
DOSATORI DI POLIFOSFATI:

PROPORZIONALI
NON PROPORZIONALI

ANTICALCARE MAGNETICI

sistemi anticalcare

®



Ca (HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O 

Mg (HCO3)2 MgCO3 + CO2 + H2O 

Il problema del calcare

Il calcare è dovuto alla presenza di sali di calcio e di magnesio
disciolti nell’acqua come bicarbonati solubili. 
Per effetto del calore, questi sali si trasformano in carbonati inso-
lubili e tendono a unirsi in agglomerati di cristalli che formano
incrostazioni e depositi di calcare sulle superfici dei tubi, delle
serpentine e dei serbatoi d’accumulo degli impianti di produzione
dell’acqua calda, sia domestici che industriali.
Col tempo, le incrostazioni di calcare finiscono per ostruire le
tubazioni e col formare spessi strati sugli apparecchi di riscalda-
mento causandone il cattivo funzionamento, il drastico abbassa-
mento della resa energetica, alti costi di conduzione e manuten-
zione.

La legge 46/90 con le relative Norme UNI 8065 in riferimento agli
impianti di produzione di acqua calda sanitaria, prescrive la
necessità di installare un filtro di sicurezza a protezione degli
impianti e, in base alle caratteristiche dell’acqua di alimento rife-
rite alla durezza, stabilisce che:
- fino a 25°F di durezza si può impiegare il condizionamento chi-
mico di stabilizzazione della durezza e/o anticorrosivo;
- oltre i 25°C di durezza è obbligatorio l’addolcimento;
- ove necessario, l’addolcimento sarà integrato da condiziona-
mento anticorrosivo e/o antincrostante.

LA DUREZZA DELL’ACQUA

La quantità sali di calcio e di magnesio disciolti determina la
“durezza” dell’acqua, che viene misurata generalmente in gradi
francesi (°F). Un grado francese corrisponde a 10 ppm di CaCo3

(carbonato di calcio). 
Classificazione delle acque in base alla durezza:
Acque dolci: inferiore a 5°F
Acque moderatamente dure: da 5 a 7°F
Acque mediamente dure: da 8 a 12°F
Acque dure: da 13 a 25°F
Acque molto dure: 26°F e oltre.

La durezza dell’acqua può essere controllata rapidamente con le
strisce EASYTEST o accuratamente con KIT CONTROLLO DUREZZA
(v. ultima pagina).
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non è più un problema.

IL TRATTAMENTO ANTICALCARE CON POLIFOSFATO

(CONDIZIONAMENTO CHIMICO).

Il trattamento con polifosfato è una semplice, efficace ed economi-
ca soluzione al problema delle incrostazioni di calcare. Il polifosfa-
to disciolto nell’acqua impedisce la formazione di incrostazioni di
calcare influendo nella cristallizzazione dei carbonati, senza cam -
biare la durezza dell’acqua. Inoltre, nel tempo, vengono di sgregati i
depositi già formati. Il polifosfato agisce anche come ef ficace mezzo
di protezione contro la corrosione, formando una sottile pellicola
protettiva sulle superfici di tubazioni, serpentine, bollitori.

Dosatori proporzionali di polifosfato in cristalli
Modelli DOSAPROP e DOSAPROP-HA.
Apparecchi ad uso domestico per il trattamento di acque potabili in
conformità al DM 443/90.

Dosatori proporzionali di polifosfato in carica pronta o in polvere
Modelli DOSAPLUS e DOSAPOL.
Apparecchi ad uso domestico per il trattamento di acque potabili in
conformità al DM 443/90.

Dosatori non proporzionali di polifosfato in cristalli
Modelli DOSAFOS, DOSAFOS-HA e DOSAL. 
Per applicazioni “tecniche”, che non prevedano l’uso potabile del-
l’acqua trattata.

IL TRATTAMENTO ANTICALCARE CON APPARECCHI MAGNETICI

(CONDIZIONAMENTO FISICO).

L’acqua viene condizionata mediante un campo magnetico che
modifica la struttura dei cristalli dei sali di calcio e magnesio,
impedendo la formazione di incrostazioni di calcare senza cambia-
re la durezza dell’acqua e il suo contenuto in sali. Questo tipo di
trattamento non svolge una azione protettiva contro la corrosione. 

