
hagomat waterSOFT
 DEMINERALIZZAZIONE PARZIALE E COMPLETA

L‘acqua giusta per le vostre esigenze.
Nella maggior parte delle regioni, purtroppo l‘acqua non è adatta per un risultato di lavaggio perfetto. Per il lavaggio 
delle stoviglie professionale, ci sono vari tipi di trattamento delle acque. A seconda del campo di applicazione, è neces-
sario un trattamento per un risultato di lavaggio perfetto anche con durezza dell‘acqua bassa. In questo modo alcuni 
componenti vengono rimossi dall’acqua per cui vengono raggiunti diversi livelli di purezza.

L’addolcimento

in caso di elevata durezza 
dell‘acqua protegge la mac-
china dai depositi di calcare 
e garantisce l‘efficacia 
ottimale del detergente e 
del brillantante.

La demineralizzazione 
parziale

oltre al calcare riduce il con-
tenuto di sale nell‘acqua. 
Ciò consente di ottenere 
risultati di pulizia pratica-
mente privi di residui su 
bicchieri, stoviglie e posate 
lucide scure.

Demineralizzazione  
completa

In questo caso, il calcare e i 
sali vengono completamen-
te rimossi, la qualità dell‘ac-
qua corrisponde all‘acqua 
distillata. Ideale per il 
risciacquo non abrasivo di 
stoviglie, posate e bicchieri 
senza lucidatura.

Osmosi inversa

la qualità è paragonabile 
alla demineralizzazione. Il 
risultato si ottiene mediante 
filtraggio con una membra-
na. Svantaggio: a seconda 
della qualità dell‘acqua, non 
viene utilizzato fino al 70% 
dell‘acqua non trattata.

Aumento della durata 
della macchina X X X X

Riduzione dei costi 
operativi della mac-
china (il calcare è la 
causa principale dei 
danni alla macchina)

X X X X

Utilizzo efficiente di 
detersivo e brillan-
tante

X X X X

Risciacquo senza 
lucidatura

O X X

Principali ambiti di 
utilizzo

Protezione della macchina 
ed eccellenti risultati di 
lavaggio delle stoviglie.

risultati di lavaggio brillanti 
per bicchieri e stoviglie.

risultati di lavaggio senza 
lucidatura per bicchieri, 
stoviglie scure e posate.

risultati di lavaggio senza 
lucidatura per bicchieri, 
stoviglie scure e posate a 
elevata frequenza.
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hagomat waterSOFT CLEAN
Art. nr. 4700600500

• Riduce il contenuto di calcare e di sale nell‘acqua
• Ideale per bicchieri, posate e stoviglie scure
• Risultati di lavaggio delle stoviglie quasi senza lucidatura
• Capacità con durezza di carbonato di 8 °dH: 10.000 litri

Con la demineralizzazione parziale HAGLEITNER per lavastoviglie commerciali è presente meno calcare 
e sale nell‘acqua. Ciò protegge la macchina e garantisce l‘efficacia ottimale del detergente e del brillan-
tante. Dimensioni: H x D: 52,6 x 17,6 cm (incl. hagomat waterSOFT FILTER)

hagomat waterSOFT EXTRA
Art. nr. 4700600400

• Il calcare e i sali vengono completamente rimossi.
• Non lascia residui
• Perfetto per stoviglie, posate e bicchieri, non necessita di lucidatura
• Capacità con durezza totale di 8 °dH: 5.000 litri

Con la demineralizzazione HAGLEITNER completa l’acqua è pura e completamente priva di calcare e 
sale. Risultati di lavaggio senza lucidatura. Ciò protegge la macchina nel modo migliore, aumentandone 
considerevolmente la durata. Dimensioni: H x D: 52,6 x 17,6 cm (incl. hagomat waterSOFT FILTER) 

Demineralizzazione con HAGLEITNER waterSOFT  
– acqua di risciacquo migliore
Vantaggi:
• Risultati perfetti: piatti brillanti e luminosi per esigenze elevate
• Facile da usare quando si sostituiscono le cartucce
• Cartuccia salvaspazio per una demineralizzazione efficiente
• waterSOFT Flow Meter: Il livello di carica della cartuccia è sempre ben visibile
• Posizionamento singolo della cartuccia: orizzontale o verticale
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