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Liberati dal calcare!
In abitazioni, hotel, ristoranti e club sportivi OneFlow® è l’alternativa migliore
ai classici addolcitori d’acqua.

Senza sali e prodotti chimici
Nessuna sostanza viene aggiunta all’acqua.
Senza utilizzo di elettricità
OneFlow® è completamente autonomo.
Non necessita di alcuna presa di corrente.

La nuova tecnologia per prevenire
il calcare nell’acqua

Nessuno scarico per acque reflue
Nessuna necessità di risciacquo e consumo di acqua.
Tecnologia rispettosa dell’ambiente
Nessuno spreco di acqua, elettricità e sali.
Installazione facile e compatta
OneFlow® è un dispositivo compatto, montato a
parete o a pavimento in base al modello.
Senza rischi per tubazioni e sistemi
OneFlow® rimuove i depositi di calcare esistenti,
mantenendo tubazioni e sistemi privi di calcare.

CONDIZIONI CHIMICHE
RICHIESTE PER LA
FORNITURA D’ACQUA
pH
Durezza (massima)
Cloro
Ferro (massimo)
Manganese (massimo)
Rame (massimo)
Olii e acido solfidrico
Polifosfati
Silice (massima)
Temperatura dell’acqua
(in ingresso)
Pressione in ingresso

Caduta di pressione

6.5 - 8.5
1282 ppm CaCo3
(128°fH / 72°GH)
< 2 ppm
0.3 ppm
0.05 ppm
1.3 ppm
Devono essere eliminati
in anticipo
Devono essere eliminati
in anticipo
20 ppm
min. 5°C - max. 38°C
min. 1.03 bar - max. 6.9
bar (OneFlow+®: max.
6.2 bar)
±2%

Manutenzione ridotta
Nessun contratto di manutenzione. In base al
modello, la cartuccia o il materiale granulare devono
essere sostituiti ogni due o tre anni.
Risparmio energetico
Minimo consumo d’acqua e riduzione del calcare si
traducono in una migliore efficienza del sistema idrico.
Eliminazione del calcare esistente
Il sistema OneFlow® è efficace anche nella rimozione
del calcare già presente nelle tubazioni prima
dell’installazione.
Salute
Tutti i minerali essenziali, calcio e magnesio,
rimangono nell’acqua.

Il calcare può intasare tubazioni e rubinetti, alterare la qualità dell’acqua e
ridurre notevolmente la durata di vita degli elettrodomestici. OneFlow® è la
tecnologia più efficiente ed ecologica per prevenire la formazione di calcare.
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Prevenzione efficace
Il sistema OneFlow® è un’alternativa perfetta ai
classici addolcitori d’acqua. Ha il vantaggio di non
richiedere alcuna aggiunta di sali o prodotti
chimici, di conseguenza il sistema non genera
acque reflue e richiede una manutenzione ridotta.
E’ solamente necessario sostituire la cartuccia ogni
due o tre anni, a seconda del modello. OneFlow®
risparmia energia perché funziona senza elettricità.
Il sistema è molto compatto e facile da installare.
Con OneFlow® l’acqua conserva tutti i suoi minerali
essenziali, come calcio e magnesio.
OneFlow+ Prevenzione del calcare
e filtrazione dell’acqua
Oltre alla cartuccia, OneFlow+® include anche
un filtro a carbone attivo da 20 micron. Questo
elemento non solo protegge le tubazioni dai
depositi di calcare, ma impedisce anche all’acqua
di sviluppare cattivi odori e sapore sgradevole. Il
filtro a carbone attivo non elimina manganese, ferro
o altri metalli.

Raggiunta una
determinata
dimensione, i cristalli
inerti si separano
dalle microsfere
OneFlow®
continuando il loro
percorso nell’acqua
3 corrente
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Come funziona OneFlow®?
OneFlow® non è un addolcitore. Utilizza
una tecnologia
innovativa (Template Assisted
Crystallization, TAC - Structural Crystallization)
che garantisce la qualità dell’acqua potabile
neutralizzando il calcare. I granuli contenuti nella
cartuccia fissano i minerali di calcio e magnesio
presenti nell’acqua dura e li trasformano in cristalli
microscopici. Questi cristalli inerti in sospensione
vengono trasportati dall’acqua e non aderiscono alle
superfici. Previene quindi i depositi di calcare su tubi,
rubinetti, ecc.

Gli ioni sono fissati
dalla sostanza
attiva, combinati e
trasformati in
2 cristalli inerti
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I vantaggi di OneFlow®
Su lavandini, rubinetti e box
doccia si riduce la presenza
di calcare. I Residui lasciati
dall’evaporazione dell’acqua si
possono rimuovere facilmente con
una spugna o un panno umido.

Nel bagno sapone e shampoo
si sciacquano in modo molto più
semplice e rapido.

Nella lavastoviglie la quantità
di residui sui piatti diminuisce
drasticamente. Si consigliano
prodotti detergenti a basso
contenuto di fosfati, perché più
rispettosi dell’ambiente. Nelle
zone in cui l’acqua è molto dura,
si raccomanda l’utilizzo anche del
brillantante.

Nel sistema idraulico
si previene l’accumulo di calcare
negli elementi riscaldanti, come
resistenze elettriche e scambiatori
di calore a piastre. Poiché
OneFlow® rimuove i vecchi residui
di calcare dalle tubazioni, si
consiglia di spurgare il serbatoio
dell’acqua calda una volta all’anno,
prolungando notevolmente la
vita dello stesso. Si rimanda alle
istruzioni del produttore quando si
spurga il serbatoio dell’acqua calda.