Anticalcare Magnetici
Modelli MAG.
Apparecchi ad uso domestico per il trattamento di acque potabili in
conformità al DM 443/90.R
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La forza di una grande gamma 
SISTEMI ANTICALCARE Atlas Filtri.

Per trattamento di acqua potabile Per usi domestici

5” Medium

7” Junior

10” Senior

5”M  Mignon L

10” Senior

5”M  Mignon L

testata

inserti filettati in/out 

o-ring di tenuta 

bicchiere

ghiera di serraggio

valvola sfiato

3P Dosaprop

3P Dosaprop HA

ugello

materiale di trattamento

tubo diffusore

dosatori proporzionali di polifosfato in cristalli

valvola sfiato

ugello

inserti filettati in/out 

o-ring di tenuta 

bicchiere

ghiera di serraggio

cartuccia con materiale

di trattamento

testata

rubinetti flux-stop

testata

o-ring di tenuta 

carica poliphos o carica

polifosfato in polvere

soffietto

Dosaplus e Dosapol
dosatori proporzionali di Poliphos e polifosfato in polvere

ugello

o-ring di tenuta 

attacchi filettati in/out

bicchiere



 che scioglie il problema calcare

Per usi tecnici ed industriali

Misure a portata costante (1 m3/h)
con variazione della durezza dell’acqua

PROVE DI FUNZIONAMENTO DEL DOSATORE DI POLIFOSFATO DOSAPROP

Misure a durezza costante (20°F)
con variazione della portata

PORTATA: 1 m3/h
FOSFORO TOTALE DUREZZA

(mg/l) (°F)
1,2 3

1,5 12

1,6 18

1,3 27

1,4 39

1,5 47

DUREZZA: 20 °F
FOSFORO TOTALE PORTATA

(mg/l) (m3/h)
0,5 0,5

1,0 0,8

1,8 1,0

2,5 1,2

1,9 1,5

2,5 1,7

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
0 3 12 18 27 39 47

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
0 0,5 1,0 1,5 2,0

corpo

magneti

separatore in acciaio

separatore

Condizionatori Mag
anticalcare magnetici

PER ACQUA POTABILE - A NORMA D.M.  443/90.

Tutti i dosatori proporzionali Atlas Filtri sono dotati di un partico-
lare dispositivo di aspirazione che, per “effetto Venturi”, permette
di dosare nel flusso principale una quantità di polifosfato inferio-
re ai limiti stabiliti dalle normative per gli usi potabili (5 mg/l).

OBIETTIVI delle prove di funzionamento: 
verifica della proporzionalità del dosaggio dei
dosatori Dosaprop alle variazioni di durezza
totale e portata dell’acqua, nell’ambito dei
valori tipici per l’uso domestico; verifica del
rispetto del limite massimo di fosforo totale
(5 mg/l) ammesso in acqua potabile, in
conformità alle normative italiane ed europee.

RISULTATI:
i dosatori Dosaprop consentono il dosaggio di
polifosfato nei limiti prestabiliti. A fronte delle
variazioni di durezza totale e portata dell’ac-
qua, negli intervalli tipici dell’uso domestico, i
valori di concentrazione di fosforo totale sono
sempre inferiori al limite di 5 mg/l imposti
dalle normative.
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dosatore Dosaplus 2
proporzionali di polifosfato a carica pronta Poliphos - D.M. 443/90 

APPLICAZIONI
Trattamento anticalcare e anticorrosione di acqua con pH neutro e di acqua
potabile per installazioni domestiche e industriali. 

Usi domestici: protezione di tubazioni, boiler e altre installazioni per
applicazioni con uso di acqua potabile.
Usi tecnici: protezione di tubazioni, raccordi, caldaie e altri impianti di 
riscaldamento dell’acqua.
Manutenzione: sostituire la carica di polifosfato ogni 6 mesi circa.

Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il dosatore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 10 BAR
Massima temperatura _________________ 40°C

Massima durezza dell’acqua ___________ 50°F (500 ppm CaCo3)

Avvertenza: l’acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre
questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata e ghiera: ottone CW 614 N.
Bicchiere: SAN.
O-ring: EPDM.
Soffietto: gomma naturale (NBR).
Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in carica pronta all’uso 
fornito a corredo.

