
LA TUA CASA LIBERA DAL CALCARE: VIVI MEGLIO

ACQUA ADDOLCITA: MINORI CONSUMI DI GESTIONE 

Addolcitore Culligan® HE
Elevate prestazioni garantendo 

il massimo risparmio L’ACQUA MIGLIORE. PURA E SEMPLICE.

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO UNI EN ISO 9001:2008

C
at

.N
. B

I0
26

9/
05

-2
01

2



Be smart. Choose the softener that uses up to 46%* less water, salt and energy.

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

Fra gli addolcitori d’acqua ad 

alta efficienza, il design del nuovo 

modello Culligan® HE è semplicemente 

impareggiabile. Le tecnologie brevettate 

che ottimizzano consumo di sale, acqua 

ed elettricità fino al 46%* consentono 

un notevole risparmio economico, e 

migliorano la vita di tutti i giorni: il tuo 

bucato sarà piu fresco e morbido e i 

bicchieri brillanti e splendenti. I lavori 

domestici saranno più leggeri, e la tua 

caldaia ne beneficierà in efficienza e 

durata. E molti altri vantaggi ancora...

L’addolcitore più intelligente al mondo 
Quanto è intelligente il nuovo modello Culligan® HE? 

Abbastanza intelligente da avvertirti quando i livelli di 

sale sono bassi o in caso di altri problemi. Abbastanza 

sofisticato da poter essere programmato a distanza. 

Abbastanza intelligente da permetterti di decidere 

la dolcezza della tua acqua. Questi sono solo alcuni 

esempi che ti renderanno la vita più facile e migliore.

Saprai sempre quando aggiungere il sale 
Culligan® HE ti dice esattamente quanti giorni 

rimangono fino a che rimarrai senza sale, e quando 

dovrai ricaricarlo.
 
La tecnologia intelligente è talmente 
pratica che ti permette di “programmarlo e 
dimenticarlo”
Con l’applicazione di un modem (opzionale), 

Culligan® HE sarà in grado di avvertire il rivenditore 

Culligan se il tuo addolcitore dovesse avere bisogno 

di sale o di assistenza: il rivenditore potrà cosi 

organizzare una visita ancora prima che tu ti renda 

conto del problema.

Vantaggi
Culligan®

Addolcitore
HE

Altri 
addolcitori 
sul mercato

Riduce i costi operativi �no 
al 46%*

SI NO

Valvola by-pass a
controllo remoto

SI NO

Aggiornamento in tempo 
reale

SI NO

Telecomando interattivo SI NO

Controlla l’alimentazione 
dell’acqua SI NO

Si adegua automaticamente 
ai cambiamenti delle
condizioni dell’acqua

SI NO

Scegli bene. Scegli l’addolcitore che usa fino al 46%* in meno di acqua, sale ed elettricità.



• Portata al servizio @ 0,8 bar perdita di carico = 2,3 m3/h • Portata al servizio @ 1 bar perdita di carico = 2,8 m3/h • Pressione di esercizio min/max = 1,4 - 8,6 bar 

• Temperatura di esercizio min/max  = 0 - 49 °C •  Temperatura ambiente min/max 0 - 55 °C • Assorbimento elettrico = 8,4 - 21,61 Watt 

• Alimentazione elettrica = 230/24V 50/60 Hz • Spazio utile per il riempimento del contenitore sale = 1m • Dosaggio proporzionale sale  = 20 g sale/m3 x °f

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO

HE 20 - 1.0”

HE 40 - 1.0”

Capacità di scambio m3x°f  
@ Dosaggio sale ogni ricarica

Capacità contenitore
sale

Raccordi
entrata/uscita/scarico

Portata max
 allo scarico

Peso in
 esercizio

Peso  alla 
spedizione

Dimensioni 
d’ingombro l x p x h

BSP
1”/1”/0,5” 0,6 m3/h 260 Kg 55 Kg

77 Kg290 Kg0,6 m3/h

690x460x1270

720x460x1580
BSP

1”/1”/0,5”

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

194 @ 2,7 Kg
311 @ 5,4 Kg
356 @ 8,2 Kg

170 Kg

170 Kg

Be smart. Choose the softener that uses up to 46%* less water, salt and energy.Scegli bene. Scegli l’addolcitore che usa fino al 46%* in meno di acqua, sale ed elettricità.

