
Weichwassermeister® GSX WINNI-mat® VGX GENO-K4®

Addolcimento collaudato
per la vostra casa

Proteggete i vostri 

apparecchi dal calcare e 

risparmierete denaro!

www.gruenbeck.it
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Approffittate del continuo
 abbassamento dei costi e del 
ridotto consumo energetico.

I depositi di calcare dovuti all'acqua
dura possono portare alla completa
otturazione delle tubature.

L'acqua dolce farà in modo che il
bagno e la doccia saranno momenti
unici e potrà impedire la formazione 
di irritazioni sulla pelle.

Descrizione del funzionamento | Weichwassermeister® GSX con protezione anticorrosione  EXADOS® e dispositivo di sicurezza GENO-STOP®

Valvola di dosatura (opzionale)

Blocco di montaggio

Attacco rete fognaria

Contenitori di scambio

Computer di dosaggio EXADOS®

GENO-STOP®

Microfiltro BOXER®

Regolatore di miscelazione
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Nota: 1 mm di strato di calcare 

≤ 10 % di consumo energetico 

in più!
QUADRO GENERALE DUREZZE ACQUA

Impianti di decalcificazione per la casa
Quadro generale delle regole e delle procedure tecniche

Per la decalcificazione di acqua potabile in
casa esistono diverse procedure classiche
e ormai consolidate.

Qui di seguito un quadro generale:

D.M. 37/08, il D.M. 59/09 e le norme
tecniche UNI CTI 8065, UNI CTI 8884 

e UNI CTI 7550 

Secondo le suddette normative, è prescritto
l'addolcimento dell'acqua di alimento ai 
circuiti di produzione acqua calda sanitaria,
ai circuiti di riscaldamento, di raffredda-
mento ed umidificazione, nonché ai gene-
ratori di vapore.

Impianti singoli o doppi

Gli impianti singoli hanno soltanto una
bombola dello scambiatore. Durante il
tempo di rigenerazione (ca. 50 minuti)
resta a disposizione soltanto l’acqua grezza
(WINNI-mat® VGX). Gli impianti doppi
 garantiscono una  fornitura continua 
diacqua dolce, dato che nello scambio 
sialternanto le due bombole dello 
scambiatore (Weichwassermeister® GSX).

Durezza dell’acqua grezza variabile

In caso di durezza dell’acqua grezza vari-
abile, il GSXplus può essere utilizzato 
per tutte e tre le applicazioni di portata 
indicate di seguito. Grazie ad un’accurata
misurazione della conducibilità e della 
temperatura, il sistema garantisce una 
costante qualità dell’acqua – anche in 
casodi durezza dell’acqua grezza variabile.

Rigenerazione con cloruro di sodio

Gli impianti di decalcificazione dell'acqua
che lavorano in base ad un processo di
scambio ionico, vengono rigenerati con
il cloruro di sodio (pastiglie di sale in  con-
fezione da 25 kg). Impianti progettati in
base alla certificazione DVGW (per una 
descrizione vedere in fondo alla pagina) 
o  secondo le linee guida del D.M. Sanità
443/90 che lavorano in maniera ecologica,
economica e igienica grazie alla rigenera-
zione a risparmio di sale e all'impianto 
di disinfezione.

Durezza residua

Dopo che l'acqua viene completamente
decalcificata, per usufruire di acqua
 potabile si dovrà eseguire una miscela-
zione con acqua dura. La normativa
 prescrive un valore di durezza residua 
di 5 fino 11 °f.