Avvertenza: Tempo di stoccaggio max 12 mesi.

conforme D.M. 174

A 

C 

B 

accessori

Adattatore per
caldaie

DOSAPLUS 2 1/2” 140 70 120 1500 65 Poliphos

dosatore
proporzionale

attacchi
IN/OUT

mm
A B C

portata
ottimale l/h

carica
polifosfato gr

tipo
carica

RICARICA POLIFOSFATO

Poliphos: polifosfato 
pronto all’uso in skinpack da 2 ricariche
o in scatole da 6 sacchetti da 2 pezzi.

Chiave di svitamento fornita di serie.
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conforme D.M. 174
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dosatore Dosaplus 3
proporzionali di polifosfato a carica pronta Poliphos - D.M. 443/90

APPLICAZIONI
Trattamento anticalcare e anticorrosione di acqua con pH neutro e di acqua
potabile per installazioni domestiche e industriali. 

Usi domestici: protezione di tubazioni, boiler e altre installazioni per
applicazioni con uso di acqua potabile.
Usi tecnici: protezione di tubazioni, raccordi, caldaie e altri impianti di 
riscaldamento dell’acqua.
Manutenzione: sostituire la carica di polifosfato ogni 6 mesi circa.

Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il dosatore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 10 BAR
Massima temperatura _________________ 40°C

Massima durezza dell’acqua ___________ 50°F (500 ppm CaCo3)

Avvertenza: l’acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre
questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata: polipropilene.
Bicchiere: PET.
Valvola di arresto: polipropilene.
O-ring: EPDM.
Soffietto: gomma naturale (NBR).
Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in carica pronta all’uso 
fornito a corredo.

Avvertenza: Tempo di stoccaggio max 12 mesi.

A 

C 

B 

accessori

Adattatore per
caldaie

DOSAPLUS 3 1/2” 130 65 140 1500 65 Poliphos

dosatore
proporzionale

attacchi
IN/OUT

mm
A B C

portata
ottimale l/h

carica
polifosfato gr

tipo
carica

RICARICA POLIFOSFATO

Poliphos: polifosfato 
pronto all’uso in skinpack da 2 ricariche
o in scatole da 6 sacchetti da 2 pezzi.

Chiave di svitamento fornita di serie.
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dosatore Dosaplus 4
proporzionali di polifosfato a carica pronta Poliphos - D.M. 443/90

APPLICAZIONI
Trattamento anticalcare e anticorrosione di acqua con pH neutro e di acqua
potabile per installazioni domestiche e industriali. 

Usi domestici: protezione di tubazioni, boiler e altre installazioni per
applicazioni con uso di acqua potabile.
Usi tecnici: protezione di tubazioni, raccordi, caldaie e altri impianti di 
riscaldamento dell’acqua.
Manutenzione: sostituire la carica di polifosfato ogni 6 mesi circa.

Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il dosatore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 10 BAR
Massima temperatura _________________ 40°C

Massima durezza dell’acqua ___________ 50°F (500 ppm CaCo3)

Avvertenza: l’acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre
questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata: polipropilene.
Bicchiere: PET.
O-ring: EPDM.
Soffietto: gomma naturale (NBR).
Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in carica pronta all’uso 
fornito a corredo.

Avvertenza: Tempo di stoccaggio max 12 mesi.

A

C

B

accessori

Adattatore per
caldaie

DOSAPLUS 4 1/2” 120 65 140 1500 65 Poliphos

dosatore
proporzionale

attacchi
IN/OUT

mm
A B C

portata
ottimale l/h

carica
polifosfato gr

tipo
carica

RICARICA POLIFOSFATO

Poliphos: polifosfato 
pronto all’uso in skinpack da 2 ricariche
o in scatole da 6 sacchetti da 2 pezzi.

Chiave di svitamento fornita di serie.



Supporto murale
(escluso Mignon)

Chiave -N-
Chiave -L- per Mignon

Viti per supporto
murale

Nippli in ottone da 3/4”
e 1”, con O-ring

dosatori Dosaprop  Plus 3P
proporz ional i  d i  pol i fosfato  in  cr istal l i  -  D .M.  443/90

APPLICAZIONI
Trattamento anticalcare e anticorrosione di acqua con pH neutro e di acqua
potabile per installazioni domestiche e industriali.

