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CARATTERISTICHE  TECNICHE

Condizioni di servizio:

Temperatura acqua: MIN. 5°C   MAX. 35°C
Pressione minima di esercizio: MIN. 1,8 bar  (180kPa)
Pressione massima di esercizio: MIN. 5 bar  (500kPa)

IT

Alimentazione elettrica: 230V\50Hz 1,5A   
(230V\12Vcc con trasformatore in dotazione)

L’acqua trattata dall’addolcitore subisce la riduzione dei sali responsabili della durezza dell’acqua 
(in modo proporzionale rispetto alla regolazione della vite del miscelatore della durezza), e di un leggero 
aumento di ioni di sodio per via della funzione delle resine cationiche a scambio ionico utiizzate per il 
trattamento dell’acqua.

Gli  addolcitori  BSA  devono  essere  impiegati  per  il  trattamento  di  acqua  destinata  al  
consumo umano  ed  avente  caratteristiche  chimico-fisiche  previste  dalle  normative  vigenti  in  materia  di 
trattamento dell’acqua.
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Gli addolcitori BSA sono dotati di valvola di controllo con rigenerazione semi-automatica delle resine.La rigenerazione delle resine si attiverà nel momento in cui l'utente deciderà di avviare tale funzionepremendo il pulsante presente sulla valvola di controllo.La rigenerazione delle resine non si potrà attivare in nessun altro modo.Durante la rigenerazione, per circa 20 minuti, l'addolcitore non erogherà acqua.Si consiglia di utilizzare l'addolcitore semi-automatico BSA solo a protezione di macchine da caffè
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• GLI ADDOLCITORI DI NOSTRA PRODUZIONE TROVANO IMPIEGO ESCLUSIVO NELL’AM-
BITO DEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI (SOLO ACQUA FREDDA)

• NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER ALTRI SCOPI, MANOMESSI O MODIFICATI PER 
ALCUN MOTIVO.

• OGNI ALTRO USO é DA CONSIDERARSI IMPROPRIO E POTENZIALMENTE PERICOLOSO.
• IL COSTRUTTORE NON PUò ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE PER EVENTUALI 

DANNI DERIVANTI DA USI IMPROPRI, ERRONEI ED IRRAGIONEVOLI. é VIETATO ALIMEN-
TARE L’ADDOLCITORE CON LIQUIDI DIVERSI DA ACQUA ED é VIETATO INTRODURRE 
NEL SERBATOIO DELLA SALAMOIA, PRODOTTI DIVERSI DA SALE IN PASTIGLIE PER AD-
DOLCIMENTO (EN973 TIPO “A”).

 L’USO DI SALE SPORCO O INADATTO POTREBBE COMPROMETTERE LE FUNZIONALITà 
DELL’ADOLCITORE E FAR DECADERE LA GARANZIA

• PRIMA DI OGNI UTILIZZO VERIFICARE L’INTEGRITà DELL’APPARECCHIO IN TUTTI I SUOI 
COMPONENTI. IN CASO VENISSE RILEVATA LA ROTTURA, ANCHE PARZIALE, DEL CA-
VETTO ELETTRICO DELLA VALVOLA DI CONTROLLO, LO STESSO DOVRà ESSERE SOSTI-
TUITO A CURA DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO. 

• PRIMA DI COLLEGARE ELETTRICAMENTE L’APPARECCHIO, CONTROLLARE CHE IL PUN-
TO DI ALIMENTAZIONE  SIA COMPATIBILE CON L’APPARECCHIO.

• LA SICUREZZA ELETTRICA DI QUESTO DISPOSITIVO é ASSICURATA SOLO QUANDO é 
COLLEGATO AD UN EFFICIENTE IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COME PREVISTO DALLE 
VIGENTI NORMATIVE.

