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BCS-MB
Addolcitore automatico cronometrico
Automatic chronometric water softener

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

DIMENSIONI 
ADDOLCITORE
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Resins
content

Average salt use 
for every
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size

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

BCS MB 190 x 345 x 480 min 1,8 - max 5 min 5 ° - max 35° 350 2,50 500 8 4,50 250 x 380 x 540

L’Addolcitore Automatico Cronometrico BCS ha come caratteristiche principali la semplicità d’uso, il ridotto ingombro 
e la competitività nel prezzo, senza rinunciare a specifiche tecniche di categoria superiore.      
         
The softener Automatic Chronometer BCS has as main characteristics the ease of use, the reduced dimensions and price 
competitiveness,without giving up technical specifications of a higher category.

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.


