SPECIFICA TECNICA
Il tuo addolcitore Monarch è adatto a tutti i tipi di impianti idraulici. Tutti i modelli
possono essere utilizzati con il bypass Rapid-Fit opzionale, riducendo i componenti
necessari per installare l'ammorbidente ﬁno all'85%. Ogni addolcitore Monarch include
un kit di test di durezza dell'acqua in omaggio.

l'ultimo
addolcitore d'acqua

Un addolcitore d'acqua Monarch decalciﬁcherà la doccia e la restituirà a piena
potenza, inoltre otterrai una schiuma migliore e userai meno sapone e shampoo.

✓Rimuove la scala esistente ...

Il tuo addolcitore Monarch inizierà a decalciﬁcare il tuo sistema
dal momento in cui è installato.

✓Previene qualsiasi nuova scala ...

Una volta rimossa la bilancia esistente, la nuova bilancia non si
formerà. Vasche da bagno, lavandini, rubinetti, docce, stoviglie,
posate e bicchieri rimarranno puliti.

✓Protegge i tuoi apparecchi ...

Senza scale nel sistema, lavatrice, lavastoviglie e doccia
funzioneranno come mai prima d'ora.

✓Kinder per la tua pelle ...

L'acqua dolce è più setosa. Molti malati di pelle secca notano un
netto miglioramento con acqua dolce. Con minori quantità di
saponi, detersivi in polvere, ecc. Richiesti, le principali cause di
irritazione sono scomparse.

✓Risparmia denaro ...

SCEGLI IL TUO MODELLO

Per identiﬁcare il modello giusto per te, applica semplicemente le dimensioni della tua
famiglia alla tabella qui sotto e fai un riferimento incrociato all'acqua dura o molto dura. Se
non si conosce la durezza dell'acqua della propria area o si necessita di qualsiasi altra assistenza,
si prega di chiamare il proprio rivenditore Euro locale al numero indicato di seguito.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

AIUTARTI

(tutti i modelli)

Pressione dell'acqua: 1,5-5 bar

Temperatura di funzionamento: 2-49 ° C
Alimentazione elettrica: presa a 3 pin

Riﬁuti: impianto di scarico / troppo pieno

MODELLO GUIDA ALLA SCELTA

Dimensione della famiglia

Se i nostri addolcitori regolari non sono
adatti alle tue esigenze, ad es. Dimensioni
o se hai un insolito sistema idrico (due
cilindri, grande acquedotto ecc.),
Chiamaci. Produciamo molti modelli
diversi oltre a questa gamma e siamo
certi di poterti aiutare.

Modelli per acqua dura *

Modelli per acqua molto dura **

Midi HE

Midi HE

1-3

MiniAqua HE or Midi HE

1-7

Midi HE

1-5

Schiuma continua, nessuna schiuma, nessuna linea di "marea",
suona bene, vero? post scriptum Meno tempo di pulizia anche!

No:1

MONARCH MIDI HE

NELLA SUA
CLASSE

Master HE

* Acqua dura: 200- 340 ppm. ** Acqua molto dura: 350-450 ppm
La dimensione della famiglia si basa sull'ammissione di 142 litri a persona al giorno. Fonte: Energy Savings Trust

modella

MiniAqua HE
Midi HE

Master HE

Litri di
esina senza solventi

9

12

18

Uso di sale per
Portate
rigenerazione (Kg) massime lpm

0.9 - 1.4

1.0 - 1.7

1.6 - 2.7

EURO
G UIDA

Midi HE

83

78

78

Dimensioni mm
AxLxP

555 x 270 x 485

anni

710 x 270 x 485

Profondità
mostrato nella tabella precedente include fondo tubi Monarch standard.
.
Se si utilizzano tubi da 3/4 "Maxﬂow, si prega di consentire una profondità extra di 18 mm.
Se si utilizzano tubi Ultraﬂow da 1 "per applicazioni da 28 mm, attendere 25 mm di profondità in più.

Fornito da:

Monarch Water Ltd
++ 44 (0)1986 784759
sales@monarchwater.co.uk www.monarchwater.co.uk
Come parte della ricerca e sviluppo in corso, ci riserviamo il diritto di modiﬁcare il design o le speciﬁche senza preavviso.
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MONARCH

480 x 270 x 485

Il costo del lavaggio di polveri, saponi, shampoo, detergenti e detergenti
sarà ridotto ﬁno al 50% e senza una scala da scaldare per primo,
dimostra davvero che l'acqua dolce ti fa risparmiare denaro.