Tecnologia intelligente brevettata
•  La tecnologia della rigenerazione proporzionale Culligan permette 

al tuo addolcitore di rigenerare solo la parte del letto di resina che 
è stata usata, per consentire un consumo ridotto di sale.

•   La valvola bypass automatica ti offre la praticità di poter escludere
     la linea di acqua addolcita, per poter erogare acqua non trattata.
• Il kit DMV è un dispositivo per utilizzo domestico, che permette la
     disinfezione automatica delle resine a ogni rigenerazione, e adatto
     per l’utilizzo dell’acqua nei consumi alimentari. 
•   L’esclusivo contatore Culligan Soft-Minder®  monitorizza l’uso 

giornaliero d’acqua e consente una programmazione diagnostica 
avanzata.

•   Il display retroilluminato, facile da leggere e con orologio digitale,
     ti conferma che il tuo addolcitore funziona e ti avvisa in caso di
     guasti.
•   Il sistema di controllo Culligan Dial-a-Softness®  ti permette di 

scegliere il grado di addolcimento della tua acqua.
•   La sonda posizionata nella vasca della salamoia monitorizza
     automaticamente il livello del sale, indicando entro quanti giorni è
     necessario aggiungerlo.
• La possibilità di installare un display di controllo (lontano
     dall’addolcitore) permette di monitorare l’addolcitore da qualsiasi
     punto della tua casa.
•   Il modem avvisa direttamente il concessionario Culligan se serve
     sale o se l’addolcitore ha bisogno di assistenza.

Design esclusivo e affidabile 

•   La valvola esclusiva, che utilizza pistoni a motore e non si corrode
     nel tempo, vi offre più affidabilità delle tradizionali valvole a 
     rotazione.
•   Il serbatoio Quadra-Hull® antiurto, con design esclusivo a quattro
     strati, resiste ai raggi UV, alla ruggine e alla corrosione.
•   La vasca della salamoia è costruita con componenti a prova di 

corrosione per permetterne una lunga durata. Il controllo di ricarica 
salamoia Dubl-Safe vi assicura perfetta funzionalità.

Addolcitore Culligan® HE 
(HIGH EFFICIENCY)

La resina Cullex  è garanzia di stabilità 
e lunga durata. Sotto il letto di resina 
viene posizionato quarzo di alta 
qualità, che permette di distribuire 
l’acqua per ottimizzare la portata.



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO UNI EN ISO 9001:2008

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

Controlla il tuo addolcitore da ovunque 
in casa tua                                            
Il display remoto evita inutili giri in cantina o 
in garage. Ti avvisa di qualunque problema 
e ti offre il controllo su funzioni operative: 
per esempio, come attivare la valvola 
bypass automatica per innaffiare il prato di 
casa. 

Scegli il grado di addolcimento della 
tua acqua
Il sistema di controllo Culligan Dial-a-
Softness®  ti permette di scegliere in qualsiasi 
momento il grado di addolcimento della tua 
acqua. 

Gli esperti dell’acqua 
Culligan progetta e costruisce impianti per 
il trattamento dell’acqua da più di 75 anni. 
I nostri prodotti offrono controlli elettronici 
d’avanguardia, design innovativo, e sono 
testati con standard qualitativi elevatissimi. 
Altrettanto importante è la presenza del 
tuo  Culligan Man, un esperto di acqua 
nella tua zona, che può fornire il sale, i 
filtri e i ricambi di materiale, garantendo un 
servizio impeccabile alla cura del cliente. 
Con la nostra rete globale di rivenditori e 
licenziatari internazionali in più di 90 paesi 
avrai sempre, ovunque tu sia, un Culligan 
Man che si prenderà cura di te garantendoti 
“l’acqua migliore, pura e semplice”.

L’ACQUA MIGLIORE. PURA E SEMPLICE.

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

CULLIGAN ITALIANA SpA 

40057 Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO) • Via Gandolfi, 6 

Tel. 051.6017111 • Fax 051.765602 • culligan@culligan.it • www.culligan.it
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