MANUALE ISTRUZIONI
INSTALLAZIONE – USO – MANUTENZIONE

Addolcitore
AQUAMET SS
AQUAMET/M
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1. FUNZIONAMENTO
La resina a scambio ionico contenuta nell’addolcitore ha la proprietà di trattare il calcio contenuto nell’acqua.
Dopo aver trattato una certa quantità di calcio, la resina si satura gradualmente fino a perdere il proprio
potere. È necessario quindi lavarla per asportare calcio e altre impurità.
Immediatamente dopo il lavaggio le resine riacquistano il loro potere di scambio. Questa operazione di
pulitura si chiama “rigenerazione”ed avviene automaticamente, durante la notte, e all’ora prescelta.
La rigenerazione comprende le seguenti operazioni:
-

Controlavaggio delle resine.
Aspirazione ed immissione della salamoia.
Risciacquo lento e rapido.
Immissione dell’acqua nel contenitore del sale per la preparazione della salamoia destinata alla
rigenerazione successiva.
- Funzionamento normale d’esercizio.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE
-

Bombola in polipropilene rinforzato con fibra di vetro.
Valvola automatica a 5 cicli.
Contenitore del sale con alta autonomia.
Temporizzatore elettrico o elettronico.
Dosaggio della salamoia mediante valvola galleggiante.
Resina alimentare ad alto potere di scambio.
Tutti i componenti dell’addolcitore anticorrosivi e atossici sono costruiti rispettando le norme igienicosanitarie per il trattamentodelle sostanze alimentari.

3. INSTALLAZIONE
Per apparecchiature destinate ad esclusivo servizio di impianti tecnologici ed elettrodomestici (vedi schema
installazione Fig. 1)
Per apparecchiature destinate ad uso domestico per il trattamento di acque potabili (vedi schema
installazione Fig. 2) - NORMA 443 del 21-12-’90.

4. IMPIANTO IDRAULICO
L’addolcitore va installato in locale adatto, protetto dal gelo e da fonti di calore (temperatura massima 40°C)
e dopo il contatore dell’acqua.
Per ottenere un perfetto funzionamento è importante attenersi ai seguenti dati:
• Pressione minima di utilizzo 2 bar
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• Pressione massima di funzionamento 6 bar
• Se la pressione supera i 6 bar è indispensabile l’installazione di un riduttore di pressione.
MONTAGGIO – Vedi Fig. A

5. PARTE ELETTRONICA
La scheda elettronica gestisce l’installazione e le fasi di rigenerazione: tutti i parametri utili per una gestione
corretta di installazione sono definiti alla messa in marcia.
La scheda gestisce la partenza in rigenerazione nei differenti modi e la rigenerazione manuale premendo il
tasto .
I modi di rigenerazione sono i seguenti:
1) Rigenerazione cronometrica.
2) Rigenerazione volumetrica ritardata.
3) Rigenerazione volumetrica immediata.
4) Rigenerazione ad intervalli di orario regolari

Display
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Nota: le abbreviazioni dei giorni sono sempre in Inglese.

Pannello di controllo

Rigenerazione manuale Descrizione: Premere per un secondo per accedere alla programmazione
di base.
Premere per 5’’ permette di avviare una rigenerazione
manuale.
Premuto durante la programmazione permette di passare
da una fase all’altra.
Avanzamento rapido: premuto durante una fase di
rigenerazione azzera il tempo programmato e passa alla
prossima.
Freccia in basso

Freccia in alto
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Descrizione: Premuto diminuisce i parametri.
Premuti insieme contemporaneamente
accede alla programmazione avanzata

per 5’’ si

Descrizione: Premuto aumenta i parametri.
Premuti insieme contemporaneamente
alla programmazione avanzata

per 5’’ sia accede
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6. DISPLAYS
Il display LCD utilizzato sulla scheda serve per visualizzare una serie di dati riguardanti il funzionamento.
I dati visualizzati sono:

1) Servizio
Quando il modulo è in servizio vengono visualizzate le seguentii informazioni:
• Orario: XX:XX con i “:” centrali che lampeggiano.
• Giorno della settimana: MO TU se il giorno della settimana è lampeggiante significa che per quel giorno è
abilitata la rigenerazione.
• Icona
del servizio
• Se è abilitata la rigenerazione a metri cubi vengo visualizzati alternativamente l’orario e i metri cubi residui.

