
Acqua
dolce

per la
vita!

PRO 180 & PROPLUS 380
HOME GUARD II



L’ADDOLCITORE
PER LA

TUA CASA
E LA

TUA FAMIGLIA!

MORBIDEZZA
Lavando i capi
con acqua dolce
avrai un bucato
pulito, luminoso
e morbido.

ECOLOGIA 
Un minor consumo

di detergenti  si associa ad
una riduzione di solfati 

dispersi nell’acqua,
e ad un minor consumo

di contenitori plasti ci.

SALUTE 
Capelli più soffi  ci
e brillanti ,
meno irritazioni
cutanee.
L’acqua dolce
è fonte di benessere,
sinonimo di salute.

SICUREZZA 
Protegge da incrostazioni
caldaie, boiler, rubinetti  
e tubazioni, garantendo
un effi  ciente
funzionamento
ed un risparmio
nei consumi
energeti ci e
nelle manutenzioni.

RISPARMIO
Oltre il 50% di detersivi
per lavatrici,
ammorbidenti ,
detergenti  e shampoo.

ASSAPORA LA
DIFFERENZA 
Assapora il gusto naturale
dell’acqua. 
L’acqua addolcita
rende diff erente la tua vita. 



VALVOLA BYPASS 
Ruotando semplicemente il disco su “BYPASS” l’acqua 
non entra nell’apparecchiatura. Per riportare l’addol-
citore in servizio, ruotare il disco in posizione SERVICE. 

SISTEMA DI CONTROLLO MULTILINGUE
Disponibile in lingua italiana, manti ene la programma-
zione dei cicli anche durante la mancanza di corrente. 
La programmazione dell’ora e le informazioni base ri-
mangono in memoria fi no a 7 giorni. 

FILTRO AUTOPULENTE INTERNO
Tratti  ene sporco e sedimenti  fi no a 20 microns.
Evita la sosti tuzione di cartucce, il fi ltro interno si au-
topulisce ad ogni rigenerazione. 

GALLEGGIANTE DI SICUREZZA 
Il galleggiante previene la possibilità della fuoriuscita 
d’acqua in qualsiasi situazione - il ti po di dett aglio che 
ti  aspetti   da un prodott o tecnologico. 

RESINE FINE MESH 
Il distributore d’acqua del nostro serbatoio resine uni-
to al sistema a camere con rete, ci permett e di cari-
care il sistema con più resine, migliorando la fase di 
rigenerazione e controlavaggio. 

GRIGLIA SUL FONDO
La griglia presente nel comparti mento salamoia assi-
cura un’area pulita e una consistente formazione di 
salamoia.
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Tratti  ene sporco e sedimenti  fi no a 20 microns.Tratti  ene sporco e sedimenti  fi no a 20 microns.

Caratteristiche HOME GUARD II
Solo Home Guard II off re queste esclusive caratt eristi che in un piccolo addolcitore dalle alte prestazioni
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Una famiglia media consuma circa 277.000 litri
di acqua all’anno,

la scheda sott o riportata evidenzia
il deposito di calcare che si accumula

nei vostri impianti :
caldaie, boiler, lavastoviglie, lavatrici, ecc.

120 mg/l (12°F) Acqua dura =                             33 kg di calcare per anno

340 mg/l (34°F) Acqua dura =                            95 kg di calcare per anno

Connessioni
Standard 

3/4”

PERCHÉ SUBIRE I DANNI
DELL’ACQUA DURA? 
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 Consumo d’acqua Consumo sale per Tempo per 
 per rigenerazione rigenerazione rigenerazione

HOME GUARD II ALTRI ADDOLCITORI

QUANTO RISPARMI
CON I NOSTRI ADDOLCITORI? 

I nostri brevetti   ti  permett ono di risparmiare
sul consumo di sale,

acqua e tempo rispett o ad
un qualsiasi altro addolcitore!



ALTA TECNOLOGIA
IN UN DESIGN COMPATTO!