• NON LAVARE L’APPARECCHIO CON GETTI D’ACQUA.
• NON RIMUOVERE PER ALCUN MOTIVO I CARTER PROTETTIVI DELLA VALVOLA DI CON-

TROLLO DELL’ADDOLCITORE.
• PER L’EVENTUALE RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE AD 

UN CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO.
• L’ADDOLCITORE AUTOMATICO PUò ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI DI ETÀ INFERIO-

RE A 8 ANNI E DA PERSONE CON RIDOTTE CAPACITà FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, 
O PRIVE DI ESPERIENZA O DELLA NECESSARIA CONOSCENZA, PURCHÈ SOTTO SOR-
VEGLIANZA, OPPURE DOPO CHE LE STESSE ABBIANO RICEVUTO ISTRUZIONI RELATIVE 
ALL’USO SICURO DELL’APPARECCHIO E ALLA COMPRENSIONE DEI PERICOLI AD ESSO 
INERENTI. I BAMBINI NON DEVONO GIOCARE CON L’APPARECCHIO. LA PULIZIA E LA 
MANUTENZIONE DESTINATA AD ESSERE EFFETTUATA DALL’UTILIZZATORE NON DEVE 
ESSERE EFFETTUATA DA BAMBINI SENZA SORVEGLIANZA DA PARTE DI UN ADULTO. 

AVVERTENZE D’USO
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DESCRIZIONE TESTATA ELETTRONICA
IT
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COLLEGAMENTI  ED  INSTALLAZIONE \ 1
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il raccordo "troppo pieno" è utile nei casi di malfunzionamento dell'addolcitore, trasferendo l'acqua eccedente dal serbatoio del sale direttamente al punto di scarico,evitando travasi di acqua a terra.Il raccordo "troppo pieno" viene collegato al lato sinistro del cabinato, in alto (vedi figura).Una volta fissato al tino del sale, il raccordo andrà collegato al tubo che conduce all' scarico.Per un ottimale funzionamento del "troppo pieno" è necessario che la linea di scarico non si trovi MAI al di sopra di quella del raccordo.Il tubo di scarico non dovrà essere collegato assieme al tubo del "troppo pieno", ma separatamente, per evitare problemi derivanti da ritorno di acqua di scarico all'internodel serbatoio del sale.
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contalitri

fb.acquisti@gmail.com
Typewritten text
valvola di by-pass
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valvola dinon ritorno
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L’installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti nel Paese in cui viene effettuata, da personale 
professionalmente qualifi cato ed abilitato.

L’errata installazione può causare danni all’ambiente, persone ,animali e cose, per i quali il costruttore declina 
ogni responsabilità.

Il tubo di scarico NON deve essere immerso in pozzetti dove vi sia acqua stagnante poiché ciò potrebbe provo-
care un rifl usso dell’acqua verso l’apparecchio.

La distanza dell’apparecchio dallo scarico deve essere non superiore a 4 metri.
L’eccessivo calore ambientale od il gelo possono danneggiare gravemente l’addolcitore e per questo và posizio-

nato in ambienti con temperature non inferiori a 5 gradi centigradi e non superiori a 35 gradi centigradi.

In caso di periodi di lunga inattività dell’impianto di addolcimento è necessario, al momento del ripristi-
no dell’operatività, lanciare una rigenerazione manuale per risciacquare le resine contenute nella bombola 
dell’addolcitore.

AVVIAMENTO
Terminata l’installazione, si dovrà procedere con il primo avviamento dell’impianto di addolcimento.

 Successivamente, questa operazione verrà eseguita automaticamente dall’addolcitore al termine di 
ogni rigenerazione delle resine.

2)  Versare il sale nel tino, raccomandiamo il sale per addolcimento in PASTIGLIE, fi no e non oltre i 3\4 
della capienza del contenitore (vedere etichettatura MIN e MAX riportata sul tino).

4)  Eseguire un controllo visivo su tutte le parti dell’addolcitore per escludere la presenza di perdite d’acqua.

3)  Aprire lentamente il rubinetto che alimenta l’addolcitore e successivamente aprire un rubinetto
 di  utenza  a  valle  dell’addolcitore  al  fi ne  di  permettere  di  liberare  le  condutture  dall’aria  e  per 
effettuare una sorta di risciacquo delle resine, 2-3 minuti saranno suffi cienti.

