
INSTALLATION AND MAINTENANCE
MANUAL

DEMI DOUBLE 1500

The new soft water technology

HP HIGH PRESSURE SRL
Via Fratelli Cervi 16 – 20080 Zibido San Giacomo (MI)

Tel. +39 0290005369 Fax +390290005377
info@hpwatemaker.it



1 Introduction

THE NEW SOFT WATER TECHNOLOGY

HP presents the world’s most efficient water softener. The DEMI DOUBLE 1500 softener uses only
natural energy produced by the water pressure and its movement.

The DEMI DOUBLE 1500 softener’s innovative characteristics are the following:

Sensible watermeter
The DEMI DOUBLE 1500 softener is equipped with a water meter capable to register a water flow
of less than 5 liters/hour per module (laboratory conditions). The major part of conventional water
softeners can’t detect a water flow inferior to 80 liters/hour.

High efficiency
DEMI DOUBLE 1500 uses a special resin with a high ionic exchange efficiency. DEMI DOUBLE
1500 softeners can cope with a flow rate of 400 liters/hour per liter of resin. Conventional water
softeners can only cope with a flow rate of 40-60 liters/hour per liter of resin. Having a capacity 5
times superior to these of conventional water softeners, DEMI DOUBLE 1500 softener uses 50 to
70% less salt and water during its regeneration. For example: a family of 4-6 persons who
consumes 200 m3/year of water with a hardness of 300 ppm, will have an annual salt consumption
of 100-105 kg/year.

Simple programming
There are no digital programs, no electronic components, no solenoid valves. Only the setting of
the hardness of the incoming water is required to receive automatically soft water at the outlet.

Compact dimensions
Thanks to its high efficiency, DEMI DOUBLE 1500 softener does not need a lot of resin and salt
compared to conventional softeners. Its compact design allows an installation everywhere, even
under the kitchen sink.

Non-stop soft water at all times
The Demi Double 1500 model softens the water with two independent modules. Water flows
through both modules until one of them enters a regeneration cycle. Whilst this module is in
regeneration (12-15 minutes), the other module still produces soft water. The other module will
only start its regeneration cycle when required. Both modules have been designed in such a way
they can communicate with each other by means of a hydraulical signal in order to avoid having
both modules in regeneration at the same time.

Reliable for years
A self-cleaning filter of 80 microns is installed inside each module. The DUPLEX model uses
soft water to regenerate its resin. Only filtered and soft water will flow through the unit’s control
system, protecting it and assuring a long life span.

Easy installation and handling
Thanks to its compact dimensions, its quick connection and its simple but precise programming,
installing and handling a DEMI DOUBLE 1500 softener becomes very easy and fast, reducing
installation costs and after-sales calls.
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Hardness setting
The hardness scale printed on the blue disc shows ppm (10 ppm = 1°f). No calculation is needed
to set the softener’s capacity. Just turn the measured hardness of the incoming water (ppm) in
front of the moulded arrow on the transparent lid. Each module has to be set with the same
measured hardness. The black screw for the manual control, together with the blue screw for the
hardness setting make the installation, the preparation and the programming fast and easy. Simple
but precise !

Flow controller
The two flow controllers allow a water flow during the regeneration cycle in order to move the
program disc forward and to depressurise the system at the end of the regeneration.

The control valves
The multi-valve system works automatically and needs no setting. Three valves are visible on the
outer side of the valve body:

 The valve “2” (normally open): during the regeneration cycle, this valve closes the water
circuit when the softener is in the brining and slow rinse phase, forcing the water to flow
through the venturi.

 The valve “1/3” is a DOUBLE 1500 valve: valve”1” (normally open) keeps the water inlet
closed during the whole of the regeneration cycle.

 The valve “3” (normally closed), also called “the drain valve”, is always open during the
whole of the regeneration cycle.

The volumetric water meter
DEMI DOUBLE 1500 softener is equipped with a water meter capable to register a water flow of
less than 5 liters/hour per module (laboratory conditions). This assures that the volume of water to
be treated and the volume of water registered are the same. Conventional softeners compensate
their imprecision with a larger safety marge by using more resin, salt and water usage per
regeneration cycle. No setting whatsoever is needed for this type of water meter.

Resin tank
Two patented distributor discs keep the resin inside the tank during the water passage through the
resin bed in service and regeneration cycle. Thanks to a very low flow rate during brining and slow
rinse, preferential flow paths through the resin bed or dead spaces are almost eliminated. Also a
ridiculous small amount of water is required for the total regeneration cycle.
The upper distributor disc acts also as filter and stops impurities of 80 microns during the service
cycle, these same impurities are flushed away to the drain (self–cleaning) at the beginning of each
regeneration cycle (backwash).
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The Resin
The resin used in the DEMI DOUBLE 1500 softener has beads of the same dimensions
(monospheric), allowing an important flow rate with lesser pressure drop. It is a special strong acid,
gel-type cation exchange resin  which has  an exchange capacity of 99% thanks to an enormous
contact surface inside the beads. This resin comply with the food regulations according to the FDA
(Food and Drug Administration).

The brine valve
All DEMI DOUBLE 1500 softeners are equipped with a patented brine valve.
This brine valve’s innovative characteristics are the following:

 The DEMI DOUBLE 1500 brine valve does not aspirate all of the brine, like many other
softeners do. Each module takes about 800 ml of brine, leaving a quantity of 5 to 6
times this amount in the resin tank. If the second module (DUPLEX) needs to
regenerate right after the first one has finished its regeneration, sufficient brine will be
available inside the brine tank.

 The brine intake of the brine valve is situated at the lowest possible level inside the
brine tank, at this level the brine concentration is at its maximum.

 The brine tank refill happens during backwash and fast rinse through the brine valve,  if
in the unlikely event too much water enters the brine tank, the brine valve will restore
the normal brine level after one or two regeneration cycles.

 All brine aspirated by the brine valve is filtered thanks to two build-in filters inside the
brine valve’s body.

 To prevent too much brine inside the brine tank (in the unlikely event of a malfunction),
the brine valve will stop the refill when a certain level of brine is detected.

The DOUBLEPASS
The DOUBLEPASS is a bypass specially designed for use with the DEMI DOUBLE 1500 softener and
shows the following innovative characteristics:

 Simple and quick installation on the water softener
 Quick and easy isolation of the softener from the water system
 A residual hardness setting is possible (blending valve)
 There are two versions: the DUPLEX model and the SIMPLEX model

Quality and consumption of the salt
The salt (Sodium Chloride “NaCl”) required to regenerate the resin must have a food approved
quality and has to comply with existing regulations such as DIN nr.19604 and has to fulfil the
following specifications:

 Purity : 99%
 Only use salt in pellets
 Always avoid granular salt

The DEMI DOUBLE 1500 softener operates with a salt efficiency of 86,4%. This means that only
13,6% of the salt used for the regeneration cycle will be send straight to the drain. The salt
consumption of the DEMI DOUBLE 1500softener is proportional to the hardness of the feed water
minus the desired residual hardness, and the desired volume of the soft water.
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DESCRIPTION OF THE DEMI DOUBLE 1500 SOFTENER

}Command head

Valve body

Resin tank

Hardness setting
(blue screw)

Program indicator

Moulded arrow

Manual control
(black screw)

Hardness setting
disc

Top view of the command head
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COMMAND HEAD + VALVE BODY

Left – rear view
1. Soft water outlet
2. Hard water inlet
3. Flow direction arrow
4. Valve 2

Right – front view
5. Access cap for left flow controller
6. Access cap for right flow controller
7. Outlet communication signal (Duplex)

Outlet signal for Doublepass (Simplex)
8. Valve 1/3
9. Venturi lid
10. Drain outlet
11. Connection with brine valve
12. Inlet communication signal (Duplex)

1

2

3

4

5

7

8 9

10

11

12
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BRINE VALVE
All DEMI DOUBLE 1500 softeners are equipped with a brine valve.