Definizione della dimensione 
secondo DIN 1988-200, 12.6.2:

� Casa monofamiliare –
bifamiliare (fino a 5 persone)
Weichwassermeister® GSX 5,

GSXplus oppure WINNI-mat®

VGX 9
� Casa trifamiliare –

plurifamiliare (fino a 12 persone)
Weichwassermeister® GSX 10,

GSXplus oppure WINNI-mat®

VGX 14
� Casa plurifamilare 6 - 8

(fino a 20 persone)
Weichwassermeister® GSX 10,

GSXplus oppure WINNI-mat®

VGX 19

Concentrazione di massa Misure a Misure a

di calcio [mmol/l] ∆ ≤ 60 °C ∆ > 60 °C

< 1,5 (equivalente 15 °f) nessuna nessuna o stabilizzazione 
o decalcificazione

≥ 1,5 (fino a < 2,5) nessuna o stabilizzazione nessuna o stabilizzazione 
(equivalente a ≥ 15 °f fino a < 25 °f) o decalcificazione o decalcificazione

≥ 2,5 (fino a 25 °f) consigliate stabilizzazione consigliate stabilizzazione 
o addolcimento o addolcimento
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N.B.: DVGW: Associazione tecnica e scientifica tedesca per il gas e l'acqua. Ha il compito di collaudare, standardizzare e testare le tecnologie nel 
campo dell'energia e dell'acqua fornendo certificati di qualità. 



Acqua dolce ventiquattr'ore su ventiquattro
Weichwassermeister® GSX

Weichwassermeister® GSX GSX 5 GSX 10

Può essere utilizzato (secondo DIN 1988)

in … case familiari 1 - 2 3 - 8

fino a … persone 5 20
Dimensioni (L x H x P) [mm] 485 x 730 x 535
Larghezza nominale di attacco DN 25 (1" AG)
Attacco canale DN 50
Allacciamento alla rete [V/Hz] 85 - 265/50 - 60
Capacità nominale [mol] 0,9 1,8
Capacità nominale [°f x m3] 9 18
Riserva sale rigenerante max. [kg] 65 65
sufficiente per ca....rigenerazioni 370 185
Codice prodotto 187 510 187 520

Accessori

Attacco canale DN 50 secondo DIN EN 1717 per decalcificazioni di piccola entità*
Codice prodotto 187 840
*vedi foto a pagina 7

Più potenza – meno spazio
Più potenza, tecnica fortemente miglio-
rata, meno ingombri fabbisogno ener g e  -
tico decisamente ridotto e accessori
intelligenti: il nostro nuovo  Weichwasser -
meister® GSX apre nuovi orizzonti in 
ambito domestico. Abbiamo mantenuto
ciò che ormai era consolidato e abbiamo
migliorato tutto quello che era già buono
di per sé. Il Weichwasser meister® GSX 
del leader del mercato per la tecnica di
 addolcimento è  sinonimo di affidabilità 
ed efficienza.

Affidabilità in ambito domestico
 grazie all'elevato standard industriale
Un impianto di decalcificazione Grünbeck
vuol dire standard industriale tecnica-
mente innovativo. Abbiamo utilizzato le
soluzioni hightech dei nostri nuovissimi
impianti di decalcificazione industriale e li
abbiamo applicati nelle soluzioni innova-
tive per gli impianti domestici. Il risultato:
una tecnica ancor più affidabile, un mon-
taggio semplicissimo ed un'estrema faci-
lità di avviamento. I componenti soggetti
a minor movimento implicano una mag-
giore affidabilità, i moderni motori passo-
passo elettronici permettono un comando
preciso delle singole fasi della valvola.

     4 Weichwassermeister® GSX

Descrizione dei vantaggi:
� Consolidata tecnica di decalcifica-

zione dal leader del mercato
� Affidabilità in ambito domestico 

grazie all'elevato standard industriale
� Semplicemente meraviglioso – mera-

vigliosamente semplice: montaggio 
funzionale e comando semplice

� Funzionamento più duraturo con
minor consumo

� Attacco canale opzionale a
disposizione

� Certificato DVGW



Igiene come principale priorità
Il nuovo Weichwassermeister® GSX come
la sua precedente versione è un impianto
di decalcificazione doppio e funziona in
modo alternato. Entrambi gli scambiatori
lavorano in successione in modo tale che
resti a disposizione dell'acqua dolce senza
per forza aumentare la perdita di pres-
sione. In base alla quantità il processo
viene comandato tramite una valvola
 centrale di comando. Prima che la bom-
bola dello scambiatore rigenerata entri 
in funzione, verrà completamente  ripulita 
e la prima filtratura verrà completamente
scartata. In questo modo entra in fun-
zione una bombola dello scambiatore
completamente rigenerata e disinfettata.
Questo provvede ad una misura d'igiene
in più – la garanzia di fornitura di acqua
pura di Grünbeck.

