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Cillit®

“L’installazione delle apparecchiature deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve 
essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08”

“Attenzione: queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica al fine 
di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come 
dichiarato dal produttore”
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Un grande marchio porta sempre con sé una        

grande storia. La storia del marchio Cillit ha inizio 

nel 1903 con la fondazione della società Cillichemie 

in Germania da parte di Ernst Vogelmann e della 

moglie Cecilia (Cilly) Vogelmann.

Nel 1925 il loro figlio Ernst Franz Vogelmann ne          

rileva l’azienda che assume così il nome di “Chem. 

Fabrik Ernst Vogelmann Heilbronn a.N.”.

Nei 30 anni successivi, dopo il difficile periodo le-

gato al secondo conflitto mondiale, l’azienda attra-

versa un periodo caratterizzato da grandi successi, 

diventando una delle aziende leader nel settore del 

trattamento delle acque ed aprendo filiali in Italia 

(1966), Francia (1967) e Spagna (1972).

Nel 1982 (con un fatturato di 85 milioni di marchi e 

470 dipendenti), la proprietà vende tutto il gruppo Cillit 

alla Benckiser e così il marchio Cillit diventa anche 

un marchio conosciuto dai consumatori, attraverso 

una serie di prodotti per la detergenza nelle abitazioni, 

tra cui il Cillit Bang.

A seguito di una operazione di management             

buyout, tutta la divisione di trattamento acqua        

della Benckiser nel 1990 viene assorbita nel nuovo   

Gruppo BWT (Best Water Technology).

Il nuovo Gruppo fissa da subito l’ambizioso obbiet-

tivo di far diventare il marchio Cillit, il brand di riferi-

mento a livello mondiale in tutti i settori di trattamento 

dell’acqua. Negli anni scorsi il Gruppo ha lavorato 

duramente per creare una distribuzione dinamica e        

globale e una rete di partner in tutto il mondo tra i 

quali spicca la Cillichemie Italiana.

Infatti in Italia il marchio CIllit®, presente dal 1963, 

come agenzia della Cillichemie tedesca e nel 1966 

come Cillichemie Italiana, è leader nel trattamento 

dell’acqua in svariati settori tra cui il domestico,       

l’industria, il punto d’uso, le fontane pubbliche e le 

piscine pubbliche e private.

Dispone di una capillare rete vendita e post vendita 

su tutto il territorio italiano, con oltre 47 agenzie e 

500 centri assistenza tecnica.

Cillichemie Italiana è stata tra le prime aziende del 

settore ad ottenere le prestigiose: UNI ISO 9001 e 

UNI ISO 22000.

Dal 01.01.2017 Cillichemie Italiana è diventata 

BWT Italia Srl in un processo di armonizzazione             

all’interno del Gruppo di appartenenza, salvaguar-

dando comunque il marchio CILLIT a livello mondiale 

che rappresenta il presente e soprattutto il futuro nel 

trattamento dell’acqua.

Cillit® Water Technology: semplicemente il meglio.

CILLIT 
UN BRAND CON UNA 
LUNGA TRADIZIONE
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IL GRUPPO BWT

*dato 2016

3400 collaboratori

Oltre 610,4 milioni di euro 
                             di fatturato*

7 siti industriali/82 aziende

2 grandi brand
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Cillit,® la 
perfezione 
dal progetto 
alla  
produzione

• 3 linee di produzione 
  di addolcitori 
                 
• Oltre 100.000 
  addolcitori 
  domestici prodotti 
  annualmente

• 150.000 valvole 
   per addolcitori 
   domestici prodotte 
   ogni anno in Europa

• Oltre 250.000 filtri 
  domestici realizzati 
  ogni anno in Europa

Un progetto 
europeo, tutti i 
prodotti e 
componenti Cillit® 
sono progettati e 
realizzati in Europa.

La progettazione 
viene realizzata 
in Francia, 
Austria e Italia.

Gli 
stabilimenti 
di produzione 
sono 7 in 
tutta Europa

Gli stabilimenti
Cillit® sono in 
grado di 
sviluppare 
moltissimi 
prodotti, 
tra i quali:
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BWT ITALIA è in grado di garantire una capillare ed 
efficace assistenza tecnica pre e post vendita su 
tutto il territorio nazionale. 

47 agenti e oltre 
500 assistenti 
              tecnici 
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La rete vendita Cillit® è facilmente 
reperibile sul nostro sito web 
www.cillit.it
 
L’avviamento di ogni apparecchio Cillit® è 
compreso nel prezzo di acquisto e viene 
effettuato dalla rete di assistenza  tecnica 
BWT ITALIA capillarmente diffusa su tutto il 
territorio nazionale.
La stessa rete è in grado di far rispettare i 
termini di garanzia BWT ITALIA e di offrire un 
efficace servizio di manutenzione post-vendita, 
anche su abbonamento.

Tutti i prodotti Cillit® sono conformi, ove 
pertinente ai seguenti riferimenti legislativi:

• Decreto Ministero Salute n. 25 del 07.02.2012: 
disposizioni tecniche concernenti apparecchiature 
finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al 
consumo umano
• Decreto dal Ministero della Salute n. 174 del 
06.04.2004: requisiti qualitativi dei materiali in 
contatto con l’acqua destinata al consumo umano
• Decreto interministeriale 26 giugno 2015: 
adeguamento linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici
• Nonché tutte le normative tecniche UNI 
applicabili (vedere a pag. – Leggi e Normative)

Inoltre,
BWT ITALIA opera con sistema di qualità 
certificata UNI EN ISO 9001: 2008 e sistema di 
sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005
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Con il nuovo sito Cillit® è possibile avere informazioni appropriate 

sull’azienda, sul gruppo di appartenenza e su tutti i principali prodotti 

per il trattamento dell’acqua in ambito civile, industriale, piscine e per il 

miglioramento dell’acqua da bere.

Semplicità, passione, concretezza, accessibile da tutti i dispositivi 

anche mobili.
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Ogni anno oltre 3000 professionisti e consulenti partecipano ai corsi di 

formazione che Cillit organizza presso la propria sede di Milano, oppure itineranti.

Da quest’anno Cillit® ha deciso di raccogliere tutte queste iniziative all’interno 

del progetto formativo AQATalete.

Perché AQATalete?
Perché Talete è un filosofo dell’acqua ed è uno tra i primi che ha capito 

l’importanza di studiare, approfondire e conoscere questo elemento 

così importante per la vita e per tutte le numerose applicazioni 

tecnologiche che la vedono protagonista.

Il progetto formativo AQATalete Scuola dell’AQA® Cillit® 

prevede quindi la possibilità per chiunque di partecipare 

ad eventi formativi calendarizzati nel corso dell’anno.

In questi eventi si potranno ad esempio approfondire 

tutti i nuovi riferimenti legislativi relativi all’efficienza 

energetica e trattamento dell’acqua; quali tecniche 

sono impiegabili per contenere la pericolosa 

presenza del batterio della Legionella Pneumophila, 

quali riferimenti devono essere rispettati dagli

 installatori e manutentori, relativamente agli 

obblighi del libretto d’impianto e certificazione 

energetica.

In questi incontri è anche possibile approfondire 

la gamma dei prodotti Cillit®, come scegliere la 

giusta soluzione per lo specifico problema, 

quali alternative sono possibili e sempre con 

una grande attenzione e rispetto dell’ambiente.

Maggiori informazioni sul progetto AQATalete 

sono reperibili inviando una e-mail a: 

compliance@bwt.it

SCUOLA DELL’AQA
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BWT ITALIA dispone di un laboratorio attrezzato in grado di 
analizzare i principali parametri chimico-fisici essenziali per
individuare la migliore soluzione a ciascun problema che 
l’acqua può apportare all’uomo e agli impianti.

Il tutto attraverso:

Attraverso la nostra azienda è possibile effettuare 
analisi preventive (solamente sui parametri chimico-fisici) 
per il dimensionamento degli impianti, così come analisi per 
valutare nel tempo la bontà dei trattamenti utilizzati.

2 tecnici specializzati 
più di 50 parametri analizzabili

oltre 1000 campioni analizzati 
                            all’anno
              

Il laboratorio Cillit®: 
esperienza e professionalità al Vostro servizio
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Idrodomestici Cillit                           
• Filtrazione
• Addolcimento
• Dosaggio

ID
RO

DO
M

ES
TI
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L’acqua dell’acquedotto può contenere sabbia e altri 
corpi estranei che vengono trascinati lungo la rete.

Queste impurezze sono in grado di provocare gravi 
corrosioni, acqua rossa, danneggiare gli 
elettrodomestici e tutti i dispositivi idraulici.

I filtri Cillit® costituiscono la più efficace barriera 
contro queste impurezze.

I filtri Cillit® possono essere manuali a cartuccia 
(nei quali l’elemento filtrante deve essere sostituito 
periodicamente), oppure filtri autopulenti automatici 
(nei quali l’elemento filtrante viene pulito dall’esterno, 
cioè senza aprire il filtro).

Scegli la sicurezza, scegli un filtro Cillit®

FILTRI CILLIT                           

FI
LT

RA
ZI

ON
E
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Come si sostituisce l’elemento filtrante

Cillit® C1 Vision
Il filtro di sicurezza innovativo per proteggere tutta la casa

Punti di forza:

• Adatto per acqua potabile
• Elemento filtrante da 90 micron
• Nella versione Combi con 
   riduttore di pressione incorporato
• Massima igienicità

• In meno di 30” si sostituisce 
   l’elemento filtrante
• Non necessita di punti di scarico
   dell’acqua
• Conforme al DM n. 25/12 e 
   DM n. 174/04

La sostituzione dell’elemento filtrante si esegue come indicato nella figura ed è eseguibile in pochi secondi, sbloccando la copertura e abbassando la 
levetta s’interrompe automaticamente il flusso dell’acqua, per cui sollevando la copertura in un attimo è possibile sostituire l’elemento filtrante.

ua potabile
nte da 90 micr
Combi con

essione incorp
icità

meno di 30” si 
emento filtran
n necessita di
l’acqua
nforme al DM

n. 174/04

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”
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Caratteristiche tecniche

Cillit® C1 Vision

Cillit® C1 Vision Combi

Schemi di installazione

Misure di ingombro
L P

H

L P

H

Tipo C1 Vision 3/4” e 1”

Tipo C1 Vision Combi 3/4” 1”

Ricambi Codice

Porta cartuccia con 

cartuccia C1 Vision

N. 2 cartucce C1 Vision 10461AA

Ricambi | C1 Vision

1 2

FI
LT

RA
ZI

ON
E
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Cillit® Eurofiltro
Il filtro di sicurezza per eccellenza: semplicità e robustezza per la 
protezione dell’acqua potabile

Punti di forza:

• Adatto per acqua potabile

• Robusto e versatile

• Finezza di filtrazione da 90 micron

• Cartuccia da sostituire 

   periodicamente a grande 

   superficie filtrante

• Conforme al DM n. 25/12 e 

   DM n. 174/04

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”
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Schemi di installazione

Misure di ingombro

L P

H

L P

H

L P

H

Tipo Eurofiltro da 1/2” 3/4” WF 1” WF 1 1/4” WF

Tipo Eurofiltro 1 1/2“ WF 2” WF

Caratteristiche tecniche

Cillit® Eurofiltro da 1/2” a 1 1/4”

Cillit® Eurofiltro da 1 1/2” a 2”

Ricambi Eurofiltro Codice Prezzo
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cartuccia Eurofiltro WF 3/4 -1 -1 1/4 10507AA

Ricambi | Eurofiltro

1 2

FI
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E
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Cillit® Mini Protector
Cillit® Mini Protector Combi
Filtro di sicurezza per acqua potabile con valvola di scarico di fondo 

Punti di forza:

• Adatto per acqua potabile
• Robusto e versatile, PN 16
• Finezza di filtrazione 
   da 90 micron

• Elemento filtrante in acciaio inox
• Cartuccia a grande superficie 
   filtrante da sostituire periodicamente 
• Conforme al DM n. 25/12 e 
  DM n. 174/04

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Mini Protector

Cillit® Mini Protector Combi

Misure di ingombroTipo Mini Protector 1/2” AF 3/4” AF 1” AF

Tipo Mini Protector Combi 1/2” AF 3/4” AF 1” AF

Schema di installazione

H

PL

H
P

L

Ricambi Mini Protector Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Ricambi | Mini Protector

1

FI
LT

RA
ZI

ON
E
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Filtri autopulenti

Cillit® Eurodiago - Cillit® Eurodiago Bio
Il n. 1 dei filtri autopulenti per acqua potabile, il più venduto

Punti di forza:

• Filtro autopulente con finezza 
   di filtrazione da 90 micron
• L’elemento filtrante viene pulito
   agendo esternamente 
   sull’apposita manopola
• Durante le operazioni di lavaggio 
   l’erogazione di acqua filtrata non 
   si interrompe
• Disponibile anche in versione Bio
   con rete batteriostatica
• Conforme al DM n. 25/12 e 
   DM n. 174/04

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

a:

ente con fi
da 90 micron

iltrante viene
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Schemi di installazione

Tipo Eurodiago/Bio 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Misure di ingombro
L P

H

L P
H

Caratteristiche tecniche

Cillit® Eurodiago/Bio da 3/4” a 2”

Ricambi Eurodiago/Bio Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cartuccia lavabile Eurodiago 
3/4”1”-1 1/4” 12973AA 27,50 1

Cartuccia lavabile Eurodiago 1 1/2”-2” 12803AA 36,70 1

Ricambi | Eurodiago

Rete Bio AG Tipo I (*) Tipo II (**)

Rete batteriostatica 
per versione Bio

1 2

FI
LT

RA
ZI

ON
E
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Filtri autopulenti

Cillit® Galileo/Bio - Cillit® Galileo Combi/Bio
Filtro autopulente semiautomatico robusto, compatto e versatile

Punti di forza:

• Filtro autopulente con finezza di 
   filtrazione da 90 micron
• Gruppo di collegamento ruotabile
   di 360°: massima versatilità
• Disponibile anche nella versione
   Combi con riduttore di pressione
• L’elemento filtrante viene lavato 
   agendo esternamente sulla 
   apposita manopola
• Nessuna interruzione di acqua
   filtrata durante le operazioni di 
   lavaggio
• Disponibile anche nella versione
   Bio, con rete batteriostatica
• Provvisto di collegamento 
   allo scarico anti-riflusso
• Conforme al DM n. 25/12 e 
   DM n. 174/04

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

con finez
icron

mento ruo
versatilità

e nella versi
re di pressio

filtrante viene lavato 
ternamente sulla

opola
ione di acq
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Misure di ingombro3/4“ 3/4” NHY 1” NHY 1 1/4” NHY

Tipo Galileo Combi/Bio 3/4” 1” 1 1/4” 

L

H

P

Caratteristiche tecniche

Cillit® Galileo/Bio da 3/4” a 1 1/4”

Cillit® Galileo Combi/Bio da 3/4” a 1 1/4”

Ricambi Galileo Codice Confezione da 
multipli pezzi

Ricambi | Galileo
Modello Rete Bio AG Tipo I

Rete batteriostatica 
per versione Bio

Schemi di installazione

1 2

FI
LT

RA
ZI

ON
E
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Cillit® Multipur M - Cillit® Multipur M Bio 
Filtro autopulente semiautomatico: dalla tradizione Cillit® il top di gamma

Punti di forza:
• Filtro autopulente con finezza di 
   filtrazione da 90 micron
• Gruppo di collegamento 
   ruotabile di 360°: massima versatilità
• Disponibile anche nella versione
   Combi con riduttore di pressione 
   (ad esclusione dei modelli DN 65 
   e DN 80)
• L’elemento filtrante viene lavato
   agendo esternamente sulla 
   apposita manopola
• Nessuna interruzione di acqua 
   filtrata durante le operazioni 
   di lavaggio
• Disponibile anche nella versione
   Bio con rete batteriostatica
• Provvisto di collegamento allo 
   scarico anti riflusso
• Conforme al DM n. 25/12 e DM 
   n. 174/04

“Apparecchiatura 
per il trattamento 
di acque potabili”

a
o
”
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Tipo Multipur M/Bio 3/4” HY 1” HY 1 1/4” HY 1 1/2” 2” 

Caratteristiche tecniche

Cillit® Multipur M/Bio

Misure di ingombro

L

H

P

Modello Rete Bio AG Tipo II

Rete batteriostatica 
per versione Bio

Ricambi Multipur M Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Ricambi | Multipur

Schema di installazione

1

FI
LT

RA
ZI

ON
E
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Cillit® Multipur M DN 65 - 80/Bio 
Filtro autopulente semiautomatico

Schema di installazione

Misure di ingombroTipo Multipur M/Bio DN 65 M DN 80 M

L

H

P

Caratteristiche tecniche

Cillit® Multipur M DN 65 - DN 80/Bio

Modello Rete Bio AG Tipo III

Rete batteriostatica 
per versione Bio

Ricambi Multipur M 
DN 65-DN 80

Codice Confezione 
da multipli

DN 65-80 A e M 12944AA

Ricambi | Multipur

1
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Modello Rete Bio AG Tipo II

Cillit® Multipur M Combi/Bio 
Filtro autopulente semiautomatico, con riduttore di pressione incorporato

Misure di ingombro Schema di installazione

Tipo Multipur M Combi /Bio 3/4” HY 1” HY 1 1/4” HY 1 1/2” 2” 

L

H

P

Caratteristiche tecniche

Cillit® Multipur M Combi/Bio

Rete batteriostatica 
per versione Bio

bi /Bio

e tec

pur M

e

Ricambi Multipur M
Combi

Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli

Ricambi | Multipur

1

FI
LT

RA
ZI

ON
E
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Cillit® Multipur A - Cillit® Multipur A Bio
Filtro autopulente automatico, dalla tradizione Cillit® il top di gamma

Punti di forza:

• Filtro autopulente con finezza di 
   filtrazione da 90 micron
• Gruppo di collegamento ruotabile 
   di 360°
• Disponibile anche nella versione 
   Combi con riduttore di pressione
• Nessuna interruzione di acqua filtrata
   durante le operazioni di lavaggio
• L’operazione di lavaggio viene 
   effettuata automaticamente 
   impostando l’intervallo desiderato 
   tra un lavaggio e l’altro
• Disponibile anche nella versione 
   Bio, con rete batteriostatica
• Provvisto di collegamento allo 
   scarico anti riflusso
• Conforme al DM n. 25/12 e DM 
   n. 174/04

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”
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Misure di ingombro

Schema di installazione

Tipo Multipur M/Bio 3/4” HY 1” HY 1 1/4” HY 1 1/2” 2” 

L

H

P

Caratteristiche tecniche

Cillit® Multipur A/Bio

Modello Rete Bio AG Tipo II

Codice 12933AG

Rete batteriostatica 
per versione Bio

Ricambi Multipur A Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Ricambi | Multipur

1

FI
LT

RA
ZI

ON
E
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Cillit® Multipur A Combi/Bio 
Filtro autopulente automatico, con riduttore di pressione incorporato

Tipo Multipur A Combi /Bio 3/4” HY 1” HY 1 1/4” HY 1 1/2” 2” 

Caratteristiche tecniche

Cillit® Multipur A Combi/Bio

Rete batteriostatica 
per versione Bio

o

ecnic

r A Co

Misure di ingombro

L

H

P

Ricambi Multipur A Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli

Cartuccia lavabile 
Multipur 3/4”-1”-1 1/4”
1 1/2”-2” 12803AA 36,70 1

Ricambi | Multipur A

Modello Rete Bio AG Tipo II

Schema di installazione

1
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Cillit® Multipur 
Autopulente e autopulente Deltapi
1.   Elettronica e display
2.   Sensore Deltapi
3.   Flangia di collegamento rapido
4.   Ingresso acqua da filtrare
5.   Uscita acqua filtrata
6.   Gabbia batteriostatica (solo nella versione Bio)
7.   Elemento filtrante ad elevata resistenza
8.   Aspiratori per l’integrale pulizia dell’elemento filtrante
9.   Asta cava movimentazione aspiratori
10. Valvola automatica scarico impurità
11. Scarico con sistema anti retromigrazione
12. Camera pneumatica comando automatico lavaggio
13. Erogazione acqua perfettamente filtrata anche 
      durante la fase lavaggio
14. Gruppo di collegamento multidirezionale ruotabile di 360°

Tutti i filtri autopulenti automatici Multipur erogano acqua             
filtrata anche durante la fase di pulizia dell’elemento 
filtrante per non interrompere mai l’erogazione di acqua 
filtrata alle utenze (caratteristica indispensabile 
in molti casi)

Gli aspiratori presenti all’interno dell’elemento filtrante 
aspirano le impurità scaricandole attraverso l’asta cava.

