
Istruzioni d’installazione 

l’anti-incrostazioni calcaree ecologico 

D-CALC Proline 1.0 "CNA" 
  
 Caratteristiche tecniche: 

 Alimentazione: 220/240 V-50Hz-1,2 W 
 Tensione di funzionamento: 12V DC 
stabilizzato 
 3 LED di controllo  
 1 indicatore digitale, controllo automatico del     
segnale elettromagnetico "CNA" 
Cavi d’induzione: 2x 6m 
Insensibile all’umidità 

Approvazione CE:  EN 60 335-1, EN 55014  
   
  
    

 Made by :  Gottschalk Industries S.A.    

 

[1] = Interruttore di selezione "Reset" 
[2] = LED Posizione automatica "Auto-controllo" 
[3] = LED « Adjusted »  
[4] = Controllo digitale "CNA" 
[5] = Rete 

Principio di funzionamento anti-calcaree 
  
A differenza dell'addolcitore, l'anticalcare D-CALC elettronico non modifica la qualità dell'acqua. 
D-CALC cristallizza il calcare in acqua, lasciandolo sempre presente nella stessa acqua: in altre 
parole, cristallizzazione del calcare in acqua e non più sulle pareti dei tubi e dei sanitari. 
  
Quindi puoi sempre bere l'acqua in pace. 
  
Al contrario, il processo chimico dell'addolcitore rimuove fino al 100% di calce, ma modifica la 
composizione chimica dell'acqua. 
  
Prodotto in Belgio dal 1985, il D-CALC beneficia non solo della nostra competenza per tutti questi 
anni, ma numerosi riferimenti e numerosi rapporti di laboratorio supportano l'affidabilità del  
D-CALC. 

ll D-CALC non esige alcuna manutenzione. Non è necessario aggiungere prodotti 
periodicamente, l'apparecchio non richiede alcuna verifica interna e i componenti praticamente 
non si logorano. 
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Installazione di D-CALC 

Per mantenere tutti i diritti di garanzia, prima di installare D-CALC, è necessario verificare 
se l'installazione sanitaria ed elettrica è conforme alle norme in vigore. 

Dove posizionare il D-CALC? 
- tra il contatore dell'acqua e la prima forcella nel tubo dell'acqua vicino a una presa di corrente 
(circa 1,80 m.) 

Come posizionare D-CALC? 
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1. Fissare D-CALC alla parete con due viti. 

In alternativa, il D-CALC può essere installato 
direttamente sul tubo mediante due fascette in nylon. 
⚠  Se il tubo su cui è montato il D-CALC è metallico, 
assicurarsi che la staffa di montaggio in metallo del D-
CALC non sia a diretto contatto con il tubo isolandolo, 
ad esempio con un panno isolante autoadesivo. 

2. Collegare i cavi di induzione ai lati dell'apparecchio. 

3. Avvolgere con cura i cavi attorno al tubo, 
mantenendo uno spazio minimo di 5 cm tra i due 
avvolgimenti. 
Se il D-CALC è posizionato sul tubo, i cavi verranno 
avvolti su entrambi i lati del dispositivo. La distanza tra 
i due avvolgimenti sarà quindi +/- equivalente alla 
larghezza dell'alloggiamento. 

4. Fissare con cura le estremità dei cavi al tubo con le 
fascette in nylon. 

5. Collegare il D-CALC a 
Rete 220-240 V / 50 Hz. 

L'indicatore verde "rete" si illumina. 



 

 

 

 

 

Qualsiasi cambiamento di assorbimento sarà calcolato e compensato dal microcomputer 
incorporato per mantenere un livello ottimale di elaborazione. 
  
È necessario prestare attenzione all'installazione di un D-CALC il cui potenziale corrisponde alla 
dimensione dell'installazione da proteggere (vedere il prospetto). 

