
Il modo più intelligente di risolvere problemi d’acqua.

Filtri Culligan® HE

Affidati a un leader mondiale 
per il trattamento dell’acqua 

nel commercio e nell’industria.

L’ACQUA MIGLIORE. PURA E SEMPLICE.



Filtri Culligan® HE  (HIGH EFFICIENCY)

I filtri che utilizzano la tecnologia intelligente.

Il filtro Culligan® HE
può essere utilizzato per:

• Cliniche e ospedali
• Bio-farmaceutica
• Scuole e comunità
• Centrali Elettriche 
• Centrali del Gas
• Industrie petrolchimiche
• Produzioni alimentari
• Mercati e centri commerciali
• Ristoranti
• Hotel e agriturismi
• Fontanelle pubbliche

I problemi d’acqua possono manifestarsi in 
molti modi:
Odore sgradevole, acqua torbida con troppi 
sedimenti, e l’effetto corrosivo dell’acqua 
con un pH basso. Tutti problemi diversi.
Culligan ha soluzioni efficaci per questi ed 
altri problemi d’acqua che potresti avere. 
Tutti i filtri Culligan® sono personalizzati per 
risolvere il tuo problema d’acqua.

 I FILtRI d’ACQUA CULLIGAN® FILtR-CLEER® 
RISOLvONO I PRObLEMI dI SEdIMENtI

• L’acqua diventa torbida a causa di 
sedimenti. Il filtro Culligan® Filtr-Cleer® 
rimuove sporcizia, limo, argilla ed altri tipi di 
sedimenti dalla tua acqua. Non solo, ma il 
filtro Filtr-Cleer® funge da quattro filtri in uno. 
Tutti funzionano a livelli diversi, uno sopra 
all’altro, ed ognuno rimuove una particolare 
misura di particella. Alla fine ti lascia solo 
acqua buona, limpida e di qualita’ ottima. Il 
filtro Filtr-Cleer® tratta non solamente l’acqua 
di un rubinetto, ma bensi’ tutta l’acqua in 
casa.

•I filtri d’acqua Cullar® risolvono i problemi 
di sapore ed odore

• I filtri Cullar® sono filtri a carbone attivo 
che riducono i materiali contaminanti che 
rendono l’odore ed il sapore dell’acqua 
spiacevole, incluso il sapore e l’odore del 
cloro.

 Display 
Filtro Culligan® HE 

*Il 46% in meno rispetto a un addolcitore con rigenerazione a tempo.

SCEGLI bENE. 
SCEGLI IL FILtRO CHE USA LA tECNOLOGIA INtELLIGENtE.
ACQUA MIGLIORE SIGNIFICA vIvERE MEGLIO.



SOLUZIONI
PRE-tRAttAMENtO

SOLUZIONI DI
DISSALAZIONE

SOLUZIONI DI
DEMINERALIZZAZIONE

SOLUZIONI DI
STOCCAGGIO

SOLUZIONI DI
DISTRIBUZIONE

I FILtRI d’ACQUA CULLNEU® RISOLvONO I PRObLEMI dI ACIdItA’

•L’acqua acida, o l’acqua a pH basso, puo’ essere molto dannosa per 
le tubature ed impianti sanitari. Gli acidi corrodono il ferro ed il rame 
dei tubi e dei radiatori senza rivestimento interno, lasciando macchie 
rosse o blu. Il filtro Cullneu® riduce le macchie ed i danni alle tubature 
neutralizzando gli acidi nell’acqua.

•La tecnologia intelligente e’ talmente pratica  da permetterti di 
“programmarlo e dimenticarlo”.

•Scegliendo il modem come optional,il Filtro HE di Culligan® avvertira’ 
perfino il rivenditore Culligan® se bisogna aggiungere materiale o se 
il filtro necessita di assistenza – cosi il rivenditore potra’ organizzare 
una visita ancora prima che tu ti renda conto del problema!

Scheda tecnica Prodotto
• Integrazione del sistema semplice - Lo Smart Controller 
Culligan’s – miglior controllo dell’apparecchiatura con capacita’ di 
programmazione e monitoraggio.
• Lo Smart Controller e’ presente in tutta la gamma Culligan Matrix 
Solutions (Filtri, Osmosi Inversa, ecc), ed offre connettivita’ semplice 
ed il controllo dei sistemi senza bisogno di Controllori Programmabili 
(PLC Controls) costosi e complessi.
• La valvola bypass automatica ti offre la praticita’ di poter isolare 
l’addolcitore d’acqua dallo stesso addolcitore o display remoto.
• L’esclusivo  Culligan® Soft-Minder® monitorizza l’uso giornaliero 
d’acqua ed offre un programma diagnostico avanzato.
• Il display retroilluminato, facile da leggere e con orologio digitale ti 
conferma che il tuo addolcitore funziona e ti avvisa nel caso di guasti.
• Il display remoto optional ti permette di controllare e monitorizzare 
il filtro da fino a 60m.
• Il modem optional puo’ avvertire il rivenditore Culligan® se il filtro 
necessita di assistenza.

design esclusivo ed affidabile:

• Il design della valvola a più pistoni permette una manutenzione più 
semplice e una maggiore durata.

• Gli addolcitori a 1” sono forniti con contenitore Quadra-Hull®, con 
quattro strati di resina. Sono adatti per utilizzo medicale.
Gli addolcitori a 1.5” sono dotati di contenitore resine anti-corrosione, 
in vetroresina rinforzata.

Massima efficienza: materiali Cullneu®, Cullar®, e Filtr-Cleer® offrono 
capacita’ massima di filtrazione dell’acqua, stabilita’ e durata.

