POLIFEMO
Dosatore di polifosfati e silicati
Polyphosphates and silicates doser

PATENTED

PATENTED

POLIFEMO

L’UNICO dosatore che:
PROTEGGE da CALCARE
PROTEGGE dalla CORROSIONE
FILTRA le impurità

POLIFEMO PLUS
with stop water system

31
in

Il dosatore di polifosfati viene installato sulle tubature che
portano l’acqua nella caldaia (e in altre apparecchiature quali
lavatrici e lavastoviglie) per ridurre la presenza di calcare, è
perciò molto utile in caso di acqua dura o molto dura.
I polifosfati rilasciati dal dosatore creano una pellicola di
protezione nelle tubature, utile a evitare la corrosione causata
dal calcare.

THE ONLY doser that:
PROTECTS from LIMESTONE
PROTECTS from CORROSION
FILTERS the impurities

Polyphosphate doser has to be installed on the pipes which
supply water to the boiler (and to other appliances such as
washing machines and dishwashers) to reduce the presence
of limestone. It is therefore very useful in case of hard or very
hard water. The polyphosphates released by the doser create
a protection film in the pipes, useful to avoid the corrosion
caused by limestone.

PLUS

PLUS

• Azione anticalcare: il dosaggio di fosfati
impedisce la precipitazione di carbonati di calcio
e di magnesio.
• Azione protettiva alla corrosione, tramite
dosaggio di silicati.

• Limescale action: phosphate dosage prevents
precipitation of calcium and magnesium
carbonates.
• Protective action against corrosion thanks to
silicate dosage.

• Azione filtrante con maglia da 100 μm.

• Filtering action by 100 µm mesh.

• Indicatore di livello con bicchiere trasparente per
una più facile ispezione.

• Level indicator with transparent glass for easy
inspection.

• Robustezza e affidabilità: calotta in ottone,
principio di funzionamento semplice ed efficace.

• Robustness and reliability: brass cap, simple and
effective operation principle.

L’unico dosatore del suo genere
che permette la sostituzione
dei polifosfati ad impianto
funzionante grazie al suo
sistema di bypass brevettato.
The only dosing device of its
kind that allows the replacement
of polyphosphates when the
system is working, thanks to its
patented bypass system.

Polifemo può essere montato in posizione orizzontale ed in
verticale grazie allo speciale attacco a tee. Ove è possibile è
preferibile utilizzare la posizione verticale per una corretta
visualizzazione dell’indicatore di livello.
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Polyphosphates and
silicates doser
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Polifemo can be installed in horizontal and vertical position
thanks to a special tee connection. When possible it is better
to use the vertical position for a correct level indicator view.

Attenzione al galleggiante arancione
Cambia la cartuccia quando il
galleggiante compare nell’occhio
di POLIFEMO
Mind the orange float
Replace the cartridge
when the float appears in
POLIFEMO’s eye
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