
Dimensioni in cm (HxLxP) 

Litri resina

Resina

Alimentazione

Pressione min.

Pressione max.

Portata nominale

Portata max.

Riserva

Numero cicli rigenerazione

Tipo rigenerazione

Bombola

Temperatura min.

Temperatura max.

Temperatura max. ambiente

Numero medio di giorni 

tra le rigenerazioni

Consumo energetico

50,7x28,2x44

14

Eterosferica o Monosferica.

230V-50Hz / 12V 

(trasformatore incluso) Spina Europea

1,8bar(1,8kg/cm2)

8bar(8kg/cm2)

0,8m3/h

1,1m3/h

Fissa con rigenerazione immediata 

o ritardata (programmabile)

5

Equicorrente

10"x16"

2°C

35°C

45°C

4 giorni(2) max 30 giorni.

generalmente 1 watt

CARATTERISTICHE

Capacità di interscambio

Consumo sale a rigenerazione

Consumo acqua a rigenerazione

Quantità acqua trattata 

per rigenerazione

72,80ºHFxm3.

1,89 Kg./sale.

100lt.

30°F-2,43m3, 35°F-2,08m3

40°F-1,82m3, 45°F-1,62m3

50°F-1,45m3, 60°F-1,22m3

84ºHFxm3.

1,89 Kg./sale.

100lt.

30°F-2,8m3, 35°F-2,4m3

40°F-2,1m3, 45°F-1,86m3

50°F-1,68m3, 60°F-1,4m3.

SPECIFICHE
MODELLO con RESINA ETEROSFERICA

(adatto per 3/4 persone

MODELLO con RESINA MONOSFERICA

(adatto per 3/4 persone

Entrata/Uscita

Scarico

Connessione salamoia

By-pass in norylon 

 Filetto maschio 3/4"

Codolo portagomma maschio 1/2"

(Male tube to hose elbow OD stem 1/2")

3/8" a compressione

Incluso

DATI PER L’INSTALLAZIONE
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44 cm

28,2 cm

EFFICIENTE E CARBON NEUTRAL 
(BASSO IMPATTO AMBIENTALE)

14 Litri Resina 

Eterosferica o Monosferica ad alto rendimento 

(adatto per 3/4 persone)



Il Peanut è un addolcitore elegante che ti fornisce 

un'acqua dalle sensazioni di lusso, di morbidezza e di 

seta.

Diminuisce il calcare sgradevole intorno alla vasca e al 

lavandino. Il Peanut ti farà risparmiare soldi sulla bol-

letta del riscaldamento e ridurrà il consumo di tutti i 

detergenti e prodotti per la pulizia. Una volta installato 

ti darà anni di acqua addolcita di lusso.

Tradizionalmente gli addolcitori d'acqua sono visti 

come dei box poco attraenti e quindi nascosti negli 

armadietti. Ora c'è un'alternativa, il nuovo addolcitore 

Peanut è stato speci�catamente progettato con un 

buon design estetico, bello a vedersi, in cucina o in 

ripostiglio. Composto da un involucro compatto ed 

elegante che copre tutte le parti di lavoro, ma 

soprattutto mantiene tutto pulito e ordinato.

Una buona ragione è perchè si è classi�cato tra i "migliori" risparmiatori di energia 

domestica*.

L'incrostazione nell'acqua è una questione indesiderata in molte aree dell’Italia. Le incro-

stazioni si accumulano nei tubi e potrebbero causare ostruzioni. In poche settimane si può 

formare un piccolo strato di calcare che può ridurre drasticamente l'e�cienza del vostro 

scaldabagno. Anche due millimetri di calcare possono aggiungere centinaia di euro alla 

spesa annuale del gas. L'addolcitore Peanut ha dimostrato di poter far risparmiare �no al 

24% del costo del sistema di riscaldamento.

PERCHE’ HAI BISOGNO DEL PEANUT

DESIGN COMPATTO ED ELEGANTE

Nel Peanut vanno bene entrambe.

SALE IN PASTIGLIE O IN GRANI

• Eleganti ed ergonomici, studiati appositamente per la vita moderna.

• Compatti, progettati per adattarsi nella maggior parte dei lavelli. La tecnologia avanzata permette  

  agli addolcitori Laser di avere piccole dimensioni con enormi capacità.

• Lussuosi, restituiscono un'acqua liscia come la seta per l'intera casa, grande o piccola che sia.

• Efficiente e carbon neutral riduce i costi energetici senza danneggiare il pianeta. Riduce i consumi dei 

  vostri detersivi e prodotti per la pulizia.

• Delicato sui vestiti e sulla biancheria, dona un senso di freschezza usando una piccola quantità di 

  detersivo.

GLI ADDOLCITORI D’ACQUA PEANUT

Gli addolcitori Peanut sono progettati e costruiti con la massima cura ed e�cienza. Il 

basso consumo energetico combinato con l'uso di sale di qualità, lo rendono uno dei più 

e�cienti addolcitori realizzati. Il Peanut è uno dei pochissimi addolcitori disponibili che 

possono essere deiniti come carbon neutral (deinizione data da Energy Saving Trust). 

Risparmio del 50% su sapone e detergente, per prolungare la durata dei vostri vestiti ino 

al 15% in più.*

* Studio indipendente effettuato dalla Water Quality Association, 2010

EFFICIENTE E CARBON NEUTRAL (BASSO IMPATTO AMBIENTALE)
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