Depurazione e trattamento dell’acqua

Cillit® Duna DOS
Sempre acqua calda garantita

Contro le incrostazioni calcaree,
corrosioni, e risanamento. I dosatori
Cillit® Duna DOS sono apparecchi in
grado di addizionare all’acqua in modo
proporzionale un preciso quantitativo
di Cillit® 55.

Apparecchiature
per uso domestico
per il trattamento
dell’acqua potabile

Il prodotto dosato Cillit

55 ha la
caratteristica di proteggere dalle
incrostazioni calcaree e dalle corrosioni
i circuiti d’acqua calda e fredda,
sanitaria potabile e relativi
preparatori di acqua calda ai servizi
igienico sanitari.
®
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l Cillit® 55 è anche in grado di risanare
progressivamente impianti in precarie
condizioni di esercizio ristabilendo
nel tempo la corretta circolazione
dell‘acqua.
In particolare l’impiego è previsto nei
seguenti casi:
- produttori d’acqua calda
- caldaie murali, caldaie bitermiche lato
acqua calda al consumo
- boiler
- circuiti di raffreddamento con acqua
a perdere

Depurazione e trattamento dell’acqua

Tipo Cillit® Duna DOS
Raccordi
Portata oraria max.
Carica Cillit® 55 M-H Universal
Autonomia circa
Pressione di esercizio max.
Temperatura min./max. acqua
Temperatura min./max. ambiente
Codice

Misure di ingombro

m3/h
g
m3
bar
°C
°C

3/4”
3/4”
2,5
350
100
6
5-30
5-40
10007AA

1”
1”
4
350
100
6
5-30
5-40
10008AA

Aumento del consumo di combustibile per
le incrostazioni calcaree che si formano nei
produttori di acqua calda ai servizi

Curva dei valori stabilita dall’Università dell’Illinois

Installazione
L’installazione del dosatore deve
avvenire nel rispetto delle normative
vigenti e deve essere effettuata da un
installatore qualificato.
Il Cillit® Duna DOS va installato nella
tubazione a monte dell’impianto da
proteggere. 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.
Avvertenze
Proteggere il filtro dal gelo, dalla luce
solare diretta e dalle intemperie. Evitare
che oli, solventi, alcool, detersivi acidi
e altre sostanze chimiche esalanti, così
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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
un riduttore di pressione.
Per una corretta gestione e
funzionamento controllare
periodicamente la necessità di
ricarica con il Cillit® 55.
I filtri Cillit® Duna DOS sono
interamente realizzati con materiali
conformi al contatto con acqua
destinata al consumo umano.
Anche la pressione di esercizio di 6 bar
risponde alle più recenti disposizioni
per il loro impiego nei circuiti igienico
sanitari di una casa.
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