I filtri Cillit® Multipur sono disponibili anche nella 
versione batteriostatica.
Nella versione a tempo le frequenze di lavaggio sono 
regolabili a volontà.

Nella versione Deltapi oltre al timer per il lavaggio 
temporizzato, è presente anche il sensore Deltapi che 
attiva un lavaggio automatico, quando l’elemento filtrante 
dovesse sporcarsi prima della frequenza impostata 
sul timer.

I filtri Cillit®-Multipur autopulenti anticipano di anni la 
tecnica di filtrazione, in grado di garantire all’utenza la 
stessa quantità di acqua perfettamente filtrata anche 
durante la fase di pulizia e lavaggio dell’elemento filtrante.
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Cillit® Multipur A Deltapi/Bio 
Filtro autopulente automatico, con funzionamento a deltapi

Punti di forza:
• Filtro autopulente con finezza di 
   filtrazione da 90 micron
• Gruppo di collegamento ruotabile di 360°
• Disponibile anche nella versione Combi 
   con riduttore di pressione 
• Le operazioni di lavaggio vengono 
   attivate dai sensori deltapi quando il
   filtro si sporca, prima del periodo di 
   lavaggio impostato
• Il lavaggio dell’elemento filtrante viene 
   effettuato automaticamente,
   impostando l’intervallo desiderato tra 
   un lavaggio e l’altro
• Nessuna interruzione di acqua filtrata
   durante le operazioni di lavaggio
• Disponibile anche nella versione Bio
   con rete batteriostatica
• Provvisto di collegamento allo scarico
   anti riflusso
• Conforme al DM n. 25/12 e DM 
   n. 174/04

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”
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Tipo Multipur A Deltapi/Bio 3/4” HY 1” HY 1 1/4” HY 1 1/2” 2” 

Caratteristiche tecniche

Cillit® Multipur A Deltapi/Bio

Misure di ingombroRete batteriostatica 
per versione Bio

Ricambi | Multipur A Deltapi

Modello Rete Bio AG Tipo II

Ricambi Multipur A Deltapi Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cartuccia lavabile Multipur
3/4”-1”-1 1/4”1 1/2”-2” 12803AA 36,70 1

Schema di installazione

1

FI
LT

RA
ZI

ON
E

L

H

P

CATALOGOLISTINOCillit®  | 41



Cillit® Multipur A Deltapi DN 65 - 80/Bio 
Filtro autopulente automatico, con funzionamento a deltapi

Misure di ingombroTipo Multipur A Deltapi /Bio DN 65 A DN 80 A
L

H

P

Caratteristiche tecniche

Cillit® Multipur A Deltapi DN 65 - 80/Bio

io D

ccnniii

ur A De

Modello Rete Bio AG Tipo III

Rete batteriostatica 
per versione Bio

Schema di installazione
Ricambi Multipur M 
DN 65-DN 80

Codice Confezione da 
multipli pezzi

DN 65-80 A e M 12944AA

Ricambi | Multipur

1
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Cillit® Multipur A Combi Deltapi/Bio 
Filtro autopulente automatico, con funzionamento a deltapi 
e riduttore di pressione incorporato

Misure di ingombro

Tipo Multipur A Deltapi Combi /Bio 3/4” HY 1” HY 1 1/4” HY 1 1/2” 2” 

Caratteristiche tecniche

Cillit® Multipur A Combi Deltapi/Bio

he

Modello Rete Bio AG Tipo II

Rete batteriostatica 
per versione Bio

Ricambi Multipur A
Combi Deltapi

Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Ricambi | Multipur

Schema di installazione
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Cillit® Duna
Filtro di sicurezza manuale a cartuccia per acqua potabile: 
economico e versatile

Punti di forza:

• A disposizione elemento filtrante da
   5 micron, 25 micron a (filo avvolto) 
   e 60 micron con cartuccia lavabile
• Adatto per acqua potabile
• Versatile ed economico
• Testata a 3 elementi 
   con inserti in ottone
• Può contenere anche le cartucce a
   carbone attivo
• Conforme al DM n. 25/12 e DM 
   n. 174/04

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”
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Tipo Duna 1/2”  3/4” 1” 1 1/4”

Caratteristiche tecniche

Cillit® Duna

Misure di ingombro

L

H

P

Tipo Codice

Staffa fissaggio 
filtri Duna

Chiave filtri Duna 1 1/4” 12068

Accessori | Duna

Schema di installazione
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Ricambi | Cartucce filtranti per filtri Duna 1/2”

Cartuccia Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Ricambi | Cartucce filtranti per filtri Duna 3/4”- 1”

Cartuccia Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Ricambi | Cartucce filtranti per filtri Duna 1 1/4”

Cartuccia Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

bi | C tucc fi
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Ricambi | Top autopulente R.F.

Cartuccia Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® Top autopulente R.F. 
Il filtro autopulente semiautomatico in plastica più economico

Caratteristiche tecniche

Cillit® Top autopulente R.F.

Misure di ingombro
L

H

P

te R.F.

Punti di forza:

• Filtro autopulente semiautomatico 
   con finezza di filtrazione da 90 micron
• L’elemento filtrante viene pulito 
   agendo sull’apposita manopola
• Durante le operazioni di lavaggio 
   l’erogazione di acqua non si 
   interrompe
• Testata con inserti in ottone
• Conforme al DM n. 25/12 e 
   DM n. 174/04

Tipo Top autopulente 3/4” 1”
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Cillit® FDN 91 M/84 N
Dalla tradizione Cillit® il filtro a cartuccia con la più ampia 
superficie filtrante

Punti di forza:

• Adatto per acqua potabile
• Gruppo di collegamento in bronzo 
   per l’installazione orizzontale 
   e verticale
• Elemento filtrante a margherita 
   da 90 micron
• Robusto, compatto, versatile
• Conforme al DM n. 25/12 e 
   DM n. 174/04

“Apparecchiatura 
per il trattamento di 
acque potabili”
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Tipo FDN 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Caratteristiche tecniche

Cillit® FDN 91 M/84 N

Misure di ingombro

L

H

P

Cartuccia Codice Prezzo Euro Confezione da 
multipli pezzi

Cartuccia a margherita
per FDN 91 3/4”-1”-1 1/4”

Cartuccia a margherita
per FDN 84 1 1/2”-2” 10511 6

Ricambi | Cartucce per FDN

Schemi di installazione

1 2
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Filtri di sicurezza Cillit® per acqua calda

Cillit® Protector Celsius 70°C
Filtro a cartuccia per acqua calda con valvola di spurgo; nella versione 
combi completo di riduttore di pressione

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

• Adatto per acqua con 
  temperatura fino a 70°C
• Elemento filtrante da 90 micron
   sostituibile periodicamente
• Massima robustezza, PN 25
• Compatto e versatile
• Elemento filtrante con rete 
   in acciaio inox
• Disponibile da ½” – ¾” – 1”
• Scarico di fondo
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Protector Celsius 70°C

Cillit® Protector Celsius Combi 70°C

Misure di ingombroTipo Protector 70°C 1/2” 3/4” 1”

Tipo Protector Celsius Combi 70°C 1/2”

Ricambi Protector Celsius Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

9,00

Ricambi | Protector Celsius
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Filtri di sicurezza Cillit per acqua calda

Cillit® Celsius 80°C
Filtro a cartuccia per acqua calda con valvola di spurgo

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

• Adatto per acqua con 
   temperatura fino a 80°C
• Elemento filtrante da 90 micron
   sostituibile periodicamente
• Compatto e versatile
• Disponibile da 1¼” – 1½” – 2”
• Scarico di fondo
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

recchiatura per il
mento di acque potabili”
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Celsius 80°C
Tipo Celsius 80°C 1 1/4” 1 1/2” 2”

Ricambi Celsius 80°C Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Ricambi | Celsius 80°C

Misure di ingombro
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Cillit® Riduttori di pressione Luna
Riduttori di pressione

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

• 5 modelli per tutte le esigenze 
   di portata negli edifici
• Robusti, PN 16
• La pressione residua può essere 
   facilmente regolata tra 1,5 e 6 bar 
   agendo sulla apposita manopola
• La membrana per la riduzione 
   della pressione è posizionata in 
   modo inclinato rispetto al flusso
   principale, garantendo così 
   maggiore durata e precisione 
   del riduttore
• Conforme al DM n. 25/12 e 
   DM n. 174/04
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Riduttori di pressione Luna
Tipo Riduttori di pressione Luna 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2”

Manometro

Accessori | Manometro per riduttori di pressione Luna

Misure di ingombro

H

L

P

Spesso la pressione delle reti di distribuzione dell’acqua potabile 
è costantemente superiore ai 6 bar, oppure subisce della 
variazioni, anche repentine, nell’arco della giornata che possono 
superare tale valore.
Queste situazioni possono comportare danni agli impianti in 
conseguenza di continue sollecitazioni idrauliche che, nel tempo, 
possono sfociare in perdite, rotture, allagamenti.
Una ottima soluzione per evitarle è l’impiego di un riduttore di 
pressione Cillit® Luna che può essere facilmente installato a valle 
del contatore principale dell’abitazione/struttura e quindi a 
monte di tutti gli impianti idrico-sanitari dell’edificio e di tutta 
la componentistica.
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L’addolcimento delle acque ad uso potabile, tecnologico 
o di processo, viene effettuato mediante apparecchi che 
operano sul principio dello scambio ionico.

L’acqua addolcita evita la formazione di incrostazioni 
calcaree nelle tubazioni, sul valvolame, sulla rubinetteria, 
nei boiler, nelle caldaie, nonché negli impianti tecnologici 
ed in molti casi migliora i processi di lavorazione.

L’acqua addolcita, oltre a ridurre notevolmente i costi 
energetici, il consumo di detersivi, il problema
 dell’impatto ambientale, è altresì idonea per molti 
altri usi domestici quali ad esempio il lavaggio della 
biancheria, l’igiene personale, la cottura dei cibi, 
così come per l’acqua da bere.

Gli addolcitori Cyber permettono di risparmiare, 
ad ogni rigenerazione, oltre il 50% del consumo 
di rigeneranti.

Una famiglia con un impianto di addolcimento 
Cillit® Cyber può arrivare a risparmiare fino 
a 400  all’anno, grazie alla riduzione dei 
consumi energetici, alla riduzione di interventi 
di manutenzione su tutti gli elettrodomestici 
e al minor consumo di detergenti.

L’L’L’’’adadddodod lclclcimimimmmenentotoo ddellelllleeeeleeeeeeeeeee aaaaaaaaaacqcqcqcqcqcqcqueueuueuueeeeu ad ddddd usususususooooo popopopotatatatatabibibibibibiiiiiiib lelelelelellelle, , tetetetet cncncncnnc oloologoogoggiciccco

ADDOLCITORI 
ELETTRONICI CILLIT                           
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Cillit® Genius Duo Cyber
Addolcitore elettronico monoblocco a doppia colonna, 
con logica di funzionamento Cyber

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

• Acqua addolcita 24 ore su 24
• Rigenerazione con logica 
   volumetrica e proporzionale
• Consumo di sale ridotto
• Rigenerazione in controcorrente
• Programmazione semplice 
   e intuitiva
• Disinfezione e valvola miscelatrice
   incorporata
• Adatto per acqua potabile, 
   di processo e ad uso tecnologico
• Avviamento incluso
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

CATALOGOLISTINOCillit®  | 58



Caratteristiche tecniche

Cillit® Genius Duo Cyber
Tipo Genius Duo Cyber 1 1/4”

Misure di ingombro

H

L P

Schemi di installazione
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Cillit® Micro Parat
Addolcitore elettronico monoblocco compatto con rigenerazione a tempo 
(versione BK-T) o statistica (versione BK-DATA)

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

• Addolcitore compatto
   (solo 53,5 cm di altezza)
• Funzionamento con rigenerazione
   a tempo o volumetrica statistica
• Rigenerazione in controcorrente
• Valvola miscelatrice incorporata
• Avviamento incluso
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Micro Parat-N 18 BK-T/Data
Tipo Micro Parat-N 18 BK-T BK-Data

Misure di ingombro

H

L P

Schemi di installazione
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“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

• 3 modelli con tre differenti 
   capacità di scambio
• Rigenerazione a tempo
• Valvola miscelatrice e sistema 
   autodisinfezione incorporati 
   nella testata
• Rigenerazione in controcorrente
• Serbatoio salamoia versatile 
   e di grande volume
• Programmazione semplificata
• Piastra salamoia per un 
   ridotto consumo di sale
• Avviamento incluso
• Conforme al DM 
  n. 25/12 e DM n. 174/04
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Misure di ingombro

P
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Cillit® Parat NT Bio
Addolcitore elettronico cabinato con rigenerazione a 
tempo per acqua potabile, di processo e ad uso tecnologico

Schemi di installazione

1
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Parat-NT Bio

Tipo Parat-NT Bio 32 58 78
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Parat Biodata Cyber

ee

a Cyber

tttteerriiissttiiichhe ttecn

t® Parat Biod

Cillit® Parat Biodata Cyber
Addolcitore elettronico cabinato con rigenerazione volumetrica statistica e 
proporzionale per acqua potabile, di processo e ad uso tecnologico

Punti di forza:

• 3 modelli con tre differenti 
   capacità di scambio
• Rigenerazione volumetrica statistica 
   e proporzionale: logica Cyber
• Valvola miscelatrice e sistema 
   di autodisinfezione incorporata
   nella testata
• Rigenerazione in controcorrente
• Serbatoio salamoia versatile e 
   di grande volume 
• Programmazione semplificata
• Piastra salamoia per un ridotto 
   consumo di sale
• Avviamento incluso
• Conforme al DM n. 25/12 e 
   DM n. 174/04

Tipo Parat Biodata Cyber 32 58 78

Misure di ingombro Schemi di installazione

1
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H
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Accessori 

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

337,00

361,00

79,40

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

113,00

136,00

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Valvola di By-Pass e di sovralimentazione da 1” e da 1 1/4”
Cillit® Multiblock HY

Valvola multipla di collegamento
Cillit® Multiblock X

Cillit® FE-Harz Reiniger per la pulizia delle resine

Saracinesca Multifunzionale
Cillit® Multi 6 per una installazione semplice, secondo legge!
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“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

• 4 modelli con quattro differenti 
   capacità di scambio
• Rigenerazione volumetrica 
   proporzionale
• Valvola miscelatrice e sistema 
   autodisinfezione incorporati 
   nella testata
• Serbatoio salamoia versatile 
   e di grande volume 
• Programmazione semplificata
• Testata rotativa
• Semplice ed economico
• Rigenerazione controcorrente 
   ad alta efficienza
• Avviamento incluso
• Conforme al DM 
  n. 25/12 e DM n. 174/04

DomoSoft
by Cillit®
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Caratteristiche tecniche

DomoSoft UKV Bio by Cillit®

Tipo DomoSoft UKV Bio 10 15 20 25

Schema di installazioneMisure di ingombro

DomoSoft UKV Bio by Cillit®

Addolcitore cabinato volumetrico automatico elettronico con rigenerazione 
proporzionale e a basso consumo di rigeneranti

niche

C

H L

P

DomoSoft
by Cillit®
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DomoSoft UKV Bio BS by Cillit®

Addolcitore biblocco volumetrico automatico elettronico 
con rigenerazione proporzionale e a basso consumo di rigeneranti

Caratteristiche tecniche

DomoSoft UKV Bio BS by Cillit®

Tipo DomoSoft UKV Bio 35 BS 45 BS 65 BS Misure di ingombro

H

H

L/P

L/P

DomoSoft
by Cillit®

Schema di installazione

1
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DomoSoft
by Cillit®

Punti di forza:

• 3 modelli con tre differenti 
   capacità di scambio
• Rigenerazione volumetrica 
   proporzionale
• Valvola miscelatrice e sistema 
   autodisinfezione incorporati 
   nella testata
• Serbatoio salamoia versatile 
   e di grande volume 
• Programmazione semplificata
• Testata rotativa
• Semplice ed economico
• Rigenerazione controcorrente 
   ad alta efficienza
• Avviamento incluso
• Conforme al DM 
  n. 25/12 e DM n. 174/04

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”
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Cillit® Neckar NT
Addolcitore elettronico biblocco con rigenerazione a tempo per acqua 
ad uso tecnologico

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

• 5 modelli con 5 differenti 
   capacità di scambio
• Rigenerazione a tempo
• Rigenerazione in controcorrente
• Valvola miscelatrice incorporata
   nella testata
• Serbatoio salamoia versatile 
   e di grande volume 
• Programmazione semplificata
• Piastra salamoia per un ridotto
   consumo di sale
• Avviamento incluso
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

unti di forza:
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Neckar NT
Tipo Neckar NT 58 78 118 168 228

Misure di ingombro

H
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P

Schema di installazione
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Neckar NT Bio

Cillit® Neckar NT Bio
Addolcitore elettronico biblocco con rigenerazione a tempo per acqua 
potabile, di processo e ad uso tecnologico

Tipo Neckar NT Bio 58 78 118 168 228

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

• 5 modelli con 5 differenti 
   capacità di scambio
• Rigenerazione a tempo
• Rigenerazione in controcorrente
• Valvola miscelatrice e sistema 
   autodisinfezione incorporati 
   nella testata
• Serbatoio salamoia versatile 
   e di grande volume 
• Programmazione semplificata
• Piastra salamoia per un ridotto 
   consumo di sale
• Avviamento incluso
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

Misure di ingombro
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Neckar Data Cyber

Cillit® Neckar Data Cyber
Addolcitore elettronico biblocco con rigenerazione volumetrica statistica 
e proporzionale per acqua ad uso tecnologico

Tipo Neckar Data Cyber 58 78 118 168 228

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

• 5 modelli con 5 differenti 
   capacità di scambio
• Rigenerazione volumetrica statistica 
   e proporzionale: logica Cyber
• Rigenerazione in controcorrente
• Valvola miscelatrice 
   incorporata nella testata
• Serbatoio salamoia versatile 
   e di grande volume 
• Programmazione semplificata
• Piastra salamoia per un 
   ridotto consumo di sale
• Avviamento incluso
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

Misure di ingombro

H

H

L

L

P

P
H

H

L

L

P

P
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niche

ta Cyb

Caratt

Cillit®

Tipo Necka

isttiichhe 

Neckar r
78
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Neckar Biodata Cyber

Cillit® Neckar Biodata Cyber
Addolcitore elettronico biblocco con rigenerazione volumetrica statistica e 
proporzionale per acqua potabile, di processo e ad uso tecnologico

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:
• 5 modelli con 5 differenti 
   capacità di scambio
• Rigenerazione volumetrica 
   statistica e proporzionale:
   logica Cyber
• Valvola miscelatrice e sistema 
   autodisinfezione incorporati 
   nella testata
• Serbatoio salamoia versatile 
   e di grande volume 
• Programmazione semplificata
• Piastra salamoia per un ridotto 
   consumo di sale
• Rigenerazione in controcorrente
• Avviamento incluso
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

Tipo Neckar Biodata Cyber 58 78 118 168 228

Misure di ingombro

H

H

L

L

P

P
H

H

L

L

P

P
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Accessori 

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Clorplus Tipo 1-K 12717AD 261,00 1

Dispositivi di autodisinfezione Clorplus

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

337,00

361,00

79,40

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

113,00

136,00

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Valvola di By-Pass e di sovralimentazione da 1” e da 1 1/4”
Cillit® Multiblock HY

Valvola multipla di collegamento
Cillit® Multiblock X

Cillit® FE-Harz Reiniger per la pulizia delle resine

Saracinesca Multifunzionale
Cillit® Multi 6 per una installazione semplice, secondo legge!
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Gli addolcitori per le strutture collettive e l’industria

Cillit® Super Crono T
Addolcitori biblocco con rigenerazione a tempo per acqua 
ad uso tecnologico

Punti di forza:

