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Vantaggi addolcitori EGG WS320S e WS320D 

✓ Sensibilità del contatore dell’acqua 
L’addolcitore è dotato di un contalitri in grado di rilevare meno 
di 5 litri/ora di consumo d’acqua. Non è richiesto nessun tipo di 
regolazione per questo contalitri.  La maggior parte degli 
addolcitori non può rilevare quantità d’acqua inferiori a 80 litri 
per ora.  

✓ Alto rendimento ed efficienza 
L’addolcitore usa speciali resine ad alto scambio ionico, pertanto 
è in grado di raggiungere portate di 400 litri/ora per litro di 
resina. Gli addolcitori convenzionali raggiungono portate di soli 
40-60 litri/ora per litro di resina. Gli addolcitori EGG WS320S e 
WS320D usano dal 50 al 70% di acqua e sale in meno durante la 
rigenerazione rispetto ai normali addolcitori. Per esempio una 
famiglia di (4-6 persone) con un consumo di 200 m3/anno 
d’acqua a 30°f di durezza, avrà un consumo annuale di circa 70-80 kg di sale. 

✓ Semplice programmazione 
Non esistono programmazioni digitali, orologi o elettrovalvole, l’addolcitore necessita solo 
dell’impostazione della durezza dell’acqua in ingresso e in uscita. 

✓ Dimensioni compatte 
Grazie all’alta efficienza gli addolcitori EGG WS necessitano di meno resine e sale per addolcire la stessa 
quantità di acqua degli addolcitori tradizionali. Il loro design compatto gli permette di essere installati 
ovunque, anche sotto il lavello della cucina. 

✓ Sistema modulare 
Ogni modulo ha una testa di controllo e un contenitore di resine. Essendo identici e operando 
indipendentemente può essere utilizzato un solo modulo o più moduli in parallelo. Questo aggiunge 
grande flessibilità nel soddisfare le esigenze delle varie utenze. 

✓ Impostazione della durezza 
Non è necessario nessun calcolo per la programmazione della capacità dell’addolcitore. E’ richiesta 
solamente l’impostazione della durezza dell’acqua in entrata! L’installazione, la messa in servizio e la 
programmazione sono rapidi e facili. Semplice ma preciso! 

✓ Contenitore delle resine 
Due dischi distributori brevettati tengono le resine sotto pressione forzando il passaggio dell’acqua 
attraverso le stesse durante il servizio e il ciclo di rigenerazione. Il passaggio dell’acqua attraverso vie 
preferenziali e gli spazi morti nel contenitore sono virtualmente eliminati; in questo modo è necessaria 
una quantità irrisoria di acqua per il risciacquo durante la rigenerazione. 
Il disco superiore funge anche da filtro trattenendo le impurità fino ad 80 micron durante la fase di 
servizio. Le stesse impurità vengono poi scaricate durante la fase di controlavaggio di ogni rigenerazione. 

✓ Le resine LEWATIT ® 
Le resine LEWATIT ® usate negli addolcitori EGG WS sono tutte della stessa identica dimensione e 
permettono portate elevate con minime perdite di carico. Si tratta di uno speciale tipo di resina acida 
cationica forte di tipo granulare/gel che ha come caratteristica la capacità di scambio del 99% della 
superficie interiore del grano. Queste resine sono idonee per il contatto con alimenti e approvate dalla 
FDA (Food and Drug Administration). 



Addolcitori EGG WS320S/320D 
Nuovo sistema di addolcimento 

Ancora più performante anche ad elevate durezze 
dell’acqua grazie al nuovo venturi potenziato. 
Per soddisfare le richieste dei clienti più esigenti il 
colore della testa dell’addolcitore è stata cambiata in 
giallo vivo ben leggibile anche quando l’addolcitore 
viene installato in zone con scarsa presenza di luce. 
Inoltre è stato aggiunto un disco per la lettura ed il 
monitoraggio dell’autonomia residua prima della 
successiva rigenerazione. 

Vista dall’alto nuova testa di comando 

Asse nero per il lancio 
manuale della rigenerazione 

Scala per impostazione durezza 

Asse giallo per l’impostazione della durezza 

Indicatore della posizione di programma 

Disco indicatore dei litri di autonomia residua 

Freccia di riferimento 

Osservando il disegno tecnico come esempio pratico, possiamo 
vedere che l’addolcitore: 

• è in fase di servizio (freccia di riferimento su “S”),

• è tarato per acqua in entrata con durezza pari a 30°f
(freccia di riferimento su 300 ppm)

• ha un’autonomia residua di 200 litri prima della
prossima rigenerazione automatica (freccia di
riferimento su 200)



Addolcitore EGG WS320S 

Addolcitore cabinato salva spazio senza alimentazione elettrica. Idoneo per 
applicazioni domestiche, commerciali e industriali di piccole dimensioni. 
Grazie alla sua compattezza è particolarmente indicato per l’installazione in 
spazi limitati. Il modello EGG WS320S può essere utilizzato per applicazioni in 
appartamenti, anche sottolavello, villette unifamiliari e piccole attività 
commerciali quali bar e ristoranti. 