The brine valve is a vital element for the correct function of the watersoftener, therefore it should
be placed correctly at the bottom of the brine tank.

The brine valve must always be separated from the salt to avoid a bad closure of the valve due to
salt impurities polluting the brine valve’s seal (6).

Always slide the flexible tube Ø6 (1) as far as possible over the cone, then turn the lever (5) until it
touches the valve’s body (see figure below).

1. Flexible tube Ø6

2. Floater

3. Brine valve’s body

4. Shaft with closure cone

5. Lever

6. Closure seal

1

2

3

4

56
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POSITION OF THE BRINE VALVE
IN THE BRINE TANK

In the unlikely event of a malfunction,
a possible overflow can be avoided
by installing the overflow elbow
(included). Drill a Ø15 hole in the
back or the side of the salt tank
30 – 35 mm under the brine
tank’s middle part. Insert the seal and
then the elbow. Connect the elbow
with the drain.

ATTENTION !
Strong oxydants may
never be used inside the
brine tank
(for example: domestic
bleach, etc...)

Salt capacity: 25 kg.

In case of a 320 S or 320 DMC, the
brine valve is mounted on the brine
separator (2) which slides into the
brine tank. Be sure that the brine
valve is firmly fitted on the brine
separator with the two snaps (1).

In case of a 320 DC, the brine valve is
mounted inside the cylindrical tube (4). Be
sure that the valve’s two “wings” (5) are well
positioned in the grooves of the cylindrical
tube. For a good function, the “fork” (3) has
always to be fitted.

Salt capacity: 7 kg. Salt capacity: 12 kg.

1

2

5

3

4

30-35mm
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INSERTING THE Y-CONNECTORS

Always grease the O-rings of the
Y-connectors and the inner parts of the valve
body to ensure an easy fitting.

The easiest way to insert the clips is to start with
the lower ones and then the ones above.

Make sure the clips are fully inserted in the
designated openings of the valve body to
avoid a separation of the Y-connectors and
the body once the softener is pressurised !!

The Y-connectors are pre-fitted with the 320 DC
and 320 DMC models.

CONNECTING THE
DRAIN TUBE

The drain tube must have a minimum
inside diameter of 12 mm.

Always use a reinforced tube to avoid
any kinks.

Drain
tube
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CONNECTING THE
BRINE TUBE

CONNECTING THE
COMMUNICATION
TUBE

All brine and communication tubes are pre-fitted with the 320 DC and 320 DMC models.

Brine tube

Communication
tube
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DOUBLEPASS (available as option for 320 DC and 320 DMC models /
included for 320 S model)

Always grease the O-rings of the DOUBLEPASS and the inner parts of the valve body to ensure
an easy fitting. Slide the DOUBLEPASS with the two connections (2) into the valve body. Insert the
two clips, starting with the lower one for easier fitting.
Screw the flexible hoses of the water in – and outlet on the connection pieces (8). After greasing
the O-rings of the DOUBLEPASS, slide the connection pieces (8) over in – (7) and outlet (3). Take
notice of the waterflow inside the DOUBLEPASS by the moulded arrows (5). Insert the clips.

Make sure the clips are fully inserted in the designated openings of the valve body and the
connection pieces to avoid a separation of the DOUBLEPASS with any connection once the
softener is pressurised !!

When the moulded arrow (1) is pointed to the word “service”, water runs through the softener and
soft water is available at the outlet. When the moulded arrow (1) is pointed to the word “bypass”,
water runs straight from inlet (7) towards outlet (3). In that case, the softener (once depressurised)
can be removed from the DOUBLEPASS.

RESIDUAL HARDNESS SETTING
The residual hardness setting can be adjusted with the black screw (4). By turning this screw
clockwise until the end, totally soft water (0 ppm) is available. By turning back gently you can add a
residual hardness. Test the hardness at a water tap and turn the black screw clockwise or anti-
clockwise until you reach the desired residual hardness.

1. Moulded arrow on
DOUBLEPASS valve

2. Connections towards valve
body

3. DOUBLEPASS outlet
4. Residual hardness setting

screw (blending valve)
5. Flow direction arrow
6. Inlet signal (SIMPLEX)
7. DOUBLEPASS inlet
8. Connection piece

Installation of the
DOUBLEPASS with the
Duplex model (optional)

Installation of the
DOUBLEPASS with the
Simplex model (included)

1

2

2

3

4

5
7

6

8

ATTENTION:
Never turn the
DOUBLEPASS valve
whilst the system is
pressurised !!
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INSTALLATION GUIDELINES :
It is advised to install the DEMI DOUBLE 1500 softener in a neat environment on a flat surface. For
residential use, the softener is mostly fitted just after the main vavle and water meter. The ambient
temperature may not be lower than 0°C, do never expose the softener to frost !!
Install the drain tube in such a way that sharp bends and/or kinks are avoided on its total lenght. To
avoid excessive backpressure on the softener’s drain valve, it is strongly advised not to exceed
following lenghts:

Vertical lenght:  1.5 meters
Horizontal lenght: 5 meters

In case a longer horizontal distance is required, make use of a slightly descending PVC tube in
which the softener’s flexible tube enters.

In case the required vertical lenghts exceeds 1.5 meters, install the softener on a higher level, for
example on a shelf.

Never connect the softener’s drain tube directly to another drain tube, drain canal or drain trap.
Always make sure to have an air gap between the used water drain and the softener’s drain tube
to avoid a backflow of used water in the DEMI DOUBLE 1500 softener.
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PREPARING THE SOFTENER FOR THE FIRST REGENERATION
1. Although the DEMI DOUBLE 1500 softener leaves the factory with its resin ready to produce

soft water, the brine tank has to be prepared for the first automatic regeneration. In case of the
320 DC model, check if the lid of the cylindrical brine tube is fitted correctly to avoid any salt
pellets entering the tube. Fill up the brine tank with salt until the pellets reach the border.

2. Add gently water to the salt until the floater of the brine valve rises for about 3 cm. The brine
valve can be found inside the cylindrical tube (320 DC model) or at the back of the separator
inside the brine tank (320 DMC and 320 S model).

The amount of water needed for the 320 DC model is around 9 liters, for the 320 DMC and 320
S model the amount is around 5 liters.

If cold water is used, saturated brine is available after 20 minutes.

In case saturated brine is needed almost immediately, add hot water (attention: no boiling
water).
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3. Mesure the hardness of the
incoming water and then turn with a
little screwdriver the blue screw on
each command head until the
mesured hardness faces the
moulded arrow on the transparent
lid.

