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MINIFOS
Per la protezione anticalcarea di lavatrici e lavastoviglie domestiche,
macchine per la produzione di ghiaccio, distributori di bevande calde ecc.

Nell’ampia gamma di dosatori proporzionali a SILIFOS che - da oltre 35 anni trovano la loro applicazione, con successo
sempre crescente, nei più diversi campi d’impiego - il MINIFOS è l’apparecchio più piccolo.

Il MINIFOS contiene la giusta dose di SILIFOS SFERICO: un Silico-Fosfato che evita i depositi calcarei; la sua forma
sferica (unica al mondo) assicura una solubilità costante, poiché la superficie uniforme delle sfere regola automaticamente
il dosaggio del prodotto.
Il MINIFOS viene realizzato in due versioni:

MINIFOS: per lavatrici, lavastoviglie domestiche ecc.

MINIFOS-S: per macchine produttrici di ghiaccio, bevande calde, ecc.

Applicare il MINIFOS sulla Vostra lavatrice o lavastoviglie significa:
• RISPARMIARE ENERGIA, poiché è ben noto che ogni millimetro di deposito calcareo sulle resistenze elettriche provoca

un aumento del 13% ca. di consumo di energia elettrica;
• RISPARMIARE in MANUTENZIONE; montando il MINIFOS, infatti, gli organi delicati della Vostra lavatrice rimangono puliti

e protetti contro le incrostazioni calcaree.

Applicare il MINIFOS-S sulle macchine per la produzione del ghiaccio significa:
• avere cubetti di ghiaccio cristallini e puri;
• avere le tubazioni del circuito idraulico prive di incrostazioni;
• avere un getto costante dagli spruzzatori sulla superficie evaporante.

IL MINIFOS È ECONOMICO

• Il SILIFOS SFERICO contenuto nel MINIFOS ha una lunga durata nel tempo, pertanto il costo di esercizio è molto basso.

• Il prezzo del dosatore viene rapidamente ammortizzato dal risparmio di energia e d’interventi per la manutenzione.

• L’installazione è estremamente semplice; l’apparecchio viene fornito corredato delle relative guarnizioni e può, quindi,
essere montato al rubinetto di alimentazione acqua fredda dall’utente stesso.

• Il DISCHETTO FILTRANTE, inserito nel MINIFOS prima del Silifos Sferico, garantisce un’efficace filtrazione di tutte le
impurità presenti nell’acqua.

Il MINIFOS è prodotto in uno speciale materiale plastico antiurto, resistente ad alta pressione, da noi collaudato da moltis-
simi anni nelle applicazioni più svariate.

Pressione di esercizio: 6 Ate
Pressione di collaudo: 18 Ate
Contenuto di Silifos Sferico: 200 gr.
Dimensioni d’ingombro: Ø     9,2 cm

alt. 13,5 cm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE DEL MINIFOS

a) Staccare il tubo di carico della lavatrice o lavastoviglie dal rubinetto di alimentazione acqua fredda (fig. 1). Avvitare il
MINIFOS al rubinetto stesso, assicurandosi che la guarnizione sia ben allogata nella sua sede.

b) Riavvitare il tubo di carico alla parte inferiore del MINIFOS (fig. 2).
c) Per la ricarica, utilizzando esclusivamente SILIFOS SFERICO, procedere come da fig. 3 e 4.