• 6 modelli con 6 differenti 
   capacità di scambio
• Centralina elettronica di 
   programmazione semplice 
   e intuitiva
• Rigenerazione a tempo 
• Rigenerazione in 
   controcorrente
• Robusto e versatile
• Grandi portate e basse 
   perdite di carico
• Avviamento incluso
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

Da completare con il 
Cillit® Clorplus quando 
l’addolcitore viene 
utilizzato per acqua 
potabile

“Apparecchiatura per il 

trattamento di acque potabili”

orza:

con 6 differe
di scambio
a elettronica
mazione sem

ione a temp
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Super Crono T
Tipo Super Crono T 60 (*) 85 (*) 110 (*) 145 (*) 190 VTR

(*)
190 (**) 235 (**)

Schema di installazione

Misure di ingombro

H

H

L

L

P

1

AD
DO

LC
IM

EN
TO
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Super Crono T-Bio

Cillit® Super Crono T-Bio
Addolcitori biblocco con rigenerazione a tempo per acqua potabile, 
di processo e ad uso tecnologico

Punti di forza:

• 6 modelli con 6 differenti 
   capacità di scambio
• Centralina elettronica di 
   programmazione semplice e 
   intuitiva
• Rigenerazione a tempo
• Rigenerazione in controcorrente 
• Autodisinfezione incorporata
• Robusto e versatile
• Grandi portate e basse 
   perdite di carico
• Avviamento incluso
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

ttttiicchhhhhee tttteeccnnn

per Cron

hhee

T-Bio

Tipo Super Crono T-Bio 60 (*) 85 (*) 110 (*) 145 (*) 190 VTR
(*)

190 (**) 235 (**)

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”

H

H

L

L

P
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Tipo Super Crono Data 60 (*) 85 (*) 110 (*) 145 (*) 190 VTR
(*)

190 (**) 235 (**)

Caratteristiche tecniche

Cillit® Super Crono Data

Cillit® Super Crono Data
Addolcitori biblocco con rigenerazione volumetrica statistica 
per acqua ad uso tecnologico

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

• 6 modelli con 6 differenti 
   capacità di scambio
• Centralina elettronica di 
   programmazione semplice e 
   intuitiva
• Rigenerazione volumetrica statistica
• Rigenerazione in controcorrente  
• Robusto e versatile
• Grandi portate e basse 
   perdite di carico
• Avviamento incluso
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

Da completare con il Cillit® Clorplus 
quando l’addolcitore viene utilizzato 
per acqua potabile

o Data 60 (

ttttiiicchhhhhee ttttteeecccnnnn

per Cron

85 (*) 110

hhee

Data

H

H

L

L

P

AD
DO
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Tipo Super Crono Biodata 60 (*) 85 (*) 110 (*) 145 (*) 190 VTR
(*)

190 (**) 235 (**)

Caratteristiche tecniche

Cillit® Super Crono Biodata

Cillit® Super Crono Biodata
Addolcitori biblocco con rigenerazione volumetrica statistica 
per acqua potabile, di processo e ad uso tecnologico  

Punti di forza:

• 6 modelli con 6 differenti 
   capacità di scambio
• Centralina elettronica di 
   programmazione semplice 
   e intuitiva
• Rigenerazione volumetrica statistica
• Rigenerazione in controcorrente 
• Autodisinfezione incorporata
• Robusto e versatile
• Grandi portate e basse 
   perdite di carico
• Avviamento incluso
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

Biodata 60 

tiche tecn

per Cron

8 110

he

Biodata

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”

H

H

L

L

P
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* per Super Crono 60-85
** per Super Crono 110-145-190-235

Accessori

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Dispositivi di autodisinfezione Clorplus

Dispositivi di sovralimentazione 
e valvola miscelatrice

Valvola multipla di collegamento
Cillit® Multiblock 1 1/2”

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Saracinesca Multifunzionale
Cillit® Multi 6 per una installazione semplice, secondo legge!
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Dalla grande tradizione Cillit® i dosatori 
idrodinamici Cillit® Immuno che consentono il dosaggio 
proporzionale dei sali naturali Cillit® contro le 
incrostazioni calcaree e le corrosioni.

Agiscono efficacemente nei circuiti igienico sanitari 
d’acqua calda e fredda, nei circuiti di raffreddamento 
con acqua a perdere, sia per proteggere impianti nuovi 
che impianti già in esercizio da incrostazioni e 
corrosioni, ristabilendo così la corretta produzione ed 
erogazione dell’acqua calda e fredda.

I dosatori Cillit® Immuno della serie 152-153 vanno
installati in prossimità della caldaia, mentre i dosatori 
Cillit® Immuno della serie 181-421 vanno installati 
a valle del contatore dell’acqua, all’ingresso 
dell’acqua potabile.

DOSATORI
CILLIT® IMMUNO                          
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Cillit® Immuno 152 - 153 con e senza By-pass
Il primo, l’unico e inimitabile. Per proteggere dal calcare e dalle corrosioni

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:
• Adatto per acqua potabile
• Dosaggio sempre proporzionale 
   al flusso d’acqua da trattare
• Grande autonomia
• Massima igiene nella ricarica
• In grado di dosare correttamente 
   anche a piccole portate 
• Nella versione 152 il raccordo 
   di collegamento può essere montato 
   in orizzontale e in verticale
• Nella versione 153 il braccetto di 
   collegamento si adatta perfettamente 
   a tutte le dimensioni delle caldaie murali
• Nella versione by-pass l’apposito 
   dispositivo consente le operazioni 
   di ricarica in modo rapido e senza 
   interrompere l’erogazione di acqua
• La comoda ghiera di serraggio consente 
   di effettuare le operazioni di periodica 
   ricarica (con i sali Cillit-55) in modo 
   rapido e sicuro
• Conforme al DM n. 25/12 e DM n. 174/04
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Immuno 152-153 con e senza by-pass
Tipo Immuno 152 FG 152 

By-pass FG
153 FG 153 

By-pass FG

Schema di installazione

Misure di ingombro

H

L P

H

L P

Accessori | Cillit® 55
Tipo Codice Prezzo 

Euro
Confezione da 
multipli pezzi

1 2
3

DO
SA

GG
IO
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Immuno 181 - 241 - 421

Cillit® Immuno 181 - 241 - 421
Il dosatore di sali minerali naturali in polvere più diffuso, 
preciso ed affidabile

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”

Punti di forza:
• Adatto per acqua potabile
• Dosaggio sempre proporzionale 
   al flusso d’acqua da trattare
• Grande autonomia
• Massima semplicità ed igiene 
   nella ricarica
• In grado di dosare anche a 
   piccole portate 
• Adatto per proteggere impianti 
   nuovi o da risanare
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

Tipo Immuno 181 241 421 Misure di ingombro

H

L P

Accessori | Cillit® 55
Tipo Codice Prezzo 

Euro
Confezione da 
multipli pezzi

Schemi di installazione

1 2
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Novità!
Cillit® Thermodos 1/2”
Sistema di termocoibentazione del Cillit® Immuno 152 e 153 
nei casi di installazione su caldaie murali da esterno

Il gelo non fa più paura

Schemi di installazione Misure di ingombro

 mm 120  mm 120

 m
m

  2
05

Cillit® Thermodos
Tipo Codice Prezzo 

Euro
Confezione da 
multipli pezzi

1 2
3

DO
SA

GG
IO
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Novità!
Cillit® Immuno + F Compact
Dalla tecnologia Cillit® il più semplice sistema compatto 
di filtrazione e dosaggio di sali minerali Cillit® per la protezione dalle 
corrosioni e dalle incrostazioni calcaree degli impianti nuovi o da risanare

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

• Due in uno: filtro meccanico 
   e dosatore idrodinamico
• Minimo ingombro
• Installazione semplice e rapida
• Grande autonomia ed efficienza
• Efficienza energetica garantita
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04
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Filtro e dosatore insieme: efficienza energetica, sicurezza e rispetto dei requisiti di legge garantiti

Caratteristiche tecniche

Cillit® Immuno + F Compact
Tipo Immuno + F Compact Immuno + F Compact Immuno + F Compact By-Pass

Schema di installazione

Misure di ingombro

H

L

P

Accessori | Cillit® 55

Incrostazioni calcaree

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

1

DO
SA

GG
IO
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Cillit® KWZ N
Stazione di dosaggio proporzionale con serbatoio di sicurezza 
Cillit® Mini Sicurtank 20

“Apparecchiatura per il 
trattamento di acque potabili”

Punti di forza:

Sistema compatto per il dosaggio di sali 
minerali liquidi della famiglia Impulsan 
contenente:
• contatore lancia impulsi, di diametro 
   e portata rispondente alla tubazione 
   principale
• Pompa dosatrice 
• Crepine aspirazione, sonda livello, 
   tubazione mandata e aspirazione 
   compresi
• Cillit® Mini Sicurtank 20 predisposto
   per l’alloggiamento di taniche da 
   20 kg, completo di contenitore di 
   sicurezza per evitare lo sversamento 
   di prodotto e con supporto pompa, 
   compreso nella fornitura
• Viti fissaggio, relativa minuteria e 
   assemblaggio compresi
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Caratteristiche tecniche

Cillit® KWZ N
Tipo KWZ N 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” DN 50 2”

La stazione di dosaggio Cillit® KWZ N 
è indicata per il dosaggio proporzionale 
del prodotto Cillit® Impulsan ma può essere 
utilizzata per il dosaggio di altre tipologie di 
condizionanti.
Per il dosaggio di prodotti diversi dal 
Cillit® Impulsan è possibile abbinare il 
Cillit® Mini Sicurtank 20 con modelli di 
pompe dosatrici e contatori lancia impulsi 
diversi da quelli indicati in tabella.

 

Misure di ingombro

H

P L

Schemi di installazione

1 2

DO
SA

GG
IO
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Duna Dos

Cillit® Duna Dos
Dosatore versatile ed economico

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”

Punti di forza:
• Economico
• Testata con inserti di collegamento 
   in ottone 
• Ghiera di fissaggio per una rapida e 
   semplice operazione di ricarica
• Adatto per circuiti tecnologici
• Conforme al DM n. 25/12 e DM n. 174/04

Tipo Duna Dos 3/4” 1” Misure di ingombro

H

L P

Schema di installazione

Accessori | Cillit® 55
Tipo Codice Prezzo 

Euro
Confezione da 
multipli pezzi

e tecniche

Dos
3/4”

1
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Cillit® 55
Sali minerali a purezza alimentare per proteggere dalle incrostazioni e 
corrosioni impianti nuovi e risanare gradualmente quelli già in esercizio

Prodotto a base di sali naturali per acque 
ad uso potabile, tecnologico e di processo.
Il Cillit® 55 è una miscela in polvere di sali 
naturali in grado di sequestrare i sali di 
durezza presenti nell’acqua e 
conseguentemente proteggere dalla 
formazione di incrostazioni calcaree e 
corrosioni gli impianti igienico 
sanitari d’acqua calda e fredda al 
consumo, i circuiti di raffreddamento 
con acqua a perdere, le reti di 
distribuzione acquedottistiche, ecc.

Per impianti civili di piccole  e medie 
dimensioni il Cillit® 55 viene dosato 
utilizzando dosatori Cillit® Immuno, mentre 
nel caso di impianti di grandi dimensioni 
come condomini, ospedali, grandi alberghi 
ed industrie, ecc. il dosaggio avviene 
tramite pompe dosatrici a dosaggio 
proporzionale.

Le particolari proprietà del Cillit® 55 oltre a
proteggere gli impianti dalle incrostazioni 
e corrosioni permettono anche un 
graduale risanamento degli impianti già 
incrostati e soggetti a corrosione con il 
risultato che nel tempo il funzionamento, 
resa termica e consumo energetico, 
ritornano nella normalità.

Punti di forza:
• Efficace contro le corrosioni e 
   le incrostazioni
• Purezza alimentare
• Nessuna controindicazione
• Rapido e sicuro
• Efficace e risanante
• Conforme al DM n. 25/12
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Caratteristiche tecniche

Cillit® 55 M-H Universal

Cillit® 55 M-H

Tipo Cillit® 55 M-H Universal 12 x 80 g 2 x 350 g 1 kg

Tipo M H M H

Schemi di installazione

1 2

3

“Prodotto per il trattamento di acque potabili”

DO
SA
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IO

CATALOGOLISTINOCillit®  | 95



Cillit® Impulsor Optronic
Pompe dosatrici elettroniche per il dosaggio di sali minerali liquidi a 
purezza alimentare Cillit® Impulsan

Punti di forza:

• Pompe elettroniche di precisione
• Compatte
• La versione F3 adatta per le 
   confezioni da 3 litri
• La versione T20 adatta per le 
   confezioni da 20 litri
• Di semplice impiego
• Di facile installazione
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

Punti di forza Cillit® Impulsan:
Cillit® Impulsan nelle varie formulazioni è una 
miscela di sali naturali in soluzione che hanno 
la capacità di sequestrare i sali di durezza 
dell’acqua e proteggere dalla formazione di 
incrostazioni calcaree e corrosioni gli impianti 
igienico sanitari d’acqua calda e fredda al 
consumo, circuiti di raffreddamento con acqua a 
perdere, reti di distribuzione acquedottistiche, ecc.
Il Cillit® Impulsan viene prevalentemente utilizzato 
quale condizionante dell’acqua già trattata a valle 
degli addolcitori per neutralizzare la maggiore 
aggressività e tendenza alle corrosioni che la 
stessa assume.
Il Cillit® Impulsan inoltre trova prevalente impiego 
nel caso di acque particolarmente aggressive, 
caratteristiche delle zone granitiche.
Il Cillit® Impulsan per impianti medio piccoli si 
dosa con le pompe elettroniche Cillit® Impulsor 
Optronic, mentre nel caso di grandi dimensioni con 
pompe dosatrici a dosaggio proporzionale.

“Apparecchiatura per il trattamento di 
acque potabili”
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Impulsor Optronic dosatore elettronico

•  - 
•  - 

Tipo Imulsor optronic F3-3/4” F3-1” T20-1” T20-1 1/4”

Cillit® Impulsan
Tipo Impulsan H Hyd SW Hyd H 4 Special

Schemi di installazione

1 2

Misure di ingombro

H

L P

H

L P
DO

SA
GG

IO
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Cillit® Impulsan Special
Sali minerali naturali in soluzione acquosa per il trattamento antincrostante 
e anticorrosivo di acque potabili

Punti di forza:

• Adatto per acqua potabile
• Anticorrosivo per acque 
   naturalmente dolci, addolcite e
   parzialmente aggressive
• Campo di impiego da 0 a 15° fr
• Efficace risanante per circuiti
   soggetti alle corrosioni
• Pronto all’uso
• Prodotto e  confezionato secondo
   i più severi requisiti dell’industria 
   alimentare
• Confezione ecologica da 20 litri
• Conforme al DM n. 25/12 

“Apparecchiatura per il trattamento di 
acque potabili”

•  - 

Caratteristiche tecniche

Cillit® Impulsan special

Tipo Impulsan Special SW Hyd

Schemi di installazione

1 2 3 4

teristiche tecniche

CATALOGOLISTINOCillit®  | 98



Cillit® Impulsan H Hyd - H4
Antincrostante e anticorrosivo per acque dure e incrostanti

Cillit® Sanit H2O
Prodotto per il lavaggio dei circuiti nuovi di acqua calda e fredda sanitaria, 
prima della messa in esercizio, come prescritto dalla normativa UNI 9182

Punti di forza:

• Adatto per acqua potabile
• Antincrostante e risanante per 
   acque dure ed incrostanti
• Efficace risanante per circuiti 
   soggetti alle corrosioni
• Pronto all’uso
• Prodotto e  confezionato secondo
   i più severi requisiti dell’industria
   alimentare
• Confezione ecologica da 20 litri
• Campo d’impiego da 8 a 32 °fr 
• Conforme al DM n. 25/12 

Caratteristiche tecniche

Cillit® Impulsan H Hyd - H4

Tipo Impulsan H Hyd H 4

Tipo Sanit H2O 1 kg 5 kg 10 kg

aratteristiche tecniche

DO
SA

GG
IO
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Cillit
AQA Total

AQA Total 1500         AQA Total 2500            AQA Total 4500                  
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I Cillit® AQA Total ed i Cillit® AQA Pioneer 
sono gli unici apparecchi in grado di 
proteggere efficacemente gli impianti igienico 
sanitari per la distribuzione di acqua calda e 
fredda dalle incrostazioni calcaree, anche in 
caso di acque molto dure.

Cillit® AQA Total agisce contro la formazione 
diincrostazioni calcaree nei boiler e nelle 
tubazioni di distribuzione dell’acqua calda, 
fino ad una durezza di 70°fr ed una 
temperatura dell’acqua calda di 80°C.
Negli scambiatori a piastre dove la 
temperatura di parete può essere 
localmente superiore, interpellare il 
nostro ufficio tecnico.

I Cillit® AQA Total ed i Cillit® AQA Pioneer 
si basano sul principio IQ, ossia sul 
mantenimento dell’equilibrio tra anidride 
carbonica e sali minerali di natura calcarea 
contenuti nell’acqua.

L’effetto antincrostante si ottiene tramite 
particolari impulsi elettrici che variano di 
intensità con il variare della composizione 
chimica dell’acqua e della portata.
La trasmissione degli impulsi avviene 
tramite un microprocessore in modo 
proporzionale al consumo dell’acqua.

Protezione anticalcare senza alcuna 
variazione delle caratteristiche 
originali dell’acqua!

Cillit®AQA Total 
Sistema elettrofisico compatto contro le incrostazioni calcaree
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Cillit® AQA Pioneer
Il sistema elettrofisico compatto contro le incrostazioni calcaree

Punti di forza:

• Adatto per acqua potabile
• Progettato per una utenza 
   monofamiliare
• Impedisce le incrostazioni 
   calcaree senza alterare la 
   qualità dell’acqua
• Di facile manutenzione
• Agisce fino a 40°f di durezza 
   totale
• Disponibile anche nella versione
   con filtro a 90 micron compreso
• Conforme al DM n. 25/12 e DM
   n. 174/04

“Apparecchiatura per il trattamento di 
acque potabili”
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Caratteristiche tecniche

Cillit® AQA Pioneer

Schema di installazione

Tipo AQA Pioneer AQA Pioneer
con filtro
Eurodiago

AQA Pioneer
senza filtro

Misure di ingombro

H

L P

1

Ricambi | Cillit® AQA Pioneer

Tipo Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

AQ
A 

TO
TA

L
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“Apparecchiatura per il trattamento 
di acque potabili”

Punti di forza:

• Adatto per acqua potabile
• Disponibile in vari modelli per
   utenze monofamiliari, fino a 
   realtà condominiali
• Impedisce le incrostazioni 
   calcaree senza alterare la 
   qualità dell’acqua
• Di facile manutenzione
• Agisce fino a 72 °fr di 
   durezza totale
• Conforme al DM n. 25/12 e 
   DM n. 174/04
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Cillit® AQA Total 1500-2500-4500
Sistema elettrofisico contro le incrostazioni calcaree

Caratteristiche tecniche

Cillit® AQA Total

Tipo AQA Total AQA Total 
1500 T

AQA Total 
2500 T

AQA Total 
4500 T

Misure di ingombro

H

L P

AQA Total
1500 T

Total
0 T

AQA
4500

ccnniiicchhhee

al

Schema di installazione

1

AQ
A 

TO
TA

L
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Filtri
multi
strato
Cillit®
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FILTRI MULTISTRATO CILLIT                          
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Talvolta l’acqua contiene sostanze indesiderate come ferro e 
manganese, oppure è troppo acida e corrosiva, così come può, 
talvolta, contenere una serie di inquinanti organici che è 
indispensabile eliminare qualora sia destinata per il consumo 
umano.

Sovente è necessario trattare le acque potabili quando questi 
inquinanti, pur essendo all’interno dei limiti di legge, risultano 
essere sgradevoli o comunque si ritiene utile ridurne la 
concentrazione per uso domestico.

Per queste esigenze sono a disposizione una serie di filtri 
multistrato aventi caratteristiche tecniche tali da rendere 
l’acqua priva dei suddetti inquinanti o tali da rimuovere
l’aggressività delle acque naturalmente dolci.