1°f = 10 ppm CaCO3

4. In case the moulded arrow on the
transparent lid does not face the “S”
(service) on the small center disc,
turn with a little screwdriver the black
screw back and forth until the arrow
faces one of the three “S” positions.
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INSTALLING A DUPLEX MODEL WITH THE DOUBLEPASS

1. Screw the flexible hoses of the water in – and outlet on the connection pieces (1). After greasing
the O-rings of the DOUBLEPASS, slide the connection pieces (1) over in – and outlet . Take
notice of the water flow inside the DOUBLEPASS by the moulded arrows on the back (see page
11). Insert the clips.

2. Turn the DOUBLEPASS valve until the moulded arrow is pointed towards “bypass”.

3. Grease the O-rings of the DOUBLEPASS and the inner parts of the Y-connectors to ensure an
easy fitting. Slide the DOUBLEPASS into the Y-connectors. Insert the two clips. Make sure the
clips are fully inserted in the designated openings of the connection pieces (1) and the Y-
connectors to avoid a separation of any connection once the softener is pressurised !!

4. Connect the drain elbow with the drain by means of a flexible, reinforced tube (see pages 9 and
12). Do not forget to install the overflow elbow (see page 8).

5. Still with the DOUBLEPASS in “bypass” position and an open tap, open gently the main water
valve and let water flow for several minutes to rinse all tubing and the DOUBLEPASS in order to
remove possible impurities. Check all connections between flexibles and DOUBLEPASS for
possible leaks.

6. Close the main water valve, turn the DOUBLEPASS valve until the moulded arrow is pointed
towards “service”, then re-open gently the main water valve. The water will now flow through the
softener.

7. Now set the residual hardness on the DOUBLEPASS if required (see page 11).

The duplex DEMI DOUBLE 1500 softener is now ready and operational.

Maximum inlet
pressure = 6 bar
(static pression)

Minimum outlet pressure =
1.5 bar (dynamic pression)

1
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INSTALLING A DUPLEX MODEL WITH A CONVENTIONAL
BYPASS

If no DOUBLEPASS is ordered, the DEMI DOUBLE 1500 duplex softener comes with 2 system
connections ¾” or 1” thread (upon request) (1).

1. Assemble the conventional bypass with three valves as shown
in the above figure. Turn the three valves in the “bypass”
position as shown in the right figure. Screw the flexible hoses
of the water in – and outlet on the system connections (1).

2. Grease the O-rings of the system connections (1) and the
inner parts of the Y-connectors to ensure an easy fitting. Slide
the system connections into the Y-connectors. Insert the two
clips. Make sure the clips are fully inserted in the
designated openings of the Y-connectors to avoid a
separation of any connection once the softener is
pressurised !!

3. Connect the drain elbow with the drain by means of a flexible,
reinforced tube (see pages 9 and 12). Do not forget to install
the overflow elbow (see page 8).

4. Still with the three valves in “bypass” position and an open
tap, open gently the main water valve and let water flow for
several minutes to rinse all tubing in order to remove possible
impurities.

5. Now turn gently the three valves in “service” position as
shown in the left figure.  Check all connections for possible
leaks.

The duplex DEMI DOUBLE 1500 softener is now ready and
operational.

Service
position

Bypass
position

Maximum inlet
pressure = 6 bar
(static pression)

Minimum outlet
pressure = 1.5 bar
(dynamic pression)

1

1
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INSTALLING A SIMPLEX MODEL

1. Connect the flexible hoses of the water
in – and outlet with the DOUBLEPASS
as described on page 11.

2. Insert the DOUBLEPASS in the valve
body as described on page 11. Make
sure the clips are fully inserted in the
designated openings of the valve
body and the connection pieces to
avoid a separation of the
DOUBLEPASS with any connection
once the softener is pressurised !!

3. Connect the DOUBLEPASS with the
valve body as shown in the figure.

4. Turn the DOUBLEPASS valve unitl the
moulded arrow is pointed towards
“bypass”.

5. Connect the drain elbow with the drain
by means of a flexible, reinforced tube
(see pages 9 and 12). Do not forget to
install the overflow elbow (see page 8).

6. Still with the DOUBLEPASS in “bypass”
position and an open tap, open gently
the main water valve and let water flow
for several minutes to rinse all tubing
and the DOUBLEPASS in order to
remove possible impurities. Check all
connections between flexibles and
DOUBLEPASS for possible leaks.

7. Close the main water valve, turn the
DOUBLEPASS valve until the moulded
arrow is pointed towards “service”, then
re-open gently the main water valve.
The water will now flow through the
softener.

8. Now set the residual hardness on the
DOUBLEPASS if required (see page
11).

The simplex DEMI DOUBLE 1500 softener is now ready and operational.

Maximum inlet
pressure = 6 bar
(static pression)

Minimum outlet
pressure = 1.5 bar
(dynamic pression)
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INITIATING A MANUAL REGENERATION
In order to check the function of the DEMI DOUBLE 1500 softener, it is recommended to initiate a
manual regeneration after installation.

ATTENTION: with a duplex model, it is impossible to
have both modules in regeneration at the same time; the
softener will block the waterflow towards the outlet.

To initiate a regeneration, turn the black screw of the left
module gently clock- or anti-clockwise until the central disc
“jumps” into regeneration “R” (no matter R1, R2 or R3). The
name of each stage and the correspondent position of the
central disc is visualised in the figure under module 1.

Stage 1
Module 1: just started the “backwash”, there is an important
flow rate towards the drain and a first refill of the brine tank.
Module 2: in service position.

Stage 2
Module 1: after about 30 seconds, the module enters the
“brining”, brine is aspirated from the brine tank towards the
module, there is a small flow rate towards the drain.
Module 2: in service position.

Stage 3
Module 1: this module is now in slow rinse, the brining has
stopped, there is still a small flow rate towards the drain.
Module 2: in service position.

Stage 4
Module 1: after about 11 minutes for the brining+slow rinse,
the module enters the “fast rinse”, there is again an
important flow rate towards the drain and the main refill of
the brine tank.
Module 2: in service position.

Stage 5
Module 1: watch carefully to see the automatic closure of this
module (regeneration end). The moulded arrow must point at
“S”.
Module 2: in service position.

Now perform the same check for module 2 (right
module)
following the same procedure.

In case both modules enter in
regeneration at the same time
(accidently), just turn the two central
discs in the “S” position.

Module 1 Module 2
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Stage 2

Stage 4

Stage 5

Stage 3

Regeneration
start

Backwash

Brining

Slow rinse

Fast rinse

Service
position
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USER GUIDE FOR THE DEMI DOUBLE 1500 SOFTENER
The DEMI DOUBLE 1500 softener may never be exposed to frost and the maximum
temperature of the feeding water may not exceed 50°C.

The feeding water may not contain (below detectable levels) compounds or solutions which can
damage the softener:

 Strong oxydants (Sodium Hypochlorite NaOCl, Hydrogen Peroxide H2O2, Acetic Acid CH3-
CO2H, Potassium Permanganate KMnO4).

 Colloids and water containing non soluble particles inferior to 80 microns.
 Oil, lubricants, hydrocarbon and organic solvents.
 The concentration of strong oxydants and relative elements in the feeding water may not

exceed 0,5 ppm (for example Sodium Hypochlorite NaOCl).
 The hardness of the feeding water may not exceed 750 ppm, the maximum total hardness

(TDS) is 1000 ppm ions.
 The total concentration of iron may not exceed 0.5 ppm.
 All biological activity has to be kept under normal levels.

