
IL COMFORT
DI UN’ACQUA
PIÙ DOLCE

TRATTAMENTO ACQUA    ADDOLCITORE E PURIFICATORE    GAMMA 2017www.aeg-traitementdeleau.fr

*10 anni sulla bombola delle resine, sul tino del sale, sul corpo valvola, 
sull’elettronica e sul by-pass. 

Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura.

PURIFICATORE 2 IN 1
Un’acqua filtrata e addolcita con un solo sistema !

Combinazione unica e innovativa di un sistema di filtrazione 
dell’acqua da bere e di un addolcitore d’acqua ! Adatto a una 
famiglia composta da 1 a 6 persone*.

RESINA (21L)
Elimina gli elementi responsabili del calcare.

GHIAIA
Trattiene sedimenti e particelle in sospensione.

CARBONE ATTIVO
Elimina il gusto e il sapore di cloro.

PERCHÈ
SCEGLIERE
AEG?

LE MIGLIORI GARANZIE
Tutti i nostri sistemi sono coperti da garanzie 
fino a 10 anni*.

L’ASSISTENZA
Beneficiate del COLLAUDO  
GRATUITO del vostro sistema AEG.

•  Una volta che il sistema è installato,  
contattate il numero 199 315 029   
(da rete fissa O,18€/minuto + scatto alla risposta di € 0,13)

•  Possibilità di sottoscrivere un 
contratto annuale di manutenzione

LA QUALITÀ
AEG fa parte  
del 1° gruppo mondiale  
di elettrodomestici  
Electrolux AB.  

www.aeg-trattamentoacqua.it

Il Purificatore 2 in 1 AEG beneficia del sistema di Consumo 
Intelligente®.
Il volume del carbone attivo presente nel serbatoio resina 
permette di trattare per oltre 30 anni l’acqua da bere di una 
famiglia composta da 4 persone senza sostituire la cartuccia di 
filtraggio!

AEG è un marchio registrato di AB Electrolux (publ;)

* Far riferimento all’interno del depliant
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PRENDETEVI CURA DI VOI
PROTEGGETE LA VOSTRA CASA E LA VOSTRA  
FAMIGLIA DAL CALCARE
Gli addolcitori ad alte performance AEG eliminano il calcare 
offrendovi il comfort di un’acqua più dolce per la vostra pelle e per i 
vostri elettrodomestici.

UNA GAMMA COMPLETA
Gli addolcitori volumetrici AEG sono composti da resine a scambio 
ionico (da 18 a 26 litri) che eliminano gli elementi responsabili della 
formazione del calcare e addolciscono l’acqua di tutta la casa.

CHE ADDOLCITORE SCEGLIERE?

DIMENSIONI E CERTIFICAZIONI

Tutti i nostri addolcitori scaricano l’acqua della rigenerazione fino a 2m40 da terra. 
L’installazione di un addolcitore su uno scarico rialzato è dunque possibile !

Gli addolcitori registrano a vita i dati del consumo idrico domestico. In caso di guasto 
alla rete elettrica, dopo 72H, sarà sufficiente riprogrammare solo l’ora del giorno.

• Ritrovate la pelle e i capelli più morbidi

• Proteggete il vostro bagno

• Riducete i vostri consumi energetici

• Proteggete i vostri elettrodomestici

PULIZIA

DOLCEZZA

AEG 26L

AEG 26 Litri è stato 
progettato per far fronte a 
elevati consumi di acqua o ad 
un’elevata durezza. Dotato di 
indicatore di sale mancante.

IL PIÙ COMPATTO !

L’addolcitore AEG  
più compatto  
pensato soprattutto per   
ottimizzare il vostro  
spazio.

Indicatore di sale mancante 

*Fonte: Studio condotto dal Battelle Institute su un nucleo famigliare di 4 persone con caldaia istantanea

Dimensioni (cm) 18L
22L, 26L

Purificatore 2 in 1

Altezza totale 76,2 118,4

Profondità 53,2

Larghezza 36,8

L’addolcitore da 26L è adatto a tutti i tipi di casa e di durezza : copre il 
99% dei bisogni.
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CONSUMO INTELLIGENTE®
Dotati del sistema esclusivo di Consumo Intelligente®, i sistemi 
AEG ottimizzano i loro consumi di sale e acqua in funzione dei 
vostri reali bisogni. 
 
 
FINO AL 50% DI CONSUMI DI SALE E ACQUA IN MENO 
RISPETTO AGLI ADDOLCITORI STANDARD.

Tutti i nostri addolcitori hanno il tino sale a secco: non si forma acqua 
stagnante tra due rigenerazioni, non c’è rischio di proliferazione batterica.


