Impianti e trattamento dell’acqua

Sempre acqua calda garantita
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Combinazione compatta tra filtro e dosatore idrodinamico proporzionale
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Oltre un milione di dosatori già in esercizio.
L’innovativa combinazione Cillit-Immuno + F Compact rende
ancora più facile il rispetto del DMiSE 26/06/2015 “Decreto
Requisiti Minimi”.

L

a combinazione Cillit®-Immuno +
F Compact include un dosatore
Cillit®-Immuno 152 da ½” e un
filtro di sicurezza uniti in un unico
gruppo Venturi, ottenendo così la
soluzione perfetta per la
protezione completa di un impianto
per la produzione di acqua calda
sanitaria, come prescritto dal
DMiSE 26/06/2015 “Decreto
Requisiti Minimi”.

Q

uesta combinazione di due
apparecchi per il trattamento
dell’acqua rappresenta un sistema
completo di facile ed economica
gestione; è dotato di uno speciale

“Apparecchiatura
per il trattamento di
acque potabili”

gruppo in ottone alimentare che
contiene il tradizionale gruppo
diaframma dei dosatori Cillit®Immuno; costituisce anche una
soluzione semplice, compatta
e rapida per il collegamento e
l’installazione del filtro + il dosatore,
come richiesto dalla legislazione
sull’efficienza energetica.

I

l sistema è anche dotato di un
doppio raccordo di uscita per
consentire l’installazione su ogni
modello di caldaia murale.

Disponibile anche nella versione
con by-pass incorporato.
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F Compact

Tipo Cillit® Immuno + F Compact
Raccordi ingresso/uscita
Raccordi ingresso/uscita valvola
Portata max.
Perdita di carico alla portata max.
Capacità filtrante
Autonomia carica Cillit-55
Pressione max.
Temperatura min./max. acqua
Temperatura min./max. ambiente
Misure di ingombro LxHxP
Codice

R
R
m3/h
bar
µm
m3
bar
°C
°C
mm

1/2” F
1/2” M
1,5
0,50
90-110
20-40
6,0
5-30
5-40
176x225x85
12026AA

F Compact
By-Pass
1/2” F
1/2” M
1,5
0,50
90-110
20-40
6,0
5-30
5-40
193x225x85
12027AA

Carica Cillit® 55 circa 80 g (Conf. 12x80 g. Codice10048). In mancanza di confezione da 80 g va bene anche la confezione
da 1 kg (codice 10041) utilizzando ogni volta 80 g circa. Sigillare bene la confezione dopo ogni prelievo.

Disegni di ingombro
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Installazione
L’installazione dell’apparecchio deve
avvenire nel rispetto delle normative
vigenti e deve essere effettuata da un
installatore qualificato. Il Cillit-Immuno +
F Compact viene installato a monte del
circuito idraulico da proteggere.
I modelli Cillit-Immuno + F Compact
sono adatti per l’installazione su caldaie
murali, come indicato.
A monte del dosatore è già previsto
un filtro dissabbiatore, come prescritto
dalle normative in vigore. Osservare
nei particolari le indicazioni specifiche
riportate nelle istruzioni di montaggio e
servizio a corredo dell’apparecchio; in
caso di smarrimento chiedere l’invio di
una copia.
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Avvertenze
Proteggere il gruppo dal gelo,
dall’insolazione diretta e dalle
intemperie. Evitare che oli, solventi,
alcool, detersivi acidi e altre sostanze
chimiche esalanti, così come fonti di
calore superiori a 40°C, vengano a
contatto con l’apparecchio.
La pressione dell’acqua in rete non deve
superare quella massima consentita;
eventualmente installare a monte del
gruppo un riduttore di pressione.
Per una corretta gestione e
funzionamento si consiglia di far
effettuare periodici controlli.

“L’installazione deve avvenire nel rispetto
delle normative vigenti e deve essere
effettuata da un installatore qualificato in
accordo al DM n. 37/08”
“Attenzione questa apparecchiatura
necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di
potabilità dell’acqua trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come
dichiarato dal produttore”
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