1) Collegare l'alimentatore elettrico all'addolcitore e Versare acqua nel tino: circa 2 litri

Il tubo di scarico dato in dotazione dovrà essere collegato stabilmente all’apposito portagomma , verifi cando che il
 tubo sia di tipo fl essibile, di idonea sezione e che non vi siano strozzature lungo la sua estensione; inoltre il tubo di 
scarico  dovrà  essere  “ancorato”  stabilmente  alla  conduttura  di  scarico,  per  evitare  possibili  fuoriuscite  del  tubo 
stesso con rischio di versamento di acqua nel locale.
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INGRESSO - IN                           USCITA-OUT
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Riduttore dipressione
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DISPLAY ED ATTIVAZIONE DELLA  RIGENERAZIONE DELLE RESINE
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Per avviare la funzione di rigenerazione delle resine basterà premere l'unicopulsante presente sulla valvola di controllo. La rigenerazione verrà eseguitaautonomamente dalla valvola di controllo fino la termine.I 5 led presenti indicano le fasi della rigenerazione:- INSERVE: sistema in servizio (attende il comando ri rigenerazione)- BACKWASH: sta eseguendo il controlavaggio delle resine- BRINE DRAW SLOW RINSE: aspirazione salamoia e risciacquo lento- BRINE REFILL: riempimento tino del sale per ripristino salamoia- FAST RINSE: risciacquo veloce delle resine
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Almeno due volte l’anno deve essere eseguita la pulizia del tino della salamoia per la rimozione di sedimenti e 
schiume che periodicamente possono formarsi per via dei depositi del sale.

Le resine contenute nella bombola hanno una vita media di 5 anni e dopo questo periodo devono essere sosti-
tuite da personale qualificato.

Per verificare lo stato delle resine, eseguire un test della durezza dell’acqua subito dopo la fine di una rigenerazione.

Se l’acqua dovesse risultare “dura”, questo potrebbe essere il segnale dell’esaurimento della capacità delle 
resine di eseguire la funzione di addolcimento e si dovrà procedere con la sostituzione delle resine stesse.

Poiché la rigenerazione delle resine avviene per mezzo della soluzione idrosalina formatasi con lo scioglimento 
del sale nell’acqua, sarà opportuno tenere spesso sotto controllo il livello del sale presente nel tino ed effettuare il 
ripristino del livello in caso dovesse scarseggiare.

Ricordiamo che per un ottimale funzionamento dell’addolcitore si consiglia l’utilizzo di sale per addol-
cimento in PASTIGLIE. L’impiego di prodotti diversi da sale per addolcimento potrebbe compromettere il 
regolare funzionamento dell’addolcitore provocando anche danni permanenti al dispositivo di comando NON 
COPERTI DA GARANZIA.

Se a monte dell’addolcitore è stato installato un filtro, questo dovrà essere pulito regolarmente 3-4 volte l’anno 
e se necessario, sostituire la cartuccia con una di pari caratteristiche.

IT
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MANUTENZIONE PERIODICA E CONTROLLI
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SOLUZIONE DEI PROBLEMI:
Elenco problematiche più comuni. Prima di consultare la tabella, in caso di malfunzionamento, controllare che 

sia presente il sale per le rigenerazione e che il sistema sia collegato elettricamente. Qualora le soluzioni proposte non 
consentano la risoluzione della problematica riscontrata contattare BALUGANI Trattamento Acqua.

PROBLEMA POSSIBILI CAUSE SOLUZIONI

La valvola non rigenera
automaticamente

Mancata aspirazione salamoia

Tino salamoia si riempie troppo

Presenza di acqua non addolcita 
dopo la rigenerazione

Acqua salata in uscita
dall’addolcitore a fine
rigenerazione

1) Alimentazione elettrica
 scollegata
2) Motore disco delle fasi
 difettose

1) Pressione di alimentazione in-
sufficiente

2) Tubazione di scarico ostruita
3) Assenza acqua di rete

1) Scarico ostruito
2) Assenza acqua di rete

1) Collegare alimentazione
2) Sostituire

1) Assicurare almeno 1,8 bar
2) Rimuovere l’ostruzione
3) Controllare il collegamento alla 

rete idrica

1) Riportare la pressione di
 ingresso a valori compresi tra 

1,8 e 5 bar
2) Verificare l’itegrità dei raccordi 

sul tubo

1) Rimuovere ostruzione
2) Controllare il collegamento
alla rete idrica

IT

1) Velocità di riempimento
 anomala
 

1) Mancanza di sale nel tino
 salamoia
2) By-pass aperto sul circuito

1) Rabboccare il tino con sale
 in pastiglia
2) Chiudere il By-pass
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RESPONSABILITà E CONDIZIONI DI GARANZIA

L’addolcitore automatico cui fa riferimento questo manuale di istruzioni è coperto da garanzia secondo 
quanto  previsto dalle normative vigenti in materia, (Codice del Consumo e Codice Civile), a decorrere dalla 
data di fatturazione del prodotto.