* Aqua-Sensor® è disponibile solo per i modelli da 1”



Da oltre 75 anni Culligan ti offre la migliore acqua. La nostra rete mondiale comprende più di 800 rivenditori e licenziatari 
internazionali in più di 90 paesi, e si dedica a risolvere i tuoi problemi di acqua. Come leader mondiale nei trattamenti, i 
nostri rappresentanti commerciali e tecnici conoscono bene le caratteristiche dell’acqua della tua zona. Essere presenti a 
livello mondiale e locale ci permette di offrire soluzioni personalizzate per l’acqua per utilizzo commerciale e industriale.

Culligan: un unico referente per molteplici soluzioni.

Modello
addolcitore Specifiche

Per i 
modelli 
HE 1” 

Per i 
modelli
HE 1.5” 

HE 20 1” 

HE 40 1” 

HE 60 1” 

HE 90 1” 

HE 60 1,5”  

HE 90 1,5”  

HE 120 1,5”  

HE 150 1,5”  

HE 210 1,5”  

Dimensioni totali
l x p x h

cm

Peso in 
esercizio

Peso alla 
spedizione

Raccordi
entrata/usci-

ta/scarico

Capacità 
contenitore 

sale

Volume acqua 
allo scarico 
durante la 

rigenerazione*

Portata acqua 
allo scarico 
durante la 

rigenerazione

Capacità di 
scambio m3x°f 
@ Dosaggio 
sale per ogni 

ricarica     

69x46x127 0,6 m3/h 2,3 m3/h

2,8 m3/h

1,4 - 8,6 bar

230/24V - 
50/60 Hz

8,4 - 21,61 
Watt

20 g sale/
m3x°f

20 g sale/
m3x°f

8,4 - 21,61 
Watt

230/24V - 
50/60 Hz

0 - 49 °C

0 - 55 °C

1 metro 1 metro

0 - 55 °C

4,4 - 38 °C

1,7 - 8,3 bar

6,4 m3/h

8,4 m3/h0,6 m3/h

1,2 m3/h

1,2 m3/h

1,2 m3/h

1,2 m3/h

1,2 m3/h

1,6 m3/h

2,6 m3/h

BSPTF
1”/1”/ 0,5”

178 L                        
or                            

0,18 m3

170 L                          
or                            

0,17 m3

254 L                        
or                            

0,25 m3

587 L                          
or                            

0,59 m3

390 L                          
or                            

0,39 m3

540 L                        
or                            

0,54 m3

500 L                          
or                            

0,50 m3

575 L                          
or                            

0,58 m3

819 L                          
or                            

0,82 m3

BSPTF
1”/1”/0,5”

BSPTF
1”/1”/0,5”

BSPTF
1,5”/1,5”/0,5”

BSPTF
1,5”/1,5”/0,5”

BSPTF
1,5”/1,5”/0,5”

BSPTF
1,5”/1,5”/0,5”

BSPTF
1,5”/1,5”/0,5”

BSPTF
1,5”/1,5”/0,5”

72x46x158

92x61x153

97x61x186

97x61x153

102x61x153

102x61x188

130x77x155

130x77x178

295 Kg

170 Kg

170 Kg 260 Kg 55 Kg

77 Kg

115 Kg

152 Kg

135 Kg

112 Kg

170 Kg

240 Kg

295 Kg

290 Kg

490 Kg

560 Kg

525 Kg

550 Kg

735 Kg

1030 Kg

1180 Kg

295 Kg

295 Kg

295 Kg

409 Kg

636 Kg

636 Kg

204 @ 3,2 Kg              
315 @ 7,3 Kg                
385 @ 8,2 Kg

174 @ 2,7 Kg              
264 @ 5,4 Kg                
309 @ 8,2 Kg

97 @ 1,8 Kg                  
136 @ 3,6 Kg                           
150 @ 5,4 Kg

Portala al Servizio @ 
0,8 bar 

perdita di carico

Portala al Servizio 
@ 1 bar

 perdita di carico

Pressione di esercizio 
min/max

Temperatura di 
esercizio min/max

Temperatura 
ambiente min / max

Potenza installata

Alimentazione 
elettrica

Spazio utile per il 
riempimento del 
contenitore sale

Dosaggio
 proporzionale sale

336 @ 5,4 Kg              
491 @ 10,9 Kg                
575 @ 16,3 Kg

260 @ 5,4 Kg              
325 @ 9,8 Kg                
390 @ 14,2 Kg

390 @ 8,7 Kg              
487 @ 14,2 Kg                
585 @ 20,7 Kg

520 @ 10,9 Kg              
650 @ 18,5 Kg                
780 @ 27,2 Kg

650 @ 14,2 Kg              
812 @ 22,9 Kg                
975 @ 34,9 Kg

910 @ 19,6 Kg              
1137 @ 32,7 Kg                 
1365 @ 47,9 Kg

FILtRO CULLIGAN® HE                                                                                                       SPECIFICHE tECNICHE                    

Affidati a un leader mondiale per il trattemento dell’acqua  nel commercio e nell’industria.

CULLIGAN ItALIANA SpA 
40057 Cadriano di Granarolo dell’ Emilia (bO) • via Gandolfi, 6 •  tel. 051.60.17.111 • Fax 051.76.56.02 • culligan@culligan.it • www.culligan.it

* Calcolata sul tempo di controlavaggio di 10 minuti. Il tempo medio per una rigenerazione completa è di circa 70 minuti.
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L’ACQUA MIGLIORE. PURA E SEMPLICE.

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO UNI EN ISO 9001

GARANZIA CULLIGAN - Eventuali difetti di fabbricazione 
dei materiali e di corrosione, vengono coperti dalle 
modalità precisate nell’apposita polizza Culligan.

La Culligan si riserva il diritto di cambiare o 
modificare le caratteristiche tecniche o es-
tetiche dei modelli citati in questo stampato.