È ovvio che O.H. di un D-CALC sottodimensionato può essere perfettamente assorbito da 
un'installazione troppo grande per esso, dando così un risultato insufficiente. 
Il cavo di alimentazione per questo dispositivo non può essere sostituito. Se il cavo è 
danneggiato, il dispositivo deve essere eliminato. 
In caso di dubbi sul corretto funzionamento sopra descritto, non lasciare il D-CALC collegato alla 
rete: per mantenere i diritti di garanzia, chiedere al proprio fornitore 
(O.H. = onde radio) 
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8. Quando l'assorbimento "DAC" raggiunge il livello 
descritto al punto 7, premere una volta l'interruttore a 
membrana "RESET" per accenderlo automaticamente: 
il LED verde "AUTO-CONTROL" si accende, il D-
CALC regolerà gli impulsi elettromagnetici in base alle 
caratteristiche dell'installazione e dell'acqua. Questo 
processo richiede fino a 1 minuto ogni volta, 
dopodiché il LED verde "ADJUSTED" si accenderà e il 
display "CNA" si spegnerà. 

Una volta avviato il D-CALC, chiudere il coperchio 
serrando moderatamente le 6 viti in modo da non 
danneggiarlo e garantirne la tenuta. 

6. Controllare se il LED verde "AUTO-CONTROL" è 
spento. In caso contrario, spegnerlo premendo una 
volta l'interruttore a membrana "RESET". 

7. Una volta avvolt i i cavi di trasmissione, 
l'assorbimento "DAC" deve essere compreso tra 0 e 4. 
In caso contrario, sarà necessario spostare il 
dispositivo e / o aumentare il numero di giri dei cavi di 
trasmissione. 

Per accedere al pulsante di controllo "RESET" di D-
CALC, rimuovere il coperchio trasparente 
dell'alloggiamento svitando le 6 viti con un cacciavite. 



CONSTATAZIONI E ACCORGIMENTI SUL FUNZIONAMENTO 

Al fine di garantire la scelta corretta di D-CALC, si consiglia di contattare il servizio tecnico tramite 
il sito Web www.d-calc.be. 
Una volta che il D-CALC è in funzione, si consiglia ovviamente di monitorare regolarmente filtri, 
aeratori del rubinetto, soffioni, ecc. Non dimentichiamo che il tartaro che si stacca dalle pareti 
deve finire da qualche parte! Sta a te impedirgli di ostacolare il normale passaggio dell'acqua. 
Il calcare è ancora nell'acqua dopo il trattamento, se l'acqua che esce dall'impianto igienico-
sanitario evapora, il calcare rimarrà come residuo. Quest'ultimo verrà rimosso durante la normale 
manutenzione. 
Note: le istruzioni di manutenzione del / i produttore / i devono essere rispettate per gli elementi 
dell'installazione. L'uso di D-CALC non annulla e / o sostituisce in alcun modo le prescrizioni del 
produttore per la manutenzione e l'uso degli elementi e dei dispositivi dell'installazione. 

Lavatrice 
Dei frammenti di tartaro e sapone calcareo Si ritrovano nel filtro. Si sono staccati dall'elemento di 
riscaldamento sotto l'azione congiunta del D-CALC e delle turbolenze create nell'acqua dal 
movimento del cestello. 

Lavastoviglie 
Seguite le istruzioni del fabbricante (aggiungete del sale per la rigenerazione). In caso contrario, 
un velo bianco coprirà i vostri bicchieri, piatti e stoviglie (polvere calcarea evacuata per il flusso 
dell'acqua; l'acqua evapora durante l'asciugatura, il sale, sotto forma di polvere, resta). 

Filtri rubinetti miscelatori 
Smontarli periodicamente facendo cadere i sali rimasti a causa dell'evaporazione dell'acqua. I sali 
di calcio trattati dal D-CALC non si attaccano alla rete e cadono con facilità. 

Macchina per il caffè 
La necessità di disincrostare è meno frequente e l’operazione è nettamente più facile. Tuttavia si 
consiglia di farlo regolarmente poiché, quando  il serbatoio si svuota e l'ultima acqua evapora, la 
sostanza calcarea polverosa resta sulla piastra riscaldante ancora calda. 