Tempi di rigenerazione decisamente
ridotti
Si notano subito i tempi di rigenerazione
decisamente ridotti del Weichwasser -
meister® GSX.Grazie all'applicazione della
nuova tecnica dell'impianto di decalcifica-
zione industriale Delta-p® la durata della
rigenerazione si riduce di più del 60 per-
cento fino ad arrivare ormai a 20 minuti.
Facendo un confronto questo è assoluta-
mente un valore di punta.

Semplicemente meraviglioso –
 meravigliosamente semplice
Gruppi di funzionamento dalla struttura
chiara offrono un quadro generale
 semplice e possono essere facilmente
comprese dall'operaio specializzato senza
alcuna particolare difficoltà. I componenti
dell'impianto sono facilmente accessibili 
e all'occorrenza agevolano la manuten-
zione. I componenti di comando del
 Weichwassermeister® GSX sono stati
completamente rielaborati, è stato ridotto
il numero dei pezzi mobili con l'obiettivo
di migliorare il livello di affidabilità.

Per la messa in funzione basta
 premere semplicemente un tasto
Grazie ad un nuovo programma di messa
in funzione automatica, sarà un gioco da
ragazzi avviare l'impianto. Basterà soltanto
inserire alcuni dati finché il Weich wasser-
meister® GSX non entrerà in fun zio ne.
Il display appositamente ingrandito, che 
si  illuminerà una volta premuto il tasto,
agevolando il funzionamento dell'im-
pianto.

Weichwassermeister® GSXplus 
con misurazione della conducibilità
aggiuntiva
Per le zone caratterizzate da una durezza
dell'acqua variabile il Weichwasser meister®

GSXplus offre una misurazione di condu-
cibilità per la continua regolazione della
quantità di acqua dolce.  L'impianto viene
calibrato dal tecnico specializzato in base
alle condizioni presenti sul posto e garan-
tisce una qualità dell'acqua costante tra-
mite una valvola comandata da motore
passo-passo ed un contatore dell'acqua
aggiuntivo –  nonostante l'andamento 
variabile della durezza dell'acqua.

Funzionamento più duraturo con
minor consumo
Il nuovo Weichwassermeister® GSX ha un
formato più compatto del 15 % rispetto
al modello precedente. Con una tecnica
di rigenerazione più efficace ed un ampio
serbatoio per il sale è possibile che per
un'abitazione media di 3 persone ed una
durezza dell'acqua di 36 °f la carica pre-
sente sia sufficiente per più di 13 mesi.
Inoltre il nuovo Weichwassermeister® GSX

è un vero e proprio maestro del risparmio
energetico: annualmente i costi energetici
si possono ridurre di ca. 65 % fino a 
raggiungere un record di ca.1,80 €. I costi
per l'acqua di scarico si riducono del 36 %.