The DEMI DOUBLE 1500 softener must be installed according to the recommandations in the
installation manual.

The DEMI DOUBLE 1500 softner must be protected against hydraulic chocs like water hammer.
The inlet pressure (static) may not exceed 6 bar, if necessary a water pressure reducer must be
installed.

The outlet pressure (dynamic) must be at least 1.5 bar to maintain a good working of the softener.

Always install the overflow elbow and connect it to the drain (see page 8).

For a maximum performance of the DEMI DOUBLE 1500 softener, it is advised to maintain the salt
level in the brine tank higher or at least equal with the brine (water) level.

Broken or faulty parts of the DEMI DOUBLE 1500 softener may only be replaced with original
DEMI DOUBLE 1500 parts. Other parts may be used with written permission of HP HIGH
PRESSURE. All repair works have to be performed by authorised DEMI DOUBLE 1500 staff or an
authorised local installer. In all other cases, warranty can be void.
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MAINTENANCE
Never forget that the DEMI DOUBLE 1500 softener is a hydraulical device
and that its good working depends on a yearly maintenance program
consisting of :

1. Replacement of the filters on the inlet side (if the feed water is really
dirty, replacement has to be done more then once a year).

2. Cleaning and rinsing of the brine tank and the brine valve.
3. Disinfection of the watersoftener with citric acid.
4. Inspection of the drain tube along its total lenght to assure a free

passage of the drain water.
5. Cleaning of the flow controllers in the command head.

In case there is a lot of chlorine in the water, it is advised to check all valve
seals and diaphragms, they have to be greased with food proved silicone
grease or even replaced when damaged by the chlorine.

Warning !

In case the flow controllers are not cleaned (if the water is dirty, more than
once a year), there is a risk of having the softener blocked during the fast
rinse (the drain flow rate during the fast rinse is between 250 and 320
liters/hour). An identical risk exists when the drain tube is not conformable the
installation guide (counter-pressure in the tube).

In any case, the softener, being a pressurised hydraulical device, should be
observed once a week to check if  there is no leak or abnormal sound of
water flowing towards the drain outside the regeneration phase which takes
about 12 to 15 minutes.

In case an abnormal sound or a regeneration that takes longer then 30
minutes (per module) is observed, it is strongly advised to bypass the
softener and to call the installer to report the error.
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1 Introduzione

LA NUOVA TECNOLOGIA DELL’ADDOLCIMENTO
HP presenta il più efficiente addolcitore al mondo! L’addolcitore DEMI DOUBLE1500 funziona con
la sola energia naturale del movimento e della pressione dell’acqua. Queste sono le nuove
innovative caratteristiche degli addolcitori DEMI DOUBLE1500:

Sensibilità del contatore dell’acqua
L’addolcitore DEMI DOUBLE1500 è dotato di un contalitri che è in grado di rilevare meno di 5
litri/ora di consumo d’acqua per modulo. La maggior parte degli addolcitori non può rilevare
quantità d’acqua inferiori a 80 litri per ora.

Alto rendimento ed efficienza
DEMI DOUBLE1500 usa speciali resine ad alto scambio ionico. Gli addolcitori DEMI DOUBLE1500
sono in grado di raggiungere portate di 400 litri/ora per litro di resina. Gli addolcitori
convenzionali raggiungono portate di soli 40-60 litri ora per litro resina. Gli addolcitori DEMI
DOUBLE1500 pur avendo portate maggiori di addolcitori convenzionali 5 volte più grandi usano dal
50 al 70% di acqua e sale in meno durante la rigenerazione. Per esempio una famiglia di (4-6
persone) con un consumo di 200 m3/anno di acqua a 30° F di durezza, avrà un consumo annuale
di soli 100-105 KG di sale per anno.

Semplice programmazione
Non esistono programmazioni digitali, orologi o elettrovalvole. L’addolcitore DEMI DOUBLE1500
necessita solo dell’impostazione della durezza dell’acqua in ingresso e l’acqua sarà addolcita
automaticamente.

Dimensioni compatte
Grazie all’alta efficienza gli addolcitori DEMI DOUBLE1500 richiedono meno resine e sale per
addolcire la stessa quantità di acqua degli addolcitori tradizionali. Il loro design compatto gli
permette di essere installati ovunque, anche sotto il lavello della cucina.

Sistema modulare
Ogni modulo ha una testa di controllo e un contenitore di resine. Essendo identici e operando
indipendentemente può essere utilizzato un solo modulo o più moduli in parallelo. Questo
aggiunge grande flessibilità nell’incontrare le differenti esigenze d’installazione.

Un’incessante quantità di acqua addolcita
Il modello Demi Double 1500 addolcisce l’acqua con due moduli indipendenti. L’acqua attraversa i
due moduli fino a che il primo modulo va in rigenerazione. Durante la rigenerazione del primo
modulo (12-15 minuti) il secondo continua a fornire acqua addolcita. Il secondo modulo comincerà
la rigenerazione solo quando sarà necessario. I due moduli sono studiati e disegnati per
comunicare idraulicamente tra di loro per evitare la situazione in cui entrambi i moduli siano in
rigenerazione nello stesso momento.

Lunga affidabilità
Due filtri da 80 micron autopulenti sono situati all’interno di ogni modulo. I moduli DUPLEX
usano acqua addolcita per rigenerare le resine. Solo acqua filtrata e addolcita attraverserà i
meccanismi di controllo proteggendoli e assicurandone una lunga vita.

Di facile installazione e manutenzione
La loro dimensione compatta, la veloce connessione, la semplice ma precisa programmazione fa si
che l’installazione e la manutenzione degli addolcitori DEMI DOUBLE1500 sia rapida e facilissima
riducendo così lavori lunghi e risparmiando costi e chiamate per guasti.
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Impostazione della durezza:
La scala di durezza blu è marcata in PPM (10 PPM = 1° F/th). Non è necessario nessun
calcolo per la programmazione della capacità dell’addolcitore. E’ richiesta solamente
l’impostazione della durezza dell’acqua in entrata in ppm coincidente con la freccia stampata
in rilievo, ogni modulo deve essere impostato con la stessa durezza rilevata. La vite di
controllo manuale (nera) è quella dell’impostazione della durezza (blu) fanno in modo che
l’installazione, la messa in servizio e la programmazione siano rapide e facili. Semplice ma
preciso!

Controllo di perdita:
I due controlli di perdita mantengono l’acqua in movimento durante la rigenerazione in modo
che il disco del programma si muova durante i cicli di rigenerazione e per de-pressurizzare il
sistema al termine della rigenerazione.

Le valvole di controllo:
Il sistema multi valvole lavora automaticamente e non richiede nessuna impostazione. Tre
diverse valvole sono visibili sul frontale della testa di controllo.

- La valvola “2” (normalmente aperta): durante la rigenerazione questa valvola chiude il
passaggio dell’acqua durante il riempimento della salamoia/lavaggio lento, forzando l’acqua
attraverso il venturi

- La valvola “1/3” è una doppia valvola:
- valvola “1” (normalmente aperta) chiude l’acqua in ingresso quando inizia la rigenerazione

e inverte il flusso d’entrata e la riapre quando finisce la rigenerazione.
- La valvola “3” (normalmente chiusa)  chiamata anche valvola di scarico, è aperta durante

l’intero ciclo di rigenerazione.