Le macchie calcaree 
Spariscono progressivamente durante la normale manutenzione (senza impiego di prodotti 
speciali). L’interno dei miscelatori e pomoli doccia si pulisce dopo un certo tempo. 

Sciacquoni delle toilettes 
Pur ricevendo solo acqua fredda, sono frequentemente incrostati. Una verifica al momento 
dell'installazione del vostro apparecchio e una seconda tre mesi dopo, permettono di constatare 
l'efficacia del vostro D-CALC. 

Utensili domestici 
È più semplice conservare la loro pulizia. Il velo polveroso calcareo (non tartaro) si elimina 
durante la normale manutenzione e non necessita lucidatura. 

Soffioni doccia 
Pulire periodicamente con uno straccio umido le bocche del soffione per eliminare i sali di calcio 
rimasti per l'evaporazione dell'acqua. 

Scambiatore a piastre 
ll buon funzionamento é garantito con taratura dello scambiatore non superiore ai 650C. 

Caldaie istantanee 
Possono verificarsi dei problemi di intasamento nei primi mesi di utilizzazione del DCALC negli 
impianti vecchi o nei luoghi con acqua molto dura, quando viene montato nelle vicinanze della 
caldaia stessa. 
Scambiatore di calore a piastre: 
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La manutenzione dello scambiatore di calore a piastre rimane essenziale secondo le istruzioni 
del produttore con un minimo di due volte all'anno. Infatti, residui e fanghi di calcare possono 
accumularsi negli stretti passaggi dello scambiatore e cuocere, riducendo così il normale 
passaggio dell'acqua fino all'ostruzione. Temperature eccessive accelerano questo processo e 
devono essere costantemente controllate. La circolazione tra lo scambiatore di calore a piastre e 
il serbatoio di accumulo deve continuare a funzionare per almeno 20 minuti. dopo che lo 
scambiatore si è fermato (lo scambio di calore è stato interrotto) 

I circolatori con motore sommerso non sono raccomandati con trattamento anticalcare fisico. I 
circuiti sanitari devono essere dotati di circolatori con motore non sommerso, i motori sommersi 
rischiano di bloccarsi a causa dei fanghi di calcare. 
Si consiglia vivamente di fornire un filtro tra il serbatoio di stoccaggio e lo scambiatore per limitare 
l'accumulo di residui di calce. 

Le osservazioni di cui sopra devono essere comunicate al / ai gestore / i e / o agli utenti finali 
dell'installazione. 

I suddetti consigli non sostituiscono in alcun modo le prescrizioni per l'uso di qualsiasi 
elettrodomestico in generale. L'uso di un D-CALC non esonera l'utente dal rispetto degli intervalli 
di manutenzione per questi dispositivi e non assume in alcun modo la responsabilità di S.A. 
GOTTSCHALK Industries. 

L'ordine del materiale è valido per l'accettazione dell'offerta, le nostre condizioni di vendita, i 
commenti e le informazioni generali dopo il posizionamento. In caso di rifiuto, il cliente avrà la 
possibilità, entro 8 giorni dalla data della fattura, di denunciare il proprio disaccordo con lettera 
raccomandata, che comporterà lo smantellamento dell'attrezzatura D-CALC e il rimborso ad 
eccezione delle spese di viaggio o che rimarrà interamente a carico del cliente. 

 

GARANZIA 

Per la durata di 2 anni, a partire dalla data d'acquisto, 
il fabbricante garantisce l'apparecchio contro qualsiasi difetto di fabbricazione e sulle sue 

prestazioni. 

Durante questo periodo e mostrando il buono d'acquisto datato e consegnato insieme 
all'apparecchio, quest'ultimo potrà essere gratuitamente riparato o sostituito, a scelta del 

fabbricante. 

ll diritto alla garanzia cessa quando l'apparecchio viene 
aperto, riparato o modificato in un centro non concordato col fabbricante e/o in caso 

d'inosservanza delle istruzioni 
del fabbricante sull'utilizzo e installazione. 

Gottschalk Industries SA, www.D-CALC.be 
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