
DOSAGGIO  DOSAGGIO

POMPA DOSATRICE ELETTRONICA mod. MINICOMBIDOS PLUS
APPARECCHIATURA AD USO DOMESTICO PER TRATTARE L’ACQUA AD USO POTABILE

Le incrostazioni calcaree danneggiano e alterano l’efficienza degli impianti idraulici ed in 
particolare: caldaie, bollitori, scaldabagni, lavatrici ecc... Appositamente studiata e realizzata 
per dosare con precisione il prodotto specifico “Prepoli L/3”.
MINICOMBIDOS – PLUS inietta nei circuiti d’acqua piccole quantità di “Prepoli L/3” evitando 
così la formazione di incrostazioni calcaree con conseguente risparmio di energia e costi di 
manutenzione.
MINICOMBIDOS - PLUS garantisce quanto richiesto dalla norma 443 (Il dosaggio dei pro-
dotti chimici nei circuiti d’acqua potabile deve risultare proporzionale alla portata da 
trattare in qualsiasi condizione di esercizio; la quantità dosata non deve superare la 
concentrazione di 5 p.p.m. di P2O5).
La grande precisione nel dosaggio e la vasta gamma di produzione consente l’installazione 
anche direttamente dopo il contatore per trattare tutta l’acqua di una o più utenze.
Nella MINICOMBIDOS - PLUS il dosaggio proporzionale viene garantito e realizzato at-
traverso una lettura statica della portata d’acqua che, tramite scheda elettronica, pilota la 
frequenza delle pompate. Il dosaggio ha inizio a 30 lt/h, la frequenza è di 2 pompate per litro.
Il sistema di pompaggio è ritmato da 4 valvole, 2 di aspirazione e 2 di mandata.
Uno speciale iniettore determina la miscelazione istantanea del prodotto chimico “Prepoli 
L/3” nell’acqua da trattare.
PREPOLI L - 3 è un prodotto chimico specifico, appositamente studiato e realizzato per 
evitare le incrostazioni calcaree e corrosioni nei circuiti d’acqua per uso potabile. Data la 
particolare formulazione chimica, PREPOLI L-3 va adoperato esclusivamente con la pompa 
dosatrice MINICOMBIDOS-PLUS

• Il dosaggio è sicuro e proporzionale come previsto dalle norme vigenti (N.443).
• Minimo ingombro e massima adattabilità ai piccoli spazi.
• Inizio dosaggio a basse portate (30 lt/h).
• È in grado di dosare fino a 10 bar (DVGW)
• È silenziosa.
• Possibilità di allacciamento su tubazioni verticali ed orizzontali e per tutte le
direzioni di flusso dell’acqua (la cassa contatore è girevole di 360°).

MINICOMBIDOS-PLUS è stata realizzata esclusivamente con materiali atossici e di
alta qualità secondo normative CEE e prescrizioni

DOSAGGIO STANDARD-LED spento
- Durezza dell’acqua superiore a 20° F
DOSAGGIO ECONOMICO-LED acceso
- Durezza dell’acqua inferiore a 20° F

Per passare dal dosaggio standard al dosaggio economico e viceversa basta premere
e poi rilasciare il tasto dosaggio che si trova all’interno del carter (passando dal foro).
Se il LED è acceso il dosaggio è economico (durezza inferiore a 20° F), se il LED è
spento il dosaggio è standard (durezza superiore a 20° F).


