
 
 

 Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali; 
 Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF; 
 Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF; 
 Portata di esercizio Kv = 2; 
 Portata di controlavaggio pari a 7 lpm con ∆p 1,72 bar; 
 Range capacità di resina = 5 ÷ 25 litri; 
 Con timer 604 elettronico cronometrico; 
 Complete di presa alimentatore 12/230V – 50Hz spina europea;  
 Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) e raccordi non inclusi. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Caratteristiche 

Attacco bombola Filettato 2 ½” - 8 UN maschio 

Connessione linea della salamoia Filettata ⅜” BSPT maschio 

Diametro del tubo diffusore 1,05” (= 27 mm) 

Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della 
parte superiore della bombola 

29 ± 3 mm 

Peso (valvola + programmatore) 1,7 kg 
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Diagramma perdite di carico 
 

 
 
 

Condizioni di esercizio consigliate 

Pressione di esercizio 1,38 ÷ 8,27 bar 

Temperatura dell’acqua 2°C ÷ 38°C 

 

 
 
 

Modello Descrizione PREZZO EURO 

366/604 Elettronico cronometrico 263,19 
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 Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali; 
 Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF; 
 Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF; 
 Portata di esercizio Kv = 3,68; 
 Portata di controlavaggio pari a 10 lpm con ∆p 1,72 bar; 
 Range capacità di resina = 5 ÷ 25 litri; 
 Disponibili nelle versioni con i seguenti timer: 

o 604 elettronico cronometrico; 
o 606 elettronico volumetrico; 

 Complete di presa alimentatore 12/230V – 50Hz spina europea;  
 Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) e raccordi non inclusi; 
 Rigenerazione programmabile anche a tempo (calendar override) e gestione dati statistici dei 

consumi. 
 

 
 

 

Caratteristiche 

Attacco bombola Filettato 2 ½” - 8 UN maschio 

Connessione linea della salamoia Filettata ⅜” BSPT maschio 

Diametro del tubo diffusore 1,05” (= 27 mm) 

Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della 
parte superiore della bombola 

29 ± 3 mm 

Peso (valvola + programmatore) 1,7 kg 
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Diagramma perdite di carico 
 

Kv in ESERCIZIO = 3,7 
 

 
 
 

Condizioni di esercizio consigliate 

Pressione di esercizio 1,38 ÷ 8,27 bar 

Temperatura dell’acqua 2°C ÷ 38°C 

 
 
 

Modello Descrizione PREZZO EURO 

368/604 Elettronico cronometrico 263,19 

368/606 (*) Elettronico volumetrico 352,21 

368/606B Elettronico volumetrico con bypass 424,24 

 

(*) ATTENZIONE: non è possibile montare il bypass sulle valvole distribuite senza bypass. 
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Bypass 