Il documento fiscale comprovante la data di acquisto del prodotto deve essere conservato per tutto il 
periodo di copertura della garanzia.

Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione gratuita delle parti che risultino difettose all’origine 
per vizi di fabbricazione o che comunque pregiudichino il corretto funzionamento dell’addolcitore.

La garanzia copre esclusivamente il prodotto o parte di esso e non verrà in ogni caso estesa qualora si 
verifichino danni a terzi.

Per poter usufruire della garanzia l’utente dovrà osservare scrupolosamente ogni indicazione riportata nel 
presente manuale.

È COMPITO DELL’ACQUIRENTE ESEGUIRE
LE SEGUENTI VERIFICHE E CONTROLLI:

A) All’atto della ricezione della merce e prima di rilasciare firma liberatoria al vettore, effettuare l’accerta-
mento del genere e numero dei colli, che devono coincidere con quanto indicato nella bolla di accompagna-
mento; inoltre l’accertamento delle condizioni esterne dei colli, con  particolare attenzione a segni di eventuali 
urti o manomissioni che potrebbero avere influito sulla qualità ed integrità del prodotto contenuto.

B) Entro e non oltre otto (8) giorni dalla data di consegna, il compratore è tenuto ad effettuare un controllo 
qualità del materiale consegnato verificando che quanto ricevuto corrisponda esattamente a quanto ordinato\
richiesto al venditore.

• DIFETTOSITÀ DOVUTE A NEgLIgENZA, USO IMPROPRIO O MANUTENZIONE ERRATA DEL PRODOT-
TO, NONCHé ERRATA INSTALLAZIONE.

• PARTI USURATE LE CUI DIFETTOSITÀ SONO CONSEgUENTI AD UNA NORMALE USURA DEL PRO-
DOTTO ANCHE IN NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO.

• DANNI DERIVANTI DA USO NON CONFORME A NORMATIVE SPECIFIChE IN VIgORE NEL PAESE IN 
CUI IL DISPOSITIVO VIENE INSTALLATO.

• DANNI O MALFUNZIONAMENTI DERIVANTI DA MANUTENZIONI, INTERVENTI TECNICI SUL PRO-
DOTTO O MODIFICHE EFFETTUATE DA PERSONALE TECNICO NON AUTORIZZATO.

• gUASTI DETERMINATI DA CALAMITÀ NATURALI O CAUSE ACCIDENTALI.

NON SONO COPERTI DA GARANZIA:
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TECHNICAL FEATURES

Operating conditions:

Water temperature: MIN. 5°C, MAX. 35° C
Minimum operating pressure: MIN. 1,8 bar  (180kPa)
Maximum operating pressure: MIN. 5 bar  (500kPa)

BSA water softeners must be used for the treatment of drinkable water having chemical-physi- cal 
characteristic reported by current regulations on water treatment. 

The water treated by the softener is subjected to a reduction of the salts which are responsible 
for hard water (proportionally to the regulation of the screw of the hardness-mixer). The water treated is 
also subjected to a light increase of sodium ions due to the action of the cationic ion exchange resins
 used to treat the water. 
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Power supply: 230V/50Hz 1,5A 
(230V/12Vcc with provided transformer)

The BSA devices are equipped with a semi-automatic control valve.
The resins regeneration is activated through the button installed on the control panel.
The resins regeneration can not be activated in any other way
During regeneration, the water softener will not provide 
water for 20 minutes.
We recommend connecting the BSA semi-automatic water 
softener only to protect coffee machines
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• OUR wATER SOFTENERS MUST BE USED ExCLUSIVELy FOR DRINkABLE wATER (ONLy 
COLD WATER)

• By NO MEANS ShOULD ThEy BE USED FOR OThER PURPOSES, SABOTAgED OR  
MODIFIED 

• EVERy OThER USE IS TO BE CONSIDERED wRONg AND POTENTIALLy DANgEROUS
• ThE MANUFACTURER CANNOT BE hELD RESPONSIBLE FOR POSSIBLE DAMAgES DUE 

TO IMPROPER, INCORRECT AND UNREASONABLE USE. IT IS FORBIDDEN TO USE THE 
SOFTENER FOR LIQUIDS OTHER THAN WATER. IT IS FORBIDDEN TO INSERT PRODUCTS 
OThER ThAN SALT TABS (EN973 TyPE “A”) IN ThE BRINE TANk. DIRTy OR UNSUITABLE 
SALT CAN DAMAgE ThE SOFTENER AND MAkE ThE gUARANTEE ExPIRE.

