Come scegliere un addolcitore d'acqua per la
vostra casa
Quando si sceglie un addolcitore d'acqua per la propria casa, ci sono diversi fattori chiave da considerare nel valutare
le numerose marche e i modelli oggi disponibili. Queste considerazioni fondamentali includono il livello di durezza
dell'acqua della vostra casa, le dimensioni e l'uso di acqua composita della vostra casa, il vostro budget e la
funzionalità tecnica di specifici sistemi di addolcimento dell'acqua. Rispondendo alle domande che seguono, sarete
ben avviati a trovare il giusto addolcitore d'acqua per voi e la vostra famiglia.

Ho bisogno di un addolcitore d'acqua?
Non importa dove vivi e quale sia la tua fonte d'acqua, ci sarà sempre una certa durezza dell'acqua della tua casa, da
livelli relativamente benigni a livelli potenzialmente dannosi. Quando si sceglie un addolcitore d'acqua, è importante
sapere quanto è dura la vostra acqua, poiché ogni modello è progettato per trattare una specifica gamma di livelli di
acqua dura. È necessario assicurarsi che abbia la capacità di trattare i sintomi specifici dell'acqua dura.
Per avere un'idea generale dei livelli di acqua dura nella vostra zona, date un'occhiata a questa mappa della durezza
dell'acqua.

Quanta acqua usa la mia famiglia?
Gli addolcitori d'acqua hanno capacità di addolcimento dell'acqua chiaramente definite, definite come capacità dei
grani, con un numero tra le 10 e le migliaia. Spesso si vede questo numero in combinazione con un numero di
modello. Questo è importante saperlo perché è necessario assicurarsi di acquistare un sistema che abbia una
capacità di addolcimento sufficiente per tutta la casa. È un calcolo piuttosto semplice - più persone + più uso di
acqua equivale alla necessità di un addolcitore di maggiore capacità e viceversa.
Utilizzate la tabella di dimensionamento dell'addolcitore qui sotto per determinare la capacità approssimativa
dell'addolcitore di cui avete bisogno.

Di quale addolcitore d'acqua ho bisogno?
Come potete vedere nella guida all'acquisto degli addolcitori, il budget, le funzionalità e le caratteristiche variano
notevolmente nello spettro degli addolcitori. Oltre alla capacità di addolcimento, opzioni come l'efficienza
energetica, la rimozione del ferro, l'uso del sale e persino le capacità di filtraggio dei contaminanti che si trovano in
tutte le unità di trattamento dell'acqua ibride domestiche entrano in gioco quando si decide quale sistema è quello
giusto per voi. A colpo d'occhio, può sembrare un sacco di informazioni tecniche, ma se si arriva a conoscere un po'
di terminologia di base sull'addolcimento dell'acqua, restringere le scelte degli addolcitori diventa molto più facile.

Ora siete pronti a trovare la vostra soluzione di addolcimento dell'acqua
C'è una vasta gamma di addolcitori per l'acqua da sfogliare e avete la garanzia di trovare la soluzione migliore per la
vostra casa. Tutto ciò di cui avete bisogno è una conoscenza fondamentale su come scegliere un addolcitore per
restringere la vostra ricerca. Se avete risposto alle domande di cui sopra, siete più che pronti a trovare la soluzione
perfetta per l'addolcimento dell'acqua.
Fonte: https://addolcitore-acqua.net/

