
Voda ecocab è l’addolcitore che rimuove efficacemente il calcare dall’ac-
qua e ne previene la sedimentazione nelle condutture idriche e sulle su-
perfici. Tale risultato è ottenuto sostituendo gli ioni di calcio e maniesio, re-
sponsabili della formazione del calcare, con ioni di sodio che, al contrario, 
non tendono a precipitare nelle tubazioni. In questo modo, l’addolcitore 
garantisce un funzionamento più efficiente degli elettrodomestici e contra-
sta l’insorgere di guasti alle condutture idriche

VODA ECOCAB   
Addolcitore ecologico  a scambio ionico

  DIMENSIONI

Larghezza cm 39

Altezza cm 111

Profondità cm 54

Peso a secco Kg 40

Ingresso - Uscita 1”

Raccordo scarico 3/4”

CARATTERISTICHE

Modalità di rigenerazione Volumetrica/Tempo

Rigenerazione forzata 4 giorni

Consumo d’acqua per rigenerazione 80 Lt

Consumo sale per rigenerazione 1000 gr

Durata della rigenerazione 43’

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica 12 VAC 50/60 Hz

Potenza assorbita 5 watt

Pressione d’esercizio 2-6 Bar

Portata d’esercizio 6 mc/h

Capacità sale 50Kg

Volume di resina 25 Lt

Prefiltrazione in dotazione: 
Filtro in rete lavabile 10” 50 Micron

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTALITRI AD IMPULSI
Cabinato e bombola in PP completamente 
stampati ad iniezione per garantire qualità e 
finiture superiori.

VALVOLA SALAMOIA
Valvola meccanica di sicurezza per evitare 
l’accidentale fuoriuscita di acqua.

DISTRIBUZIONE EFFICIENTE
Sistema di distribuzione dei flussi mediante 
due griglie in PP poste all’estremità della 
bombola per incrementare le performance 
della resina.

CENTRALINA DIGITALE
Centralina digitale programmabile secondo 
le esigenze dell’utente.

RESINE AD ALTA EFFICIENZA
Sistema brevettato e garantito che attraverso resine speciali 
ad alta capacità di scambio a letto compatto unitamente ad 
un sistema di distribuzione dei flussi assicurano una maggior 
autonomia di acqua addolcita.



VODA ECOCAB

VALVOLA WS1
ELETTRONICA VERSATILE ED EVOLUTA
La valvola di controllo WS1 stabilisce il nuovo standar per adattabilità e innovazione. È prodotta da un’azienda nota con decenni di esperienza nel settore 
del trattamento acqua, con milioni di unità in servizio e una solida tradizione di affidabilità.

La valvola è stata concepita e modificata per Mantovacqua per adattarsi falcilmente ad un’ampia gamma di configurazioni degli impianti. 

Tre modalità di rigenerazione: Volume immediato volume ritardato, tempo.

Completamente programmabile nei tempi di generazione

Programmazione in PPM, °F metri cubi

Codensatore da 24 ore per Backup ora del giorno

Modalità di rigenerazione in controcorrente

VANTAGGI PRATICI
I tessuti risultano più morbidi, le superfici a contatto 
con l’acqua rimangono più pulite e brillanti, gli elettro-
domestici funzionano meglio e si deteriorano molto 
meno, le tubazioni non hanno guasti.

TIMELESS. RIGENERAZIONE RAPIDA ED INTELLIGENTE
Ecocab Uniqo richiede per la sua rigenerazione una qualità di sale, acqua e tempo nettamente inferiore rispetto ad un addolcitore tradizionale: consuma 
il 60% in meno di sale, l’80% in meno di acqua e impega solo 45 minuti per rigenerarsi.

43 min
Ecocab

90 min
Addolcitori convenzionali

RISPARMIO
L’acqua addolcita e priva di calcare, riduce di ol-
tre il 65% la quantità di detersivi e detergenti, 
ammorbidenti e brillantanti, aumentandone la 
potenza schiumogena.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Ecocab è un addolcitore in com-
mercio progettato per ridurre in 
modo significativo l’emissione di 
sostanze inquinanti nell’ambiente.

BASSO CONSUMO DI ACQUA LIMITATO CONSUMO DI SALE

480 lt

80 lt

2,4 Kg

1 Kg

COMPETITOR ECOCAB COMPETITOR ECOCAB
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