• BEFORE EVERy USE VERIFy ThE INTEgRITy OF ThE APPLIANCE IN ALL OF yOUR COM-
PONENTS. IN CASE OF VENISSE DETERMINED ThE PARTIAL BREAkINg OF ThE CONTROL 
VALVE ELECTRIC ShOCk, ThE SAME ShOULD BE REPLACED AT ThE CARE OF AN AUThO-
RIZED TECHNICAL ASSISTANCE CENTER.

•  BEFORE CONNECTINg ThE DEVICE TO A POwER SOURCE, ChECk IF ThE SOCkET IS 
COMPATIBLE WITH THE DEVICE.

• ThE ELECTRICAL SAFETy OF ThIS DEVICE IS ONLy gUARANTEED whEN IT IS CON-
NECTED TO AN EFFICIENT GROUNDING SYSTEM, AS REQUIRED BY CURRENT  
REGULATIONS.

• DO NOT wASh ThE DEVICE wITh wATER STREAMS.
• DO NOT REMOVE ThE PROTECTIVE CARTER FROM ThE CONTROL VALVE OF ThE SOFTE-

NER FOR ANY REASON.
• TO REPAIR ThE DEVICE, CONTACT ONLy AUThORIZED SERVICE CENTERS.
• AUTOMATIC DIShwAShER MAy BE USED By 8 yEARS EARNED ChILDREN AND PERSONS 

WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORIAL, OR MENTAL CAPACITIES, OR EXPERIENCE OR 
NEEDS OF kNOwLEDgE, whEThER ORDER By SURVEILLANCE OR AFTER ThE SAME 
HAVE RECEIVED ALL INSTRUCTIONS FOR ALL SAFETY OF USE OF THE APPLIANCE AND 
TO THE COMPLIANCE OF THE DANGERS HEREIN INSURANCE. CHILDREN MUST NOT PLAY 
WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND MAINTENANCE TO BE CARRIED OUT BY THE USER 
MUST NOT BE CARRIED OUT BY CHILDREN WITHOUT SURVEILLANCE BY AN ADULTS.

WARNINGS
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DESCRIPTION OF THE ELECTRONIC HEAD
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  filter
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meter
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check valve
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drain
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drainpipe
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safety fitting
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The safety fitting (overflow) is useful in cases of malfunctioning,transferringthe excess water from the salt tank to drain point, avoiding water transfer to the floor.The safety fitting is connected to the left upper side of brine tank (see image).Once fixed to the salt vat, the fitting must be connected to the drainpipe.The water softener drain pipe and the safety fitting drainpipe must be connected separately to the drain, in order to avoid unwanted blackflow of water from drain.The height of the safety connection must always be higher than the height of the drain point.
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secure the hose inan optimal position
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The installation must be carried out as required by the regulations in force in the country where the installation is 
performed by qualifi ed and authorized personnel.

Incorrect installation can cause damage to the environment, people, animals and objects for which the manu-
facturer declines all responsibility.

The exhaust pipe provided must be fi rmly connected to the hose clip (see image above), paying attention that 
the hose is fl exible and of appropriate section and that there are no bends along its length. Moreover, the drain hose 
must be fi rmly fi xed to the drain pipelines to prevent it from coming out and spilling water in the room. 

The drain hose must NOT be immersed in wells with stagnant water since that could cause a backfl ow of water 
towards the device.

The distance between the device and the drain must not exceed 4 meters.
Too much heat or cold could seriously damage the softener, so we recommended to place it in places with 

temperatures between 5 and 35 Celsius degrees. 

FIRST START
After the installation, proceed to start the water softener for the fi rst time.

2) Pour salt into the vat. We recommend salt for water softening in TABS, up to no more than ¾ of the 
capacity of the container (see label MIN and MAX on the vat).

3) Carefully open the tap of the softener and after that open a mains water tap downline of the softener in 
order to free the pipes from air and to rinse the resins (3-5 minutes will be enough).

4) Check all parts of softener to exclude the presence of water leaks.

