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DOSATORE PROPORZIONALE SERIE ECONOMICA 
mod. DOSAPOL-JOLLY e T-STOP da 1/2”
I nostri DOSATORI della serie ECONOMICA modelli JOLLY E T-STOP proporzionali sono stati realizzati per evitare le costose 
disincrostazioni delle lavatrici e delle moderne caldaie murali.
Il dosaggio di fosfati avviene proporzionalmente al flusso dell’acqua erogata mediante il sistema Venturi, assicurando una costante 
e precisa iniezione di prodotto nel rispetto delle norme sulle acque potabili.
Il micro dosaggio di fosfonati neutralizza efficacemente la precipitazione di carbonato di calcio e magnesio fino ad una temperatura di 
70-75 °C creando un film protettivo sulle parti metalliche a contatto dell’acqua.
Il dosaggio è di 3 ppm di P205 ovvero 4 - 5 gr. di polifosfato ogni 1.000 lt. di acqua erogata.

Con un Design innovativo il Dosatore JOLLY è stato progettato per avere la possibilità di ruotare di 90° il braccio di attacco, in modo 
da poter essere installato in ogni situazione: sulla tubazione a muro o direttamente sotto la caldaia, è facilmente installabile mediante 
raccordi girevoli in ottone da 1/2’’.

Sono dotati di valvola by-pass per agevolare le operazioni di manutenzione e sostituzione della ricarica.

Codice Modello Attacchi Dimensioni
H - L - Ø

Ricarica
polifosfato

Autonomia
ricarica

Code Model Connections Dimensions
H - L - Ø

Polyphosphate
cartridge

Autonomy
m3

DAJ0102 JOLLY 1/2” 230 - 75 - 65 80 gr 12-15 m3

DTS0102 T-STOP 1/2” 158 - 92 - 67 80 gr 12-15 m3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contiene una carica di polifosfato
Pressione max. d’esercizio: 8 bar
Temperatura d’esercizio: 45°C
Testata in plastica con rinforzo fibre vetro
Vaso in Grillamid trasparente
Attacchi orientabili sia in orizzontale 
     che verticale (jolly)
Attacchi da 1/2’’ con dadi girevoli in ottone 

completi di guarnizione
Tappo di sfiato
By-pass
Soffietto in gomma naturale alimentare
Ugello di taratura estraibile per la necessaria pulizia

N.B. su richiesta si possono fornire le chiavi di 
svittamento bicchiere

DOSAPOL-JOLLY DOSAPOL-T-STOP

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Contiene una carica di polifosfato
 Pressione max. d’esercizio: 3,5 bar
 Temperatura d’esercizio: 45°C
 Testata in lesa/ottone
 Vaso in SAN
 Attacchi 1/2” GAS con raccordo girevole in ottone

Pressione di collaudo 28/
 Attacchi da 1/2’’ con dadi girevoli in ottone 

completi di guarnizione
 Tappo di sfiato
 By-pass
 Soffietto in gomma naturale alimentare
 Ugello di taratura estraibile per la necessaria 

pulizia

N.B. su richiesta si possono fornire le chiavi di 
svittamento bicchiere

ADDOLCIMENTO CIVILE