Usi domestici: protezione di tubazioni, rubinetti, boiler, e altre installazioni 
per applicazioni con uso di acqua potabile.
Usi tecnici: protezione di tubazioni, raccordi, caldaie e altri impianti di 
riscaldamento dell’acqua.
Manutenzione: sostituire la carica di polifosfato ogni 6 mesi circa.

Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il dosatore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 8 BAR
Massima temperatura _________________ 35°C

Massima durezza dell’acqua ___________ 50°F (500 ppm CaCo3)

Avvertenza: l’acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre questa
temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
Bicchiere trasparente: SAN.
O-ring: EPDM.
Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring EPDM.
Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.
Ugello: ottone CW 614 N.
Tubo diffusore: polistirolo.
Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in cristalli.

Avvertenza: Tempo di stoccaggio max 12 mesi.

A

B

accessori

DOSAPROP Mignon  Plus L 3P MFO 1/2” 176 94 1000 250

DOSAPROP Medium Plus 3P AFO 3/4” 191 133 1400 600

DOSAPROP Medium Plus 3P BFO 1” 197 145 1400 600

DOSAPROP Junior Plus  3P AFO 3/4” 241 133 1400 900

DOSAPROP Junior Plus 3P BFO 1” 247 145 1400 900

DOSAPROP Senior Plus 3P AFO 3/4” 315 133 1400 1400

DOSAPROP Senior Plus 3P BFO 1” 321 145 1400 1400

dosatori
proporzionali

attacchi
IN/OUT

mm
A B

VARIANTI disponibili per quantità minime

Mignon L Junior MediumSenior 

S dosatori proporzionali
con silicofosfato in sfere.

2P dosatori proporzionali,
modelli Mignon, Cadet,
Junior, Senior.

RICARICA POLIFOSFATO

Polifosfato in cristalli:
barattoli da 1,5 Kg.            
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carica
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portata
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Supporto murale
(escluso Mignon)

Chiave -N-
Chiave -L- per Mignon

Viti per supporto
murale

Nippli in ottone da 3/4”
e 1”, con O-ring

accessori

RICARICA POLIFOSFATO

Cartucce HA Mignon e HA
10 SX con polifosfato in
cristalli.

APPLICAZIONI
Trattamento anticalcare e anticorrosione di acqua con pH neutro e di acqua
potabile per installazioni domestiche e industriali.

Usi domestici: protezione di tubazioni, rubinetti, boiler e altre installazioni 
per applicazioni con uso di acqua potabile.
Usi tecnici: protezione di tubazioni, raccordi, caldaie e altri impianti di riscal-
damento dell’acqua.
Manutenzione: sostituire la cartuccia di polifosfato ogni 6 mesi circa.

Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il dosatore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 8 BAR
Massima temperatura _________________ 35°C

Massima durezza dell’acqua ____________ 50°F (500 ppm CaCo3)

Avvertenza: l’acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre questa
temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
Bicchiere trasparente: SAN.
O-ring: EPDM.
Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring EPDM.
Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.
Ugello: ottone CW 614 N.
Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in cristalli.

Avvertenza: Tempo di stoccaggio max 12 mesi.

dosatori Dosaprop 3P HA
proporzionali di polifosfato in cristalli con cartuccia HA - D.M. 443/90

Mignon L HA Senior HA Junior HA 

A

B

VARIANTI disponibili per quantità minime

HA S dosatori proporzionali
con silicofosfato in sfere.

2P dosatori proporzionali,
modelli Mignon, Senior.
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DOSAPROP Mignon PlusL 3P MFO HA 1/2” 176 94 1000 HA Mignon SX-TS

DOSAPROP Junior Plus 3P AFO HA 3/4” 241 133 1400 HA 7 SX-TS

DOSAPROP Junior Plus 3P BFO HA 1” 241 145 1400 HA 7 SX-TS

DOSAPROP Senior Plus 3P AFO HA 3/4” 315 133 1400 HA 10 SX-TS

DOSAPROP Senior Plus 3P BFO HA 1” 321 145 1400 HA 10 SX-TS

dosatori
proporzionali HA

attacchi
IN/OUT

mm
A B

portata
ottimale l/h

cartuccia
ricambio



accessori

Chiave per Dosapol

APPLICAZIONI
Trattamento anticalcare e anticorrosione di acqua con pH neutro e di acqua
potabile per installazioni domestiche e industriali. 

