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DOSATORE PROPORZIONALE ANTICALCARE W-CAL
Dove installare W-CAL:
W-CAL deve essere installato sulla tubazione di acqua fredda sanitaria in ingresso al generatore di acqua calda (caldaia, scal-
dabagno, boiler ecc.). Di seguito alcuni esempi:

 

 

 

 

 

 

Configurazioni possibili:
W-CAL viene fornito predisposto per il montaggio su tubazione orizzontale ma, agendo sull’apposita vite frontale, è possibile 
configurarlo anche per l’installazione su tubazione verticale o a 45°.

Configurazione orizzontale Configurazione verticale Configurazione a 45°

 N.B.:
 Il bicchiere deve necessariamente  
 rimanere in posizione verticale

Ingresso bidirezionale:
L’entrata dell’acqua può avvenire indifferentemente da 
destra o da sinistra. Nessun obbligo direzionale. 

Dosaggio proporzionale a doppio controllo:

VORTEX: l’acqua dosata in uscita dal bicchiere ha un 
passaggio obbligato attraverso un percorso a vortice che 
evita lo svuotamento totale dell’acqua dosata all’interno 
del bicchiere a causa di “colpi d’ariete” (generati da 
aperture/chiusure dei rubinetti).

VENTURI: un piccolo forellino in entrata ed uno in uscita 
dal bicchiere che consentono di dosare la quantità di 
polifosfati proporzionalmente alla portata d’acqua.

Istruzioni per la ricarica:
Quando la sfera galleggiante rossa si trova sul fondo del bicchiere, significa che la soluzione all’interno del bicchiere è esaurita 
e che è dunque necessario effettuare la ricarica con 2 nuove compresse:

1. Ruotare la ghiera metallica verso  
      sinistra fino a fine corsa (ca. 1/8 
     di giro) per chiudere l’ingresso 
     dell’acqua nel bicchiere

4. Rimontare il bicchiere inserendolo  
     nelle apposite sedi, dunque 
     ruotarlo verso destra fino a fine  
     corsa mantenendo la ghiera 
     metallica ferma

5. Ruotare la ghiera metallica verso 
     destra fino a fine corsa (ca. 1/8 
     di giro) per aprire l’ingresso 
     dell’acqua nel bicchiere

6. Attendere 15 minuti prima di 
     utilizzare l’acqua

2. Ruotare il bicchiere verso sinistra 
     fino a fine corsa, dunque estrarlo 
     verso il basso. Sciacquare il 
     bicchiere con acqua corrente per    
     eliminare eventuali impurità 
     residue

3. Inserire 2 compresse di ricarica 
     nel bicchiere avendo cura di       
     riposizionare la sfera galleggiante 
     rossa sopra alle compresse 


