
Your Water. Perfected.

Goditi l’acqua dolce dove lo 
spazio è un lusso!

Il più flessibile ed efficiente addolcitore d’acqua, 
progettato per adattarsi ad ogni casa.

Con oltre 40 brevetti, EcoWater Systems produce 
più del 25% di addolcitori d’acqua a livello mondiale. 
Affidati al tuo esperto EcoWater che ti aiuterà nella 
scelta della soluzione più adatta a te.

Fidati del 
produttore n°1 al mondo 

www.ecowater-systems.it

Per maggiori informazioni visita

Seguici su

IL TUO ESPERTO ECOWATER

 � Goditi pelle e capelli morbidi e setosi

 � Proteggi rubinetti ed elettrodomestici

 � Elimina le macchie da doccia, vasca e   

 superfici della cucina

 � Passa meno tempo a pulire

 � Matieni i colori dei tuoi capi più a lungo  

 � Riduci più del 50% il consumo di saponi         

La misura perfetta!
Eliminando il calcare dalla tua acqua, l’addolcitore 
DUO ED ti fornisce un maggiore comfort.

Scopri una nuova dimensione!C
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Compatto: le due unità separate 
garantiscono un ingombro minimo e si 
adattano perfettamente a qualsiasi spazio.

Flessibile: Questo addolcitore acqua 
versatile permette multiple opzioni di 
installazione come  uno a fianco all’altro, uno 
sopra l’altro, ecc...

Efficiente. Massima efficienza grazie 
al suo esclusivo distributore d’acqua.

Potente. Più di 3 giorni di autonomia 
per una famiglia di 3*.

Flesibile. Diverse opzioni di installazi-
one e semplice da utilizzare.

Conveniente. Solo una ricarica di sale 
al mese.

Conveniente

Efficiente & Economico

Tranquillità

Il tuo addolcitore DUO ED ha molta autonomia. 
La sua tecnologia unica rende il sale più 
efficiente. Con una sola ricarica di sale al 
mese, fornisce acqua dolce a seconda delle 
tue esigenze. Il più economico e compatto 
addolcitore sul mercato.

Il tino del sale asciutto garantisce una 
maggiore sicurezza e una minore 
manutenzione. Tutti i servizi possono essere 
gestiti dal tuo esperto di fiducia EcoWater.

Il controller tecnologicamente avanzato 
permette una rigenerazione manuale, 
automatica o programmata. 
Disponibile un’addizionale cella di 
disinfezione elettronica, per un letto-resina 
perfettamente igienico.

L’indicatore LED del livello del sale ti avverte 
quando è il momento di ricaricare il sale, per 
una gestione più semplice.

The making of a great softener!
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Compatto & Flessibile

*30°f, con145 L/giorno/persona