Il contalitri volumetrico :
Gli addolcitori DEMI DOUBLE1500 sono dotati di un contatore d’acqua di altissima precisione
in grado di misurare portate sotto ai 5 litri/ora. Questo assicura che il totale dell’acqua trattata
e il totale dell’acqua registrata dal contatore siano gli stessi.
Gli addolcitori convenzionali compensano la loro imprecisione usando grandi margini (usano
molte più resine, più sale, più acqua per rigenerazione). Non è richiesto nessun tipo di
regolazione per questo contalitri.

Contenitore delle resine :
Due dischi distributori brevettati tengono le resine sotto pressione forzando il passaggio
dell’acqua attraverso le stesse durante il servizio e il ciclo di rigenerazione. Il passaggio
dell’acqua attraverso vie preferenziali e gli spazi morti nel contenitore sono virtualmente
eliminati; in questo modo è necessaria una quantità irrisoria di acqua per il risciacquo
durante la rigenerazione.
Il disco superiore funge anche da filtro trattenendo le impurità fino ad 80 micron durante la
fase di servizio. Le stesse impurità vengono poi scaricate durante la fase di controlavaggio di
ogni rigenerazione.

Le resine
Le resine usate negli addolcitori DEMI DOUBLE1500 sono tutte della stessa identica
dimensione e permettono portate elevate con minime perdite di carico. E’ uno speciale tipo di
resina acida cationica forte di tipo granulare/gel che ha come caratteristica la capacità di
scambio del 99% della superficie interiore del grano. Queste resine sono idonee per il contatto
con alimenti e approvate dal FDA ( Food and Drug Admnistarion).
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La valvola della salamoia :

Tutti gli addolcitori DEMI DOUBLE1500 sono forniti di una nuova valvola salamoia brevettata.
Le caratteristiche innovative di questa valvola sono:

La valvola salamoia DEMI DOUBLE1500 non aspira tutta la salamoia come la maggior
parte degli addolcitori. Alcuni modelli aspirano solo 800 ml. (1,5 cm) della salamoia totale
lasciando 5 – 6 volte di più salamoia nel contenitore. Perciò se necessario il modulo
adiacente potrebbe rigenerare immediatamente dopo che il primo modulo abbia  finito il
ciclo della rigenerazione.

La valvola è stata disegnata per aspirare la salamoia nella parte più bassa nel contenitore
dove la soluzione salina è più densa e satura.

Il contenitore della salamoia è riempito parzialmente durante il contro lavaggio e poi
completamente durante il risciacquo rapido. Se per qualche ragione c’è troppa o troppo
poca acqua nel contenitore della salamoia, la valvola salamoia compenserà dopo qualche
rigenerazione il livello appropriato.

Filtrazione della salamoia durante ogni ciclo di rigenerazione (sono presenti 2 filtri
all’interno della valvola della salamoia).

Prevenire l’eccesso di salamoia nel contenitore durante il riempimento in caso di
malfunzionamento.

IL DOUBLEPASS :

Il DOUBLEPASS è un by-pass speciale disegnato per essere usato con gli addolcitori DEMI
DOUBLE1500 e ha le seguenti caratteristiche :

Veloce e facile installazione dell’addolcitore;
Isola facilmente l’addolcitore dall’acqua di rete;
Permette la miscelazione con acqua dura per regolare la durezza residua;
Due versioni disponibili: una per il DUPLEX e una per il SIMPLEX

Qualità e consumo del sale :
Il sale (cloruro di sodio “NaCl”) usato per la rigenerazione delle resine deve essere di qualità
alimentare specifico per l’uso per gli addolcitori e deve rispettare le seguenti specifiche:

- purezza : 99%
- e’ consigliato l’utilizzo di sale in pastiglioni
- è sconsigliato il sale granulare

Gli addolcitori DEMI DOUBLE1500 operano con un’efficienza salina dell’ 86,4%. Questo
significa che solo il 13,6% di sale aspirato per la rigenerazione viene inviato allo scarico
non usato. Il consumo di sale degli addolcitori DEMI DOUBLE1500 è proporzionale alla
durezza dell’acqua in entrata meno la durezza residua desiderata e al volume d’ acqua
addolcita.



DEMI DOUBLE1500
La nuova tecnologia dell’addolcimento
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DESCRIZIONE  DELL’ADDOLCITORE DEMI DOUBLE1500

} Testa di comando

Corpo delle valvole

Contenitore delle resine

Impostazione della
durezza
(vite blu)

Indicatore di ciclo di
programma

Freccia di riferimento

Controllo manuale
(vite nera)

Scala per l’impostazione
della durezza

Vista dall’alto della testa di comando
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TESTA DI COMANDO + CORPO DELLE VALVOLE

Visuale posteriore - sinistra
1. Uscita acqua addolcita
2. Entrata acqua di rete
3. Frecce di direzione acqua
4. Valvola 2

Visuale frontale - destra
5. Tappo per controllore di perdita sinistro
6. Tappo per controllore di perdita destro
7. Tubo di uscita per:
- comunicazione nel duplex
- segnale al Doublepass nel simplex

8. Valvola 1/3
9. Sede del venturi
10. Uscita tubo di scarico
11. Tubo di connessione alla valvola salamoia
12. Tubo di entrata per comunicazione nel duplex

1

2

3

4

5

7

8 9

10

11

12
6
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LA  VALVOLA  DELLA SALAMOIA
Tutti gli addolcitori DEMI DOUBLE1500 sono provvisti di una valvola salamoia.
La valvola della salamoia è un elemento vitale per il buon funzionamento dell’addolcitore e
deve essere posizionata correttamente nella propria sede nel contenitore della salamoia.
La valvola della salamoia deve sempre essere separata dal sale per evitare che dei pezzi di
sale ostruiscano la chiusura della valvola della salamoia al livello della guarnizione (6).

1. Tubo di connessione Ø6

2. Galleggiante

3. Corpo della valvola della salamoia

4. Asta con i coni di chiusura

5. Tappo

6. Guarnizione

1

2

3

4

56
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POSIZIONE DELLA VALVOLA SALAMOIA NEL
CONTENITORE

Se c’e’ un guasto si puo’
evitare un allagamento con
l’installazione del gomito
(incluso). Fare un foro
diametro 15 mm a lato o dietro
il contenitore della salamoia,
30-35 mm sotto la traversa.
Inserire la guarnizione e il
gomito. Collegare il gomito allo
scarico.

ATTENZIONE !
Non devono essere usati forti
ossidanti all’interno del
contenitore della salamoia.
(candeggina, ecc)

Mod. 1500: Capacità
sale 35 kg.

Con il 750 , la valvola della
salamoia si trova sul separatore del
sale (2) che scivola nella gola
all’interno del contenitore della
salamoia. Fare attenzione che la
valvola della salamoia sia ben
fissata  (1)

Con il 1500, la valvola della salamoia si
trova nella scatola cilindrica (4). Fare
attenzione che le due alette (5) della
valvola siano ben posizionate nelle gole
previste all’interno della scatola cilindrica.
Per un buon funzionamento le “forchette”
(3) devono essere presenti.