1) Connect  power  supply  to  the  valve  and  Pour  water  into  the  vat:  2  liters.  After  the  first 
regeneration start, this will be done automatically by the softener after each regeneration.
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In case of a long period of inactivity of the water softener it is necessary, when the device is reactivated,
 you need to launch a manual regeneration to rinse the resins in the softener’s tank.
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CONNECTIONS AND INSTALLATION \2
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Drain Connection

fb.acquisti@gmail.com
Typewritten text
in                              out
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CONTROL PANEL AND REGENERATION ACTIVATION
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To start the resin regeneration function, just press the single button located on control panel. The regeneration will be performed autonomously by the valve until the end.The 5 leds on control pane indicate the status of the softenere and the regen phases:- INSERVE: service status (waiting for the regeneration activation)- BACKWASH: backwash of the resins- BRINE DRAW SLOW RINSE: brine suction and slow rinse- BRINE REFILL:brine tank filling- FAST RINSE: fast rinse of the resins
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PERIODIC MAINTENANCE AND CONTROLS

At least twice a year you need to clean the brine vat to remove sediments and foams which might form periodi-
cally because of salt deposits.

The resins in the tank have an average life of 5 years, after this period they must be replaced by qualifies 
personnel.

To check the condition of the resins, test the hardness of the water immediately after the end of a regeneration. 
Should the water be “hard”, it might be that the capacity of the resins to perform their softening function is exhausted, 
and that they have to be replaced.

Since the regeneration of the resins takes place by means of a hydro-saline solution formed through salt dissol-
ving in water, it is necessary to frequently check the level of salt in the vat and to fill it if there is not enough. 

For an ideal functioning of the softener we recommend salt for water softeners in TABS. Products other 
than salt for softeners could damage it permanently and these damages will not be covered by the guarantee. 

 If there is a filter upline of the device, this must be regularly cleaned 3-4 times a year and, if necessary, the filter 
cartridge must be replaced with a similar one.
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PROBLEMS’ SOLUTIONS
List of the most common problems. Before referring to the table, in case of malfunctioning, check if there is 

salt for the regeneration and if the system is connected to power supply. If the provided solutions do not solve your 
problem, please contact BALUGANI Water Treatment.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION

The valve does not regenerate 
automatically

Brine is not drawn off

Brine vat gets too full

Water is not softened after the 
regeneration

Brine flowing out of the softener 
after regeneration

1) Power supply is off
2) Motor disk of the phases is 

damaged

1) Incoming pressure is not
 sufficient
2) Drain pipes are clogged
3) No mains water

1) Obstructed drain
2) No mains water

1) Connect to power supply
2) Substitute

1) Ensure at least 1.8 bar
2) Remove obstruction
3) Check mains water supply 

1) Keep the incoming pressure 
between 1,8 and 5 bar

2) Check that the connecting
 parts in the pipe are intact

1) Remove obstruction
2) Check mains water supply

EN

1) Irregular filling speed

1) Salt in the brine vat is missing
2) Open by-pass in the circuit

1) Add salt tabs in the vat
2) Close by-pass
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EN
LIABLITY AND GUARANTEE CONDITIONS

The automatic softener to which this handbook refers is covered by guarantee as provided for by current 
regulations on the field (Consumer Code and Civil Code), starting from the date of invoice of the product.

The invoice attesting to the date of purchase of the product must be kept for the entire coverage period 
of the guarantee.

The guarantee covers the substitution or free repair of parts that were originally defective due to manu-
facturing imperfections or that otherwise affect the proper functioning of the softener.  

The guarantee only covers the product and its parts and will for no reason be extended to cover damages 
to third parties.

To use the guarantee, the user must have carefully followed the instructions of this handbook.

THE BUYER IS REQUIRED TO PERFORM
FOLLOwINg ChECkS:

A) When receiving the products and before signing by the driver, check the number and nature of the 
parcels, which must correspond to those indicated on transportation note. Moreover, the buyer should check 
the external conditions of the parcels, with special attention to possible signs of hitting or tampering that could 
have compromised the quality of the product.

B) Not later than eight (8) days from the date of delivery, the buyer is required to check the quality of the 
delivered material, making sure that what they received is exactly what they ordered/purchased by the seller. 

