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Addolcitori d’acqua
Ecowater Systems, gruppo specializzato
nel campo del trattamento dell’acqua
(importatore per l’Italia Lindsay Orobica),
propone una gamma di addolcitori d’acqua
pensati sia per rispondere a esigenze
professionali sia domestiche. Tra le
principali funzioni di un addolcitore d’acqua
c’è la soluzione ai problemi causati dalla
presenza del calcare negli impianti e negli
elettrodomestici.
Per esempio è stato riscontrato che un deposito
di 1,5 mm di calcare su una resistenza porta ad
aumentare il consumo di energia del 10%.
La gamma Esm di addolcitori d’acqua Ecowater
è disponibile nelle versioni 9-11-15-18-25 e 42.
In particolare, Esm 18 e Esm 25 sono apparecchi

Zoccoli attrezzati
a uso familiare
con struttura
monoblocco,
in grado di coprire
il fabbisogno
d’acqua di una
casa. Inoltre, la
capacità del
contenitore
del sale (da 91 a 98 kg) assicura un’ampia autonomia
di funzionamento. La versione doppio corpo Esm 42
è adatta per usi professionali dove risulta elevata la
richiesta d’acqua (contenitore del sale pari a 113 kg,
portata fino a 3 m3/h, in base al consumo
e alla durezza dell’acqua).
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Il sistema zoccoli attrezzati Herz Armaturen
(rappresentati in Italia da Klimit) è un
completo supporto per progettisti e
installatori che operano nel campo della
costruzione edilizia e in particolare della
ristrutturazione. Le guarnizioni in gomma
permettono di sopperire alle imperfezioni
del pavimento, gli angoli a 90° rendono
superflui i tagli obliqui, gli zoccoli sono
attrezzati anche per i per cavi elettrici, i
sottoporta Herz consentono il passaggio dei
tubi sotto le porte senza dover intervenire
con opere murarie. Infine, gli svariati
sistemi di collegamento per radiatori
permettono di completare l’intervento.
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Desiderate ricevere ulteriori informazioni sui prodotti presentati dall’Installatore Italiano nelle notizie redazionali e nelle pagine di pubblicità?
Compilate questa cartolina in ogni sua parte, ritagliatela e inviatela via fax al numero: 02/36519123

Il servizio è totalmente gratuito

Desidero ricevere maggiori informazioni
sui prodotti presentati nel:
l’Installatore Italiano numero 6 (giugno 2005)

Riportate qui di seguito i vostri dati
e l’indirizzo per l’invio
delle informazioni

Per una risposta più rapida, potete usufruire anche del
servizio lettori on-line. Visitate il sito www.serviziolettori.it

Servizio Lettori numero
Segnare qui a fianco
il numero della notizia
riportato in calce.
È possibile indicare
anche più riferimenti.
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..........................................................
..........................................................
..........................................................

Nome ......................................................................................................
Cognome................................................................................................
Società....................................................................................................
Telefono ................................................................................................
Fax ..........................................................................................................
E-mail ......................................................................................................
Via............................................................................................................
Cap ..........................................................................................................
Località ..................................................................................................
Provincia ................................................................................................

L’editore si impegna a sottoporre gratuitamente alle aziende interessate tutte le richieste provenienti dai lettori.
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003. I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da Reed Business Information S.p.A. per evadere la
Sua richiesta di abbonamento e svolgere le attività a questa connesse. Il conferimento dei dati relativi a qualifica e attività azienda è facoltativo e la mancata indicazione non pregiudica il diritto di ottenere
quanto richiesto. I Vostri dati personali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito e finanziari, gli uffici postali per i pagamenti,
autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all’elaborazione dati e sistemi informativi, al confezionamento e spedizione delle riviste e materiale informativo, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi
dell'art. 7, d. lgs 196/2003 può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.
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