5

3

4

1

2
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INSERIMENTO DELLA CONNESSIONE A “Y”

Bisogna sempre ingrassare le guarnizioni delle
connessioni a Y e l’interno del corpo per
ottenere un facile montaggio.
E’ più semplice inserire prima le clips in basso
ed in seguito le clips in alto.
Controllare che tutte le clips siano fissate
correttamente e che non slittino fuori dalle loro
sedi per evitare che non scappino quando
l’addolcitore sarà sotto pressione.
Le connessioni a Y sono già installate nei
modelli 750.

CONNESSIONE DEI TUBI DI SCARICO

Il tubo di scarico deve avere un diametro
interno minimo di 12 mm

Utilizzate solo tubi di
scarico rinforzati per
evitare ostruzioni

Tubo
di
scarico



10 ______________ Installazione

CONNESSIONE DEI
TUBI SALAMOIA

CONNESSIONE DEI TUBI
DI COMUNICAZIONE

I tubi di comunicazione (solo per modelli 750) e quelli di salamoia sono pre–installati su tutti i  modelli.

Tubo
salamoia

Tubo di
comunicazione
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DOUBLEPASS
Il Doublepass serve per escludere facilmente e velocemente l’addolcitore dall’acqua di rete. Inoltre
permette la regolazione della durezza residua dell’acqua. Quando la freccia di riferimento (n° 1) della
valvola del Doublepass è orientata verso la scritta service, l’acqua dura che entra nel Doublepass viene
convogliata nell’addolcitore e ne esce addolcita  mentre quando è orientata verso la scritta bypass
l’acqua dura va direttamente all’uscita ed e’ così possibile (dopo averlo depressurizzato) scollegare
l’addolcitore dal Doublepass.

REGOLAZIONE DELLA DUREZZA RESIDUA
La durezza residua può essere regolata utilizzando la vite di regolazione (4). Il Doublepass viene fornito
con la vite della durezza chiusa per ottenere 0°F. Se si vuole aumentare la durezza residua girare con
un cacciavite la vite in senso antiorario (verso il simbolo “-“). Quindi aprire un rubinetto, far scorrere un
po’ di acqua ed effettuare la prova della durezza residua dell’acqua; regolare di conseguenza la
durezza desiderata attraverso la vite.

ATTENZIONE  : Mai girare la valvola del Doublepass da service a bypass o viceversa o regolare
la durezza residua quando l’acqua passa attraverso l’addolcitore durante il servizio o la
rigenerazione, si può causare la fuoriuscita delle guarnizioni dalle proprie sedi.

1. Freccia di riferimento
2. Connessioni verso

l’addolcitore
3. Uscita del Doublepass
4. Vite per la regolazione della

durezza residua
5. Freccia di direzione di flusso
6. Tubo di comunicazione (diam.

4 mm) solo per modello
SIMPLEX

7. Entrata del Doublepass
8. Connessione del Doublepass

Installazione DOUBLEPASS
nel modello DUPLEX
(optional)

Installazione DOUBLEPASS
nel modello SIMPLEX
(incluso)

1

2

2

3

4

5
7

6
8
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COLLOCAZIONE  PER  L’INSTALLAZIONE :

E’ consigliato installare gli addolcitori DEMI DOUBLE1500 in ambienti puliti e salubri. Per
applicazioni residenziali l’addolcitore viene normalmente installato dopo il contatore. La
temperatura deve essere sempre sopra i 4° C e quindi evitare il gelo. I tubi di scarico non
devono avere strozzature e attorcigliamenti. Onde evitare un eccessivo ritorno di pressione
sulla valvola di scarico del modulo la lunghezza del tubo di scarico non deve eccedere le
seguenti misure:

Distanza verticale : 1,5 metri
Distanza orizzontale : 5,0 metri

Se si ha necessità di aumentare la distanza orizzontale far confluire lo scarico
dell’addolcitore in un normale scarico in PVC coprendo così la distanza richiesta.

Se la distanza verticale è troppo alta (più di 1,5 m), l’addolcitore può essere rialzato su dei
normali supporti a muro.

Mai allacciare il tubo dello scarico dell’addolcitore direttamente ad uno scarico, fogna o
pozzetto. Prevedere sempre uno sfiato d’aria (apertura) tra il tubo e lo scarico onde evitare
pericolosi ritorni e quindi contaminazioni.
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PREPARAZIONE DELL’ADDOLCITORE PER LA PRIMA
RIGENERAZIONE

PREPARAZIONE DELLA SALAMOIA
1. Nonostante l’addolcitore DEMI DOUBLE1500 esca dalla ditta con la resina già pronta per la
produzione dell’acqua dolce la salamoia deve essere preparata per la prima rigenerazione
automatica. In caso di modulo 1500 controllare che il coperchio bianco che contiene la valvola
salamoia sia ben posizionato per evitare di farvi cadere dentro il sale. Riempire di sale fino alla
parte più alta della salamoia come illustrato nei disegni sotto riportati. La valvola della salamoia
non deve avere pezzi di sale a contatto perché potrebbero bloccare la sua funzione.

2. Aggiungere lentamente acqua di rubinetto fino a far alzare il galleggiante della valvola salamoia
di 3 cm. La valvola della salamoia è ispezionabile all’interno del contenitore della salamoia dietro al
separatore del sale per modelli 750 o dentro alla scatola cilindrica sollevando il tappo rotondo
bianco per il modello 1500 (vedi immagini pag 8).

La quantità di acqua necessaria è di circa 10 litri per il modello 1500 e circa 7 litri per il
modello 750. L’importante è che il galleggiante “galleggi” di almeno 3 cm.

Quando si utilizza l’acqua fredda la salamoia sarà disponibile dopo 20 minuti.

Utilizzate dell’acqua calda, ma non bollente se avete bisogno di accelerare il procedimento.
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REGOLAZIONE DELLA DUREZZA DELL’ACQUA IN
ENTRATA

3. Misurare la durezza dell’acqua in entrata. 4. Nel caso in cui la freccia di
Convertite in PPM e regolate sulla freccia di riferimento non sarà più sulla
riferimento questo valore sul disco con posizione “S” (service)
la scala per l’impostazione della  durezza dell’indicatore di ciclo di
girando la vite blu con l’aiuto di un cacciavite               programma bisognerà
a testa piatta di 4mm. provvedere a riposizionarlo

manualmente su “S”  girando
la vite nera con l’aiuto di un
cacciavite a testa piatta di 4 mm.
(Vedere immagine a pag 18 Fase 5)

1° F = 10 ppm CaCO3
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INSTALLAZIONE DI UN DUPLEX CON IL DOUBLEPASS

SEGUIRE LA PROCEDURA:

1. Regolare La durezza dell’acqua in entrata e preparare la salamoia come descritto a pag. 13 e 14.

2. Attaccare 2 flessibili alla rete e connetterli sulle 2 connessioni del Doublepass.

3. Ingrassare (con grasso siliconico alimentare) gli  o-ring del Doublepass e inserirlo nelle connessioni a Y
dell’addolcitore quindi fissarlo con le clips facendole scattare fino al fondo della loro sede (vedi disegno
sopra).

4. Inserire le connessioni del Doublepass (con i flessibili già) avvitati nella loro sede e fissarle con le
apposite clips facendo molta  attenzione a rispettare la direzione del flusso dell’acqua (vedi foto sopra e
pag. 11).

5. Allacciare il tubo grigio di scarico (pag. 9) e collegarlo allo scarico. Collegare anche il gomito del troppo
pieno allo scarico (vedi pag 8). Verificare che i tubi di comunicazione e il tubo di salamoia (pag. 10)
siano correttamente installati.