• PROBLEMS DUE TO NEgLECT, MISUSE OR IMPROPER MAINTENANCE AND INSTALLATION.
• wORN PARTS whOSE PROBLEMS ARE ThE RESULT OF ThE NORMAL USE OF ThE PRODUCT UN-

DER REGULAR CONDITIONS OF USE.
• DAMAgES CAUSED By USINg ThE PRODUCT IN CONTRAST wITh SPECIFIC REgULATIONS AP-

PLIED BY THE COUNTRY IN WHICH THE PRODUCT IS INSTALLED.
• DAMAgES OR MALFUNCTIONINg CAUSED By MAINTENANCE, TEChNICAL INTERVENTIONS OR 

MODIFICATIONS PERFORMED BY UNAUTHORIZED TECHNICAL PERSONNEL.
• DAMAgES CAUSED By NATURAL CALAMITIES OR ACCIDENTAL REASONS.

NOT COVERED BY THE GUARANTEE:
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Prodotto in Italia da:

Dichiarazione di Conformità: 

I nostri prodotti rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive 
applicabili al prodotto.

D.M. 174/2004: Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che posso-
no essere utilizzati negli impianti fi ssi di captazione, trattamento, adduzione 
e distribuzione delle acque destinate al consumo umano (G.U. 17 luglio 2004, 
n. 166)

D.M. 07/02/2012 N.25 Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature fi naliz-
zate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano (in luogo del D.M. 
443/90 - Apparecchiature Domestiche per Trattamento Acque Potabili)

Direttiva Bassa Tensione:

2014\35 UE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:

2014\30\UE 

 

DIRETTIVA  RoHS 

2011\65\UE

Note: Nel rispetto delle normative nazionali, l’impresa installatrice è tenuta a 
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità riguardante gli impianti 
realizzati.

                          Firma

Ferrara, 20/04/2016

La presente dichiarazione perde validità nel caso in cui il dispositivo venga mo-
difi cato senza autorizzazione del costruttore o se installato ed utilizzato in modo non 
conforme a quanto indicato nel presente manuale d’uso.

RIFIUTO SPECIALE: Smaltire separatamente dai rifi uti normali ed 
attenersi alle normative vigenti nel paese in cui questo prodotto 
verrà smaltito

Trattamento Acqua

IT
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Produit en Italie par:

Déclaration de conformité: 

Nos produits répondent aux qualités essentielles de sûreté prévues par les directives 
applicables au produit.

D.M. 174/2004: Règlement concernant les matériels et les objets qui peuvent 
être utilisés dans les installations fi xes de captage, traitement, adduction et 
distribution des eaux destinées à la consommation humaine, G.U. 17 juillet 
2004, n. 166.

D.M. 07/02/2012 N.25 dispositions concernent techniques appareillages fi nalisés au 
traitement de l’eau destinée à la consommation humaine (au lieu du D., M. 443/90 
-Appareillages Domestiques pour Traitement Eaux Potables).

Directives basse tension:

2014\35 UE

Directives compatibilité électromagnétique:

2014\30\UE 

 

Directive RoHs 

2011\65\UE

Notes: Dans le respect des normatives nationales, la société  installatrice est tenue 
à relâcher à l’acheteur  la déclaration de conformité concernant les installations 
réalisées.     
                                 Signature

Ferrara, 20/04/2017

La déclaration présente perd validité dans le cas dans lequel le dispositif soit modifi é 
sans autorisation du constructeur ou si installé et utilisé de manière pas conforme à tout 
ce qu’indiquée dans le présent manuel d’utilisation.

DÉCHETS SPÉCIAUX: Éliminer séparément des déchets nor-
maux  et se conformer aux législations  en vigueur dans le pays 
dans lequel ce produit sera éliminé

DÉCHETS SPÉCIAUX:
maux  et se conformer aux législations  en vigueur dans le pays 

Traitement de l’eau

FR

La presente declaración pierde validez en caso el aparato sea modifi cado sia auto-
rización del constructor o si instalado y utilizado de manera no conforme a lo indicato 
en este manual de uso.

RESIDUO ESPECIAL: Despachar separadamente de los resui-
duos normales y atenerse a las leyes vigentes en el país donde 
este producto será despachado.

RESIDUO ESPECIAL:

Producido en Italia por:

Declaración CE de conformidad:

Nuestros productos responden a requisitos esenciales de seguridad previstos por 
las directivas aplicables al producto.

