Grazie ad un impianto di addolcimento Culligan
è possibile eliminare il calcare, rendendo l’acqua
addolcita, ideale per tutti gli usi domestici.

COMFORT E BENESSERE
Rubinetti, doccia e sanitari splendenti
Bicchieri e stoviglie brillanti
Biancheria, lenzuola e accappatoi soffici
e con colori più brillanti
Pulizie di casa più veloci, risparmi tempo e
fatica
Capelli setosi e luminosi

RISPARMIO

Pelle liscia e più morbida,
senza più irritazioni dopo la rasatura

Risparmio fino al 75% sul consumo di detersivi,
sapone e shampoo
Minori consumi energetici e possibilità di
usufruire delle detrazioni fiscali*

SERVIZIO DI ASSISTENZA
COMPLETO ED EFFICIENTE
Nessun pensiero per te. Ci sarà sempre qualcuno
che si prenderà cura del tuo addolcitore.
Il Servizio di assistenza Culligan si occuperà della
regolare manutenzione e sarà pronto ad intervenire per fronteggiare qualunque esigenza.

*Per maggiori info sulle detrazioni fiscali richiedi l’informativa
clienti al personale Culligan

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA’ CICLICA
PER RIGENERAZIONE
Minima

RESINE
CULLEX

MINERALI
CULLSAN

PORTATA MEDIA
CON PERDITA DI
CARICO

RACCORDI
In/Out M

CAPACITA’
CONTENITORE
SALE

Massima

m³x°f

Sale
Kg

m³x°f

Sale
Kg

Litri

Kg

Lt/min.

bar

Ø

Kg

AVENEW 9 Lt

23

0,5

50

2,5

9

3,6

29

1

¾”

25

AVENEW 20 Lt

91

1,5

135

5

20

5,4

27

1

¾”

75

PROFONDITA’

LARGHEZZA

DIMENSIONI

ALTEZZA

ALTEZZA
AVENEW 9 Lt

549 mm

AVENEW 20 Lt

1080 mm

LARGHEZZA

PROFONDITA’

301 mm

540 mm
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Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili e che necessita di regolare manutenzione periodica.
Apparecchiatura conforme ai requisiti del D.M. 25/2012 e 37/08 e del miglior stato dell’arte in conformità a quanto riportato nel manuale tecnico.