Grazie alla sua portata di 1.500 l/h l’addolcitore garantisce elevatissime 
prestazioni senza far ricorso alle tradizionali bombole di grandi dimensioni. 
Attacchi ingresso/uscita da ¾”. Disponibilità attacchi da 1” su richiesta.  

Descrizione: Valore 

Raccordi ¾” 
Riduttore di pressione consigliato ¾” 
Temperatura massima 50°C 
Pressione min - max 2 – 6 bar 
Portata di punta 1.500 l/h (25 l/min) 
Perdita di carico 0,5 bar 
Capacità di scambio 16,64 m3x°f 
Volume resina 3,2 l 
Acqua utilizzata per la rigenerazione 16-25 l in base alla pressione 
Sale utilizzato per la rigenerazione 0,30 kg 
Tempo di rigenerazione ~ 15 minuti 
Dimensioni (l x p x a) 230 x 520 x 515 mm 
Capacità del tino di sale 11 kg 
Filtro resine autopulente incorporato 2 x 80 micron 

* La portata si riferisce ad una durezza dell’acqua in ingresso di 30°f e ad una durezza residua di 8°f
** In caso di utenze che utilizzano acqua non potabile contattare Ener Green Gate Srl 
*** In caso di utenze che utilizzano acqua in ciclo continuo contattare Ener Green Gate Srl 

Per risolvere il problema dei contaminanti nell’acqua possiamo aggiungere all’interno del nostro addolcitore 
una speciale lega chiamata KDF. Tale lega è composta da un insieme di polveri (trucioli fini) di rame e zinco 
di grande purezza, non contiene alcun additivo chimico ed è riciclabile al 100%. Il KDF rimuove più dell’80% 
di molecole indesiderate presenti nell’acqua, quali cloro, ferro, metalli pesanti, idrogeno solforato e altri 
contaminanti nell’acqua. 

Garanzia: 5 anni 

Codice S001852

EGG WS320S + KDF

Addolcitore EGG WS320S + KDF (filtro metalli  pesanti) con bypass, tubo 

di scarico e kit misurazione durezza di serie. Raccordi 3/4"

S001864

EGG WS320S

Addolcitore EGG WS320S con bypass, tubo di scarico e kit 

misurazione durezza di serie. Raccordi 3/4"



Addolcitore EGG WS320D 

Addolcitore cabinato salva spazio senza alimentazione elettrica con valvole 
di comando completamente automatica a funzionamento idraulico.  
Addolcitore a due moduli di resine che lavorano in parallelo in grado di 
fornire acqua addolcita 24h/24h senza interruzione anche durante la 
rigenerazione alternata di uno dei due moduli. Idoneo a partire dal singolo 
appartamento, alla villetta bifamiliare fino a palazzine da 4 appartamenti, 
ristoranti, bar e piccoli alberghi. 

Portata di esercizio di 3.000 l/h. Attacchi ingresso/uscita da 1”. Disponibilità 
attacchi da 3/4” su richiesta. 

Descrizione: Valore 

Raccordi 1” 
Riduttore di pressione consigliato 1” 
Temperatura massima 50°C 
Pressione min - max 2 – 6 bar 
Portata di punta 3.000 l/h (50 l/min) 
Perdita di carico 0,5 bar 
Capacità di scambio 2 x 16,64 m3x°f 
Volume resina 2 x 3,2 l 

Acqua utilizzata per la rigenerazione 
Da 2 x 16 a 2 x 25 l in base alla 

pressione 
Sale utilizzato per la rigenerazione 2 x 0,30 kg 
Tempo di rigenerazione ~ 15 minuti 
Dimensioni (l x p x a) 480 x 500 x 515 mm 
Capacità del tino di sale 35 kg 
Filtro resine autopulente incorporato 4 x 80 micron 

* La portata si riferisce ad una durezza dell’acqua in ingresso di 30°f e ad una durezza residua di 8°f
** In caso di utenze che utilizzano acqua non potabile contattare Ener Green Gate Srl 
*** In caso di utenze che utilizzano acqua in ciclo continuo contattare Ener Green Gate Srl 

Nota: Per utenze maggiori di 3.000 l/h è possibile collegare più sistemi EGG WS320D in parallelo. 

Per risolvere il problema dei contaminanti nell’acqua possiamo aggiungere all’interno del nostro addolcitore 
una speciale lega chiamata KDF. Tale lega è composta da un insieme di polveri (trucioli fini) di rame e zinco 
di grande purezza, non contiene alcun additivo chimico ed è riciclabile al 100%. Il KDF rimuove più dell’80% 
di molecole indesiderate presenti nell’acqua, quali cloro, ferro, metalli pesanti, idrogeno solforato e altri 
contaminanti nell’acqua. 

Garanzia: 5 anni 

Codice

EGG WS320D EGG WS320D + KDF

Addolcitore EGG WS320D con bypass, tubo di scarico e kit 

misurazione durezza di serie. Raccordi 1"

Addolcitore EGG WS320D + KDF (filtro metalli  pesanti) con bypass, tubo 

di scarico e kit misurazione durezza di serie. Raccordi 1"

S001849 S001861




