
Finalità 
Gli addolcitori DINAMIC PLUS sono apparecchi per 
il tra amento dell’acqua potabile rispondente ai 
requisi  prescri  dal DL 31/01 e successive modifi-
che, vengono impiega  per l’eliminazione totale o 
parziale della durezza. 
Il loro funzionamento è basato sullo scambio ionico 
a raverso speciali resine ca oniche. Queste resine 
hanno la cara eris ca di essere in grado di ca ura-
re tu  gli ioni di Calcio e Magnesio (Sali che forma-
no il calcare) e sos tuirli con equivalen  ioni di so-
dio. Sono disposi vi totalmente automa ci con ri-
generazione volumetrica proporzionale in contro-
corrente. 
Principio di funzionamento 
Ques  addolcitori sono comanda  da una valvola 
automa ca concepita come il principale centro di 
controllo per tu  i cicli di addolcimento. Sono pro-
gramma  per rigenerare in maniera volumetrica 
proporzionale (rigenera solo le resine effe vamen-
te esaurite). 
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Cara eris che principali 
L’ele ronica è completamente in lingua italiana e 
le uniche cose che l’installatore deve programmare 
in fase di installazione sono l’ora del giorno, la du-
rezza in ingresso ed uscita. L’ampio display retroil-
luminato visualizza l’ora del giorno, il giorno della 
se mana, la capacità residua, la portata istanta-
nea, i giorni rimanen  alla rigenerazione ed even-
tualmente il numero del centro assistenza. Una ca-
ra eris ca di ques  addolcitori è la capacità di vi-
sualizzare l’effe vo u lizzo d’acqua che ha avuto 
l’utenza nel corso degli ul mi 90 giorni. I valori ven-
gono inizialmente memorizza  come "----". Ciò si-
gnifica che il valore non è noto. Il conteggio del vo-
lume inizia all’ora di rigenerazione. Il giorno 1 è ieri, 
il giorno 2 è il giorno prima di ieri, ecc. Man mano 
che i nuovi valori sono aggiun  il più vecchio scom-
pare.  
Un'altra cara eris ca è che calcola automa ca-
mente una riserva di capacità. Tale riserva viene 
calcolata con la media ponderata dei consumi 
effe vi  per ogni giorno della se mana. Al mo-
mento della rigenerazione l’ele ronica determina 
la percentuale di esaurimento delle resine e, in ma-
niera totalmente automa ca, si prepara la sala-
moia proporzionale.  
Ques  addolcitori, infa , hanno il no del sale 
asciu o e la prima fase della rigenerazione consiste 
nella preparazione “proporzionale” della salamoia, 
ovvero viene apportata acqua nel no in funzione 
dell’esaurimento delle resine (ad esempio se si è 
raggiunto un 50% della capacità massima la valvola 
apporterà il 50% d’acqua sul no rispe o al ciclo 
completo). 
Installando il disposi vo di monitoraggio e allarme 
mancanza sale il sistema sarà in grado di avvisarvi 
tramite un allarme visivo e sonoro quando avrete 
esaurito completamente il sale all’interno del con-
tenitore. 
Ques  addolcitori sono dota  di un allarme sonoro 
(buzzer) che si a va in caso di guasto o di manu-
tenzione programmata; essendo il suono forte può 
essere impostato un funzionamento ad orario 
escludendo, per esempio, le ore no urne. 
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Vi è la possibilità di impostare la modalità vacanza 
in modo da disabilitare qualsiasi rigenerazione in 
questo periodo o perlomeno finchè non ci sarà un 
consumo di almeno 190 litri. 
 
Manutenzione 
L’apparecchio ha bisogno della seguente manuten-
zione ordinaria: 
· Pulizia del prefiltro posto prima dell’impianto; 
· Rabbocco del no salamoia con apposito sale; 
· Pulizia del no sale o del cabinato; 
· Controllo e regolazione ora del mer ele roni-

co. 
 
