
Rendi più dolce
la tua vita

MEDALLIST
Addolcitori d’acqua domestici

L’ACQUA MIGLIORE. PURA E SEMPLICE.

Gamma
SMART

Qualità Stoviglie
brillanti

Capelli
setosi

Risparmio

€
€



L’ampia gamma degli addolcitori Culligan Medallist sono la soluzione 
ideale per rimuovere il calcare ed avere acqua addolcita in tutta la casa. 
La resina cationica Cullex, contenuta al loro interno, scambia i sali di 
Calcio e Magnesio con Sali di Sodio, che non causano le incrostazioni. 
Una volta satura, la resina viene rigenerata con il sale per ripristinare 
la capacità di scambio originale. Gli addolcitori Culligan Medallist 
sono inoltre dotati di un sistema di Bypass che consente di escludere 
l’impianto durante alcune operazioni domestiche che non richiedono 
acqua trattata: come annaffiare orti e giardini. I sistemi di addolcimento 
proteggono i tubi, la caldaia, la lavastoviglie e la lavatrice dai danni 
provocati dal calcare e consentono un notevole risparmio sulla bolletta 
energetica e sull’acquisto di detergenti per la pulizia della casa.
Grazie all’acqua addolcita il bucato sarà più soffice, i capelli più setosi 
e la rubinetteria e le stoviglie risplenderanno, donando lucentezza a 
tutta la casa. 

DONA PIU’ BENESSERE ALLA TUA CASA!  

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

TECNICHE
Capacità ciclica per

rigenerazione Cullex Cullsan Portata media con 
perdita di carico

Raccordi 
in/out M Ingombro totale Capacità

cont.  sale

minima massima

m³. °f
sale
(kg) m³. °f

sale
(kg)

litri kg l/min bar Ø
al suolo
mm

altezza
mm Kg

MEDALLIST 910/30 35 1 60 3 10 4.5 30 1 ¾ 600x330 690 30

MEDALLIST 910/50 35 1 60 3 10 4.5 30 1 ¾ 600x330 790 50

MEDALLIST 915/50 65 1.5 105 4 15 4.5 30 1 ¾ 600x330 1145 50

MEDALLIST 915/100 65 1.5 105 4 15 4.5 30 1 ¾ 680x406 1145 100

MEDALLIST 925 100 4 175 7 25 5.4 30 1 ¾ 770x465 1300 170

MEDALLIST 1042 170 4 260 8 42 14 30 1 ¾ 770x465 1600 170

 

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili e che necessita di regolare manutenzione periodica.
Apparecchiatura conforme ai requisiti del D.M. 37/08 e del miglior stato dell’arte in conformità a quanto riportato nel manuale tecnico.

• Disponibile in diverse dimensioni, per qualunque esigenza
• Sistema di disinfezione resine 
• Rigenerazione a tempo o a volume
• Sistema di Bypass manuale

VANTAGGI

Culligan Medallist

Il contenitore del sale in polietilene può 
contenere, in funzione dei modelli, da 30 

a 140 kg di sale.

Per un funzionamento ottimale 
dell’addolcitore Culligan Medallist, 
raccomandiamo l’utilizzo del sale 

batteriostatico Culligan.

Gamma
SMART

CULLIGAN ITALIANA SpA
Via Gandolfi 6 
40057 Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO)
culligan@culligan.it | casa.culligan.it

Qualità

Capelli
setosi

Risparmio

€
€

Stoviglie
 brillanti