2) Rigenerazione
Quando il modulo è in rigenerazione vengono visualizzate le seguenti informazioni:
• nC:XX, dove n è il numero della fase del ciclo di rigenerazione e XX rappresenta il tempo residuo prima di
passare alla fase successiva, i “:” centrali lampeggiano.
• Giorno della settimana, se il giorno della settimana è lampeggiante significa che per quel giorno è abilitata
la rigenerazione.
•

icona accesa: rigenerazione in corso

•

resta fissa durante la prima fase, lampeggia durante la seconda fase

3) Funzionamento a batteria
• Orario: XX:XX con i “:” centrali che lampeggiano.
• Giorno della settimana: MO TU se il giorno della settimana è lampeggiante significa
che per quel giorno è abilitata la rigenerazione.
• Icona
del servizio
• Se è abilitata la rigenerazione a metri cubi vengono visualizzati alternativamente
l’orario e i metri cubi residui.
• Viene visualizzata l’icona dello stato di carica della batteria .

4) Ricerca fine corsa
• Durante la ricerca del fine corsa il modulo visualizza la scritta 2E:ro.
• Giorno della settimana: MO TU se il giorno è lampeggiante significa che una
rigenerazione è convalidata per questo giorno preciso.
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7. PROGRAMMAZIONE

Importante! per accedere alla programmazione, l’elettronica deve essere imperativamente raccordata alla
corrente. Durante le programmazioni senza premere nessun tasto, il display ritorna automaticamente
in servizio.

Programmazione di base
Durante questa fase, si selezionano i parametri più correnti di funzionamento. Peraccedervi, premere per 1“
il tasto rigenerazione

.

-
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8. PROGRAMMAZIONE AVANZATA
Premere insieme su le due frecce
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Pagina 7 di 11

9. RICARICA SALE
Il modulo dispone di un contatore che viene decrementato di uno ad ogni rigenerazione,quando questo
contatore raggiunge lo 0 viene generato un allarme sale.
Per ricaricare il contatore al valore specificato dal parametro SA è necessario premere il tasto
quando il modulo è in servizio, sul display lampeggerà per 5 secondi la scritta “SAL” e il contatore sarà
ripristinato al valore impostato in programmazione.

10. MENU STATISTICHE

Nel menù statistiche vengono visualizzati alcuni dati storici del modulo. Per accedere al
menù statistiche premere e tenere premuto per 5 secondi il tasto
. I dati visualizzati
sono i seguenti:

Dato
000
- 000
000

Descrizione
Numero di rigenerazioni effettuate
Centinaia di migliaia, decine di migliaia e migliaia di litri trattati
Centinaia, decine e unità di litri trattati
-

Per passare da un parametro all’altro premere il tasto
Il numero di litri trattati è visualizzato in due volte così indicato nella tabella quì sopra. Per avere il totale è
necessario allineare i valori indicati nel modo seguente:
- 154

983

il numero di litri trattati è dunque di 154.983 litri.

Se sull’ultimo parametro si preme e si tiene premuto il tasto per 5 secondi i dati statistici vengono azzerati.
Dopo l’ultimo parametro 983

sarà visualizzata la scritta lampeggiante End

11. CICLO DI RIEMPIMENTO

Il modulo dispone di un ciclo di rigenerazione particolare denominato “ciclo di riempimento” da utilizzarsi
durante la fase di installazione dell’impianto per effettuare il riempimento del contenitore del sale, questo
ciclo si compone di una sola fermata alla posizione 270° della durata di 6 minuti.
Per avviare questo ciclo utilizzare la seguente sequenza di tasti:
- Premere il tasto

per 1 secondo

- Premere nuovamente il tasto
- Premere e tenere premuto il tasto
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per 1 secondo
fino a che si avvia il motore
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Durante le fasi di spostamento del “ciclo di riempimento” il display visualizza quattro
trattini orizzontali fissi - - Durante la fermata del ciclo di riempimento i quattro trattini orizzontali sono visualizzati in movimento. Se
necessario ripetere l’operazione. Per anticipare l’arresto del ciclo
premere il tasto
per un secondo.

