
TYPE: CR100
Modelli EV1-1044-VEV EV1-1054-VEV EV1-1354-VEV EV1-1465-VEV EV1-1665-VEV EV1-1865-VEV EV1-2160-VEV

Caratteristiche
Litri CR100 28,3 42,5 71,8 99 127 170 198

Sacchi  CR100 1 1,5 2,5 3,5 4,5 6 7

Portata Nominale m³/h 1,5 1,5 2 2,5 3 4,0 5

Portata  di picco m³/h 2 2 3,5 4 5 5,5 6

Portata Max.  
per rimuovere ammonio

m³/h 0,5 0,6 0,9 1 1,3 1,6 2,2

Attacchi 1” 1” 1” 1” 1” 1,25” 1,25”

Capacità di scambio m³/ppm 740 1300 2150 2950 3800 5100 5900

m³/°F 74 130 215 295 380 510 590

m³/°d 40 75 120 165 215 285 335

Capacità rimozione NH4 m³/ppm 20 30 50 69 89 119 139

Consumo sale   
g/litre de resine

kg/reg. 4,0 5,25 7,5 10,0 13,0 17,0 20,0

TYPE: CR200
Modelli EV2-1044-VEV EV2-1054-VEV EV2-1354-VEV EV2-1465-VEV EV2-1665-VEV EV2-1865-VEV EV2-2160-VEV

Caratteristiche
Litri CR200 28,3 42,5 71,8 99 127 170 198

Sacchi  CR200 1 1,5 2,5 3,5 4,5 6 7

Portata Nominale m³/h 1,5 1,5 2 2,5 3 4,0 5

Portata  di picco m³/h 2 2 3,5 4 5 5,5 6

Portata Max.  
per rimuovere ammonio

m³/h 0,5 0,6 0,9 1 1,3 1,6 2,2

Attacchi 1” 1” 1” 1” 1” 1,25” 1,25”

Capacità di scambio m³/ppm 1250 2050 3100 3600 4850 6800 7900

m³/°F 125 205 310 360 485 680 790

m³/°d 70 115 175 200 270 380 444

Capacità rimozione NH4 m³/ppm 20 30 50 69 89 119 139

Consumo sale   
g/litre de resine

kg/reg. 4,0 5,25 7,5 10,0 13,0 17,0 20,0

* Le portate e le capacità possono variare in funzione della qualità dell’acqua da trattare.
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Una famiglia con acqua pulita e trattata 
è una famiglia che risparmia denaro. 
L’acqua di buona qualità è quella che 

puoi bere, senza sapori e odori sgradevoli. 
L’acqua trattata in modo ottimale 

richiede meno detersivo, shampoo e 
detergenti. E,  gli elettrodomestici, la 

rubinetteria  funzionano meglio, durano 
più a lungo – così da evitare costose 

manutenzioni, con sostituzioni frequenti 
di componenti a causa degli e etti 

dannosi dell’acqua dura.

Ogni famiglia ha un acqua unica - con diverse esigenze di 
trattamento. La linea esclusiva “Evolve Series ® ” di unità di 
trattamento è progettato per individuare e risolvere ogni singolo e 
speci co problema idrico che sia presente nella vostra abitazione. 
Sia si tratti di acqua di acquedotto che di pozzo. Potremo  
individuare e proporvi  il sistema di trattamento acqua,  della serie 
Evolve,  più adatto alla soluzione delle vostre problematiche, fra cui: 

•  Ferro: macchie e/o  accumoli di ruggine su pavimenti, in ssi etc.

•  Durezza: depositi nelle tubazioni e negli elettrodomestici  che 
utilizzano acqua, 

•  Acqua acida: tubature corrose, caldaie

•  Cattivi Odori: zolfo, cloro o altri odori

•  Cattivi Sapori: ferro, cloro e vari minerali

Tutti i concessionari 
autorizzati 
alla vendita ed 
installazione 
degli apparecchi 
serie Evolve sono 
attentamente selezionati 
e certi cati, in modo da 
essere certi che stai ricevendo il 
giusto trattamento delle acque 
per i vostri bisogni familiari. 
La serie Evolve non sono solo 
a dabili e facili da usare, 
sono anche fabbricati in E.U.  
e sono distribuiti e seguiti 
direttamente dai  centri 
quali cati, in tutto il paese.

 desiner semplice
• Particolarmente curato, con ampi 

 di acqua
• Riduce al minimo le perdite di 

pressione
• Semplice - una sola parte mobile

Alte prestazioni della massa 
• Crystal-Right™ materiale 

esclusivo per la rimozione di 
durezza, ferro, manganese e 
correzione del pH

• Il Crystal-Right CR100 
in combinazione con il 
produttore di cloro, rimuove  
l’ammoniaca

• Il Crystal-Right in 
combinazione con la resina 
“Media Plus”, elimina 

 l’odore tipico 
di “uova marce” che spesso 
è associato alla presenza di 
idrogeno solforato.

• E’ disponibile un’ampia 
varietà di masse  per 
risolvere problemi  del 
trrattamento acque.

Bassa manutenzione  
del Tino salamoia
• Tino ricaricato con 

acqua addolcita, 
si mantiene pulito 
automaticamente

•  Materiali inossidabili
•  Il galleggiante di 

sicurezza impedisce  
eventuali allagamenti

Un elegante sistema di controllo 
assicura un regolare funzionamento 
• Rigenera solo quando necessario - senza 

sprecare sale o acqua
• avvisi visivi ed acustici che ci dicono 

quando manca il sale 
• Segnala se  è necessaria assistenza, un 

allarme visualizza il nome  del rivenditore 
ed il suo numero telefonico  

• La batteria tampone permette di mantenere 
in memoria tutte le impostazioni, anche 
durante eventuali blackout elettrici. 

• Modalità vacanza; permette un  comodo  
risparmio

• Registrazione parametri storici sul consumo  
di acqua e sale

Funzione unica, Auto-
sanitizzante Distrugge i batteri
• Disinfetta il letto di resine
• Aiuta a mantenere pulita e libera da 

batteri la massa  interna
• Non richiede nessun additivo 

speciale

Illustrazione degli optional,  
rivestimento bombola e griglia sale.
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