✓La felicità del bagno ...

l'ultimo
addolcitore d'acqua
TM

✓ Scelta dei modelli per soddisfare tutte le esigenze
✓ Garanzia sui componenti Monarch per 5 anni
✓ Opti-Brining® di serie
✓ Rimuove la scala esistente
✓ Previene la formazione di nuove scale
✓ Protegge i tuoi apparecchi
✓ Più gentile con la pelle
✓ Risparmia denaro
✓ Bypass rapido rapido opzionale per
un'installazione rapida e semplice
✓ Disponibile con connessioni da 3/4 "o 1" mbsp

DI GARANZIA

GARANZIA SULLE PARTI DI 5 ANNI *

MW0119HE

SOLUZIONI PER ACQUA MORBIDA

immaginare...

CARAT TERISTICHE AGGIUNTIVE

un addolcitore che oﬀre tutto questo:

✓ Le portate più elevate di qualsiasi ammorbidente disponibile - ﬁno
a 83 litri al minuto
✓ Pannello di controllo di facile visualizzazione con display
retroilluminato

✓ Facile impostazione del pulsante - richiede solo pochi secondi
✓ Programma unico di auto-protezione che:
a: Rileva le perdite nel sistema idraulico

b: ritarda la rigenerazione ﬁno alle 2 del mattino

c: memorizza i dati in caso di interruzione di corrente

d: avvia una rigenerazione aggiuntiva se mai richiesta

e: impara e ricorda i tuoi schemi di utilizzo dell'acqua per risparmiare
notevolmente sull'uso di sale e acqua

✓ Elettronica di bassa tensione sicura tramite trasformatore a innesto
- in dotazione
✓ Controllo del misuratore con Opti-Brining® di serie: rigenera solo la
resina (commestibile) utilizzata
✓ Opti-Brining® con resina HE. Una combinazione vincente che
rinuncia a:
46% di capacità in più
24% in meno di utilizzo dell'acqua
Risparmio di sale del 56% rispetto agli ammorbidenti convenzionali

✓ Omologazioni CE

✓ Funzione Super Regen automatica
- solo 19 minuti
✓ Si adatta automaticamente al
cambio di ora legale e solare

immagina
un addolcitore
quindi

da Monarch

PRESTAZIONI PROVATE

Monarch produce addolcitori d'acqua da oltre 55 anni.
Parte di questo successo è attribuita all'aﬃdabilità delle
nostre valvole di controllo.
Prestazioni, aﬃdabilità ed eﬃcienza comprovate
supportate dalla nostra garanzia di 5 anni *, assicurano
che l'addolcitore Monarch che scegli sia ...

l'ultimo
addolcitore d'acqua

PACE DELLA MENTE

Pace della mente

I regolamenti europei stabiliscono che dovrebbe essere fornita una garanzia minima
di 2 anni.

A Monarch andiamo molto oltre

Con la comprovata aﬃdabilità dei nostri addolcitori, oﬀriamo ulteriori 3 anni di
garanzia totalmente gratuita, per 5 anni di totale tranquillità..

TM

Sebbene l'aﬃdabilità sia importante, crediamo
che anche lo spazio sia una considerazione
importante e abbiamo cercato di produrre un
addolcitore il più compatto possibile. Da un
pannello di controllo facilmente visibile, con
display retroilluminato, ai contenitori in resina ad
alta capacità, ogni ammorbidente Monarch è
stato costruito senza compromessi.

Tutti i nostri modelli sono controllati dal
misuratore, con le funzionalità aggiuntive di un
orologio e il nostro esclusivo programma Auto
Protect (SPP). Misurano l'acqua utilizzata e si
rigenerano in base ai requisiti domestici.
L'intelligente chip "SPP" e l'orologio assicurano
che ci sia abbastanza acqua dolce disponibile per
ritardare la rigenerazione ﬁno alle 2 del mattino#,
un momento in cui viene utilizzata poca o nessuna
acqua.
# Il tempo può essere modiﬁcato in base alle esigenze individuali.
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Acqua dolce - per la rasatura perfetta!

MONARCH

anni

DI GARANZIA

GARANZIA SULLE PARTI DI 5 ANNI *

L'addolcitore d'acqua ad alte prestazioni oﬀre economia,
eﬃcienza e aﬃdabilità attraverso l'esperienza

No:1

MONARCH MIDI HE

NELLA SUA
CLASSE
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o se hai un insolito sistema idrico (due
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diversi oltre a questa gamma e siamo
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1-7
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Schiuma continua, nessuna schiuma, nessuna linea di "marea",
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* Acqua dura: 200- 340 ppm. ** Acqua molto dura: 350-450 ppm
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