Sono inoltre disponibili filtri denitrificatori il cui impiego è in 
costante aumento conseguentemente alla crescente presenza di 
nitrati nelle acque di falda.
La presenza di nitrati va come prescritto assolutamente evitata 
nel caso di donne in stato di gravidanza e neonati.

FILTRI MULTISTRATO CILLIT
Una ampia gamma di filtri chiarificatori, 
decloratori, neutralizzatori e denitrificatori
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Cillit® Filtromat CA
Filtri chiarificatori-decloratori automatici

Punti di forza:

• Eliminano dall’acqua cloro e 
   sostanze organiche indesiderate
• Funzionamento automatico
• Lavaggio temporizzato per la 
   sola declorazione
• Di facile installazione
• Carbone attivo ad alta superficie
   adsorbente
• Basse perdite di carico
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

“Apparecchiatura per il trattamento di 
acque potabili”
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Filtromat CA

•

Tipo Filtromat CA 0,6A 1A 2A 3,5A 5-P 1 1/2“ 

Schema di installazioneMisure di ingombro

H

L P

UV

FI
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Cillit® Filtromat NF
Filtri neutralizzatori automatici per acque aggressive

 Punti di forza:

• Neutralizzano le acque dolci, 
   normalmente acide, ricche 
   di anidride carbonica
• Funzionamento automatico
• Di facile installazione
• Lavaggio temporizzato
• Elevato potere neutralizzante
• Basse perdite di carico
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

 “Apparecchiatura per il trattamento di 
acque potabili”

 

•

• 

Caratteristiche tecniche

Cillit® Filtromat NF
Tipo Filtromat NF 1A 2A 3,5A 5-P 1 1/2” Misure di ingombro

Schema di installazione

UV

H

L P
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Cillit® Filtromat SF
Filtri chiarifi catori automatici per eliminare dall’acqua torbidità, sabbia, ecc.

 Punti di forza:

• Filtrazione a livello micrometrico
• Filtro multistrato con elevato 
   potere filtrante
• Funzionamento automatico
• Lavaggio temporizzato
• Di facile installazione
• Efficace azione di controlavaggio
• Basse perdite di carico
• Conforme al DM n. 25/12 e 
   DM n. 174/04

 “Apparecchiatura per il trattamento di 
acque potabili”

 

•

• 

Caratteristiche tecniche

Cillit® Filtromat SF
Tipo Filtromat SF 0,6A 1A 2A Misure di ingombro

Schema di installazione

UV

FI
LT

RI
 M
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ST
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H

L P
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Cillit® EN Data
Denitrifi catori automatici con rigenerazione volumetrica statistica per ridurre 
nel limite di legge il contenuto di nitrati nell’acqua ad uso potabile

 Punti di forza:
• 4 modelli con 4 differenti 
   capacità di scambio
• Resine selettive e ad alta 
   capacità di scambio
• Funzionamento automatico con
   rigenerazione volumetrica
• Prevedere a valle del sistema 
   una lampada a raggi UV o 
   equivalente sistema di 
   autodisinfezione da abbinare
   con un dosaggio di 
   Cillit® Impulsan Special
• Conforme al DM n. 25/12 e 
   DM n. 174/04

 “Apparecchiatura per il trattamento di 
acque potabili”

 

•

• 

Caratteristiche tecniche

Cillit® EN Data
Tipo EN Data 350 600 900 1100 Misure di ingombro

Schema di installazione

UV

H
H

L

L

P

P
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Pompe 
dosatrici 

e 
accessori
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POMPE DOSATRICI
ACCESSORI                         
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Per il dosaggio proporzionale di prodotti condizionanti 
nelle acque potabili, di processo, ad uso tecnologico. 

Nei trattamenti dell’acqua, sia essa destinata ad uso 
potabile o tecnologico, vengono di consueto aggiunti prodotti 
condizionanti o disinfettanti.
L’aggiunta di questi prodotti deve avvenire in modo preciso 
e proporzionale all’acqua da trattare ed in genere le quantità 
da dosare sono minime.
Le pompe dosatrici Cillit® possono essere comandate in 
diretta, o in modo volumetrico o attraverso strumentazioni di 
controllo e monitoraggio; ciascuna in grado di dosare anche 
pochi microgrammi di prodotto per m3 di acqua.
Costituiscono un accessorio praticamente indispensabile, 
quando si progettano impianti per il trattamento dell’acqua.

Pompe dosatrici Cillit®
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Cillit® DP/DP DIS
Pompa dosatrice elettronica multifunzionale

 Punti di forza:

• Dosaggio manuale
• Dosaggio gestito da contatore
   lancia impulsi con 
   moltiplicazione/divisione impulsi
• Dosaggio proporzionale gestito
   da contatore con possibilità di
   regolazione ppm di prodotto
• Dosaggio gestito con segnale in
  corrente milliamperometrico
• Predisposizione per 
   collegamento di una sonda 
   di minimo livello
• Completa di crepine,  
   tubazione di aspirazione e
   mandata, iniettore
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04
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Caratteristiche tecniche

Cillit® DP/DP DIS

•

Tipo DP 2.10 Inex 8.8 Inex 2.10 Inex DIS 8.8 Inex DIS

Misure di ingombro

H

P L

Schemi di installazione

1 2
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Cillit® SEP
Pompa dosatrice elettronica 

Punti di forza:

• Funzionamento gestito 
   da contatore
• Funzionamento gestito 
   da collegamento diretto ON/OFF
• Variatore di frequenza impulsi 
   in ON/OFF
• Predisposizione per collegamento
   di una sonda di minimo livello
• Completo di crepine, 
   tubazione di aspirazione e 
   mandata, iniettore
• Conforme al DM n. 25/12 
   e DM n. 174/04

Caratteristiche tecniche

Cillit® SEP
Misure di ingombro

H

P L

Schemi di installazione

1 2

Tipo SEP 2.10 8.8 15.5
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Accessori | Per pompe dosatrici
Le pompe dosatrici nella configurazione più semplice possono essere gestite in parallelo ad una pompa 
sommersa o ad una pompa di ricircolo, in modo che la pompa dosatrice si accenda e si spenga in concomitanza con 
l’accensione o lo spegnimento della pompa a cui è collegata. 
Quando la portata d’acqua varia, è comunque possibile regolare tramite contatore la frequenza degli impulsi per adeguare 
il dosaggio in relazione alla portata istantanea, in modo che la concentrazione di prodotto iniettata sia costante. 
Le pompe dosatrici Cillit® possono essere equipaggiate con una serie di accessori come contatori lancia impulsi, 
moltiplicatori di impulsi, serbatoi, iniettori ecc. di seguito descritti:

Adapter P1 PCR 200

Cillit® Kx2

Cillit® Kx4

Cillit® Iniettore OPT 1-10 pulibile

Cillit® Iniettore standard

Cillit® Iniettore Inox per acqua calda

Adapter P1 PCR 200 Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Per la gestione milliamperometrica e proporzionale delle 
pompe dosatrici

Cillit®Kx2 Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Per la gestione contemporanea di massimo 2 pompe 
dosatrici tramite un unico contatore lancia impulsi.

Cillit®Kx4 Codice Prezzo Euro Confezione da 
multipli pezzi

Per la gestione contemporanea di massimo 4 pompe 
dosatrici tramite un unico contatore lancia impulsi.

Cillit®Iniettore OPT 1-10 pulibile Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

La lancia di iniezione è estraibile senza interrompere 
il flusso dell’acqua e con tubazione in pressione.

Cillit®Iniettore standard Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Per introdurre il prodotto chimico all‘interno della 
tubazione, direttamente nel flusso principale.

Cillit®Iniettore Inox per acqua calda Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Iniettore per tubazioni nelle quali scorre acqua calda.

CATALOGOLISTINOCillit®  | 125



Cillit® Serbatoio LB Vario

Cillit® Serbatoio LB 128-129 Uni

Cillit®Serbatoio LB VarioTipo Serbatoio LB Vario

Tipo Serbatoio LB 128 129 UNI

Misure di ingombro

H

L P

Misure di ingombro

H

L P

H

L/P

Accessori | Per pompe dosatrici

Crepine
Crepine Codice Confezione da 

multipli pezzi

Crepine universale priva di connettore per serbatoio LB Vario 100 e LB Vario 101

Cillit® Mensola laterale per serbatoio LB Vario 100
Codice Confezione da 

multipli pezzi

Cillit®Mensola laterale per serbatoio LB Vario 100

Cillit® Set aspirazione taniche
Codice Confezione da 

multipli pezzi

Cillit® Set aspirazione taniche
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Accessori | Per pompe dosatrici

Contatori lancia impulsi

•

•

•

Tipo Contatore M 1/2” U 3/4” U 1” U 1 1/4” U 1 1/2” U DN 50 U

Misure di ingombro

H

L P

Misure di ingombro

H

L P

H

L P

Cillit® Mini Sicurtank

Cillit® Sicurtank

Cillit® Mini Sicurtank Codice Misure di 
ingombro mm
LxHxP

Prezzo Euro Confezione da 
multipli pezzi

Per taniche di prodotto da 20 litri e
predisposto per il montaggio della 
pompa dosatrice

Cillit® Sicurtank Codice Misure di 
ingombro mm
LxHxP

Prezzo Euro Confezione da 
multipli pezzi

Per serbatoi LB - 129 UNI e da 200 litri

• 
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Linea HS
Cillit®
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LINEA HS
• Decantatori ciclonici 
   e filtri defangatori
• Prodotti protettivi, antigelo e 
   risananti per impianti di 
   riscaldamento ad acqua calda
• Prodotti per impianti solari
• Neutralizzatori acque di 
   condensa caldaie
• Prodotti condizionanti caldaie 
   a vapore e circuiti di raffreddamento
• Disincrostazione rapida
• Boy
• Sanificante split

• Corredi analisi
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La soluzione efficace per eliminare i fanghi dai circuiti 
di riscaldamento
Gli impianti di riscaldamento sono particolarmente soggetti 
alla formazione di fanghi e incrostazioni, anche se presenti 
in piccole entità possono apportare danni ai sistemi di 
termoregolazione, ai circolatori e agli scambiatori 
dell’impianto termico.

I Cillit® Thermocyclon sono la soluzione più efficace per 
eliminarli e vengono installati in corrispondenza della 
tubazione di ritorno alla caldaia, a valle della pompa di 
ricircolo.
Possono facilmente caricare o reintegrare i 
protettivi Cillit® della serie HS nei circuiti 
e durante la loro azione non portano 
mai al blocco della caldaia.

Linea HS
Decantatori e 
filtri defangatori Cillit®
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Punti di forza:
• Filtro a masse  ad ampia 
   superficie filtrante
• Di facile installazione
• Robusta carpenteria in acciaio inox
• Possibilità di controlavaggio
• Minima perdita di carico
• Possibilità di caricamento 
   condizionanti
• Completo di raccordi di carico e 
   scarico per il facile caricamento 
   dei prodotti e spurgo dei fanghi 
   dall’impianto
• Adatto fino a 5/6 appartamenti
• E’ possibile abbinare l’apposito 
   termorivestimento (opzionale)

NOVITA’
Cillit® Thermocyclon 5 M
Filtro defangatore a masse filtranti per eliminare dall’acqua degli impianti 
di riscaldamento fanghi e corpi estranei 

CATALOGOLISTINOCillit®  | 132



Caratteristiche tecniche

Cillit® Thermocyclon 5 M

•

•

Tipo Thermocyclon 5 M

Schema di installazioneMisure di ingombro

H H

L L

P

P

Cillit® Rivestimento TMC 5M Codice Misure di 
ingombro mm
LxHxP

Prezzo Euro Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® Rivestimento TMC 5M

Accessori | Rivestimento TMC 5 M 
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Cillit® Thermocyclon 12-25-50
Filtri defangatori per eliminare dall’acqua degli impianti di 
riscaldamento fanghi e corpi estranei 

Punti di forza:

• 3 modelli fino a 50 appartamenti
• Filtri multistrato ad ampia 
   superficie filtrante
• Di facile installazione
• Completi di raccordi di carico e 
   scarico per il facile caricamento
   dei prodotti e spurgo dei fanghi 
   dall’impianto
• Compatti 
• Semplice operazione di 
   lavaggio manuale

•

Caratteristiche tecniche

Cillit® Thermocyclon 12-25-50
Tipo Thermocyclon 12 25 50 Misure di ingombro

H

L P

Schema di installazione

1
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Cillit® Deviatore 12
con magnete
Raccordo di collegamento per il Cillit® Thermocyclon 12 completo di 
magnete per il trattenimento delle particelle di natura ferrosa che non 
vengono deviate verso il Cillit® Thermocyclon stesso

Punti di forza:

• Adatto per il Thermocyclon 12 
• Completo di magnete per il 
   trattenimento di particelle di 
   natura ferrosa/ferrica
• Facilita l’installazione del 
   Thermocyclon 12

Caratteristiche tecniche

Cillit® Deviatore 12 con magnete
Tipo Deviatore 12

Misure di ingombro

H

L P
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Cillit® AQA Therm
Separatore d’aria e defangatore per impianti di riscaldamento 
con sistema di sfiato automatico

Punti di forza:

• Elevata azione defangante
• Completo di magnete per il 
   trattenimento delle particelle di
   natura ferrosa/ferrica
• Facile sistema di caricamento 
   e spurgo dell’impianto
• Sistema di sfiato automatico
• Termocoibentazione esterna
• Bassissime perdite di carico

Caratteristiche tecniche

Cillit® AQA Therm
Tipo AQA Therm

Misure di ingombro

H

L

P

Schema di installazione

1
2
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Cillit® AQA Cleaner FDM Mini
Filtro defangatore magnetico per impianti di riscaldamento monofamiliari

Punti di forza:

• Ingombri ridottissimi 
• Economico
• Versatile
• Elemento filtrante in acciaio inox
• Potente magnete, 
   facilmente estraibile
• Di facile installazione
• Raccordi 3/4”

Caratteristiche tecniche

Cillit® AQA Cleaner FDM Mini 3/4”
Tipo AQA Cleaner FDM  Mini 3/4”

Misure di ingombro

Schema di installazione

L

H
P
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Cillit® AQA Cleaner FDM
Filtro defangatore magnetico per impianti di riscaldamento monofamiliari

Punti di forza:

• Elemento filtrante in rete di 
   acciaio inox ad ampia 
   superfice filtrante 
• Completo di magnete per il 
   trattenimento di particelle di 
   natura ferrosa/ferrica
• Raccordo di scarico con 
   rubinetto per un facile spurgo
• Dimensioni ridotte per una 
   agevole installazione sotto caldaia
• Compatto e robusto, PN 25
• Minima perdita di carico

Caratteristiche tecniche

Cillit® AQA Cleaner FDM 3/4”
Tipo AQA Cleaner FDM 3/4”

he tecnic

Cleaner
M 3/4”

Misure di ingombro

Schema di installazione

L

H

P
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Per un impiego corretto dei prodotti far riferimento alle 
informazioni tecniche e alle schede di sicurezza di ogni singolo 
prodotto reperibili sul sito www.cillit.it

Linea HS
Prodotti protettivi, antigelo 
e risananti, per impianti di 
riscaldamento ad acqua calda                      

Tutti gli impianti di riscaldamento, se non adeguatamente protetti, 
nel tempo sono soggetti alla formazione di incrostazioni calcaree e 
corrosioni.
A seconda della temperatura esterna gli impianti di riscaldamento 
possono essere esposti anche a problemi di gelo.
Nel caso di impianti a pannelli radianti infine si può presentare il 
problema della formazione di alghe ed ammassi biologici, in grado 
di ostruire le tubazioni ed i collettori impedendo la corretta 
circolazione dell’acqua e quindi l’omogeneo riscaldamento dei 
locali. In ogni caso incrostazioni, corrosioni e formazioni biologiche 
riducono l’efficienza dell’impianto di riscaldamento, aumentano i 
consumi di combustibile e richiedono onerose manutenzioni
 straordinarie, al fine di ripristinare le corrette condizioni 
di funzionamento.
Per questo motivo la norma UNI CTI 8065 e il DMiSE 26/06/2015 
prescrivono di proteggere sempre gli impianti di riscaldamento, sia 
di tipo tradizionale che a bassa temperatura, mediante l’aggiunta 
di prodotti condizionanti ad azione protettiva.
I condizionanti della serie Cillit® HS sono stabili nel tempo, è 
possibile determinare facilmente la concentrazione di prodotto 
con gli appositi corredi analisi, sono multifunzione e quindi con un 
unico prodotto è possibile avere più effetti (anticorrosivo, 
antincrostante, antialghe, antigelo e biocida).
I prodotti Cillit® HS sono concentrati pertanto richiedono bassi 
dosaggi e consentono di risparmiare sugli imballi e costi di 
trasporto, contribuendo così ulteriormente al rispetto dell’ambiente.
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Cillit® HS Combi
Protettivo, anticorrosivo, anticalcare per tutti gli impianti 
di riscaldamento ad acqua calda

Punti di forza:

• Adatto per tutti i tipi di materiali
   (anche leghe leggere)
• Concentrato: il prodotto con la
   più alta concentrazione di 
   inibitori/protettivi presente sul 
   mercato, il più stabile e 
   competitivo
• Specifico anche per l’alluminio
• Facile da dosare e controllare
• Ecologico e rispettoso 
   dell’ambiente
• Sicuro: nessun problema di 
   sovradosaggio

Dosaggio: 1 kg ogni 200 litri di 
contenuto d’acqua dell’impianto
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Cillit® HS 030
Antincrostante, anticorrosivo e biocida per circuiti di riscaldamento a 
pavimento e a pannelli radianti

Caratteristiche tecniche

Cillit® HS Combi

Punti di forza:

• Adatto per tutti i tipi di materiali
   (anche leghe leggere)
• Multifunzione: un solo prodotto
   per 3 effetti
• Efficace anche nei confronti di
  tutte le forme biologiche es. 
  alghe, muffe, funghi e batteri
• Unico, basato sulla tecnologia 
  Cillit delle poliammine alifatiche
  filmanti
• Ecologico, rispettoso 
   dell’ambiente
• Semplice da controllare

Dosaggio: 1 kg ogni 200 litri di 
contenuto d’acqua dell’impianto

Tipo Cillit® HS Combi Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® HS Combi 0,5 kg

Cillit® HS Combi 1 kg

Cillit® HS Combi 5 kg

Cillit® HS Combi 20 kg

Tipo Cillit® HS 030 Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® HS 030 0,5 kg

Cillit® HS 030 1 kg

Cillit® HS 030 5 kg

Cillit® HS 030 20 kg
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Cillit® HS 180
Prodotto antincrostante e anticorrosivo a base di  mono e poliammine 
alifatiche filmanti (PAF) per impianti di riscaldamento ad acqua calda 
e circuiti ad acqua surriscaldata, privi di alluminio, ottone o leghe leggere

Punti di forza:

• Multifunzione: un solo prodotto
   per più effetti
• Efficacia garantita attraverso la
   formazione di uno strato
   protettivo monomolecolare 
   formato da poliammine filmanti
• Ecologico e rispettoso 
   dell’ambiente dalla 
   tradizione Cillit®

• Semplice da controllare

Dosaggio: 1 kg ogni 200 litri di 
contenuto d’acqua dell’impianto

Caratteristiche tecniche

Cillit® HS 180

Tipo Cillit® HS 180 Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® HS 180 0,5 kg

Cillit® HS 180 1 kg

Cillit® HS 180 5 kg

Cillit® HS 180 10 kg

Cillit® HS 180 20 kg
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Cillit® CC 45 + Biostop
Antigelo ad azione multipla, protegge dal gelo, dalle corrosioni, 
dalle incrostazioni e dalla ricrescita batterica tutti gli impianti di 
riscaldamento, i circuiti geotermici e gli impianti di raffreddamento a 
circuito chiuso

Punti di forza:

• Contrasta efficacemente la 
   ricrescita batterica negli 
   impianti e le relative temibili 
   corrosioni
   generate dai microrganismi
• Non tossico: glicole propilenico 
   a purezza farmaceutica
• Universale: per tutti i tipi di 
   materiali (comprese le leghe 
   leggere e l’alluminio)
• Multifunzione: un solo prodotto
   per 4 effetti
• Formulazione esclusiva: inibito
   con poliammine alifatiche filmanti 
   non tossiche e componente 
   biocida incluso nella lista dei 
   biocidi notificati
• Sicuro: il prodotto è classificato 
   come “non pericoloso”, quindi 
   può essere manipolato in piena
   tranquillità.