Progettati per una facile installazione, questi addolcitori SI INSTALLANO IN POCHI 
MINUTI: collegare le tubazioni, inserire il trasformatore e programmare il display. 

PROPLUS 380

PRO 180

HOME GUARD II

Alta tecnologia per il risparmio di acqua e sale.
Design compatto. 

Comodo sportello per accedere al vano sale. 
Ottima qualità nei materiali e nei componenti.

Valvola a 6 cicli. 
ABSOLUTE® - Rigenerazione proporzionale solo quando serve. 

Elevata capacità - Mai senza acqua addolcita.
Bassa manutenzione. 

Il design compatto elimina la necessità di avere un secondo serbatoio.

HOME GUARD HOME GUARD HOME GUARD HOME GUARD HOME GUARD 
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SPECIFICHE HOME GUARD II PRO 180 PROPLUS 380
Durezza massima rimossa: 60 °F 120 °F 171 °F  

Portata 1,6 m3/h 1,8 m3/h 2,0 m3/h

Capacità massima rimossa: 61 °/m3 116 °/m3 246 °/m3

Massima riduzione di ferro: 5 ppm 10 ppm 10 ppm

Resina 11 lt. 20 lt. 35 lt.

Sale* Kg Capacità °Fxm3 Acqua L Tempo minuti 0,45 31,6 36,4 12 0,9 52,70 62 21 2,7 175,6 96 39

Sale* Kg Capacità °Fxm3 Acqua L Tempo minuti 0,9 55,5 43,5 15 1,8 81,90 70 25,25 3,6 200,05 104 43,25

Sale* Kg Capacità °Fxm3 Acqua L Tempo minuti 1,36 69,0 50,4 18 2,7 111,10 78 29,5 4,5 224,5 112 47,5

Connessioni: 1" 1" 1/4 1" 1/4

Valvola: 1" 1" 1/4 1" 1/4

Capacità serbatoio sale: 14 kg 55 kg 78 kg

Allacciamento elett rico: 230 VAC, 12V 50/60 230 VAC, 12V 50/60 230 VAC, 12V 50/60

Temperatura Min-Max acqua: 4 - 49 °C 4 - 49 °C 4 - 49 °C

Pressione acqua (min. - max. bar): 1,4 - 8,3 bar 1,4 - 8,3 bar 1,4 - 8,3 bar

Peso spedizione: 25 kg. 39 kg. 61 kg.

QUALE

HAGUEWATER

SCEGLIERE

PER LA VOSTRA

FAMIGLIA?
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* In funzione della durezza dell’acqua e del numero di persone che vivono nella casa.

“Apparecchiatura per il tratt amento di acque potabili”
“Att enzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al 
fi ne di garanti re i requisiti  di potabilità dell’acqua potabile tratt ata ed il mantenimento dei 
miglioramenti  come dichiarati  dal produtt ore”

Dimensioni in cm

MODELLO A B C

HOME GUARD II 47 29 55

PRO 180 48 38 65

PROPLUS 380 51 42 85



• Presenti  dal 1956. 
• Il tratt amento dell’acqua 

è il nostro lavoro. 
• Costruito da una delle 

più datate e importanti  
industrie del tratt amento 
acqua guidata da una 
forte leadership. 

• Ogni parte prodott a viene 
severamente testata da 
esperti  laboratori.

Conosciuto negli USA e in tutt o il mondo

Sett e
Certi fi cazioni

Made
in the
U.S.A.   

Made in The USA

Conforme
D.M. n. 25
07.02.2012

Importatore: Lindsay Orobica S.r.l. - Via J.F.Kennedy, 1 - 24030 SOLZA (Bg)
Tel. 035 49.33.283 r.a. - Fax 035 49.33.294
info@lindsayorobica.it - www.lindsayorobica.it

Sede Lazio: Ecoacqua S.r.l. - Via Campoleone, 37B - 00041 Ariccia (Roma)
Tel. 06 92014363 - fax 06 92858170
info@ecoacqua.net - www.ecoacqua.net