6. Lasciando il Doublepass in posizione di By-pass (come da noi fornito) aprire lentamente l’acqua in
entrata e far scorrere un po’ di acqua da un rubinetto per eliminare eventuali trucioli di lavorazione nei
tubi e controllare eventuali perdite di acqua dagli allacciamenti.

7. Richiudere l’acqua in entrata e ruotare di 90° la manopola del Doublepass in senso orario fino a
posizionare la freccia su “SERVICE” (foto pag. 11).

8. Riaprire lentamente l’acqua in entrata e controllare che non vi siano perdite.

Alla fine di queste operazioni l’addolcitore sarà pronto per erogare acqua completamente addolcita. Si
consiglia comunque di provvedere ad effettuare una rigenerazione come descritto a pagina 18.
Se si desidera regolare la durezza residua dell’acqua fare riferimento a pag. 11.

Pressione in entrata =
max 6 bar (pressione
statica)

Pressione in entrata = min.
2 bar (pressione dinamica)

1
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INSTALLAZIONE DI UN  DUPLEX  CON  UN BY-PASS

Se non si desidera utilizzare il Doublepass è possibile collegare l’addolcitore alla rete tramite
le connessioni di sistema (1) disponibili con filetti da ¾” (di serie) o da 1” (a richiesta) creando
un by-pass classico con tre sfere di chiusura (vedi sopra).
SEGUIRE LA PROCEDURA:
1. Regolare la durezza dell’acqua in entrata e preparare la salamoia come descritto a pag.

13-14
2. Assemblate il by-pass a 3 sfere e collegatelo all’alimentazione dell’acqua. Girate le tre

sfere in posizione “by-pass” come da figura a destra , far scorrere un po’ di acqua da un
rubinetto per eliminare eventuali trucioli di lavorazione nei tubi e controllate eventuali
perdite di acqua dagli allacciamenti.

3. Avvitate i due flessibili sulla connessione di sistema, ingrassate gli o-ring con grasso
siliconico alimentare e inserite le stesse nelle connessioni a “Y” dell’addolcitore. Fissare
quindi le connessioni di sistema con le clips facendole scattare fino al fondo della loro
sede per evitare che fuoriescano quando l’addolcitore è sotto pressione.

4. Installate il tubo grigio di scarico (pagina
9) e collegarlo allo scarico. Collegare
anche il gomito del troppo pieno allo
scarico (vedi pag 8).  Verificare che i tubi
di comunicazione e il tubo di salamoia
(pag 10) siano correttamente installati.

5. Girate quindi le tre sfere in posizione di
servizio come da figura a sinistra facendo
attenzione ad aprire lentamente l’entrata
dell’acqua. Verificate che non vi siano
perdite.

6. Alla fine di queste operazioni
l’addolcitore sarà pronto per erogare
acqua completamente addolcita.

Si consiglia comunque di provvedere a fare una
rigenerazione come descritto a pagina 18.
Se si desidera regolare la durezza residua dell’acqua
fare riferimento a pag. 11

Posizione in
servizio

Pressione minima in
entrata 2 bar
(pressione dinamica)

Pressione massima in
entrata 6 bar
(pressione statica)

Posizione
in by-pass

1
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INSTALLAZIONE DI UN  SIMPLEX
SEGUIRE LA PROCEDURA:
1. Regolare la durezza  dell’acqua

in entrata e preparare la
salamoia, vedere a pagine 13-
14.

2. Attaccare 2 flessibili alla rete e
connetterli sulle 2 connessioni
del Doublepass.

3. Ingrassare con grasso siliconico
alimentare gli o-ring del
Doublepass e inserirlo nel corpo
delle valvole dell’addolcitore
quindi fissarlo con le clips
facendole scattare fino al fondo
della loro sede . Per un
montaggio più semplice inserire
prima la clips in basso.

4. Inserire le connessioni del
Doublepass (con i flessibili già)
avvitati nella loro sede
fissandole con le apposite clips
facendo attenzione a rispettare
la direzione del flusso dell’acqua
vedi disegni a pag 11 e 15.

5. Allacciare il tubo grigio di
scarico (pag 12) e collegarlo allo
scarico. Collegare anche il
gomito del troppo pieno allo
scarico (pag 8). Installare il tubo
del segnale al Doublepass (n° 7
pag 6 e n° 6 pag 11) facendo
attenzione ad inserirlo bene
nell’inserto rapido spingendolo
fino a sentire uno scatto.
Verificare che il tubo di salamoia
(pag 10) sia correttamente
installato.

6. Lasciando il Doublepass in posizione di by-pass (come da noi fornito) aprire
lentamente l’acqua in entrata e far scorrere un po’ di acqua da un rubinetto per
eliminare eventuali trucioli di lavorazione nei tubi e controllare eventuali perdite di
acqua dagli allacciamenti.

7. Richiudere l’acqua in entrata e ruotare di 90° la manopola del Doublepass in
senso orario fino a posizionare la freccia su “service” (foto pag 11)

8. Riaprire lentamente l’acqua in entrata e controllare che non vi siano perdite.

Alla fine di queste operazioni l’addolcitore sarà pronto per erogare acqua
completamente addolcita. Si consiglia comunque di provvedere a fare una
rigenerazione come descritto a pag 18.

Se si desidera regolare la durezza residua dell’acqua fare riferimento a pag 11.

Pressione in entrata =
max 6 bar (pressione
statica)

Pressione in entrata =
min 2 bar (pressione
dinamica)
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INIZIO DI  UNA RIGENERAZIONE

E’ opportuno fare una rigenerazione dell’addolcitore dopo la
sua installazione per controllare il buon funzionamento
dell’apparecchio. La rigenerazione di un modulo durerà
approssimativamente 12-15 minuti.
ATTENZIONE: con il modello DUPLEX in funzionamento
automatico è impossibile che i due moduli rigenerino
nello stesso tempo; fare attenzione a non forzare
manualmente la rigenerazione dei due moduli
contemporaneamente altrimenti l’addolcitore bloccherà
l’uscita dell’acqua.

La rigenerazione manuale viene iniziata semplicemente facendo
ruotare di mezzo giro in senso orario la vite nera sulla testa di
comando con un cacciavite e procederà in automatico come
segue:

Fase 1
Modulo 1: avviamento risciacquo rapido, c’è un flusso abbondante
verso lo scarico e un primo riempimento verso il serbatoio della
salamoia.
Modulo 2: in posizione servizio

Fase 2
Modulo 1: dopo circa 30 secondi, il modulo comincia la messa in
salamoia (la salamoia viene aspirata attraverso la valvola della
salamoia  dal serbatoio verso il modulo), c’è un flusso leggero
verso lo scarico.
Modulo 2: in posizione servizio.

Fase 3
Modulo 1: il modulo è in risciacquo lento,  la messa in
salamoia si è fermata, c’è sempre un leggero flusso verso lo
scarico.
Modulo 2: in posizione servizio

Fase 4
Modulo 1: dopo circa 11 minuti per la messa in salamoia e il
lavaggio lento, il modulo entra nel lavaggio finale. C’è di
nuovo un flusso importante verso lo scarico e un secondo
riempimento verso il serbatoio della salamoia.
Modulo 2: in posizione servizio.