Dosaggio: min. 20%, protezione 
fino a -7°C. Per T inferiori 
vedere tabelle di dosaggio 
nelle istruzioni tecniche

Caratteristiche tecniche

Cillit® CC 45 + Biostop

Tipo Cillit® CC 45 + Biostop Codice Prezzo 
Euro

Confezione 
da multipli 
pezzi

Cillit® CC 45 + Biostop 5 kg

Cillit® CC 45 + Biostop 10 kg

Cillit® CC 45 + Biostop 20 kg
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Cillit® HS 23 RS Plus
Risanante potenziato per rimuovere fanghi e depositi da tutti gli impianti 
di riscaldamento

Punti di forza:

• Adatto per tutti i tipi di materiali 
   (anche leghe leggere)
• Concentrato: il prodotto  
   risanante più concentrato sul 
   mercato
• Efficace sia a caldo che a freddo
• Rapido: utilizzabile sia dosato
   nell’impianto che con pompa per 
   il lavaggio impianto Cillit® Solutech
• Ecologico: non acido e rispettoso 
   dell’ambiente
• Semplice: non richiede particolari 
   controlli ed è facile da utilizzare

Dosaggio: 1 kg ogni 200 litri di 
contenuto d’acqua dell’impianto 
(lavaggio con circolatore vecchia 
caldaia)

1 kg ogni 100 litri di contenuto 
d’acqua dell’impianto (lavaggio 
con pompa Cillit® Solutech)

Caratteristiche tecniche

Cillit® HS 23 RS Plus

Tipo Cillit® HS 23 RS Plus Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® HS 23 RS Plus 0,5 kg

Cillit® HS 23 RS Plus 1 kg

Cillit® HS 23 RS Plus 5 kg

Cillit® HS 23 RS Plus 20 kg
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Cillit® HS Thermocleaner 40
Sanificante ad azione multipla deterge gli impianti ed elimina la ricrescita 
batterica nei circuiti di riscaldamento a bassa temperatura, i circuiti 
geotermici e gli impianti di raffreddamento a circuito chiuso

Punti di forza:

• Elimina efficacemente la 
   ricrescita batterica negli impianti
   impedendo le relative temibili 
   corrosioni generate dai 
   microrganismi
• Universale: per tutti i tipi di 
   materiali (comprese le leghe 
   leggere e l’alluminio)
• Multifunzione: un solo prodotto
   per 2 effetti – antialghe e 
   detergente
• Formulazione esclusiva: biocida
   incluso nella lista dei biocidi 
   notificati
• Multiuso: utilizzabile sia dosato
   nell’impianto, sia con pompa 
   per il lavaggio impianto 
   Cillit® Solutech
• Sicuro: il prodotto è classificato
   come “non pericoloso”, quindi
   può essere manipolato in piena
   tranquillità

   Dosaggio: 1 kg ogni 100 litri di 
   contenuto d’acqua dell’impianto 

Caratteristiche tecniche

Cillit® HS Thermocleaner 40

Tipo Cillit® HS Thermocleaner 40 Codice Prezzo 
Euro

Confezione 
da multipli 
pezzi

Cillit® HS Thermocleaner 40 0,5 kg

Cillit® HS Thermocleaner 40 1 kg

Cillit® HS Thermocleaner 40 5 kg

Cillit® HS Thermocleaner 40 20 kg

Accessori | Sistemi di caricamento
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Confezione 
da multipli 
pezzi

Pompa di caricamento HS

Mini pompa di caricamento Cillit®



Cillit® Solutech
Pompa per il lavaggio, il risanamento ed il caricamento di impianti di 
riscaldamento tradizionali e a bassa temperatura

Punti di forza:
Con la pompa Cillit® Solutech è 
possibile effettuare in modo 
semplice, rapido ed efficace le 
seguenti operazioni:
• Lavaggio degli impianti di 
   riscaldamento, sia tradizionali 
   sia a bassa temperatura al 
   termine dell’installazione, 
   unitamente al prodotto 
   Cillit® HS Cleaner SG
• Risanamento di impianti di 
   riscaldamento tradizionali 
   unitamente con il prodotto
   Cillit® HS 23 RS Plus
• Riempimento di impianti di 
   riscaldamento tradizionali ed 
   aggiunta dei condizionanti 
   Cillit® HS Combi, Cillit® HS 180 
   e Cillit® CC 45 Biostop
• Risanamento di impianti di 
   riscaldamento a pavimento in
   combinazione con il prodotto
   Cillit® HS Thermocleaner 40
• Riempimento di impianti di 
   riscaldamento a pannelli 
   radianti ed aggiunta del 
   condizionante Cillit® HS 030

Vantaggi:
• Pompa carrellata di facile impiego
• Fornitura completa di tubazioni e raccordi di 
   collegamento, pronta per l’uso
• Invertitore di flusso integrato per una migliore 
   efficacia sui circuiti compromessi 
   o con scarsa circolazione
• Raccordo per immissione aria
• Per un rapido collegamento al circuito usare 
  il Cillit® Passpartout (opzionale)
• Indicatore livello nel serbatoio
• Scarico del serbatoio a fine lavaggio

Caratteristiche tecniche

Cillit® Solutech

e ttteeccnniiicchhhhee

ech
Tipo Solutech

Tipo Cillit® Passpartout Codice Prezzo 
Euro

Confezione 
da multipli 
pezzi

Cillit® Passpartout

Accessori | Passpartout
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Cillit® HS Cleaner SG
Prodotto per il lavaggio di impianti di riscaldamento 
di nuova realizzazione ad installazione ultimata 

Punti di forza:

• Elimina efficacemente residui 
   di lavorazione, oli, grassi e 
   corpi estranei
• Universale per tutti i tipi 
   di materiali
• Sicuro e di facile gestione
• Prodotto non pericoloso per
   l’ambiente

Dosaggio: 1 kg ogni 200 litri di 
contenuto d’acqua dell’impianto 

Caratteristiche tecniche

Cillit® HS Cleaner SG

Tipo Cillit® HS Cleaner SG Codice Prezzo 
Euro

Confezione 
da multipli 
pezzi

Cillit® HS Cleaner SG 0,5 kg

Cillit® HS Cleaner SG 1 kg

Cillit® HS Cleaner SG 5 kg

Cillit® HS Cleaner SG 20 kg
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Cillit® Sigillante TB
Sigillante per impianti di riscaldamento, elimina microfori e perdite 
di impianti di riscaldamento nuovi o già in esercizio

Punti di forza:

• Rapido e stabile nel tempo
• Il prodotto non è pericoloso 
   per l’ambiente
• Efficace con perdite fino al 70% 
   del volume del circuito

Dosaggio: 1 litro ogni 100 litri di 
acqua dell’impianto

Caratteristiche tecniche

Cillit® Sigillante TB

Tipo Cillit® Sigillante TB Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® Sigillante TB 1 litro

Cillit® Sigillante TB 5 litri

Cillit® Sigillante TB 10 litri
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Cillit® Sigillante TB Plus
Sigillante per impianti di riscaldamento con raccordi a pressare

Punti di forza:

• Rapido e stabile nel tempo
• Il prodotto non è pericoloso 
   per l’ambiente
• Efficace con perdite fino al 70% 
   del volume del circuito

Dosaggio: 1 litro ogni 100 litri di 
acqua dell’impianto

Caratteristiche tecniche

Cillit® Sigillante TB Plus

Tipo Cillit® Sigillante TB Plus Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® Sigillante TB Plus 1 litro

Cillit® Sigillante TB Plus 5 litri
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Gli impianti solari di tipo tradizionale, ovvero non a svuotamento, 
sono soggetti al gelo ed alla corrosione e, in caso di errato 
dimensionamento dei collettori solari, anche a problemi di 
stagnazione, con conseguente degrado del glicole e formazione 
di morchie organiche in grado di ostruire il passaggio del fluido 
all’interno dei collettori.

Per questo motivo si rende indispensabile caricare il circuito 
solare con un fluido termovettore che esplichi nel tempo 
un’efficace azione antigelo ed anticorrosiva e sia in grado di 
sopportare eventuali shock termici. A tale scopo è stato sviluppato 
il Cillit® HS Super Helios 300, fluido termovettore, pronto per l’uso, 
a base di glicole propilenico (a qualità farmaceutica), stabilizzato 
con speciali inibitori in grado di rendere stabile il fluido 
termovettore fino a punte di max. 250°C.

Nel caso di circuiti solari a svuotamento (drain-back) dove non 
esiste il problema del gelo è disponibile il fluido termovettore 
Cillit® HS Helios 550, prodotto pronto per l’uso, con una spiccata 
azione anticorrosiva, in grado di preservare nel tempo un 
funzionamento ottimale dell’impianto solare.

I prodotti della serie Cillit® HS Helios sono prodotti ecologici e 
consentono di migliorare il rendimento termico degli impianti 
contribuendo al risparmio energetico.

Per un impiego corretto dei prodotti far riferimento alle 
informazioni tecniche e alle schede di sicurezza di ogni singolo 
prodotto reperibili sul sito www.cillit.it

Linea HS
Prodotti per impianti solari                       
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Cillit® HS Super Helios 300
Antigelo pronto per l’uso per impianti solari con una temperatura 
max. di 250°C

Punti di forza:

• A base di glicole propilenico 
   atossico, di purezza farmaceutica
• Il prodotto contiene uno speciale 
   inibitore la cui molecola rallenta il 
   naturale degradarsi del glicole e
   lo stabilizza per punte di 
   temperatura fino a 250°C
• Capacità antigelo fino a -28°C
• Multifunzione
• Non pericoloso per l’ambiente
• Facile da controllare

Dosaggio: prodotto pronto per l’uso
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Cillit® HS Helios 550
Condizionante per impianti solari a svuotamento

Caratteristiche tecniche

Cillit® HS Super Helios 300

Punti di forza:

• Da impiegare esclusivamente sui 
   pannelli solari a svuotamento 
   (drain back)
• Dotato di spiccata azione 
   anticorrosiva
• Non pericoloso per l’ambiente

Dosaggio: prodotto pronto per l’uso

Tipo Cillit® HS Super Helios 300 Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® HS Super Helios 300  10 kg

Cillit® HS Super Helios 300  20 kg

Tipo Cillit® HS Helios 550 Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® HS Helios 550  10 kg

Cillit® HS Helios 550  20 kg
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Cillit® Scioglimorchie SM-N
Prodotto per la pulizia delle morchie negli impianti solari

Punti di forza:

• Formulazione specifica per 
   rimuovere morchie e residui 
   derivanti dalla decomposizione 
   di fluidi termovettori negli 
   impianti solari
• Universale
• Può essere impiegato per lavaggi
   con collettori piani o sottovuoto
• Rapido e sicuro

Dosaggio: prodotto pronto per l’uso

Tipo Cillit® Scioglimorchie SM-N Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® Scioglimorchie SM-N  10 kg

Cillit® Scioglimorchie SM-N  20 kg

Cillit® KK Cleaner
Prodotto per la pulizia delle camere di combustione delle caldaie 
a condensazione

Punti di forza:

• Appositamente formulato per  
   la pulizia rapida delle camere di
   combustione delle caldaie a 
   condensazione
• Adatto per tutti i tipi di
   materiale anche leghe leggere
• Non corrosivo
• Non pericoloso
• Non schiumogeno
• Rispettoso dell’ambiente

Dosaggio: prodotto pronto per l’uso
Caratteristiche tecniche

Cillit® KK Cleaner

Tipo Cillit® KK Cleaner Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® KK Cleaner    1 kg

Cillit® KK Cleaner    5 kg

Cillit® KK Cleaner  10 kg

Caratteristiche tecniche

Cillit® Scioglimorchie SM-N



            
                    Pompa carrellata per il lavaggio e
                  riempimento di impianti solari termici e 
               geotermici con idonei prodotti della serie 
             Cillit® HS Helios

Punti di forza:

• Consente lavaggi rapidi e 
   efficaci
• Adatta per tutti i prodotti della
   serie HS Helios e Scioglimorchie
• Serbatoio di grande volume 
   (capacità 40 l.)
• Completa di apposito by-pass per
   regolazione della portata
• Completa di manometro e tubo 
   di collegamento
• Carenatura interna per evitare 
   perdite d’acqua nell’ambiente 
   durante le operazioni di lavaggio
• Di facile trasporto 
• Di facile svuotamento attraverso
   l’apposito bocchettone esternoCaratteristiche tecniche

Cillit® Solar Pumpe

Tipo Solar Pumpe Misure di ingombro

H

P

L

• 
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Neutralizzare l’acqua di condensa delle caldaie a 
condensazione è un obbligo a causa dell’eccessiva 
acidità che può superare i limiti di legge.
Il problema può essere risolto in modo efficiente, 
affidabile ed economico installando un filtro 
neutralizzatore Cillit® KKN in grado di neutralizzare 
l’acidità dell’acqua di condensa, mantenendo il 
valore di pH sempre entro i limiti consentiti, anche 
dopo prolungate permanenze dell’acqua nel 

neutralizzatore (per esempio durante le ore notturne, 
weekend, ecc.).
Questa è una caratteristica esclusiva del filtri 
Cillit® KKN. I filtri Cillit® KKN sono disponibili in 
un’ampia gamma di modelli applicabili a caldaie 
delle più diverse potenzialità.
Il corretto pH dell’acqua neutralizzata può essere 
periodicamente verificato con cartine tornasole 
oppure con un pHmetro.

Neutralilizzzzararee l’l acacququa didi conondedensnsaa dedellle caldaie a
condensazione è un obbligo a causa dell’eccessiva

neutraliz
weekend

Linea HS
Neutralizzatori acque di 
condensa caldaie                     
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Il filtro neutralizzatore Cillit® KKN Mini è di tipo monouso, da 
sostituire quando è esaurito il materiale neutralizzante.
I modelli Cillit® KKN S e M sono realizzati in due parti: testata e 
cartuccia. Quando la cartuccia è esausta, può essere sostituita 
con una cartuccia nuova svitandola dalla testata, mentre la 
testata resta la stessa.
Nelle versioni Colombo e Maxi il materiale 
neutralizzante viene parzialmente reintegrato.
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Cillit® KKN Mini 
Neutralizzatori dell’acqua acida di condensa proveniente 
dalle caldaie a condensazione

Punti di forza:

• Filtro neutralizzatore monouso da 
   sostituire quando esaurito il materiale
   neutralizzante
• Ideale per unità abitative monofamiliare
   (caldaie fino a 35 kW di potenzialità)
• Indicatore di livello visivo per 
   sostituzione e sistema di sicurezza per
   evitare il ritorno di acqua in caldaia
• pH sempre entro i limiti di legge, anche
   dopo soste prolungate
• Bassa perdita di carico
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Caratteristiche tecniche

Cillit® KKN Mini - Cillit® KKN-S N - Cillit® KKN-M N

Tipo KKN Mini KKN-S N KKN-M N

Schema di installazioneMisure di ingombro

H

L/P

L/PL/P

1

Cillit® KKN-S N - KKN-M N
Neutralizzatori dell’acqua acida di condensa proveniente 
dalle caldaie a condensazione

Punti di forza:

• Sistema compatto con cartuccia
   sostituibile periodicamente
• Cartucce contenenti materiale 
   con grande capacità 
   neutralizzante
• pH sempre entro i limiti di legge,
   anche dopo soste prolungate
• Bassa perdita di carico
• Cartuccia di elevata autonomia 
• Due modelli per potenzialità 
   caldaia fino a 172.000 Kcal/h 

H H
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Cillit® KKN Colombo 7-10, 11-20 
KKN Maxi
Neutralizzatore dell’acqua acida di condensa proveniente dalle 
caldaie a condensazione

Punti di forza:

• Sistemi compatti e facilmente
   accessibili per il ripristino del 
   livello del materiale neutralizzante
• Muniti di raccordi rapidi, idonei 
   per tutti i tipi di scarico delle 
   caldaie a condensazione
• pH sempre entro i limiti di legge 
   anche dopo soste prolungate
• Insignificante perdita di carico
• 3 modelli per potenzialità 
   caldaia da 120 kW a 1500 kW

Caratteristiche tecniche

Cillit® KKN Colombo 7-10, 11-20, KKN Maxi®

aratteristich

® KKN C

Tipo KKN Colombo 7-10 KKN Colombo 11-20 KKN Maxi

H

L PMisure di ingombro

H

L P

H

L P
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Cartucce | materiali neutralizzanti 
di ricambio per filtri Cillit® KKN

Caratteristiche tecniche

Tipo Cartuccia Descrizione Codice Prezzo 
Euro

Confezione 
da multipli

Cartuccia neutralizzante KKN-S N

Cartuccia neutralizzante KKN-M N

KK 62 per Colombo 7-10/11-20

KK 62 per KKN Maxi

Schema di installazione

Cillit® Pompa di travaso
Pompe di travaso per raccogliere l’acqua di condensa prodotta 
dalle caldaie a condensazione e rilanciarla ai filtri

Caratteristiche tecniche

Tipo Pompa di travaso per KKN Colombo per KKN Maxi

Misure di ingombro

H

L P

H

P L
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La nuova normativa sull’efficienza energetica 
per gli edifici prevede che l’acqua di 
riempimento e/o reintegro del circuito chiuso 
sia addolcita in accordo alla normativa 
UNI CTI 8065.

Le stazioni di rigenerazione Cillit® Multi Soft, 
le cartucce Cillit® BA Soft e i nuovi 
Cillit® AQA Therm HES consentono di effettuare 
queste operazioni in modo rapido ed efficace

Linea HS
Sistema di reintegro 
per gli impianti 
di riscaldamento                 
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H

L

P

Stazione di rigenerazione

Cillit® Multi Soft
Sistema per il caricamento degli impianti di riscaldamento con acqua 
addolcita costituita da un addolcitore portatile Cillit® BA Soft 60 e da una
stazione di rigenerazione fissa Cillit® Multi Soft

Punti di forza:

• Di facile programmazione e impiego
• Specifico per la rigenerazione di 
   uno o più unità Cillit® BA Soft 60 

Tipo Stazione di 
rigenerazione 
Multi Soft

Addolcitore 
portatile 
BA Soft 60

Misure di ingombro

H

L

P
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Cillit® BA Soft
Cartucce | Cillit® Ba Soft CET
complete di testata per reintegro impianti di riscaldamento

Cartucce | Cillit® Ba Soft 
per impianti di riscaldamento

Testata | Cillit® Ba Soft 
per impianti di riscaldamento

Tipo Cartuccia BA Soft Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® Cartuccia BA Soft-S

Cillit® Cartuccia BA Soft-L

Tipo Testata BA Soft Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® Testata BA Soft T

Set collegamento BA Soft 3/8”-F-8 rapido

Tipo BA Soft CET-S BA Soft CET-L

Schema di installazione

1

Misure di ingombro

H

L

P
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Caratteristiche tecniche

Cillit® AQA Therm HFB
Tipo AQA Therm HFB

Cillit® AQA Therm HFB
Disconnettore e riduttore di pressione per il riempimento e reintegro degli 
impianti di riscaldamento, conforme alla Norma UNI EN 1717

Punti di forza:

• Completo di valvola di 
   intercettazione ingresso/uscita
• Completo di filtro di sicurezza 
   25 micron
• Completo di manometro per 
   una efficace regolazione 
   della pressione

• Rivestimento termoisolante 
   rimovibile
• Predisposto per l’installazione in 
   abbinamento con i sistemi di 
   addolcimento a cartuccia 
   per il riempimento e 
   reintegro impianti 
   di riscaldamento, 
   per es. Cillit® 
   AQA Therm 
   HES

Punti di forza:Punti ddii forrzzaa:
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Caratteristiche tecniche

Cillit® AQA Therm HES

Stazione di addolcimento

Cillit® AQA Therm HES
Stazione di addolcimento a cartuccia per il riempimento e reintegro degli 
impianti di riscaldamento, in accordo con il DMiSE del 26/06/2015

Punti di forza:
• Sistema compatto per il riempimento e reintegro
   impianti di riscaldamento per impianti di piccole 
   e medie dimensioni
• Contatore con display digitale per il monitoraggio
   in continuo dei volumi dell’acqua di lavaggio e
   riempimento impianto
• Segnalazione di preallarme e allarme sostituzione
   cartuccia esaurita
• Completo di valvola di intercettazione a sfera
• Rubinetto prelievo campione in uscita
• Completo di staffa a parete e rivestimento 
   termoisolante rimovibile
• Le cartucce monouso non sono comprese 
   nella fornitura; da utilizzarsi solamente con 
   cartucce HRC-S e HRC-L
• Facile installazione e gestione
• Prevedere sempre un idoneo condizionamento
   dell’acqua in accordo con i prodotti Cillit® HS

Misure di ingombro

H

L
P

Misure di ingombro

H
H

P P

L

L

Tipo AQA Therm HES Cartuccia 
HRC-S

Cartuccia 
HRC-L

Schema di installazione

1
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Per conferire all’acqua le caratteristiche 
ideali: ossia per fare in modo che l’acqua 
non provochi incrostazioni e corrosioni negli 
impianti tecnologici come circuiti di 
raffreddamento, scambiatori di calore, 
caldaie a vapore, torri di raffreddamento, 
è sempre necessario addizionare all’acqua 
condizionanti chimici in grado di inibire le 
caratteristiche negative
I prodotti vanno selezionati in base alle 
caratteristiche dell’impianto e dell’acqua di 
alimento, es. acqua addolcita o demineralizzata, 
ecc. I prodotti Cillit hanno alcune caratteristiche 
che li differenziano dagli altri: 
sono polifunzionali, ossia svolgono più 
funzioni contemporaneamente, sono sicuri da 
manipolare e facili da controllare attraverso 
appositi corredi.
Non ultimo sono concentrati e riducono al 
minimo i costi di trasporto e di stoccaggio, 
poiché per la loro diluizione è possibile 
utilizzare acqua idonea localmente presente.