12 .MENU AVANZATO MODELLO CON CLORO
Nel menu avanzato vengono impostati i parametri di funzionamento del modulo. Per accedere a questo
menù premere contemporaneamente per 5 secondi i tasti “FRECCIA IN BASSO” e “FRECCIA IN ALTO”.
DATO
SH:00

1C

2C

CL

DESCRIZIONE
Modalità di avvio della rigenerazione:
0 Avvio della rigenerazione all’ora impostata durante i giorni
abilitati
1 Avvio della rigenerazione all’ora impostata dopo il
trattamento dei litri impostati.
2 Avvio immediato al termine dei trattamento dei litri impostati
3 Avvio a intervalli, la rigenerazione parte ogni (1-2-3-4-8-12
ore).
4 Avvio della rigenerazione all’ora impostata durante i giorni
abilitati con attivazione del generatore di cloro durante la
prima fase del ciclo di rigenerazione.
5 Avvio della rigenerazione all’ora impostata dopo il
trattamento dei litri impostati con attivazione del generatore
di cloro durante la prima fase del ciclo di rigenerazione.
6 Avvio immediato al termine del trattamento dei litri impostati
con attivazione del generatore di cloro durante la prima fase
del ciclo di rigenerazione.
7 Avvio a intervalli, la rigenerazione parte ogni (1-2-3-4-8-12
ore) con attivazione del generatore di cloro durante la prima
fase del ciclo di rigenerazione.
Per modificare utilizzare i tasti “FRECCIA IN BASSO” e “FRECCIA
IN ALTO”
Durata del primo stop del ciclo di rigenerazione (minuti). Per
modificare utilizzare i tasti “FRECCIA IN BASSO” e “FRECCIA IN
ALTO”
Durata del secondo stop del ciclo di rigenerazione (minuti). Per
modificare utilizzare i tasti “FRECCIA IN BASSO” e “FRECCIA IN
ALTO”.
Durata del ciclo del cloro (minuti). Per modificare utilizzare i tasti
“FRECCIA IN BASSO” e “FRECCIA IN ALTO”. Questo parametro
può avere un valore massimo uguale al valore del parametro “1C”,
nel caso si modifichi il valore del parametro “1C” ad un valore più
basso di quello impostato il parametro “CL” sarà automaticamente
impostato al valore del parametro “1C”. Questo parametro è
presente solo se viene selezionato un tipo di avvio che prevede la
gestione del generatore di cloro.
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DEFAULT
0

