
La scelta del miglior addolcitore d'acqua 
Ci sono diversi tipi di sistemi di acqua dolce disponibili e la scelta di quale utilizzare si basa su diversi aspetti, tra cui la 

dimensione della famiglia, l'area di residenza e lo spazio disponibile. Il primo passo per scegliere il miglior addolcitore 

d'acqua per i vostri scopi consiste nel comprendere le differenze tra i vari tipi di addolcitori disponibili sul mercato. 

Per ognuno di questi tipi sono disponibili modelli che vanno da unità economiche che sono semplicemente adeguate 

a gamme premium che costano un bel po' ma che offrono caratteristiche extra e prestazioni migliorate. 

Le unità a scambio ionico a base di sale sono le più popolari e, come spiegato negli articoli precedenti, si basano sul 

diagramma di sostituzione dei minerali duri nell'acqua con ioni sodio. Questo tipo di addolcitore d'acqua è ideale per 

l'uso domestico, dove le famiglie sono di dimensioni più piccole e non utilizzano grandi quantità d'acqua in una sola 

volta. La maggior parte delle unità a scambio ionico a base di sale sono dotate solo di un serbatoio di resina e di un 

serbatoio di salamoia, il che significa che l'acqua dolce non sarà fornita mentre il sistema è in fase di rigenerazione. 

Un altro tipo di unità è un addolcitore d'acqua senza sale e, sebbene più costoso, questa opzione è ideale per coloro 

che vogliono limitare la quantità di sodio nella loro acqua. Un addolcitore d'acqua senza sodio si differenzia anche 

per l'acqua piuttosto decalcificante, impedendo ai minerali dell'acqua dura di incrostare contro le superfici, invece di 

rimuovere i minerali dall'acqua. Il metodo di addolcimento senza sale per l'acqua si è rivelato meno efficace ma utile 

per coloro che vogliono limitare l'apporto di sodio o che non amano la leggera salinità che si verifica utilizzando un 

sistema di addolcimento dell'acqua a base di sale. 

Un terzo tipo di addolcitore d'acqua è di tipo a doppio serbatoio, dotato di due serbatoi di resina. Questo permette 

un uso continuo in quanto un serbatoio rimane in uso mentre l'altro si rigenera (sciacquando gli ioni di calcio e 

magnesio accumulati). Questo è particolarmente utile per le famiglie più numerose che utilizzano grandi quantità 

d'acqua o per coloro che vivono in zone dove l'acqua è particolarmente dura. Tenete presente che gli addolcitori 

d'acqua a doppio serbatoio occupano uno spazio maggiore e richiedono un ulteriore scarico per il lavaggio della 

schiena. Alcune unità richiedono energia elettrica e dovranno essere posizionate vicino ad un circuito. Gli addolcitori 

d'acqua a doppio serbatoio sono più costosi e richiedono un piccolo investimento, ma i vantaggi di una fornitura 

indisturbata di acqua dolce sono innumerevoli. 

Importanti fattori di confronto 
Quando scegliete un addolcitore per l'acqua per la vostra casa, dovete fare un confronto approfondito che vi aiuterà 

ad ottenere il sistema migliore che si adatta alle vostre esigenze in modo efficiente. Ecco alcuni dei fattori più 

importanti che possono aiutarvi a fare un confronto approfondito e a selezionare il miglior addolcitore d'acqua. 

• Capacità dei grani. Se c'è qualcosa che si deve considerare quando si sceglie un addolcitore d'acqua è la 

capacità del grano in quanto influisce sul processo di scambio ionico o meglio sul processo di addolcimento. 

Questo porta un altro fattore che richiede un livello di durezza da tenere in considerazione. Si dovrebbe 

testare il livello di durezza dell'acqua prima di andare a comprare un addolcitore per acqua. Fate un 

confronto tra la capacità dei grani e il livello di durezza della vostra fornitura d'acqua in modo da scegliere un 

sistema di addolcimento in grado di gestire efficacemente il livello di durezza dell'acqua. 

• Tipo e marca di addolcitore d'acqua. Che tipo di modello vuoi? Esistono vari tipi di addolcitori, tra cui gli 

addolcitori automatici, gli addolcitori manuali e gli addolcitori a rigenerazione su richiesta. Dovete guardare 

alle vostre esigenze e scegliere il tipo di modello che vi servirà meglio. Inoltre, prendete in considerazione 

marchi affidabili che garantiscano durata, efficienza ed efficacia. 

• Prezzo. La maggior parte delle persone tende a equiparare gli addolcitori d'acqua ad alto prezzo alla qualità. 

Questo è sbagliato. Lavorate sempre con il vostro budget, tenendo conto di altri fattori importanti e delle 

vostre esigenze. 

• Efficienza. L'efficienza in questo caso dovrebbe essere basata sul consumo di energia, sull'uso del sale e 

sull'uso dell'acqua. Alcuni modelli non usano il sale, mentre altri lo usano. Si consideri un addolcitore d'acqua 

che non spreca acqua durante il controlavaggio. Si può anche scegliere un modello qualificato Energy star. 



• Recensioni e valutazioniю Un modo per ottenere informazioni sui modelli di addolcitori d'acqua ? attraverso 

recensioni e valutazioni. Guardate i diversi modelli e tipi di addolcitori d'acqua e le rispettive valutazioni e 

recensioni. L'unit? migliore ? quella che ha un buon feedback da parte dei clienti e valutazioni di 

soddisfazione. 

• Garanzia di prestazioni. Qual è la garanzia di prestazioni del sistema di addolcimento dell'acqua? Questa 

include la garanzia, le garanzie di rimborso. 

Se state cercando gli addolcitori d'acqua San Antonio, non cercate oltre. Contattateci alla BioTech Water Researchers 

per il miglior addolcitore d'acqua per la vostra casa o per la vostra azienda. 

Fonte: https://addolcitore-acqua.net/ 
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