Fase 5
Modulo 1: finito il lavaggio finale avviene la chiusura
automatica (fine della rigenerazione), non vi e’ più nessun
flusso verso lo scarico e  il modulo ritorna in posizione di
servizio.
Modulo 2: in posizione servizio.

Se possedete un addolcitore duplex effettuate la stessa procedura al modulo 2 (modulo di destra) .
Se entrambi i moduli sono messi per errore sulla “R” girate i due dischi interni verso “S” come
descritto a pag 14 paragrafo 4

Modulo 1 Modulo 2
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GUIDA PER L’USO DEGLI ADDOLCITORI DEMI DOUBLE1500

Gli addolcitori DEMI DOUBLE1500 devono essere tenuti al riparo dal gelo e la temperatura
dell’acqua in entrata non deve eccedere i 50°C.

L’acqua in entrata deve essere priva o sotto i valori accettabili di sostanze che possano
danneggiare la sua funzionalità :
 Forti ossidanti (ipoclorito di sodio NaOCl, Perossido d’Idrogeno H2O2/O3, Acido Acetico CH3-
CO2H, Permanganato di Potassio KMnO4).
 Colloidi e sostanze non solubili nell’acqua sotto gli 80 micron.
 Oli, lubrificanti, idrocarburi, solventi organici.
 Le concentrazioni delle sostanze ossidanti e loro relativi elementi non devono eccedere gli 0,5
ppm nell’acqua (esempio Ipoclorito di Sodio NaOCl).
 La durezza totale non deve eccedere i 75°F e il totale dei solidi dissolti (TDS) i 1000 ppm di
ioni.
 La concentrazione di ferro totale non deve essere superiore a 0,5 ppm.
 I microrganismi e l’attività biologica devono essere rigorosamente controllati affinchè il
potenziale inquinamento non superi la soglia d’allarme.
 Per un miglior funzionamento e una più lunga durata del nostro addolcitore è vivamente
consigliata l’installazione di un filtro in entrata per trattenere i sedimenti.

Gli addolcitori DEMI DOUBLE1500 devono essere protetti da eventuali colpi d’ariete di pressione
idraulica. Se la pressione dell’acqua d’alimentazione (acqua di rete)  eccede i 6 bar (pressione
statica), bisogna installare un riduttore di pressione. Aprire sempre dolcemente le sfere dell’arrivo
principale dell’acqua .
La pressione dell’acqua di rete in entrata deve essere di almeno 2 bar (pressione dinamica) per
mantenere il buon funzionamento (pag. 15 – 16 – 17).

Il gomito del troppo pieno deve essere installato nel serbatoio della salamoia  e collegato ad un
tubo di scarico (vedere pagina 8)

Per avere delle ottime prestazioni dall’addolcitore DEMI DOUBLE1500, mantenere il livello del sale
nel tino al di sopra del livello dell’acqua.

Le parti di ricambio dell’addolcitore DEMI DOUBLE1500 devono essere fornite dal distributore e la
sostituzione di eventuali parti difettose autorizzate dallo stesso. In caso contrario decadrà la
garanzia.

Gli addolcitori DEMI DOUBLE1500 devono essere installati, utilizzati e mantenuti attenendosi
strettamente alle istruzioni fornite dal produttore presenti in questo manuale.
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MANUTENZIONE

Non dimenticate che l’addolcitore DEMI DOUBLE1500 è un apparecchio idraulico e che
per il suo buon funzionamento è necessario effettuare dei controlli annuali che
consistono in:

1. Cambiamento dei filtri per sedimenti in entrata, (se l’acqua è molto sporca cambiarli
piu’ volte nel corso dell’anno).

2. Pulizia  e lavaggio della salamoia.
3. Disinfezione dell’addolcitore con l’acido citrico.
4. Ispezione del tubo di scarico su tutta la lunghezza per verificare che il passaggio

dell’acqua non sia ridotto.
5. Pulizia dei filtri sui controllori di perdita sulla testa di comando.

Se l’acqua contiene troppo cloro, conviene effettuare una verifica delle guarnizioni e delle
membrane delle valvole che devono essere ingrassate con del grasso siliconico
alimentare o sostituite.
Attenzione !

Se i filtri sui controllori di perdita non sono puliti c’è il rischio che l’apparecchio resti in
scarico di risciacquo, (la portata  dello scarico di risciacquo è tra i 250 e 320 litri/h); un
rischio identico esiste nel caso in cui vi siano le guarnizioni o le membrane rovinate
dall’acqua contenente troppo cloro (vedi sopra)  o da una contropressione nel tubo di
scarico (vedi pagina 12 istruzioni per allacciamento allo scarico).
In tutti i casi questo è un apparecchio idraulico sotto pressione, dovete fare come « un
buon padre di famiglia » e sorvegliare almeno una volta a settimana che l’apparecchio non
faccia dei rumori anormali di scolo dell’acqua a parte nel momento della rigenerazione che
dura in media dai 12 ai 15 minuti a bottiglia.
Se constatate dei rumori anomali o una rigenerazione anormale a livello di tempo
(superiore ai 20 minuti), dovete immediatamente bypassare l’apparecchio e chiamare un
tecnico per segnalare l’anomalia.
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COME UTILIZZARE L’ACIDO CITRICO

Per mantenere ed assicurare un buon funzionamento e una buona resa
dell’addolcitore è opportuno provvedere almeno una volta l’anno alla pulizia e
disinfezione dell’apparecchio con l’acido citrico con le seguenti modalità:

- Sciogliere 50 grammi di acido citrico in circa 700 ml di acqua calda in una bottiglia
da un litro (non riempire la bottiglia perchè all’inizio della pulizia l’addolcitore
aggiungerà acqua nella bottiglia).

- Staccare la valvola salamoia (pag 10 per 750 o pag 6 n° 11 per 1500) premendo il
pistoncino nero dell’innesto rapido e sfilando il tubo diametro 6 mm di connessione.

- Inserire nell’innesto rapido il tubo diametro 6 mm assicurandosi di sentire lo scatto
di aggancio e metterlo nella bottiglia della soluzione preparata precedentemente.

- Predisporre manualmente l’apparecchio in rigenerazione manuale, ruotando
semplicemente di mezzo giro in senso orario la vite nera sulla testa di comando (pag
5-18).

- Ora l’addolcitore aggiungerà acqua (circa 250 ml) per circa 30 secondi nella fase
di risciacquo rapido e poi inizierà la fase di aspirazione. Provvedere manualmente a
far aspirare tutta la soluzione di acido citrico attraverso il tubo diametro 6.

- Staccare ora il tubo e riattaccare quello della valvola della salamoia facendo
molta attenzione ad inserirlo nell’innesto rapido fino al fondo assicurandosi di
sentire lo scatto di avvenuto aggancio. Un’errata connessione della valvola salamoia
può causare delle perdite e il mancato funzionamento dell’addolcitore.
- Ora l’addolcitore provvederà automaticamente alla pulizia, disinfezione e
rigenerazione del modulo. Attendere la fine della rigenerazione (circa 15 minuti
dall’inizio dell’operazione) e verificare che non ci siano delle perdite tra il tubo della
valvola salamoia e l’innesto rapido. Il modulo e’ pronto per l’utilizzo.

Nel caso possediate un modello duplex, ripetere le stesse operazioni sull’altro modulo.