Per un impiego corretto dei prodotti far
riferimento alle informazioni tecniche e alle 
schede di sicurezza di ogni singolo prodotto 
reperibili sul sito www.cillit.it

Linea HS
Prodotti 
condizionanti 
caldaie a vapore 
e circuiti di 
raffreddamento
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Prodotti condizionanti per caldaie ad acqua surriscaldata, 
generatori di vapore

Cillit® K 26

Cillit® HS 550-N

Composizione bilanciata di 
poliammine alifatiche filmanti per il 
trattamento dell’acqua in impianti a 
vapore fino a 15 bar ed in impianti 
ad acqua surriscaldata, alimentati 
con acqua addolcita, per 
proteggere dalle incrostazioni 
calcaree e dalle corrosioni.
L’effetto di protezione si estende 
anche alle relative tubazioni di 
distribuzione e di recupero 
condense, con contemporanea 
proprietà di risanamento 
degli impianti.

Miscela bilanciata di poliammine 
alifatiche filmanti per la protezione 
dalle corrosioni e dalle 
incrostazioni calcaree (conseguenti 
a fughe di durezza), dei generatori 
di vapore alimentati con acqua 
addolcita o decarbonata, nonchè 
per la protezione dalle corrosioni 
della relativa rete vapore-condensa.

Caratteristiche tecniche

Cillit® HS 550-N

Tipo Cillit® K 26 Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® K 26 20 kg

Tipo Cillit® HS 550-N Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® HS 550-N  10 kg

Cillit® HS 550-N  20 kg

Caratteristiche tecniche

Cillit® K 26
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Cillit® HS 27

Cillit® HS 551

Composizione bilanciata di 
neutralizzanti dell’ossigeno, 
passivanti e disperdenti a base 
poliammino-poliacrilica, 
per la protezione anticorrosiva 
specifica della sola caldaia 
a vapore con recupero condense 
inferiore al 30%.

Miscela bilanciata di 
poliammine alifatiche filmanti e 
di ammine alcalinizzanti, per 
proteggere dalle corrosioni i 
generatori di vapore e le relative 
reti vapore-condensa, mediante la
formazione di un film protettivo 
specifico per generatori alimentati 
con acqua demineralizzata o 
osmotizzata.

Caratteristiche tecniche

Cillit® HS 551

Tipo Cillit® HS 27 Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® HS 27  20 kg

Tipo Cillit® HS 551 Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® HS 551  20 kg

Caratteristiche tecniche

Cillit® HS 27
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Prodotti condizionanti per circuiti di raffreddamento, torri evaporative, 
circuiti ad acqua refrigerata, impianti di umidificazione

Cillit® CC 30

Cillit® CC 82

Combinazione bilanciata di 
polialchilammine disperdenti e 
antialghe, per proteggere dalle 
incrostazioni calcaree, dalle 
corrosioni e dallo sviluppo 
di alghe, batteri e funghi, i circuiti 
di raffreddamento a ciclo aperto, 
semiaperto o chiuso di qualsiasi 
dimensione e per risanare gli stessi.

Combinazione bilanciata di 
antincrostanti e disperdenti per 
proteggere dalle incrostazioni 
calcaree e dalle corrosioni i circuiti 
di raffreddamento, a ciclo aperto, 
semiaperto o chiuso di qualsiasi 
dimensione e per risanare gli stessi.

Caratteristiche tecniche

Cillit® CC 30

Caratteristiche tecniche

Cillit® CC 82

Tipo Cillit® CC 30 Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® CC 30  1 kg

Cillit® CC 30  5 kg

Cillit® CC 30  20 kg

Tipo Cillit® CC 82 Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® CC 82  10 kg

Cillit® CC 82  20 kg
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Cillit® Chlorfrei

Cillit® CC 45 + Biostop

Alghicida, battericida, biocida 
ad ampio spettro per impedire la 
proliferazione di alghe, funghi,  
muffe, batteri nei circuiti di 
raffreddamento di qualsiasi 
genere e dimensione. 
Prodotto per ridurre 
la formazione di schiume nei 
circuiti ed impiegabile anche 
per ottenere un effetto 
algostatico e batteriostatico.

Prodotto antigelo di nuova 
generazione ad azione multipla: 
protezione dal gelo, dalle 
corrosioni, dalle incrostazioni 
e dalle ricrescite batteriche; 
specifico per impianti di 
riscaldamento ad acqua calda 
sigillati (non in contatto con aria), 
circuiti di raffreddamento e ad 
acqua refrigerata sigillati, e impianti 
geotermici. Il prodotto può essere 
impiegato anche in circuiti dove 
siano presenti componenti in 
alluminio, in ottone o in leghe leggere.

Caratteristiche tecniche

Cillit® Chlorfrei

Caratteristiche tecniche

Cillit® CC 45 + Biostop

Tipo Cillit® CC 45 + Biostop Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® CC 45 + Biostop  5 kg

CCillit® CC 45 + Biostop  10 kg

Cillit® CC 45 + Biostop  20 kg

Tipo Cillit® Chlorfrei Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® Chlorfrei  10 litri

Cillit® Chlorfrei  20 litri
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Nella gamma Cillit® sono disponibili 3 modelli di pompe:

• il modello Cillit® Sek 10 Teapot è particolarmente indicato per 

la disincrostazione di serpentini istantanei, caldaie murali e 

scambiatori di calore di piccole dimensioni

• il modello Cillit® Barracuda Sek 22/P per serpentini istantanei e 

caldaie per la produzione di acqua calda, nonché bollitori di 

dimensioni maggiori

• il modello Cillit® Kalkex Mobil A 92 per utenze di medie e grandi 

dimensioni.

Tutte e 3 le pompe sono resistenti ai prodotti acidi e basici 

utilizzati nei lavaggi, ai gas che si formano e sono dotate di un 

invertitore di flusso per un’azione più efficace e rapida.

Le pompe Cillit® vanno utilizzate  con gli appositi prodotti disincrostanti 

della serie Cillit® FFW, tra i quali è possibile individuare il prodotto 

migliore in funzione della lega da disincrostare, es. acciaio, alluminio o 

acciaio inossidabile.

Sono inoltre disponibili prodotti neutralizzanti per la passivazione finale 

dei componenti disincrostanti, nonché prodotti per la neutralizzazione 

del liquido esausto nel serbatoio della pompa a disincrostazione ultimata.

Con le pompe per la disincrostazione rapida Cillit® e relativi prodotti è 

possibile in brevissimo tempo rimettere in efficienza un impianto.

A disincrostazione ultimata si consiglia sempre di installare un dosatore 

Cillit® Immuno per neutralizzare la tendenza all’incrostazione e corrosione 

dell’acqua greggia. Eventualmente procedere anche all’addolcimento.

Per un impiego corretto dei prodotti far riferimento alle informazioni 

tecniche e alle schede di sicurezza di ogni singolo prodotto reperibili 

sul sito www.cillit.it

Linea HS
Pompe e prodotti per  la
disincrostazione di scambiatori 
di calore, preparatori acqua 
calda, caldaie murali.
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Cillit® Sek 10 Teapot 
Cillit® Barracuda Sek 22 P
Cillit® Kalkex Mobil A 92
Pompe per disincrostare in modo rapido boiler, serpentini, scambiatori di 
calore mediante l’utilizzo di prodotti adatti allo scopo

Punti di forza:

• 3 modelli per tutte le esigenze 
   di disincrostazione
• Pompe resistenti agli acidi
• Serbatoi di grande volume
• Invertitore di flusso incorporato
• Facili da trasportare
• Facili da svuotare e/o risciacquare
• Piena sicurezza
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Tipo Sek 10 Teapot Barracuda Sek 22 P Kalkex Mobil A 92

Le pompe disincrostanti Cillit® sono 
costruite in modo da essere protette 
da possibili ritorni d’aria dall’impianto e 
possono funzionare anche a bocca 
chiusa senza subire danni. Quando la 
CO2 si è scaricata la pompa invia 
nuovamente il liquido disincrostante 
voluto senza la necessità di invertire 
il flusso dell’acqua. L’invertitore è 
comunque compreso nella fornitura.

Caratteristiche tecniche

Cillit® Sek 10 Teapot - Cillit® Barracuda Sek 22 P
Cillit® Kalkex Mobil A 92

Misure di ingombro

H

H

L

L

P
P

H

L

P
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Prodotti per la disincrostazione

Cillit® FFW Profi

Cillit® FFW Soluzione

Disincrostante rapido: acido, 
inibito e concentrato per eliminare 
incrostazioni calcaree e residui di 
corrosione presenti in caldaie, 
boiler, serpentine, ecc. 
Per l’utilizzo diluire al 10% in acqua 
(90% acqua - 10% prodotto). 
Non usare in presenza di 
componenti zincate, in alluminio 
e in acciaio inossidabile.

Per i professionisti della 
disincrostazione!

Disincrostante rapido: acido, 
inibito, per eliminare incrostazioni 
calcaree e residui di corrosione 
presenti in caldaie, boiler, 
serpentini, ecc. 
Da diluire al 20% in acqua 
(80% acqua - 20% prodotto). 
Non usare in presenza di 
componenti zincate, in alluminio 
e in acciaio inossidabile.

Caratteristiche tecniche

Cillit® FFW Profi

Caratteristiche tecniche

Cillit® FFW Soluzione

Tipo Cillit® FFW Profi Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® FFW Profi 1 kg

Cillit® FFW Profi 20 kg

Tipo Cillit® FFW Soluzione Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® FFW Soluzione  10 kg

Cillit® FFW Soluzione  20 kg

CATALOGOLISTINOCillit®  | 180



Cillit® FFW AL Soluzione

Cillit® FFW AL Profi

Disincrostante rapido: acido, 
inibito e pronto per l’uso 
in soluzione al 15% 
per eliminare incrostazioni 
calcaree e residui di corrosione 
presenti in caldaie, boiler, 
serpentine, ecc. in presenza di 
componenti in alluminio 
ed acciaio inossidabile. 
Pronto per l’uso o da diluire 
al 50% in acqua (50% acqua 
50% prodotto liquido).

Disincrostante rapido: acido, 
inibito e concentrato in polvere per 
eliminare incrostazioni calcaree e 
residui di corrosione presenti in 
caldaie, boiler, serpentine, ecc. 
in presenza di componenti in 
alluminio ed acciaio inossidabile. 
Per l’utilizzo diluire al 10% 
in acqua (90% acqua - 10% 
prodotto).

Per i professionisti della 
disincrostazione!

Caratteristiche tecniche

Cillit® FFW AL Soluzione

Caratteristiche tecniche

Cillit® FFW AL Profi

Tipo Cillit® FFW AL Soluzione Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® FFW AL Soluzione  20 kg

Tipo Cillit® FFW AL Profi Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® FFW AL Profi  25 kg
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Prodotti per la disincrostazione

Cillit® Naw Liquido

Cillit® Neutra Liquido

Passivante per la neutralizzazione 
e la passivazione dei componenti 
disincrostati con soluzioni acide; 
per eliminare residui di prodotto 
disincrostante al fine di evitare 
corrosioni causabili dagli stessi, 
nonchè la formazione di 
ruggine nel periodo che
intercorre tra disincrostazione 
del componente e la sua 
riattivazione. Per l’utilizzo 
diluire al 5% in acqua (95% 
acqua - 5% prodotto).

Soluzione alcalina per 
neutralizzare, direttamente 
nel serbatoio della pompa 
alla fine della disincrostazione,
il pH delle soluzioni 
acide esauste.

Per chi rispetta l’ambiente!

Caratteristiche tecniche

Cillit® Naw Liquido

Caratteristiche tecniche

Cillit® Neutra Liquido

Tipo Cillit® Naw Liquido Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® Naw Liquido 20 kg

Tipo Cillit® Neutra Liquido Codice Prezzo 
Euro

Confezione da 
multipli pezzi

Cillit® Neutra Liquido  25 kg

CATALOGOLISTINOCillit®  | 182



CATALOGOLISTINOCillit®  | 183



La concentrazione e quindi l’efficacia di ogni 
condizionante Cillit®  può essere facilmente 
verificata con gli appositi corredi analisi.
Sono disponibili corredi per il singolo 
prodotto, oppure set di corredi che 
consentono di verificare sia il condizionante 
Cillit® che i principali parametri dell’acqua 
di circuito, utili per determinare lo stato di 
salute dello stesso, nonchè poter rispondere 
alla recente legislazione sui controlli da 
effettuare per garantire l’efficienza degli 
impianti termici (DPR n. 74/2013)

Linea HS
Corredi analisi
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Tipo Descrizione Codice Prezzo 
Euro

Confezione 
da multipli 
pezzi

Corredo alcalinità P e M

Cartine pH / CE

Cartine pH Phamphea

Corredo cloro acquedotto
DPD-N

Corredo Cillit® 55 e Cillit® 
Impulsan

Corredo Cillit® C5

Corredo Ferro

Corredo Cloruri

Test-Box Cillit® Sek 20

Corredo Isocianurati

KIT Poliammine

Corredo Cillit® HS Combi

Cillit® Mini Aquatest Gradi 
Francesi

Rifrattometro per 
Cillit® CC 45 Special Cillit® 

Set corredi FE/Cloruro

SET corredi ITS
Cillit® Cillit® 

Cillit® 

Caratteristiche tecniche

Corredi analisi
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Linea HS
Soluzione per la pulizia 
dei circuiti sanitari o 
tecnologici e per la 
sanificazione e per la 
pulizia delle batterie 
di raffreddamento 
split e fan coil
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Cillit® Boy
 Compressore ad impulsi acqua/aria per rimuovere depositi fangosi o biofi lm, 
ed incrostazioni dalle tubazioni dei sistemi idraulici dell’acqua potabile ed 
impianti di riscaldamento, nonchè per la pulizia e disinfezione di impianti 
contaminati e nuovi da disinfettare, prima della messa in esercizio.

  Risolve il frequente problema 
di dover defangare le tubazioni 
e gli impianti di riscaldamento a 
pavimento e consente di 
disinfettare circuiti d’acqua 
calda e fredda potabile dalle 
impurità che penetrano 
durante l’installazione e 
la posa delle tubazioni.
Può essere utilizzato con 
una pompa dosatrice. 

Schema di installazione
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Tipo Cillit® Boy

Caratteristiche tecniche

Cillit® Boy

Impieghi principali
•
•
•

•
•

•

Misure di ingombro

H

L

P
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Cillit® Biosil 6000 Ag
Per la sanificazione e la pulizia delle batterie di raffreddamento, 
split e fan coil

Negli impianti di raffreddamento 
e gli split in conseguenza alla 
formazione di condensa si creano 
le condizioni ottimali per la crescita 
di alghe, muffe e batteri che 
peggiorano le caratteristiche 
dell’aria inquinandola e favorendo 
l’insorgere di infezioni a carattere 
sanitario.
Con il Cillit® Biosil 6000 Ag è 
possibile, irrorando periodicamente 
le alette del condizionatore o
introducendolo negli impianti di 
grandi dimensioni, nelle vasche 
di raccolta, migliorare la qualità 
dell’aria eliminando cattivi odori e 
rendendola fresca e salubre.
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Caratteristiche tecniche

Cillit® Biosil 6000 Ag

Tipo Cillit® Biosil 6000 Ag Descrizione Codice Prezzo Euro Confezione 
da multipli 
pezzi

Cillit® Biosil 6000 Ag    5 kg

Modalità di utilizzo

S.E.&.O.
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Gli impianti Cillit® per il trattamento dell’acqua proteggono dalle incrostazioni calcaree e dalle 
corrosioni gli impianti sanitari e di riscaldamento, garantendo risparmio energetico e sicurezza 
nel pieno rispetto di quanto previsto dal DMiSE 26.06.2015.

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”

Apparecchi e prodotti conformi al DM 25/2012

Con gli Idrodomestici® Cillit®  proteggi la   

Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro installatore di fiducia



                C
illit

®per un P
ia

ne
ta

 B

lu  

Apparecchi e prodotti conformi al DM 25/2012, al DM 174/2004 e al DMiSE 26.06.2015

  tua famiglia e la tua casa.



Leggi e
normative
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LEGGI E NORMATIVE

                        

CATALOGOLISTINOCillit®  | 195



Leggi e normative
Leggi e normative da prendere in considerazione nella realizzazione di impianti 
igienico-sanitari, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento dell’aria e 
per i trattamenti di potabilizzazione dell’acqua (acqua destinata al consumo umano)

I testi delle leggi e norme indicate sono reperibili su Internet o consultando la Gazzetta Ufficiale e l’UNI.
Per maggiori informazioni preghiamo di rivolgersi alle nostre Agenzie di zona, il cui indirizzo può essere ottenuto 
consultando il nostro sito www.cillit.it

Acqua sanitaria
(acqua destinata al consumo 
umano)
Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 
2001
D.L. n. 31 del 02/02/2001 
Requisiti dell’acqua destinata al consumo 
umano imposti dal Ministero della Salute e 
dalla Comunità Europea

Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 
2002
D.L. n. 27 del 02/02/2002 
Modifiche ed aggiornamenti che integrano 
il D.L. 31 del 02/02/2001

Decreto Ministero Salute n. 25 del 
7.02.2012 (supera ex DM 443/90)
“Disposizioni tecniche concernenti appa-
recchiature finalizzate al           trattamento 
dell’acqua destinata al consumo umano”

Decreto del Ministero della Salute n. 
174 del 6 aprile 2004
Decreto del Ministero della Salute n. 174 
del 06/04/2004 
Requisiti qualitativi dei materiali in contatto 
con l’acqua destinata al consumo umano

Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989
Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989 
Norma che stabilisce le caratteristiche 
dell’acqua destinata ad alimentare gli im-
pianti di riscaldamento e di produzione 
d’acqua calda sanitaria

Norma UNI 9182 dell’aprile 1987
Norma UNI 9182 dell’aprile 1987 
Norma che definisce le caratteristiche co-
struttive dei circuiti idraulici d’acqua fredda 
e calda destinata al consumo umano negli 
edifici civili, nonché la procedura di sani-
ficazione degli impianti prima della messa 
in esercizio 

Decreto Requisiti Minimi - DMiSE del 
26.06.2015 (ex DPR 59)
Adeguamento linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici

Riscaldamento

Legge n. 10 del 9 gennaio 1991
Legge n. 10 del 09/01/1991 
Legge che definisce i provvedimenti da 
adottare per ridurre al minimo il consumo 
energetico

Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993
D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 
Decreto che definisce nei particolari l’appli-
cazione della Legge n. 10 del 09/01/1991

Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989
Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989 
Norma che stabilisce le caratteristiche 
dell’acqua destinata ad alimentare gli im
pianti di riscaldamento ad acqua calda ed i 
trattamenti/condizionamenti necessari

Decreto Requisiti Minimi - DMiSE del 
26.06.2015 (ex DPR 59)
Adeguamento linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici

D.P.R. n. 74/13
Entrato in vigore a luglio 2013 “relativo 
all’esercizio, alla conduzione,
al controllo, alla manutenzione e alle ispe-
zioni degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva e per la 
preparazione dell’acqua calda
per usi igienici sanitari.”