Installazione 
Installare l’addolcitore su superfici piane e livellate. 
Verificare che le cara eris che di pressione e tem-
peratura prescri e siano rispe ate; in par colar 
modo non posizionare mai l’unità, le tubazioni 
(scarico e troppo pieno compresi) in ambien  in cui 
la temperatura scende al di so o dei 4°C. Tu e le 
tubazioni devono essere eseguite in conformità 
delle norma ve locali. Fare in modo che la tubazio-
ne di scarico sia la più breve possibile. Il serbatoio 
del sale deve essere posizionato su di un posto ac-
cessibile per il carico del sale. Si consiglia di installa-
re a monte dell’impianto un pre-filtro di sicurezza 
per salvaguardare la valvola di comando da impuri-
tà che potrebbero pregiudicarne il funzionamento. 
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INGRESSO/USCITA: Installare un sistema di by-pass 
composto da n° 3 saracinesche; oppure u lizzare 
l’apposito by-pass (op onal) da installare dire a-
mente sulla valvola. Si consiglia di effe uare i colle-
gamen  d’ingresso e uscita con tubazioni flessibili. 
SCARICO: Verificare che lo scarico sia in grado di 
sopportare la portata di contro lavaggio del siste-
ma. Evitare di elevare la linea di scarico sopra la 
valvola, ove possibile.  
 
Funzionamento semiautoma co 
Mediante la semplice pressione di un pulsante ed 
indipendente dalle programmazioni  effe uate, in 
qualsiasi momento è possibile avviare manualmen-
te la rigenerazione della colonna, o programmare 
la rigenerazione per la no e. La rigenerazione, av-
viata manualmente, si completerà automa camen-
te ed il sistema riprenderà il suo normale funziona-
mento, oppure sempre premendo un tasto si pos-
sono far avanzare le fasi. 
 
Conformità  
Tu  i materiali impiega  sono atossici ed idonei 
per l’acqua potabile come prescri o dal DM 
174/04. Inoltre sono realizza  in conformità ai DL 
31/01 e al DM 25/12. Tu a la parte ele ronica fun-
ziona con corrente a bassa tensione (12V ~ ) pro-
do a da un trasformatore. 
 
Norma ve di riferimento 
L’installazione dell’addolcitore è prescri o dal DPR 
59/09, DM 37/08 e dalle norme tecniche UNI CTI 
8064, UNI CTI 8884, UNI CTI 7550. 
 
Dotazioni 
La dotazione comprende: 
Addolcitore; 
By-pass (op onal cod. V3006); 
Produ ore di cloro (op onal cod. AA000014/2); 
Sistema allarme sale (op onal cod. ALLSALCL); 
3 mt tubo di scarico; 
1 fasce a stringitubo scarico; 
Libre o di istruzioni e garanzie; 
Kit analisi durezza; 
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Cara eris che tecniche: 

 
Ingombri: 

Addolcitore DINAMIC PLUS 

Pag. 3 di 3 

S.A.E. snc di Calore Giorgio & C. - Viale Palladio, 11/1 - 35020  Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD) 
Tel. 049/9710500 – Fax. 049/9705604 - www.saetra amentoacqua.it - info@saetra amentoacqua.it 

Modello  Codice Volume 
resina 

Capacità  
ciclica 
max. 

Consumo 
sale max.  per  
rigenerazione 

Portata 
nominale 

Portata 
breve di 
punta 

A acchi 

  lt m3°F kg m3/h m3/h Pollici 

DINAMIC 10 PLUS  DINAMICP10 10 60 1,5 0,8 1,9 1” 

DINAMIC 15 PLUS DINAMICP15 15 90 2,3 1,2 2,0 1’’ 

DINAMIC 20 PLUS DINAMICP20 20 120 3,0 1,5 2,5 1’’ 

DINAMIC 30 PLUS DINAMICP30 30 180 4,5 2,5 2,9 1”  

 
Scarico: a portagomma con Ø 14 mm interno 
Pressione d’esercizio: min. 1,5 - max. 5 bar 
Temperatura acqua: min. 2°C - max. 40°C. 
Alimentazione ele rica: 230Vac - 50Hz. 
Potenza max. ele rica assorbita: 5 Wa  

DINAMIC 14 PLUS DINAMICP14 14 84 2,1 1,2 2,0 1” 

Modello A B C D 

 cm cm cm cm 

DINAMIC 10  35,5 52,8 71,3 45,3 

DINAMIC 14  35,5 52,8 71,3 45,3 

DINAMIC 15  35,5 52,8 114,7 88,7 

DINAMIC 20  35,5 52,8 114,7 88,7 

DINAMIC 30  35,5 52,8 114,7 88,7 
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