
ECO CITY
LA SOLUZIONE COMPATTA E CONVENIENTE

 PER ELIMINARE IL CALCARE

Eco City è l'innovativo addolcitore compatto che si adatta agli spazi più ridotti e può essere facilmente 
installato in qualunque ambiente della casa. Eco City è una soluzione green, in grado di azionarsi grazie 
alla forza dell'acqua senza necessità, come negli altri addolcitori, di un collegamento elettrico 

consentendo un maggior risparmio di energia.
Inoltre Eco City utilizza il sale in blocchi rendendo più facile la gestione dell'addolcitore. In questo modo, 
infatti, la confezione è più compatta rendendo più comodo il trasporto e lo stoccaggio in dispensa e più 

semplice il caricamento del sale nell'addolcitore.
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Il sale di Eco City
 Sale in blocchi per una gestione semplice dell'addolcitore

I benefici dell'acqua senza calcare

Avere un addolcitore Culligan significa benessere per te e per la casa; 
infatti, eliminando il calcare, i sanitari del bagno e la rubinetteria 
saranno privi di incrostazioni calcaree, gli elettrodomestici dureranno 
più a lungo, inoltre la pelle sarà liscia e morbida così come i capelli più 
splendenti e facili da pettinare; Non solo, ma in questo modo i 
detergenti utilizzati si dimezzano riducendo al minimo il consumo di 
plastica.

Con un  addolcitore, inoltre, il risparmio è garantito. Infatti si riesce a 
risparmiare da 550 € all'anno* sui costi di gestione della casa e può 
essere richiesta la detrazione fiscale del 50%.

*Fonti consumo ISTAT 2019, ricerca Culligan
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Caricamento del sale più veloce
Trasporto più semplice
Meno spazio occupato in dispensa
Il sale è una parte fondamentale dell’addolcitore e consente 
ad Eco City di funzionare in maniera efficace ed efficiente.

Vantaggi del sale in blocchi:

Aprire la confezione.  Estrarre i blocchi di sale 
dalla confezione.

Inserire i blocchi di sale nell'apposito 
spazio, in modo che i rettangoli incisi 

siano rivolti verso di sè. 



La tecnologia di Eco City
Il funzionamento dell'addolcitore compatto

1. KIT PRE-FILTRAZIONE

Il kit bypass consente di escludere l’impianto durante 
alcune operazioni domestiche che non richiedono 
acqua trattata: come innaffiare orti e giardini. Il filtro 
meccanico presente all’interno del bypass è in grado 
di trattenere i residui di materiali non disciolti 
presenti nell’acqua.

2. SISTEMA A DOPPIO CILINDRO

Ecocity è dotato di un esclusivo design a due cilindri. 
Entrambi i cilindri contengono perline di resina 
specializzate, che intrappolano i minerali che rendono 
l'acqua dura. Mentre un cilindro viene rigenerato (la 
rigenerazione richiede circa 11 minuti), l'altro resta in 
funzione e viceversa. 
I doppi cilindri lavorano insieme per fornire 
all'abitazione acqua addolcita 24 ore su 24. 

3. CONTENITORE DEL SALE

Il contenitore del sale contiene 2 blocchi di sale da 4 Kg e deve essere  reintegrato periodicamente. Infatti, la salamoia 
che si forma nel contenitore del sale serve per la rigenerazione delle resine. Il contenitore del sale è provvisto di un 
raccordo di “troppo pieno”, che collegato allo scarico, previene eventuali fuoriuscite di acqua dal contenitore del sale.
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Caratteristiche tecniche

casa.culligan.it800-857025

Adatto per

Tipo di abitazione

Consumo di sale

Posizionamento

1-4 persone

Numero Verde

design compatto per appartamenti

Sottolavello/A pavimento

300 g

 56 litri/minuto

Sale

49 x 20,5 x 44 cm

Portata media

Dimensioni (H X L X P)

Manutenzione

Test e certificazioni

Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al 
fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il 
mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

L’addolcitore è  progettato in UK.
Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conforme ai requisiti 
del D.M. 25/2012".
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145 Kg*Consumo annuale di sale

1,5 barPressione minima

No

Sale in blocchi

Indicatore visivo del livello di sale

*calcolato sulla base di una famiglia di 3 persone con durezza dell’acqua mendia e consumo a persona pari a 150 Lt/giorno

P: 440 mm

P: 205 mm

H
: 490 m

m


