
DI SERIE: RIMUOVE LA DUREZZA TOTALE DELL’ACQUA SENZA ALTERARE IL pH
 PREFILTRAZIONE MICROMETRICA       
 CARTUCCIA DOTATA DI BY-PASS INTEGRATO CON MISCELAZIONE VARIABILE DAL 15 AL 75 % DELLA 
 DUREZZA DELL’ACQUA DI RETE
 DISTRIBUTORE LAMELLARE PER OTTIMIZZARE IL FLUSSO D’ACQUA IN ALIMENTAZIONE
 LETTO RESINE AD ALTA EFFICIENZA
 CONNESSIONI IN-OUT 3/8” SENZA NECESSITÀ DI TESTATE PER COLLEGAMENTO
 
STANDARD: REMOVES TOTAL WATER HARDNESS WITHOUT ALTERING THE pH
 MICROMETRIC PREFILTRATION       
 CARTRIDGE EQUIPPED WITH INTEGRATED BY-PASS, VARIABLE MIXING FROM 15 TO 75% OF THE
 HARDNESS OF THE MAINS WATER REED DISTRIBUTOR TO OPTIMIZE THE FLOW OF WATER IN THE SUPPLY 
 HIGH EFFICIENCY RESIN BED       
 3/8 “IN-OUT CONNECTIONS WITHOUT THE NEED FOR CONNECTION HEADS

ITALY
MADE IN

MOCA

BTB
Addolcitore d’acqua a cartuccia 

Cartridge water softener

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

DIMENSIONI
ADDOLCITORE

PRESSIONE
DI ESERCIZIO

TEMPERATURA
ACQUA °C

AUTONOMIA
A 18°f

CONTENUTO
RESINA PORTATA CONNESSIONI

IN-OUT

Size of Water 
Softener

Working
Pressure

Water
temperature

Rasnge
to 18°f

Resins
content Flow IN-OUT

Connection

L x P x H mm Bar °C Litri / Liters Litri / Liters Lt./min Pollici / inches

BTB 2.0 137 x 295 min 1,8 - max 5 min 5 ° - max 30° 1700 2,0 3.2 3/8” - 3/8”

BTB 3.0 137 x 375 min 1,8 - max 5 min 5 ° - max 30° 2550 3,0 4,5 3/8” - 3/8”

BTB 4.5 162 x 382 min 1,8 - max 5 min 5 ° - max 30° 3800 4,5 6,5 3/8” - 3/8”

BTB 6.0 162 x 453 min 1,8 - max 5 min 5 ° - max 30° 5000 6,0 9,0 3/8” - 3/8”



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.

COLLEGAMENTO E MESSA IN FUNZIONE ADDOLCITORE BTB
CONNECTION AND START-UP BTB WATER SOFTENER

collegare il tubo alla 
valvola

collegare il tubo
di alimentazione (in)

azionare la valvola
per avviare

il condizionamento

fare scorrere
l’acqua

per 2 minuti

concludere
il condizionamento

chiudendo la valvola

il sistema è pronto
per essere conneso

alle utenze ( out)

connect the tube
to the valve

connect the water
supply tube to the inlet 

connector (in)

open the valve
to activate cartridge 

conditioning

let the water flow
for 2 minutes

terminate the operation 
closing the valve

the system is ready
to be connected

to the utilities (out)

BTB è una linea di ADDOCITORI d’ACQUA a Cartuccia per collegamenti ad ACQUA POTABILE 
FREDDA è ideale per l’impiego con erogatori automatici di bevande calde o con piccole 
Macchine per Caffè espresso.
BTB deve essere installato in sola posizione VERTICALE, seguendo le istruzioni presenti 
all’interno della confezione usando terminali attacchi femmina 3/8” con guarnizione piana.
      
BTB is a line of Cartridge WATER ADDOCITORS for connections to COLD DRINKING WATER it is 
ideal for use with automatic hot drink dispensers or with small espresso coffee machines.   
 
BTB must be installed only in the VERTICAL position, following the instructions inside the package 
using 3/8” female ends with flat gasket.

L’addolcitore a cartuccia BTB è conforme al regolamento ce 1935/2004 e al d.m. 174/2004
The BTB water softener complies with the ec regulation 1935/2004 and with the d.m. 174/2004  
          

Sostituire la cartuccia BTB non oltre la propria autonomia dichiarata e comunque non oltre i 12 mesi dall’installazione
Replace the BTB cartridge not more than its declared autonomy and in any case not more than 12 months from installation  
         
Smaltire la cartuccia BTB esausta secondo la decisione 2014/955/ue (cer 15 02 03)
Dispose of the exhausted BTB cartridge according to decision 2014/955 / eu (cer 15 02 03)