Usi domestici: protezione di tubazioni, boiler e altre installazioni per
applicazioni con uso di acqua potabile.
Usi tecnici: protezione di tubazioni, raccordi, caldaie e altri impianti di 
riscaldamento dell’acqua.
Manutenzione: sostituire la carica di polifosfato ogni 6 mesi circa.

Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il dosatore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 10 BAR
Massima temperatura _________________ 40°C

Massima durezza dell’acqua ___________ 50°F (500 ppm CaCo3)

Avvertenza: l’acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre
questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata e ghiera: ottone CW 614 N nichelato (Dosapol 7,8,9) o cromato 
(Dosapol 1,2,3,4,5).
Bicchiere: poliammide (Trogamid).
O-ring: EPDM.
Soffietto: gomma naturale (NBR).
Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in carica pronta all’uso o in 
polvere fornito a corredo.

Avvertenza: Tempo di stoccaggio max 12 mesi.

dosatori Dosapol
proporzionali di polifosfato a carica pronta Poliphos e di polifosfato in polvere - D.M. 443/90

Dosapol 1

Dosapol 2 e 7 Dosapol 3 e 8

Dosapol 4 e 5

Dosapol 9

DOSAPOL 1 1/2” 150 64 64 1500 65 Poliphos

DOSAPOL 2 1/2” 141 55 110 1500 65 Poliphos

DOSAPOL 3 1/2” 170 59 131 1500 65 Poliphos

DOSAPOL 7 1/2” 141 55 110 1500 65 Poliphos

DOSAPOL 8 1/2” 170 59 131 1500 65 Poliphos

DOSAPOL 9 1/2” 185 72 75 1500 65 Poliphos

DOSAPOL 4 3/4” 345 130 180 3500 800 Polvere

DOSAPOL 5 1” 345 130 180 3500 800 Polvere

dosatori
proporzionali

attacchi
IN/OUT

mm
A B C

carica
polifosfato gr

tipo
carica

portata
ottimale l/h

C

A

B

Polifosfato in polvere
barattolo da 1 Kg.

RICARICA POLIFOSFATO

Poliphos:  pol i fosfato
pronto all’uso in skinpack
da 2 ricariche.
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SISTEMI ANTICALCARE Atlas Filtri
per usi tecnici.

5” Medium Plus

7” Junior Plus

10” Senior Plus

5”M  Mignon L

5”M  Mignon S

10” Senior Plus

5”M  Mignon L

5”M  Mignon S

3P Dosafos Plus

3P Dosafos Plus HA

Dosal
dosatori non proporzionali di polifosfato in cristalli

guarnizione

guarnizione

griglia superiore

bicchiere con filettatura

uscita maschio

testata

inserti filettati in/out 

o-ring di tenuta 

bicchiere

ghiera di serraggio

valvola sfiato

materiale di trattamento

tubo diffusore

valvola sfiato

inserti filettati in/out 

o-ring di tenuta 

bicchiere

ghiera di serraggio

cartuccia con materiale

di trattamento

testata

o-ring

griglia inferiore

materiale di trattamento

testata con filettatura

ingresso femmina

Per usi domestici

Per usi tecnici ed industriali

®



dosatori Dosafos Plus 3P
non proporz ional i  d i  pol i fosfato  in  cr istal l i

APPLICAZIONI
Trattamento anticalcare e anticorrosione di acqua con pH neutro per installa-
zioni domestiche e industriali. 

Usi domestici: protezione di tubazioni, rubinetti, boiler e altre installazioni 
per applicazioni con acqua che non sia destinata all’uso potabile.
Usi tecnici: protezione di tubazioni, raccordi, caldaie e altri impianti di
riscaldamento dell’acqua.
Manutenzione: sostituire la carica di polifosfato ogni 6 mesi circa.

Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il dosatore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ______________ 8 BAR.
Massima temperatura ____________ 35°C

Massima durezza dell’acqua _______ 50°F (500 ppm CaCo3)

Avvertenza: l’acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre questa
temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
Bicchiere trasparente: SAN.
O-ring: EPDM.
Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring EPDM.
Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.
Tubo diffusore: polistirolo.
Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in cristalli.

Avvertenza: Tempo di stoccaggio max 12 mesi.

DOSAFOS Mignon Plus L 3P MFO 1/2” 176 94 1000 250

DOSAFOS Mignon Plus S 3P MFO 1/2” 177 90 1000 250

DOSAFOS Medium Plus 3P MFO 1/2” 191 133 1400 600

DOSAFOS Medium Plus 3P AFO 3/4” 191 133 1400 600

DOSAFOS Medium Plus 3P BFO 1” 197 145 1400 600

DOSAFOS Junior Plus 3P MFO 1/2” 241 133 1400 900

DOSAFOS Junior Plus 3P AFO 3/4” 241 133 1400 900

DOSAFOS Junior Plus 3P BFO 1” 247 145 1400 900

DOSAFOS Senior Plus 3P MFO 1/2” 315 133 1400 1400

DOSAFOS Senior Plus 3P AFO 3/4” 315 133 1400 1400

DOSAFOS Senior Plus 3P BFO 1” 321 145 1400 1400

dosatori non
proporzionali

attacchi
IN/OUT

mm
A B

VARIANTI disponibili per quantità minime

Mignon L

Mignon S

Junior

Medium

Senior

S dosatori non proporzionali
con silicofosfato in sfere.

2P dosatori non proporzio-
nali, modelli Mignon, Cadet,
Junior, Senior.
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carica
polifosfato gr

portata
ottimale l/h

Supporto murale
(escluso Mignon)

Chiave -N-
Chiave -L- per Mignon

Viti per supporto
murale

Nippli in ottone da 3/4”
e 1”, con O-ring

accessori

RICARICA POLIFOSFATO

Polifosfato in cristalli:
barattoli da 1,5 Kg.      

A

B



APPLICAZIONI
Trattamento anticalcare e anticorrosione di acqua con pH neutro per installa-
zioni domestiche e industriali.

Usi domestici: protezione di tubazioni, rubinetti, boiler e altre installazioni 
per applicazioni con acqua che non sia destinata all’uso potabile.
Usi tecnici: protezione di tubazioni, raccordi, caldaie e altri impianti di riscal-
damento dell’acqua.
Manutenzione: sostituire la cartuccia di polifosfato ogni 6 mesi circa.

Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il dosatore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ______________ 8 BAR.
Massima temperatura ____________ 35°C

Massima durezza dell’acqua _______ 50°F (500 ppm CaCo3)

Avvertenza: l’acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre questa
temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
Bicchiere trasparente: SAN.
O-ring: EPDM.
Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring EPDM.
Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.
Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in cristalli.

Avvertenza: Tempo di stoccaggio max 12 mesi.

dosatori Dosafos Plus 3P HA
non proporzionali di polifosfato in cristalli con cartuccia HA

Mignon L HAMignon S HA Senior Plus HA Junior HA

A

B

VARIANTI disponibili per quantità minime

HA S dosatori non propor-
zionali con silicofosfato in
sfere.

2P dosatori non proporzio-
nali, modelli Mignon,
Senior.
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Supporto murale
(escluso Mignon)

Chiave -N-
Chiave -L- per Mignon

Viti per supporto
murale

Nippli in ottone da 3/4”
e 1”, con O-ring

accessori

RICARICA POLIFOSFATO

Cartucce HA Mignon e HA
10 SX con polifosfato in
cristalli.

DOSAFOS Mignon Plus L 3P MFO HA 1/2” 176 94 1000 HA Mignon SX-TS

DOSAFOS Mignon Plus S 3P MFO HA 1/2” 177 90 1000 HA Mignon SX-TS

DOSAFOS Junior Plus 3P AFO HA 3/4” 241 133 1400 HA 7 SX-TS

DOSAFOS Junior Plus 3P BFO HA 1” 241 145 1400 HA 7 SX-TS

DOSAFOS Senior Plus 3P AFO HA 3/4” 315 133 1400 HA 10 SX-TS

DOSAFOS Senior Plus 3P BFO HA 1” 321 145 1400 HA 10 SX-TS

dosatori non
proporzionali HA

attacchi
IN/OUT

mm
A B

portata
ottimale l/h

cartuccia
ricambio
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anticalcare Mag
sistemi  f is ic i  magnet ic i  -  D .M.  443/90

APPLICAZIONI
Trattamento anticalcare e anticorrosione di acqua con pH neutro per installa-
zioni domestiche e industriali.