EFFICACE ANCHE SUL
CALCARE PREESISTENTE TRA I
PRIMI 30 E 90 GIORNI
Dopo aver installato OneFlow®,
l’acqua potrebbe avere
temporaneamente un colore
lattiginoso, a causa dell’aumento
del contenuto di calcare
nell’acqua, che viene rilasciato dai
residui già presenti nelle tubazioni.
Di conseguenza i rubinetti
terminali potrebbero richiedere
una maggiore pulizia nelle prime
settimane di utilizzo.

Attenzione: questa apparecchiatura
necessita di una regolare
manutenzione periodica al fine di
garantire i requisiti di potabilità
dell’acqua potabile trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti
come dichiarati dal produttore
Prodotti conformi al D.M.
174/2004 e D.M. 25/2012
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Modello OFTWH-R 22 l/min
Codice
S0002188
S0002189
S0002134

Descrizione
Sistema di prevenzione calcare OneFlow® (cartuccia inclusa) 3/4" - 18 x 18 x 60 cm
Cartuccia TAC OneFlow® per il modello OFTWH-R (durata 2 anni)
Kit di raccorderia OneFlow®

Modello OFTWH 38 l/min
Codice
S0002182
S0002183
S0002134

Descrizione
Sistema di prevenzione calcare OneFlow® (cartuccia inclusa) 3/4" - 18.5 x 18.5 x 60 cm
Cartuccia TAC OneFlow® per il modello OFTWH (durata 2 anni)
Kit di raccorderia OneFlow®

Modello OF948-16-C 60 l/min
Codice
M0002112
A0002156

Descrizione
Sistema di prevenzione calcare OneFlow® (materiale granulare incluso) 1" 23.5 x 23.5 x 133 cm
Materiale granulare TAC OneFlow® per il modello OF948-16-C (durata 3 anni)

Modello OF1054-20-D 75 l/min
Codice
M0002118
A0002157

+

+

Descrizione
Sistema di prevenzione calcare OneFlow® (materiale granulare incluso) 1 1/4" 26.5 x 26.5 x 147 cm
Materiale granulare TAC OneFlow® per il modello OF1054-20-D (durata 3 anni)

Modello ONEFLOW+ (OFPSYS) 38 l/min
Codice
7100638
7100640
7100639
7100641

Descrizione
Sistema di prevenzione calcare OneFlow+® (cartuccia inclusa) 1" - 20 x 20 x 47 cm
Cartuccia TAC OneFlow+® (durata 3 anni)
Elemento a carboni attivi OneFlow+® (durata 1 anno)
Assieme OneFlow+® cartuccia TAC + elemento a carboni attivi

Modello OF110 4 l/min
Codice
S0002148
S0002161

Descrizione
Sistema di prevenzione calcare OneFlow® (cartuccia inclusa) 1/2" - 13 x 11.7 x 34 cm
Cartuccia TAC OneFlow® per il modello OF110-1 (durata 1 anno)

Kit di raccorderia 3/4” OneFlow®

!
NEW
Per i modelli
OFTWH-R, 22 l/min
OFTWH, 38 l/min

Kit completo di:
•

2 x tubi flessibili 100 cm

•

2 x valvole a sfera con sistema di non ritorno

•

1 x nastro sigillante (Teflon)

•

4 x guarnizioni in EPDM

•

2 x nippli da 3/4”

•

2 x raccordi a compressione da 3/4” - 15 mm

•

2 x raccordi a compressione da 3/4” - 22 mm

Codice S0002134

Registra il tuo
OneFlow®

Per garantire un buon funzionamento del sistema,
ti consigliamo di registrarti sul nostro sito. Riceverai
un promemoria un mese prima della sostituzione
della cartuccia.
1. Accedi al sito
www.watts-oneflow.com/register
 . Compila tutte le informazioni
2
(contatti, modello OneFlow®, data di installazione, ecc.)
3. Ricevi conferma di registrazione
Il tuo OneFlow® è stato registrato.
Riceverai una conferma via e-mail.

Consigli per l’installazione
• Collegare il sistema solo all’alimentazione dell’acqua
fredda, preferibilmente a valle del contatore
dell’acqua. La temperatura dell’acqua non deve
superare i 38°C.
• Il sistema deve essere installato in verticale.
• Per risultati ottimali, utilizzare detersivi a basso o
nullo contenuto di fosfati. È comunque possibile
continuare a usare sale e brillantanti in lavastoviglie.
• Una concentrazione di rame troppo elevata può
neutralizzare l’azione del OneFlow®. Attendere
almeno 4 settimane prima di montare il sistema,
in caso di nuove installazioni che prevedono
tubazioni in rame.
• Lasciare sufficiente spazio libero per sostituire la
cartuccia o il materiale granulare.

Le descrizioni e le fotografie contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo. Watts Industries si riserva il diritto di
apportare, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica tecnica ed estetica ai propri prodotti. Sin d’ora Watts si oppone a qualsiasi condizione diversa o integrativa rispetto ai propri
termini, contenuta in qualsivoglia comunicazione da parte dell’acquirente senonché espressamente firmata da un rappresentante WATTS.
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