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO-
MICO DECRETO 10 FEBBRAIO 2014:
Modelli di libretto di impianto per la clima-
tizzazione e di rapporto efficienza energe-
tica di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 74/2013. (GU Serie Generale 
n. 55 del 7-3-2014)

Installazione

DM 37 del 22-12-2008
DM del 22-12-2008 
Decreto che indica le disposizioni in mate-
ria di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici in particolare gli 
impianti di distribuzione acqua calda sani-
taria, impianti di riscaldamento, di condizio-
namento e di refrigerazione
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Acqua sanitaria
(acqua destinata al consumo 
umano)
D.L. n. 31 del 2 febbraio 2001  
“Attuazione della direttiva 98/83/CE re-
lativa alla qualità delle acque destinate al 
consumo umano”
Decreto legislativo di attuazione della Di-
rettiva comunitaria 98/83/CE che si oc-
cupa dei requisiti chimici e microbiologici 
dell’acqua destinata al consumo umano. 
Entrato in vigore il 25 dicembre del 2003 
sostituisce, in Italia, il DPR 236/88.

Definisce le acque destinate al consumo 
umano come le acque trattate o non tratta-
te utilizzate ad uso potabile, per la prepara-
zione dei cibi e delle bevande e per altri usi 
domestici indipendentemente dall’origine e 
dal sistema di fornitura (rete di distribuzio-
ne, cisterne, bottiglie o contenitori).
Sono ugualmente considerate acque desti-
nate al consumo umano quelle utilizzate in 
un’impresa alimentare per la fabbricazione, 
il trattamento, la conservazione o l’immis-
sione sul mercato di prodotti o di sostanze 
destinate al consumo umano.

Definisce il punto di consegna (normal-
mente il contatore) come delimitazione tra 
la rete di distribuzione esterna e quella in-
terna.

Le acque si definiscono conformi al pre-
sente Decreto quando vengono rispettati 
i requisiti minimi dei parametri previsti 
nell’Allegato I.

I valori dei parametri devono essere rispet-
tati nei seguenti punti:
• per le acque fornite attraverso una rete di 
distribuzione, nel punto in cui fuoriescono 
dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
• per le acque fornite da una cisterna, nel 
punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
• per le acque confezionate in bottiglie o 
contenitori, rese disponibili per il consumo 
umano, nel punto in cui sono imbottigliate 

o introdotte nei contenitori (modificato dal 
DL 27/02);
• per le acque utilizzate nelle imprese 
alimentari, nel punto in cui sono utilizzate 
nell’impresa.

All’Articolo 9 del presente Decreto viene 
indicato che nessuna sostanza o materia-
le utilizzato per la realizzazione di nuovi 
impianti di preparazione o distribuzione di 
acqua destinata al consumo umano, così 
come per l’adeguamento di quelli esistenti, 
deve rilasciare i propri costituenti od impu-
rezze ad essi legate in quantità superiore ai 
limiti previsti. 

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 
“Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, re-
cante attuazione della direttiva 98/83/
CE relativa alla qualità delle acque de-
stinate al consumo umano”
Decreto che modifica il precedente DL 
31/01 e ne corregge il testo in alcuni punti.
In particolare vengono modificati alcuni dei 
punti di rispetto dei parametri:
• per le acque fornite attraverso una rete di 
distribuzione, nel punto di consegna ovve-
ro, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche 
o pericolo di inquinamento del campione, in 
un punto prossimo della rete di distribuzio-
ne rappresentativo e nel punto in cui que-
ste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il 
consumo umano;
• per le acque confezionate in bottiglie o 
contenitori, rese disponibili per il consumo 
umano, nel punto in cui sono imbottigliate o 
introdotte nei contenitori e nelle confezioni 
in fase di commercializzazione o comunque 
di messa a disposizione per il consumo.

Inoltre viene estesa la figura del Gestore 
del servizio idrico integrato comprendendo 
anche “chiunque fornisca acqua a terzi at-
traverso impianti idrici autonomi o cisterne, 
fisse o mobili”.
Vengono inoltre modificati alcune delle in-
dicazioni contenute nell’Allegato I, relativa-
mente ai parametri degli ioni nitrito e nitra-
to, al parametro del disinfettante residuo ed 
al parametro del pH.

Decreto Ministero Salute n. 25 del 
7.02.2012 
“Disposizioni tecniche concernenti ap-
parecchiature finalizzate al trattamento 
dell’acqua destinata al consumo umano”
Il Decreto supera il DM 443/90, attualiz-
zando il nuovo documento ai riferimenti 
legislativi cogenti: 
• D.L. n. 31 del 2.2.2001 e s.m.i. in mate-
ria di qualità dell’acqua destinata al consu-
mo umano che supera il DPR 236/88.   
• D.M. 174/04 riguardante i prodotti a con-
tatto con acqua potabile.
Inoltre è stata recepita in Italia una ricca le-
gislazione Europea in ambito alimentare, a 
tutela del consumatore e del libero scambio 
delle merci all’interno dell’U.E. (es. Trattato 
di Roma).
Sono stati prodotti dal comitato CEN 10 
standard tecnici volontari Europei (EN) che 
hanno automaticamente sostituito tutte le 
equivalenti norme nazionali (UNI, DIN, AF-
NOR, BSI etc.) e che oggi costituiscono una 
affidabile garanzia di qualità tecnica.
Peraltro molte apparecchiature non erano 
prese in considerazione dal D.M. 443/90 a 
seguito dello sviluppo tecnologico del set-
tore come ad esempio la Nanofiltrazione, la 
Ultrafiltrazione, la E.D.I., etc.

Cosa cambia il nuovo decreto
Si applica alle apparecchiature per il trat-
tamento dell’acqua destinata al consumo 
umano, sia in ambito domestico, sia non 
domestico. Sono però escluse le apparec-
chiature destinate al trattamento dell’acqua 
potabile impiegate nelle varie fasi del ciclo 
lavorativo dell’industria alimentare (secon-
do regolamento CE 178/2002).
 
Dove si applica
Alle abilitazioni residenziali, ai Condomini/
Residenze, agli uffici, alberghi, tutte le atti-
vità private non ad uso pubblico (es. Studi 
dentistici, negozi non alimentari, etc.), alle 
scuole, agli ospedali / Strutture ricettive in 
genere, luoghi di culto e luoghi ricreativi 
non alimentari (es. cinema).
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Dove non si applica
• Agli impianti tecnologici (es. circuiti di ri-
scaldamento, raffreddamento, umidificazione);
• Elettrodomestici quali lavatrici, lavastovi-
glie, macchine da caffè;
• Alle imprese alimentari come definite dal 
regolamento CE 178/2002, ai bar, mense, 
ristoranti, imprese che producono, trattano e/o 
immettono sul mercato prodotti alimentari;
• Alle fontane pubbliche/chioschi dell’acqua.

Che cosa prevede
• Che l’acqua trattata in uscita dalle appa-
recchiature di trattamento acqua sia sem-
pre conforme alla legislazione di riferimen-
to = D.L. n.  31/2001 e s.m.i..
• Che tutte le apparecchiature siano re-
alizzate nel rispetto del D.M. 174/04, per 
quanto riguarda i materiali in contatto con 
acqua potabile. 
• Che tutte le apparecchiature rispettino 
i requisiti di sicurezza generali e specifici 
della legislazione vigente e futura. (es. ri-
spetto delle norme armonizzate CE attuali 
(Direttiva bassa tensione/rumorosità/com-
patibilità elettromagnetica) e future (Es. 
norme tecniche armonizzate secondo man-
dato M136).
• Il rispetto del codice del consumo per 
quanto riguarda le prestazioni del prodot-
to e gli argomenti di vendita. Non sarà più 
possibile vendere prodotti che non abbiano 
delle prestazioni garantite e riferite a lette-
ratura scientifica internazionale quali stan-
dard nazionali, internazionali, pubblicazioni 
e linee guida OMS;
• Una chiara descrizione del prodotto, delle 
sue prestazioni, della gestione e manuten-
zione, per rendere consapevole il consu-
matore sulla scelta fatta e sulle incomben-
ze che ne derivano.

Cosa non prevede il decreto
L’obbligo per i produttori di mettere in com-
mercio apparecchiature con caratteristiche 
tecniche definite e limitate;
L’obbligo di sottoporre ad autorizzazione 
preventiva alla vendita i filtri compositi.

Alcuni articoli fondamentali del DM 
25/02
Art. 4 “Requisiti generali e specifici delle 
apparecchiature e dei materiali che vengo-
no a contatto con l’acqua”

Prevede che l’acqua trattata sia sempre 
conforme al D.L. n. 31/2001 per tutta la 
vita dell’apparecchiatura, sia consentendo 
all’utente di prelevare campioni di acqua 
prima e dopo il trattamento per eseguirne 
il controllo e l’analisi, sia fornendo tramite il 
produttore, procedure per capire se ci sono 
problemi di funzionamento.
Art. 5 “(Istruzioni) e art. 7 (pubblicità delle 
apparecchiature)” 
Prevedono una serie di incombenze per 
il produttore ed il commerciante al fine di 
garantire  al consumatore tutte le informa-
zioni utili sia riguardo alle apparecchiature 
(prestazioni, risultati, etc.) e sia riguardo 
alla corretta gestione.
Art. 6 “(Installazione, collaudo e manuten-
zione)  
Prevede il rispetto del D.M. 37/2008 che 
obbliga l’affidamento di progettazione, in-
stallazione e collaudo delle apparecchia-
ture ad imprese abilitate, con rilascio di 
dichiarazione di conformità. 
Art. 10 “(Sanzioni)”  
Le sanzioni per chi viola le disposizioni del 
presente decreto sono molto più severe 
del D.M. 443/90, passando dalla sanzione 
amministrativa con ritiro del prodotto dal 
mercato, fino a sanzioni penali;

I controlli sono affidati alle Regioni secon-
do quanto previsto da un apposito accordo 
che verrà redatto dopo la pubblicazione del 
Decreto.

Decreto del Ministero della Salute 
6 aprile 2004, n. 174  “Regolamento 
concernente i materiali e gli oggetti 
che possono essere utilizzati negli im-
pianti fissi di captazione, trattamento, 
adduzione e distribuzione delle acque 
destinate al consumo umano”
Decreto che stabilisce i requisiti  dei mate-
riali che possono venire a contatto con ac-
qua destinata al consumo umano utilizzati 
negli impianti fissi, al fine di evitare l’alte-
razione dell’acqua stessa, sia conferendole 
un carattere nocivo, sia modificandone sfa-
vorevolmente le caratteristiche organolet-
tiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.
Il Decreto si applica alla realizzazione di im-
pianti nuovi e alle operazioni di sostituzione 
per manutenzione di impianti esistenti.

Vengono definite le caratteristiche di molti 
materiali metallici, plastici ed altri e vengo-
no date le disposizioni per l’inserimento di 
nuovi materiali nelle liste di accettazione.

Questo Decreto si collega al punto 2 
dell’articolo 9 del DL 31/01, il quale indica 
la necessità di emanazione di un documen-
to che indichi le caratteristiche dei materiali 
a contatto con acqua destinata al consumo 
umano al fine di evitare la contaminazione 
dell’acqua stessa
Norma UNI-CTI 8065  
“Trattamento dell’acqua negli impianti ter-
mici ad uso civile”
Norma tecnica che definisce le caratteristi-
che chimiche e chimico-fisiche delle acque 
impiegate negli impianti termici ad uso 
civile, descrive gli impianti di trattamento 
dell’acqua ed illustra le modalità di control-
lo e le relative frequenze.

La presente norma interessa, in questo 
ambito, la produzione di acqua calda sani-
taria che, a partire dall’entrata in vigore del 
DL 31/01 è considerata acqua destinata al 
consumo umano indipendentemente dal 
valore di temperatura.

Scopo della norma è quello di fissare i li-
miti per l’acqua al fine di ottimizzare i ren-
dimenti e la sicurezza degli impianti, pre-
servarli nel tempo, assicurare regolarità di 
funzionamento anche alle apparecchiature 
ausiliarie e minimizzare i consumi energetici.
Viene considerato che l’acqua destinata 
all’alimentazione degli impianti termici ad 
uso civile abbia, prima del trattamento, 
caratteristiche analoghe a quelle di un’ac-
qua potabile e che nessuno dei trattamenti 
previsti possa, per la produzione di acqua 
calda sanitaria, impedirne l’eventuale uso 
alimentare.

In particolare, per gli impianti di produzio-
ne acqua calda sanitaria, viene prevista 
l’installazione di un filtro di sicurezza a 
protezione dell’impianto e, a valle, si può 
installare un sistema di addolcimento e/o 
di dosaggio automatico proporzionale di 
condizionanti chimici (anticorrosivi e/o sta-
bilizzanti della durezza di tipo alimentare)
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Gli impianti di trattamento e i punti di inie-
zione dovranno essere a monte del produt-
tore di acqua calda sanitaria.

Le tipologie di trattamento previste sono le 
seguenti:
• fino a 25°f di durezza temporanea 
dell’acqua si possono impiegare sia l’ad-
dolcimento che il condizionamento chimi-
co; 
•oltre i 25°f di durezza temporanea è ob-
bligatorio l’addolcimento;
• ove necessario, l’addolcimento sarà inte-
grato dal condizionamento chimico. 

Norma UNI 9182  
“Impianti di alimentazione e distribu-
zione d’acqua fredda e calda”
Norma tecnica che indica i requisiti delle 
reti di distribuzione d’acqua calda e fredda 
negli impianti civili.
Per quanto riguarda l’acqua potabile, che 
in un edificio con presenza continuativa di 
persone deve sempre essere disponibile, 
la norma fornisce indicazioni per le reti di 
distribuzione dell’acqua fredda al fine di 
garantire l’osservanza delle norme d’igiene 
ed assicurarne il corretto funzionamento 
nel tempo.
Per quanto riguarda la distribuzioni d’acqua 
calda, valendo oggi il DL 31/01 che non 
pone un limite di temperatura alla potabi-
lità dell’acqua, valgono le stesse indicazioni 
previste per l’acqua fredda.
I trattamenti dell’acqua sono previsti al fine 
di soddisfare i seguenti obiettivi:
• igienicità;
• eliminazione di depositi ed incrostazioni;
• protezione contro le corrosioni.

Igienicità
L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali 
vi sia il pericolo della presenza di sostanze 
inquinanti che le tolgono le caratteristiche 
di potabilità.

Eliminazione di depositi ed incrosta-
zioni
L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali la 
presenza di sostanze incrostanti, di ferro, 
di manganese od altro può determinare a 
freddo o a caldo, l’otturazione progressiva 

delle tubazioni, il blocco degli organi d’in-
tercettazione, l’impedimento dello scambio 
termico od altri fenomeni ancora.

Protezione contro le corrosioni
L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali le 
sue caratteristiche sono tali da determina-
re, in relazione anche alla tipologia dell’im-
pianto ed alla temperatura di esercizio, fe-
nomeni di corrosione nei componenti della 
distribuzione.

Tutti i sistemi di trattamento, qualunque 
tipo di sostanze utilizzino, solide, liquide o 
gassose, devono essere tali da mantenere 
le caratteristiche dell’acqua potabile, devo-
no avere il più alto grado di affidabilità e 
non devono essere in contrasto con quanto 
stabilito dalle Autorità competenti.

Inoltre viene indicato che ogni distribuzione 
d’acqua potabile, prima di essere utilizzata, 
deve essere sottoposta ad un trattamento 
di pulizia e disinfezione da effettuarsi nei 
seguenti modi:

• prelavaggio del sistema per l’eliminazio-
ne della sporcizia e dei materiali estranei 
prima che siano posti in opera i rubinetti di 
erogazione;
• lavaggio prolungato ad impianto ultima-
to, con rubinetterie ed apparecchi sanitari 
installati, in preparazione all’operazione di 
disinfezione;
• disinfezione mediante l’immissione nella 
rete di cloro gassoso o miscela di acqua 
e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di 
calcio;
• risciacquo finale con acqua potabile sino 
a quando il fluido scaricato non assume le 
caratteristiche chimiche e batteriologice 
dell’acqua di alimentazione.
Il processo di disinfezione va ripetuto tutte 
le volte che la distribuzione venga modifi-
cata o estesa.

NOVITA’
“DECRETO REQUISITI MINIMI” - DMiSE 
26.06.2015 – Supplemento Ordinario n. 39 
della GU n. 162 del 15.07.2015. “Applicazio-
ne delle metodologie di calcolo delle pre-
stazioni energetiche e definizione delle pre-
scrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” 
Estratto del Testo: All.1 - Capitolo 2.3 - punto 5 

“Trattamento acqua impianti di riscaldamento e 
acqua calda sanitaria”:  In relazione alla qualità 
dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la 
climatizzazione invernale, con o senza produzione 
di acqua calda sanitaria, ferma restando l’appli-
cazione della Norma tecnica UNI 8065, è sempre 
obbligatorio un trattamento di condizionamento 
chimico. Per impianti di potenza termica del foco-
lare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua 
di alimentazione con durezza totale maggiore di 
15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di 
addolcimento dell’acqua dell’impianto. Per quanto 
riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla 
norma tecnica UNI 8065. 

Riscaldamento
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
 “Norme per l’attuazione del Piano energe-
tico nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
Legge che delinea i principi generali per il 
miglioramento dei processi di trasformazio-
ne dell’energia, di riduzione dei consumi e 
di compatibilità ambientale a parità di ser-
vizio reso e di qualità della vita.
La legge si applica ai consumi di energia 
negli edifici pubblici e privati, qualunque ne 
sia la destinazione d’uso.

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412  
“Regolamento recante norme per la 
progettazione, l’installazione,   l’eser-
cizio e la manutenzione degli impianti 
termici degli edifici ai fini del conteni-
mento dei consumi di energia, in at-
tuazione dell’art.4, comma 4, della L. 9 
gennaio 1991, n.10”
Regolamento attuativo della Legge 10/91 
che riporta i requisiti degli impianti tecno-
logici destinati alla climatizzazione degli 
ambienti, con o senza produzione di acqua 
calda per usi igienici e sanitari o alla sola 
produzione centralizzata di acqua calda 
per gli stessi usi, comprendenti i sistemi di 
produzione, distribuzione e utilizzazione del 
calore nonché gli organi di regolazione e di 
controllo.

CATALOGOLISTINOCillit®  | 199



Per gli impianti termici di nuova installa-
zione con potenza complessiva superiore 
o uguale a 350 kW, viene prescritta l’ap-
plicazione della norma tecnica UNI 8065, 
relativa ai sistemi di trattamento dell’acqua.

Norma UNI-CTI 8065  
“Trattamento dell’acqua negli impianti 
termici ad uso civile”
Per gli impianti di riscaldamento, la Norma 
UNI-CTI 8065 prevede l’adozione dei se-
guenti trattamenti:
l  in tutti gli impianti è necessario prevedere 
un condizionamento chimico;
l  per gli impianti di potenza maggiore di 
350 kW (300.000 kcal/h) è necessario in-
stallare un filtro di sicurezza (consigliabile 
comunque) e, se l’acqua ha una durezza 
totale maggiore di 15°f, un addolcitore per 
riportare la durezza entro il limite di 15°f;
l per gli impianti di riscaldamento con po-
tenza minore di 350 kW, se l’acqua di riem-
pimento o rabbocco ha durezza minore di 
35°f l’addolcimento può essere sostituito 
da idoneo condizionamento chimico.
I condizionanti chimici previsti dalla Norma 
sono divisi per tipo di azione effettuata.