MIN - MAX
0-7

15

00 - 99

2

00 - 99

6

00-1C
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SA:14

FF:14

FR:50

AA:40

1000

S-01

U :07
End

Rigenerazioni possibili prima di generare un allarme sale. Per
modificare utilizzare i tasti “FRECCIA IN BASSO” e “FRECCIA IN
ALTO”.
Giorni di intervallo per la rigenerazione obbligatoria. Per
modificare utilizzare i tasti “FRECCIA IN BASSO” e “FRECCIA IN
ALTO”. Se questo parametro viene impostato a 0 la funzione è
disabilitata.
Frequenza di rete elettrica. Per impostare 50 Hz premere
“FRECCIA IN BASSO” per impostare 60 Hz premere “FRECCIA IN
ALTO”.
Prescaler del contalitri. Per modificare utilizzare i tasti “FRECCIA
IN BASSO” e “FRECCIA IN ALTO”.
Questo parametro viene visualizzato dopo la modalità di avvio
solo se è stato selezionato un avvio a metri cubi (SH-01 o SH02).
Litri da trattare prima di avviare la rigenerazione. Per modificare
utilizzare i tasti “FRECCIA IN BASSO” e “FRECCIA IN ALTO”.
Vengono prima modificate le migliaia e le centinaia una volta
impostate correttamente premere il tasto “RIGENERA” per passare
all’impostazione delle decine e delle unità. Questo parametro viene
visualizzato dopo la modalità di avvio solo se è stato
selezionato un avvio a metri cubi (SH-01 o SH-02).
Ore di intervallo tra le rigenerazioni. Per modificare utilizzare i
tasti “FRECCIA IN BASSO” e “FRECCIA IN ALTO”. Questo
parametro viene visualizzato dopo la modalità di avvio solo se è
stato selezionato l’avvio a intervallo (SH-03).
Versione del software. Viene visualizzata per 5 secondi
Termine della programmazione

14

00 - 99

14

00 - 14

50

50 o 60

40

00 - 99

1000

1000 – 9999

1

1 – 12

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

13 .CICLO DEL CLORO

Il modulo può controllare un sistema di clorazione opzionale, il sistema di clorazione viene attivato all’inizio
della prima fermata e rimane attivo per il tempo impostato nel parametro “CL” descritto al punto 4.3.2. Il
generatore di cloro viene attivato solo se viene selezionato un tipo di rigenerazione che lo prevede.

14. GESTIONE DELLA PASSWORD

Il modulo dispone della possibilità di impostare una password per impedire l’accesso non autorizzato ai
parametri presenti nel menù avanzato, la password è numerica di 4 cifre. Per default la password è
disattivata (cioè uguale a zero)
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15. IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD
Per impostare la password procedere come segue.
-

Accedere al menù avanzato come descritto al punto 1.3.2.
Avanzare tra i parametri fino a che viene visualizzata la versione (U-07).
premere contemporaneamente per 5 secondi i tasti “FRECCIA IN BASSO” e “FRECCIA IN ALTO”
mentre viene visualizzata la versione.
Dopo 5 secondi sul display viene visualizzata l’icona della rigenerazione lampeggiante e la password
attualmente impostata.
Utilizzare i tasti “FRECCIA IN BASSO” e “FRECCIA IN ALTO” per modificare la parte alta della
password (lampeggiano le due cifre di sinistra).
Premere il tasto “RIGENERA” per passare alla modifica della parte bassa della password (lampeggiano
le due cifre di destra)
premere il tasto “RIGENERA” per salvare la nuova password in eeprom ed uscire dal menù.

Una volta terminato il salvataggio in eeprom viene nuovamente visualizzata la versione e la scritta “END”
dopodiché il modulo ritorna in servizio.

16. INSERIMENTO DELLA PASSWORD

Se la password è diversa da zero tentando di accedere al menù avanzato con la procedura descritta al
punto 1.3.2 il display visualizzerà la richiesta della password, sul display viene visualizzata l’icona della
rigenerazione lampeggiante e la scritta 000. Utilizzare i tasti “FRECCIA IN BASSO” e “FRECCIA IN ALTO”
per inserire la password corretta utilizzando la stessa procedura descritta al punto 1.8.1 e premere il tasto
“RIGENERA” per accedere al menù avanzato. Se la password inserita non è corretta il modulo rientra in
servizio.

17. MESSAGGI DI ERRORE

Durante il funzionamento del modulo possono essere visualizzati i seguenti messaggi di errore:
SAL
Allarme sale, il sale è esaurito, per uscire da questa condizione di allarme premere un tasto
qualsiasi. Durante l’allarme sale non vengono eseguite rigenerazioni.
AL01 Allarme fine corsa. Il modulo non riesce a trovare il fine corsa. Durante l’allarme fine corsa non
vengono eseguite rigenerazioni. Per uscire da questa condizione premere il tasto di rigenerazione.
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