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è la soluzione che fa per te! 

kalkAway® 

La nuova generazione  

di apparecchi  

anticalcare elettronici    

 - Veloci da installare 

 - Senza manutenzione 

 - Mantengono inalterate le  

    caratteristiche dell’acqua 

E’ un prodotto  



Il calcare: un problema comune 

kalkAway®   la soluzione innovativa  

In presenza di acqua dura nelle tubazioni 

possono formarsi depositi di calcare che 

riducono la sezione di passaggio  

aumentando le perdite di carico e  

costituendo terreno fertile per la  

proliferazione di batteri. 
Inoltre i depositi all’interno di boiler,  

lavatrici e lavastoviglie aumentano i  
consumi, ne riducono la vita e spesso sono 

causa di incrostazioni che costringono a 
spese straordinarie per le riparazioni. 

kalkAway® è l’unico apparecchio che,  

grazie ad un progetto esclusivo, genera 

un campo elettrico che garantisce la  
totale attivazione dell’acqua che transita 

al suo interno.  

I cristalli di calcare precipitano in 
strutture microscopiche che non si 

attaccano più alle tubazioni, ma  

rimangono in sospensione finissima 

nell’acqua passando facilmente  

attraverso qualsiasi tipo di filtro  
senza formare depositi. 

kalkAway®  non modifica la natura e                  

mantiene  inalterate le caratteristiche                 
organolettiche dell’acqua, rispettando le             

direttive   del    D.Lgs. 31/2001.    

Forma campo elettrico 

Cristalli di Aragonite non  

incrostanti 

Incrostazioni di calcare (calcite) 

che ostruiscono le tubazioni 



• Evita che il calcare si depositi sulle pareti delle tubazioni intasandole, 

rimuove i depositi già presenti nell’impianto liberando i tubi. 
• E’ ecologico: opera richiedendo una quantità minima di energia  

   (max. 10 w), senza sprechi né materiali di consumo. 

• Si installa in modo facile e veloce, non necessita di regolazioni ed é 

immediatamente funzionante. 
• Mantiene inalterata la composizione dell’acqua su cui agisce. 

• Non richiede manutenzione né aggiunta di prodotti chimici 

• Si adatta alle esigenze dei vari tipi di immobili, è proposto in quattro 

versioni dedicate alle utenze autonome (singoli appartamenti, ville),  

   ai piccoli caseggiati e ai grossi condomini. 

 Addolcitore Anticalcare magnetici kalkAway® 

Costo iniziale � � ☺ 

Facilità di installazione � ☺ ☺ 

Costi di manutenzione � ☺ ☺ 

Efficacia anticalcare � � ☺ 

Durata della vita utile � � ☺ 

Perché scegliere kalkAway® 

Come installare kalkAway® 
kalkAway® non richiede costose modifiche all’impianto idrico della  

casa perché viene inserito lungo la tubazione con un semplice bypass; 

le sue dimensioni compatte permettono di posizionarlo agevolmente  

anche in spazi ristretti. 
Può essere installato in corrispondenza dell’ingresso generale 

dell’acqua (a protezione anche degli elettrodomestici che utilizzano  

acqua fredda) oppure a monte di caldaie o boiler in modo da prevenirne 

l’incrostazione. 

kalkAway® si può installare orizzontalmente o verticalmente per la  

massima flessibilità di impiego. 
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Dati tecnici kalkAway® 

kalkAway®- Flat 
 

Portata massima    1.300 lt/h 

Larghezza massima   85  mm 

Lunghezza massima   250  mm 

Altezza massima    150  mm 

Diametro raccordi   1/2” 

Alimentazione    230V 

Utenze      1 
 

kalkAway®- Home 
 

Portata massima    3.000 lt/h 

Larghezza massima   105  mm 

Lunghezza massima   380  mm 

Altezza massima    250  mm 

Diametro raccordi   1” 

Alimentazione    230V 

Utenze      4        
 

kalkAway®- 8 
 

Portata massima    8’000 lt/h 

Larghezza massima   145  mm 

Lunghezza massima   750  mm 

Altezza massima    380  mm 

Diametro raccordi   2”   

Alimentazione    230 V   

Utenze      25 
 

kalkAway®- 20 
 

Portata massima    20’000 lt/h 

Larghezza massima   145  mm 

Lunghezza massima   950  mm 

Altezza massima    380  mm 

Diametro raccordi   2”   

Alimentazione    230 V  

Utenze      50 