“DECRETO REQUISITI MINIMI” - DMiSE 
26.06.2015 – Supplemento Ordinario n. 
39 della GU n. 162 del 15.07.2015. “Ap-
plicazione delle metodologie di calcolo 
delle prestazioni energetiche e defini-
zione delle prescrizioni e dei requisiti 
minimi degli edifici” 
Estratto del Testo: All.1 - Capitolo 2.3 - pun-
to 5 “Trattamento acqua impianti di riscal-
damento e acqua calda sanitaria”:  In rela-
zione alla qualità dell’acqua utilizzata negli 
impianti termici per la climatizzazione inver-
nale, con o senza produzione di acqua calda 
sanitaria, ferma restando l’applicazione della 
Norma tecnica UNI 8065, è sempre obbli-
gatorio un trattamento di condizionamento 
chimico. Per impianti di potenza termica del 
focolare maggiore di 100 kW e in presenza 
di acqua di alimentazione con durezza totale 
maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio 
un trattamento di addolcimento dell’acqua 
dell’impianto. Per quanto riguarda i predetti 
trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica 
UNI 8065.

DPR 74/13 entrato in vigore a luglio 2013 
“relativo all’esercizio, alla conduzione, 
al controllo, alla manutenzione e alle 
ispezioni degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva e per 
la preparazione dell’acqua calda per usi 
igienici sanitari.”

Il decreto prevede all’art. 8 comma c) che il 
manutentore della caldaia all’atto delle visite di 
controllo periodiche sugli impianti, debba verifi 
care anche la presenza e la funzionalità dei si-
stemi di trattamento acqua.
Oltre ai consueti test di rendimento energetico 
mediante l’analisi di combustione dei fumi, la 
“verifi ca della caldaia” sarà accompagnata 
anche da un obbligatorio controllo delle appa-
recchiature e prodotti utilizzati per la protezione 
del circuito di riscaldamento e dell’impianto di 
acqua calda sanitaria.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMI-
CO DECRETO 10 FEBBRAIO 2014:
Modelli di libretto di impianto per la climatiz-
zazione e di rapporto efficienza energetica di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 74/2013. (GU Serie Generale n. 55 del 7-3-
2014).  A partire dal 15 ottobre 2014, gli im-
pianti termici devono essere muniti di un nuovo 
“libretto di impianto per la climatizzazione”, 
conforme al modello riportato all’allegato I del 
DM 10/02/2014 e le schede n. 2 e 14.4 (che 
nelle pagine seguenti riportiamo) sono dedica-
te all’obbligatorietà del trattamento dell’acqua 
a protezione degli impianti termici di climatizza-
zione estiva, invernale e agli impianti di raffred-
damento idronici.
Il responsabile della compilazione delle schede 
n. 2 e 14.4 è l’installatore.
Sempre a partire dal 15 ottobre 2014 l’ope-
ratore incaricato della manutenzione degli 
impianti termici dovrà utilizzare i nuovi modelli 
di rapporto di efficienza energetica denominati 
allegato II, III, IV e V che sostituiscono gli allegati 
F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n. 192.

Al punto C di tutti e quattro gli allegati è ripor-
tato il controllo del trattamentodell’acqua da 
parte del manutentore all’atto della verifi ca 
periodica di efficienza energetica degli impianti.

Nelle pagine seguenti è riportato, come esem-
pio, l’all. II (tipo 1) relativo ai Gruppi Termici (ge-
neratori a fiamma) dove è evidente al punto C il 
controllo del trattamento dell’acqua.

Installazione
Decreto del Ministero dello Sviluppo eco-
nomico 
22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento 
concernente l’attuazione dell’art. 11-qua-
terdecies, comma 13, lettera a) della Leg-
ge n. 248 del 2-12-2005, recante riordino 
delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all’interno de-
gli edifici (pubblicato nella G.U. n. 61 del 
12-3-2008 - in vigore dal 27-3-2008). 
Il Decreto si applica agli impianti elettrici ed 
idraulici per tutti gli edifici, indipendentemente 
dalla loro destinazione ed uso. La Legge preve-
de che gli impianti di riscaldamento, di climatiz-
zazione, di condizionamento, di refrigerazione 
e gli impianti idrico sanitari di qualsiasi natura 
e specie, occorre: un progetto e l’osservanza 
delle normative più rigorose; in particolare i 
progetti di tali impianti devono essere elaborati 
secondo la regola d’arte, le normative UNI/CEI 
oppure di altri enti di normazione, appartenenti 
all’Unione Europea. 
Tutti gli impianti prima citati devono quindi pre-
vedere un corretto trattamento dell’acqua in 
accordo con la norma UNI CTI 8065 - “tratta-
mento dell’acqua negli impianti termici ad uso 
civile”; oltre che con la norma UNI 9182 “Im-
pianti di distribuzione d’acqua calda e fredda. 
Criteri di progettazione, collaudo e gestione”.

Tutti i suddetti impianti devono essere installati 
da imprese qualificate che li realizzino sempre 
secondo la normativa vigente e le norme UNI/
CEI o di altri organismi europei. Al termine dei 
lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare 
al committente la dichiarazione di conformità 
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme. 
Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare 
dell’impresa installatrice, faranno parte inte-
grante la relazione contenente la tipologia dei 
materiali impiegati   nonché ove previsto, il 
progetto.
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FAC-SIMILE SCHEDA N. 2 LIBRETTO IMPIANTO

CATALOGOLISTINOCillit®  | 201



FAC-SIMILE SCHEDA N. 14.4 LIBRETTO IMPIANTO
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FAC-SIMILE ALLEGATO II
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MASTER CILLIT
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Master 
Cillit®

Per una rapida e sicura scelta del corretto impianto di depurazione e 
trattamento dell’acqua per la casa e gli impianti idrotermosanitari nel

 rispetto del DMiSE del 26-06-2015, del D.M. n. 25/12 sulle caratteristiche 
delle apparecchiature del trattamento dell’acqua potabile  e del 

D.M. n. 174/04 sulla qualità dei materiali in contatto con l’acqua potabile.

Tutte le apparecchiature Cillit® indicate nel Master® sono conformi alle 
disposizioni di Legge.

L’installatore con gli impianti Cillit® operando nel rispetto delle Leggi 
e delle Norme è sempre nella posizione di poter rilasciare con tutta 

tranquillità e sicurezza la Dichiarazione di Conformità.
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ATTENZIONE: La durezza dell’acqua può essere determinata con facilità utilizzando il corredo “Cillit-Mini 
Aquatest” cod. 10765, reperibile presso i vostri abituali fornitori.

Quando nella casella grigia o arancio appaiono i seguenti richiami: * - ** - *** prevedere l’installazione di una 
valvola di sovralimentazione come di seguito indicato:

*     = Installare una valvola di sovralimentazione da 1” Multiblock HY - cod. 12613   
**   = Installare una valvola di sovralimentazione da 1 1/4” Multiblock HY - cod. 12614
*** = Installare una valvola di sovralimentazione da 1 1/4” - cod. 12616

NOTA: La valvola Multiblock svolge la funzione di by-pass, 
valvola di sovralimentazione, valvola di prelievo campioni d’acqua.

COME UTILIZZARE IL  Master Cillit®

ESEMPIO NEL CASO DI 10 APPARTAMENTI ED UNA DUREZZA TOTALE TRA 20 °fr e 30°fr

1 N. APPARTAMENTI

4 CASELLA N. 12, VEDI CASELLA
IDENTICA ALL’INTERNO

3 PUNTO INCROCIO TRA N. APPARTAMENTI E DUREZZA DELL’ACQUA2 DUREZZA TOTALE DELL’ACQUA

10
Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 118 Biodata Cyber 
cod. 13652AE
Immuno 421 - 1 1/4”
cod. 10009AA
Carica Cillit-55 compresa        * *

Numero appartamenti

Durezza dell’acqua in °fr

Da      0 fino a 5

Da 5 e fino a 15

Otre 15 e fino a 20

Oltre a 20 e fino a 30

Oltre 30 e fino a 35

Oltre 35 e fino a 40

Oltre 40 e fino a 45

1 62 73 84 95 10 11 12 13 14

A EA EC EC EE E H H H H

B FB FD GD GF G I I I I

1 71 113 114 107 10 10 15 15 15

1 81 104 105 128 12 14 15 15 15

1 102 124 125 129 12 14 16 16 16

1 102 125 126 139 13 16 16 16 17

1 102 125 136 1310 13 16 16 17 17
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Master Cillit®

Numero appartamenti

Durezza dell’acqua in °fr

Da      0 fino a 5

Da 5 e fino a 15

Otre 15 e fino a 20

Oltre a 20 e fino a 30

Oltre 30 e fino a 35

Oltre 35 e fino a 40

Oltre 40 e fino a 45

Per condomini con più di 50 appartamenti o quando l’acqua ha una durezza superiore a 45° fr, contattare 
i nostri Centri di Consulenza e Assistenza tecnica presenti in tutto il territorio nazionale reperibili sul sito 
www.cillit.it

1 62 73 84 95 10 11 12 13 14

A EA EC EC EE E H H H H

B FB FD GD GF G I I I I

1 71 113 114 107 10 10 15 15 15

1 81 104 105 128 12 14 15 15 15

1 102 124 125 129 12 14 16 16 16

1 102 125 126 139 13 16 16 16 17

1 102 125 136 1310 13 16 16 17 17

Multipur M - 2”
cod. 12914AB

Contatore M - DN 50 U
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario -100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

Gli asterischi indicano la necessità di installare una valvola di sovralimentazione, se gli appartamenti hanno doppi o tripli servizi oppure se sono 
installati passi rapidi oppure flussometri.
*     = Installare una valvola di sovralimentazione da 1” Multiblock HY - cod. 12613   
**   = Installare una valvola di sovralimentazione da 1 1/4” Multiblock HY - cod. 12614
*** = Installare una valvola di sovralimentazione da 1 1/4” - cod. 12616

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

O

P

Q

Autopulente Galileo NHY - 3/4”
cod. 12990AA
Optronic F3 - 3/4” - HY
cod. 10105AA
Impulsan SW Hyd. 3l
cod. 10083 

Autopulente Galileo NHY - 1”
cod. 12991AA
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55
compresa

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Immuno 421 - 1 1/4”
cod. 10009AA
Carica Cillit-55
compresa

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB
KWZ-N - 1 1/2”
cod. 12550AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

Autopulente Galileo NHY - 3/4”
cod. 12990AA
Immuno 181 - 3/4”
cod. 10002AA
Carica Cillit-55
compresa

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Optronic T20 - 1 1/4” - HY
cod. 10117AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB
KWZ-N - 1 1/2”
cod. 12550AA
Impulsan S 20 l
cod. 10093

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB
KWZ-N - 1 1/2”
cod. 12550AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

Autopulente Galileo NHY - 1”
cod. 12991AA
Optronic F3 - 1”- HY
cod. 10106AA
Impulsan SW Hyd. 3 l
cod. 10083 

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55
compresa

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB
KWZ-N - 1 1/2”
cod. 12550AA
Impulsan Special 20 l 
cod. 10093

Multipur M - 2”
cod. 12914AB

Cont. M-DN 50 U
cod. 12457AA
Serb. LB Vario-100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice 
DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

Multipur DN 65 
cod. 12937

Cont. M-DN 50 U
cod. 12457AA
Serb. LB Vario - 100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice 
DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093

Multipur M - 2”
cod. 12914AB

Cont. M-DN 50 U
cod. 12457AA
Serb. LB Vario -100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice 
DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093



Per scegliere l’impianto conforme alle norme fino a 50 appartamenti, oltre preghiamo di interpellarci

Numero 
appartamenti
Le lettere indicano le soluzioni da 
adottare quando le acque sono mo-
deratamente dure e/o corrosive. In 
questi casi non va installato un ad-
dolcitore, ma solamente un filtro e 
un impianto di neutralizzazione che 
toglie all’acqua, immunizzandola, la 
proprietà di corrodere e incrostare.

I numeri indicano le soluzioni da 
adottare quando l’acqua è dura e 
incrostante. In questi casi va instal-
lato sempre anche un addolcitore. 
Si dovrà quindi sempre installare un 
filtro, un addolcitore e un impian-
to di immunizzazione per togliere 
all’acqua la proprietà di corrodere 
e incrostare.

N.B.: abitualmente l’addolcitore vie-
ne installato quando l’acqua ha più 
di 15°f. di durezza.

IMPORTANTE: installando le appa-
recchiature indicate si ottiene anche 
il progressivo risanamento degli im-
pianti già incrostati e corrosi, cioè 
già da tempo in esercizio.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

H L L L L L N N N N N N N N N N P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

I M M M M M O O O O O O O O O O Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 19 19 19 19 19 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25

15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 19 20 20 20 21 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 20 21 21 21 21 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 21 21 21 21 22 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21 22 22 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

La filtrazione dell’acqua all’ingresso dell’acquedotto, dopo il contatore, è prescritta dalla norma UNI CTI 8065.

Prevedere sempre l’installazione di un by-pass.

Nel caso di trattamento acqua per la produzione di prodotti cosmetici, farmaceutici, alimentari, gli apparecchi devono possedere particolari 
caratteristiche e in molti casi devono essere certificati.

1 4

2

2

7

5

6

10

8

9

13

11

12

16

14

15

19

17

18

22

20

21

25

23

24

26

27

Autopulente Galileo NHY - 3/4”
cod. 12990AA
Parat 32 Biodata Cyber 
cod. 13613AD
Immuno 181 - 3/4”
cod. 10002AA
Carica Cillit-55 compresa           *

Autopulente Galileo NHY - 1”
cod. 12991AA
Neckar 58 Biodata Cyber 
cod. 13650AE
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55 compresa           *

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 58 Biodata Cyber 
cod. 13650AE
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55 compresa        * *

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 118 Biodata Cyber 
cod. 13652AE
Immuno 421 - 1 1/4”
cod. 10009AA
Carica Cillit-55 compresa        * *

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 228 Biodata Cyber 
cod. 13654AE
Immuno 421 - 1 1/4”
cod. 10009AA
Carica Cillit-55 compresa        * *

Autopulente Galileo NHY - 3/4”
cod. 12990AA
Neckar 58 Biodata Cyber 
cod. 13650AE
Immuno 181 - 3/4”
cod. 10002AA
Carica Cillit-55 compresa           *

Autopulente Galileo NHY - 1”
cod. 12991AA
Neckar 78 Biodata Cyber 
cod. 13651AE
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55 compresa          *

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 78 Biodata Cyber 
cod. 13651AE
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55 compresa       * *

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 78 Biodata Cyber 
cod. 13651AE
Immuno 421 - 1 1/4”
cod. 10009AA
Carica Cillit-55 compresa      * *

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB
Neckar 168 Biodata Cyber 
cod. 13653AE
Immuno 421 - 1 1/4”
cod. 10009AA
Carica Cillit-55 compresa    * *

Autopulente Galileo NHY - 1”
cod. 12991AA
Parat 32 Biodata Cyber 
cod. 13613AD
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55 compresa           *

Autopulente Galileo NHY - 1”
cod. 12991AA
Neckar 118 Biodata Cyber 
cod. 13652AE
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55 compresa          *

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 118 Biodata Cyber 
cod. 13652AE
Immuno 241 - 1”
cod. 10003AA
Carica Cillit-55 compresa      * *

Autopulente Galileo NHY - 1 1/4”
cod. 12992AA
Neckar 168 Biodata Cyber 
cod. 13653AE
Immuno 421 - 1 1/4”
cod. 10009AA
Carica Cillit-55 compresa      * *

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB

Super Crono Biodata 60
cod. 13760AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
KWZ-N - 1 1/2”
cod. 12550AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093                            * * *

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB

Super Crono Biodata 85
cod. 13761AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
KWZ-N - 1 1/2”
cod. 12550AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093                          * * *

Multipur M - 2”
cod. 12914AB

Super Crono Biodata 85 
cod. 13761AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
KWZ-N - DN 50 - 2”
cod. 12551AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093                           * * *

Multipur M - 2”
cod. 12914AB

Super Crono Biodata 190 
cod. 13764AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
KWZ-N - DN 50 - 2”
cod. 12551AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093                           * * *

Multipur DN 65 M
cod. 12937
Super Crono Biodata 145

cod. 13763AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Contatore M - DN 50 U
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario - 100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093                                * * *

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB

Super Crono Biodata 110 
cod. 13762AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
KWZ-N - 1 1/2”
cod. 12550AA
Impulsan Special 20 l 
cod. 10093                        * * *

Multipur M - 2”
cod. 12914AB

Super Crono Biodata 110 
cod. 13762AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
KWZ-N - DN 50 - 2”
cod. 12551AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093                      * * *

Multipur DN 65 M
cod. 12937

Super Crono Biodata 85
cod. 13761AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Contatore M - DN 50 U
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario - 100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093                             * * *

Multipur DN 65 M
cod. 12937

Super Crono Biodata 110
cod. 13762AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Contatore M - DN 50 U
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario - 100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093                           * * *

Multipur DN 65 M
cod. 12937
Super Crono Biodata 190

cod. 13764AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Contatore M - DN 50 U
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario - 100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093                                * * *

Multipur M - 1 1/2”
cod. 12913AB

Super Crono Biodata 145 
cod. 13763AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
KWZ-N - 1 1/2”
cod. 12550AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093                          * * *

Multipur M - 2”
cod. 12914AB

Super Crono Biodata 145 
cod. 13763AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
KWZ-N - DN 50 - 2”
cod. 12551AA
Impulsan Special 20 l
cod. 10093                         * * *

Multipur DN 65 M
cod. 12937
Super Crono Biodata 235

cod. 13765AA
Valvola miscelatrice - 1 1/4”
cod. 13688AA
Contatore M - DN 50 U
cod. 12457AA
Serbatoio LB Vario - 100 l
cod. 12572AA
Pompa dosatrice DP 8.8 INEX
cod. 12530AB
Impulsan Special 20 l
cod. 10093                                 * * *



Schema di impianto riferito alle caselle
A - C - E

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e lavare 
o sostituire manualmente), oppure del tipo autopulente = GALILEO, MULTIPUR 

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e lavare 
o sostituire manualmente), oppure del tipo autopulente = MULTIPUR 

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e lavare 
o sostituire manualmente), oppure del tipo autopulente = GALILEO, MULTIPUR  

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e 
lavare o sostituire manualmente), oppure del tipo autopulente = MULTIPUR

Considerate le dimensioni dell’impianto, il filtro va previsto comunque sempre del tipo 
autopulente MULTIPUR DN 65 

*   = valvola di sovralimentazione Multiblock HY 1” da utilizzare negli schemi 1-2-3-4-5-6
** = valvola di sovralimentazione Multiblock HY 1 1/4” da utilizzare negli schemi dal 7 al 14 compreso

***   = valvola di sovralimentazione da 1 1/4” da utilizzare negli schemi dal 15 
al 27 compreso

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e lavare 
o sostituire manualmente), oppure del tipo autopulente = GALILEO, MULTIPUR   

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e lavare o sostituire
manualmente), oppure del tipo autopulente = MULTIPUR. Impianto caselle P-Q solo Multipur DN 65

Il filtro può essere del tipo manuale = Eurofiltro (elemento filtrante da estrarre e lavare 
o sostituire manualmente), oppure del tipo autopulente = GALILEO, MULTIPUR 

Filtro FiltroDosatore Dosatore

Schema di impianto riferito alle caselle
B - D - F - G

Schema di impianto riferito alle caselle
H - I - L - M

Schema di impianto riferito alle caselle
N - O - P - Q

Schema di impianto riferito alle caselle
1 - 3 

Schema di impianto riferito alle caselle
2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

Schema di impianto riferito alle caselle
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

Schema di impianto riferito alle caselle
23 - 24 - 25 - 26 - 27

Se fai le cose bene, falle meglio. Sii il primo, fai la differenza, accetta le sfide.
                                                                                          (Anita Roddick)

                                                                                                                                                                                      

Distribuito da:

Filtro

Filtro
Filtro

Filtro

Dosaggio
proporzionale

Addolcitore

Addolcitore Addolcitore Impianto 
dosaggio 
proporzionale

Addolcitore

Dosatore
Dosatore

Impianto
dosaggio
proporzionale

Filtro Filtro
Dosaggio
proporzionale

“Azienda che opera con Sistema di Gestione per la 

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality”