Usi domestici: protezione di tubazioni, rubinetti, doccie, boiler e altre  
installazioni per applicazioni con uso di acqua potabile, protezione di
piccoli elettrodomestici (lavatrici e lavastoviglie).
Usi tecnici: protezione di tubazioni, raccordi, caldaie e altri impianti di 
riscaldamento dell’acqua.
Manutenzione: nessuna.

Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere l’apparecchio.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 10 BAR
Massima temperatura _________________ 90°C

Massima durezza dell’acqua ___________ 35°F (350 ppm CaCo3)

Massima concentrazione fe ____________ 0,5 mg/l.
Avvertenza: l’acqua trattata può essere riscaldata fino a 90°C, oltre questa

temperatura il trattamento perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Corpo: ottone CW 614 N cromato.
Magneti: neodimio.
Intensità del campo magnetico: 12.800 Gauss.

A

B

MAG 1  1/2” 73 35 1800

MAG 2  3/4” 88 35 3000

Anticalcare
con attacchi maschio/femmina

attacchi
IN/OUT

mm
A B

Mag 3-11Mag 1-2

portata
ottimale l/h

MAG 3  1” 89 50 3600

MAG 11  1 1/4” 135 80 4800

Anticalcare
con attacchi maschio/maschio

attacchi
IN/OUT

mm
A B

portata
ottimale l/h

VARIANTI disponibili per quantità minime

Anticalcare MAG di
altezze diverse.

Anticalcare MAG con
corpo in acciaio AISI 420.



dosatore Dosal per lavatrici
non proporz ionale  d i  pol i fosfato  in  cr istal l i

APPLICAZIONI
Esclusivo uso domestico: protezione anticalcare e anticorrosione di lavatrici e
lavastoviglie. Riduce l'uso del detersivo; sostitisce l'impiego di costosi pro-
dotti anticalcare da aggiungere ad ogni lavaggio; è facile da installare.

Manutenzione: sostituire la carica di polifosfato ogni 6 mesi circa.
Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il dosatore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 7 BAR
Massima temperatura _________________ 35°C

Massima durezza dell’acqua ____________ 50°F (500 ppm CaCo3)

Avvertenza: l’acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre
questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata: polipropilene rinforzato.
Bicchiere: SAN.
Griglie: polipropilene.
O-ring: EPDM.
Guarnizioni: PVC.
Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in cristalli.

Avvertenza: Tempo di stoccaggio max 12 mesi.
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DOSAL 3/4” 130 68 1000 150

dosatore non
proporzionale

attacchi
IN/OUT

mm
A B

carica
polifosfato gr

portata
ottimale l/h

B

A

RICARICA POLIFOSFATO

Polifosfato in cristalli 6/10:
barattoli da 1,5 Kg.            
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CARICA SOLIDA POLIPHOS
confezione skinpack 2 pezzi
scatola 12 pezzi

POLVERE
barattolo 1 kg
confezione 25 kg

CRISTALLI
confezione 1,5 kg taglio 10/20

confezione 1,5 kg taglio 6/10

confezione 25 kg taglio 10/20

confezione 25 kg taglio 6/10

L’installazione e la manutenzione dei prodotti deve essere effettuata secondo le
indicazioni contenute nel manuale di ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE incluso
negli imballi dei contenitori, pena la decadenza dei termini di garanzia.
In particolare è vietato: superare i limiti delle condizioni d’esercizio indicati, instal-
lare in circuiti in cui si manifesti il “colpo d’ariete“ senza utilizzare un sistema di
protezione per il filtro, filtrare liquidi diversi da acqua con pH neutro, filtrare aria o
gas compressi, esporre i filtri a ritorni di acqua calda, esporre i filtri al gelo o al
calore eccessivo. Le guarnizioni O-ring dei contenitori sono già lubrificate, si racco-
manda di non lubrificare ulteriormente.

