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Trovi dettagli e contenuti extra:
installare un addolcitore sarà 
ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 MONTA L’ADDOLCITORE

SISTEMA BY-PASS

LA POSIZIONE

IL GOMITO 
DI EVACUAZIONE

IL TROPPO PIENO

PREPARA L’INSTALLAZIONE

Avvicina l’addolcitore 
al muro e segna 
dove tagliare il tubo 
di entrata dell’acqua.

Collega i flessibili: taglia 
il tubo e pulisci bene 
l’area di taglio con la lana 
d’acciaio.

Installa l’addolcitore 
all’entrata principale 
dell’acqua, 
dopo il contatore. 
Mantieni una linea d’acqua 
non trattata per il giardino. 
Prevedi una canalizzazione 
per scaricare le acque usate 
per la rigenerazione 
delle resine e una presa 
elettrica con interruttore 
differenziale da 30 mA.

Installa un sistema 
di by-pass per isolare 
l’addolcitore dal resto 
della rete d’alimentazione 
dell’acqua. Si collega 
ad incastro.

Collega il gomito 
di evacuazione dell’acqua 
di rigenerazione e il tubo 
di scarico, da fissare 
con una copiglia (entrambi 
in dotazione)

CONSIGLIO
Prevedi una lunghezza sufficiente perché 
i tubi arrivino fino al punto d’evacuazione. 

I FLESSIBILI

I RACCORDI

Collega anche 
il tubo di scarico 
per il troppo pieno. 

Inserisci sul tubo 
i raccordi a stringere 
e installa i flessibili.

Spingilo a fondo e bloccalo 
con le apposite clip.

CONSIGLIO
Per proteggere l’addolcitore dalle impurità 
installa un pre-filtro. Prima di cominciare, 
spegni lo scaldabagno e chiudi l’alimentazione 
generale dell’acqua. Apri due o tre rubinetti 
e fai scorrere l’acqua fredda per diminuire 
la pressione dell’acqua. 

STEP 3 COLLEGA L’ADDOLCITORE

La messa in funzione 
dell’addolcitore è assicurata 
da un tecnico autorizzato 
dal produttore.

Distribuisci sulle guarnizioni 
un po’ di grasso al silicone 
per alimenti. 



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

ATTREZZI
Tagliatubi
Chiave a rullino
Livella

Farlo è facile: prepara l’installazione, 
monta e collega l’addolcitore, 
mettilo in funzione.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 3 semplici step.

INSTALLARE UN ADDOLCITORE

Facile da installare, l’addolcitore 
protegge dal calcare sia 

gli elettrodomestici che la pelle, oltre 
a ridurre il consumo dei detergenti. 

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Chiudi il coperchio 
dell’addolcitore e apri 
nuovamente il by-pass.

Tira il by-pass 
per chiuderlo e metti 
il sale nella cassetta 
dell’addolcitore, 
seguendo le istruzioni 
del produttore.

Posiziona l’addolcitore, 
verifica che sia in piano
con la livella e collega
i flessibili al by-pass, 
con l’entrata dell’acqua 
dura a destra e l’uscita 
dell’acqua addolcita 
a sinistra.

Fai scendere i due tubi 
morbidi fino al tubo 
di evacuazione e ancorali 
al muro, a 4 cm di distanza 
dal tubo d’evacuazione.

Chiudi il by-pass, apri 
l’alimentazione generale 
dell’acqua e il rubinetto, 
verifica che l’acqua fredda 
scorra correttamente. Apri 
il by-pass e, dopo qualche 
istante, il rubinetto dell’acqua 
calda. Dopo qualche minuto, 
chiudi i rubinetti e verifica 
che dai raccordi 
non vi siano perdite.

MATERIALI NECESSARI
Addolcitore
Tubo flessibile per acqua
Lana acciaio
Grasso idrorepellente al silicone 
Sale per addolcitore

PRIMA DELLA MESSA 
IN FUNZIONE 

IL SALE

STEP 4 METTI IN FUNZIONE 
L’ADDOLCITORE