D.M. 174/2004: reglamentación concerniente los materiales y los objetos que 
pueden ser utilizados en las instalaciones fi jas de aptación, tratamiento, aduc-
ción y distribución de las aguas destinadas al consumo humano (G.U. 17 de 
Julio 2004, n. 166)

D.M. 07/02/2012 N.25 Disposiciones técnicas concernientes aparatos fi nalizadas 
al tratamiento del agua destinada al consumo humano (en lugar del D.M. 443/90 - 
Aparatos Domésticos para Tratamiento Aguas Potables)

Directiva baja tensión:

2014\35 UE

Directiva Compatibilidad Eléctromagnetica:

2014\30\UE 

 

DIRECTIVA RoHS 

2011\65\UE

Notas: en el respecto de las leyes nacionales, la empresa instaladora debe entre-
gar al mandante la delcaración de conformidad concerniente los aparatos reliza-
dos.     
                                           Firma

Ferrara, 20/04/2017

Trattamento Acqua

ES

DE hergestellt in Italien von:

konformitätserklärung 

Unsere Produkte gewährleisten eine vollkommene Konformität mit den gesetzlichen 
Sicherheitsrichtlinien in diesem Bereich.

D.M. 174/2004: Regelungen hinsichtlich der Materialen und Gegenstände die für 
feste Installationen auf dem Gebiet der Gewinnung, Aufbereitung, Addition und 
Verteilung von Trinkwasser verwendet werden dürfen (G. U. 17 Juli 2004, n. 166).

D.M. 07/02/2012 N.25: technische Richtlinien hinsichtlich der Einrichtungen für 
Trinkwasseraufbereitung (statt des D.M. 443/90- Hauseinrichtungen für Trinkwas-
seraufbereitung)

Niederspannungsrichtlinie:

2014\35 UE

Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie:

2014\30\UE 

 

RoHS Richtlinie:

2011\65\UE

Achtung: hinsichtlich der Staatsrichtlinien, muss die Baufi rma den kommittenten 
eine konformitätsbescheinigung über die Einstellungen geben.

Ferrara, Italien 20/04/2017

Diese Erklärung wird ungültig, falls das Gerät ohne Zustimmung des Herstellers 
modifi ziert wird, oder falls es installiert und verbraucht wird, auf einer Weise die die 
Richtlinien dieses Merkblatts nicht entspricht.

SONDERABFALL: Getrennt vom Hausmüll entsorgen. Beachten 
Sie die gültigen Richtlinien über Sonderabfälle vom Land wo das 
Produkt entsorgt wird.

Wasseraufbereitung

Unterschrift
Balugani S.R.L.

Der Präsident

Produced in Italy by:

Declaration of conformity: 

Our products fulfi ll the essential safety parameters required by the applicable regu-
lations on the product.

D.M. 174/2004: regulations on materials and objects that can be used in fi xed in-
stallations for the collection, treatment, addiction and distribution of drinkable 
water (G.U. 17 July 2004, n. 166).

D.M. 07/02/2012 N.25: technical guidelines concerning equipment aimed at trea-
ting drinkable water (instead of D.M. 443/90 - Domestic Equipment for Drinkable 
Water Treatment).

LV Directive:

2014\35 UE

EMC Compatibility:

2014\30\UE 

 

RoHS  DIRECTIVE: 

2011\65\UE

Note: In compliance with national regulations, the installation company must provi-
de the customer with a statement of compliance of the installed systems.

 

FERRARA, Italy, 20/04/2017

This declaration is no longer valid if the equipment is modifi ed without the authoriza-
tion of the manufacturer or if it is installed and utilized in a way that does not follow the 
guidelines of this handbook.

SPECIAL WASTE: Dispose separately from regular waste. Please 
refer to your local laws for proper disposal of this equipment.refer to your local laws for proper disposal of this equipment.

Water Treatment

EN

Signature
Balugani S.R.L.

The President
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CODICE DISPOSITIVO DESCRIZIONE DISPOSITIVO MATRICOLA\LOTTO 

 

DATA DESCRIZIONE INTERVENTO DITTA O OPERATORE 

ABILITATO 

NOTE E DOCUMENTAZIONE 

DI RIFERIMENTO 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Note___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Scheda di manutenzione periodica attrezzature di trattamento 

dell’acqua 