Contenitori e cartucce devono essere utilizzati nei limiti delle condizioni d’esercizio
e per le applicazioni specifiche indicate nel catalogo. Utilizzi al di fuori di questi
limiti e per applicazioni diverse non sono ammessi, a meno che non espressamente
autorizzati dal produttore.

Nel catalogo sono chiaramente indicati i prodotti che possono essere direttamente
impiegati per la filtrazione o per il trattamento di acqua potabile, in conformità alle
normative italiane ed europee. 
Tutti gli altri prodotti sono impiegabili per usi tecnologici, oppure per uso in acqua
potabile soltanto se associati ad apparecchi debitamente approvati dal Ministero
della Sanità. 
Atlas Filtri declina ogni responsabilità in caso di non osservanza delle norme di
legge concernenti l’impiego dei propri prodotti per la filtrazione o il trattamento di
acqua potabile.

Polifosfato

Installazione ottimale

Norme generali d’impiego

Lo smaltimento di tutti i tipi di cartucce deve sempre essere effettuato rispettando
le vigenti disposizioni di legge in materia.

Avvertenza

Importante

Immagini e testi contenuti nel catalogo sono proprietà esclusiva di ATLAS FILTRI, che si riserva il diritto di modificare le caratteristiche estetiche e tecniche dei modelli illustrati.

SIGILLANTI PASTA VERDE

NASTRO TEFLON

GASCONICO

CANAPA



note



note



La più completa gamma prodotti disponibile
nel settore filtrazione/trattamento acqua.

Consulenza su qualsiasi esigenza di filtrazione,
trattamento e condizionamento dell’acqua.

Un ufficio informazioni a disposizione per
aggiornamenti sulle novità tecniche e commerciali.

Puntualità nelle forniture in ogni parte d’Italia.

Prodotti forniti con dettagliate istruzioni
di montaggio/manutenzione.

ATLAS FILTRI ITALIA s.r.l.  
via Garibaldi, 24
35020 Albignasego - PD
tel. 049 86 29 133
fax 049 86 25 988
www.atlasfiltri.com
e-mail: atlasitalia@atlasfiltri.com

Le immagini ed i testi sono di proprietà ATLAS FILTRI ITALIA srl, 
che si riserva il diritto di cambiare il design 
e le specifiche dei prodotti senza preavviso.

FILTRI SX
Contenitori in plastica e cartucce con tenuta a schiacciamento.
Modelli da 4”, 5”, 7”, 10”, 20”. 

FILTRI BX
Contenitori in plastica e cartucce ad innesto rapido, tenuta
con doppio O-Ring. Modelli da 5”, 7”, 10”, 20”.

FILTRI K
Contenitori con testata in ottone e cartucce ad innesto rapido,
tenuta con doppio O-Ring. Modelli da 5”, 7”, 10”, 20”.

CONTENITORI E FILTRI PROFESSIONALI
Contenitori con testata in ottone e bicchiere in plastica o in
acciaio inox. Modelli da 10” e 20”.

Contenitori in acciaio inox. Modelli da 10” e 20”.

Contenitori multicartuccia in acciaio inox.
Modelli per 3, 6, 9 cartucce da 10”, 20”, 30”, 40”. 

Contenitori e filtri autopulenti manuali ed automatici.

SISTEMI ANTICALCARE
Dosatori proporzionali e non-proporzionali di polifosfato in 
cristalli.  Modelli da 4”, 5”, 7”, 10”. 

Dosatori proporzionali di polifosfato in polvere e con carica
solida, con testata in ottone. Modelli dima, in linea, a T,
con e senza bypass.

Anticalcare magnetici.

APPARECCHI TECHNO
Addolcitori automatici con valvola di controllo a tempo
o volumetrica. Modelli cabinati e doppio corpo, da 10 a 300

litri di resina.

Deferrizzatori, decloratori, filtri a sabbia quarzifera automatici
con valvola di controllo a tempo. Modelli da 25 a 300 litri.

Debatterizzatori con lampade U.V.
Modelli per portate da 300 a 4500 litri/ora.

Pompe e liquidi per la disincrostazione del calcare.

®


