
DI SERIE: VALVOLA ELETTRONICA A PROGRAMMAZIONE CRONO  
 VOLUMETRICA      
 RIGENERAZIONE A CONTROLLO CRONO - VOLUMETRICO 
 GALLEGGIANTE ANTIALLAGAMENTO DI SICUREZZA  
      
STANDARD: ELECTRONIC VALVE WITH VOLUMETRIC CHRONO
 PROGRAMMING     
 REGENERATION WITH CHRONO-VOLUMETRIC CONTROL 
 FLOAT ANTI-FLOOD SAFETY     
 

OPTIONALS: KIT DISINFEZIONE RESINE

OPTIONALS: RESIN DISINFECTION KITITALY
MADE IN

MOCA

BCSV
Addolcitore automatico crono-volumetrico

Automatic chrono-volumetric water softener

DATI TECNICI - CONDIZIONI DI SERVIZIO / Technical data - Service conditions

DIMENSIONI 
ADDOLCITORE

PRESSIONE
DI ESERCIZIO

TEMPERATURA
ACQUA °C

CAPACITÀ
CICLICA
A 40°F

CONTENUTO 
RESINA

CONSUMO
MEDIO SALE

PER
RIGENERAZIONE

POTENZA
ASSORBITA

PESO A
VUOTO

DIMENSIONI
IMBALLO

Size of Water 
Softener

Working
Pressure

Water
temperature

Cyclic
capacity

40°f

Resins
content

Average salt use 
for every

regeneration

Adsorbed
Power Weight Packaging

size

L x P x H mm Bar °C Litri / Liters Litri / Liters grammi/gram Watt Kg. L x P x H mm

BCSV5 200 x 400 x 480 min 1,8 - max 5 min 5 ° - max 35° 400 3,50 700 8 8,00 280 x 420 x 500

BCSV8 240 x 435 x 480 min 1,8 - max 5 min 5 ° - max 35° 600 5,00 1000 8 9,20 250 x 450 x 550

BCSV12 245 x 440 x 580 min 1,8 - max 5 min 5 ° - max 35° 1100 9,20 1800 8 14,00 260 x 480 x 630

L’addolcitore BCSV è dotato di una valvola a controllo volumetrico combinato con la funzione cronometrica.    
La rigenerazione delle resine avviene al raggiungimento del consumo massimo dei litri disponibili d’acqua addolcita con 
valore già impostato, oppure, soprattutto in luoghi a basso consumo d’acqua, essa non avviene a volume, ma a tempo 
con impostazioni di fabbrica. Ciò significa che se entro i giorni impostati dalla fabbrica non avviene la rigenerazione a 
volume, essa avverrà forzatamente alla fine dell’ultimo giorno disponibile.        
          
The regeneration of the resins occurs when the maximum consumption of the available liters of softened water is reached with 
the value already set, or, especially in places with low water consumption, it does not happen in volume, but in time with factory 
settings. This means that if the volume regeneration does not take place within the days set by the factory, it will be forced to take 
place at the end of the last available day.

NOTE / NOTES
Ricordiamo che per un funzionamento corretto si consiglia l’utilizzo di SALE in PASTIGLIE per Addolcimento. L’Addolcitore ha 
in dotazione un manuale di istruzioni d’uso comprendente la dichiarazione di conformità, le caratteristiche tecniche, dimensioni, 
immagini e ogni altro dato di questo catalogo non sono da considerarsi impegnativi. BALUGANI srl si riserva il diritto di modificarli in 
ogni momento e senza preavviso.

For correct working of the softener we recommend using salt specific for water softening in TABS. The water softener has a manual which 
includes a Declaration of Conformity. The technical features, size, images and every other data of this catalogue are not to be considered 
binding. BALUGANI can modify them in every moment and without notice.

GARANZIA / WARRANTY
Tutti i nostri Addolcitori Automatici Elettronici sono coperti da GARANZIA secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. 
La GARANZIA copre esclusivamente il prodotto o parte di esso, non verrà in ogni caso estesa qualora si verifichino danni a terzi 
o cose.

All our automatic electronic softeners are covered by WARRANTY according to current regulations. This warranty covers only the product 
or part thereof, it will never be extended in case of damage to third parties or things.


