
BMS 8 - BMS 12
Addolcitore Manuale Meccanico

Mechanic manual softener

Calandra cilindrica in Acciao Inox AISI 304 - Rubinetteria in ottone nichelato da 3/8”
Tappo chiusura a vite, in acciaio

Cylindrical calender made of stainless steel AISI 304 - Water fittings made of nickel-plated brass 3/8’’
Screw cap made of steel

Pressione
esercizio - bar

Working
pressure - bar

min 1 - max 2,5
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min 5° - max 30°C

800

1150

5

9

1300

2000

Temperatura
Acqua - °C
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temperature - °C

Contenuto
Resina  lt.

Resin content lt.

Quntità sale per
rigenerazione - gr.

Salt quantity
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Autonomia resine a 
40°f - lt.
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autonomy at 40°f

BM
S 

8
BM

S 
12

DATI TeCnICI - ConDIzIonI DI SeRvIzIo / Technical data - Service conditions

Ø 180 mm

H 560 mm

BM
S 

12
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La linea di ADDoLCIToRI MAnUALI MeCCAnICI 
BMS è stata creata per Balugani Trattamento Ac-
qua su indicazioni costruttive e utilizzo di materiali 
specifici. e’ una linea che si presta all’utilizzo per 
sole macchine da caffè professionali dato il basso 
ingombro e la semplicità di utilizzo.

The line of MANUAL MECHANIC WATER SOFTENERS 
BMS has been created for Balugani Water Treatment on 
particular constructive guidelines, using specific mate-
rials. It is indicated for professional coffee machines only 
given its reduced size and user-friendly characteristics.

Caratteristiche tecniche
L’acqua trattata da questo Addolcitore subisce la riduzio-
ne dei sali responsabili della sua durezza. L’addolcitore 
BMS funziona con resine a scambio ionico ad uso alimen-
tare rigenerabili con SALe GRoSSo da cucina.

Technical features
Water treated with this softener will have a reduced amount of  
salts that are responsible for its hardness. The BMS softener 
works with ionic exchange resins for food use.

Note
Le caratteristiche tecniche, dimensioni, immagini e ogni 
altro dato di questo catalogo non sono da considerarsi 
impegnativi. BALUGAnI srl si riserva il diritto di modifi-
carli in ogni momento e senza preavviso.

Notes
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
Tutti i nostri Addolcitori sono coperti da GARAnzIA se-
condo quanto previsto dalle normative vigenti in mate-
ria. La GARANZIA copre esclusivamente il prodotto o 
parte di esso, non verrà in ogni caso estesa qualora si 
verifichino danni a terzi  o cose.

Warranty
All our 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.