La messa in funzione è un vero gioco
da ragazzi

Materiali di qualità per un alto livello
di affidabilità

Il montaggio modulare agevola la
manutenzione

Weichwassermeister® GSX     5



Grazie alla misura della 
conducibilità: 
� Qualità dell’addolcimento garantita

anche a durezze di acqua grezza 
variabili

� Taratura e regolazione in loco
� Accurata misurazione della 

conducibilità grazie alla misura 
della temperatura

� Efficacia di esercizio grazie ad 
una taratura a due punti

� Regolazione automatica della 
durezza tramite valvola elettronica

Addolcimento costante 
anche con durezza in ingresso variabile

Weichwassermeister® GSXplus

Può essere utilizzato (secondo DIN 1988-200) 
in … case familiari 1 - 8
fino a …  persone 20
Dimensioni (L x H x P) [mm] 485 x 730 x 535
Larghezza nominale di attacco DN 25 (1")
Attacco canale DN 50
Allacciamento alla rete [V/Hz] 85 x 265/50 - 60
Capacità nominale [mol] 1,6
Capacità nominale [°f x m3] 9,0
Riserva sale rigenerante max. [kg] 65
sufficiente per ca. ... rigenerazioni

185
Codice prodotto 187 540

Accessori

Attacco canale DN 50 secondo DIN EN 1717 per decalcificazioni di piccola entità*
Codice prodotto 187 840
*vedi foto a pagina 7

        6 Impianto di decalcificazione WINNI-mat® VFX/VGX

Weichwassermeister® GSXplus con 
misuratore della conducibilità per
aree con durezza variabile dell’acqua
grezza.
Weichwassermeister® GSXplus provvisto
di conduttivimetro per la regolazione 
della portata di taglio. Basandosi sulle 
caratteristiche dell’acqua il sistema viene
calibrato in modo da garantire una 
durezza dell’acqua costante grazie ed 
una valvola con motore passo-passo ed
un flussometro addizionale.

Addolcitore a scambio ionico 
Con tecnologia collaudata secondo gli
standard EN e certificato DVGW a ga-
ranzia che le tecnologie impiegate ed 
i sistemi utilizzati siano a regola d’arte 
e rispettino tutti i requisiti legali. Gli 
ioni responsabili della durezza, calcio e 
magnesio, vengono rimpiazzati con ioni
sodio. Per la rigenerazione degli scam-
biatori è necessario sale da addolcitori.
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Descrizione dei vantaggi:
� Ampiamente sperimentato
� Costi di esercizio vantaggiosi
� Serbatoio dell'acqua calda e

 tubazioni senza depositi di calcare
� Comando tramite microprocessore

a  ad interfaccia intuitiva
� Struttura dei componenti di facile 

manutenzione
� Protezione dell'elettronica contro 

gli spruzzi d'acqua
� Attacco canale opzionale a

 disposizione
� Certificato DVGW

Descrizione dell'impianto:

� Struttura compatta in PE
� Coperchio trasparente per 

proteggere il sistema dalla polvere;
con chiusura a prova di bambino

� Un contenitore dello scambiatore
in plastica resistente alla pressione
in materiale polimerico di alta
 qualità

� Valvola di comando con pezzi in
ceramica resistenti all'usura e
 sistema di distribuzione idraulico

Inclusi:
� Blocco di montaggio con valvola

di miscelazione e tubi di collega-
mento

� Punto di misurazione della durezza
� Istruzioni per l'uso

Acqua dolce a prezzi interessanti
Impianto di decalcificazione WINNI-mat® VGX

Impianto di decalcificazione WINNI-mat® VGX 9 VGX 14 VGX 19

Può essere utilizzato
in … case familiari 1 - 2 3 - 5 6 - 8
fino a …  persone 5 12 20
Dimensioni (L x H x P) [mm] 330 x 640 x 530
Larghezza nominale di attacco DN 25 (1" AG)
Attacco canale DN 50
Allacciamento alla rete [V/Hz] 230/50 - 60
Capacità nominale [mol] 1,6 2,4 3,2
Capacità nominale [°f x m3] 9,0 24 32
Riserva sale rigenerante max. [kg] 38 38 38
sufficiente per ca. ... rigenerazioni 108 71 50
Codice prodotto 188 100 188 200 188 300

Accessori

Attacco canale DN 50 secondo DIN EN 1717 per decalcificazioni di piccola entità*
Codice prodotto 187 840
*vedi foto a pagina 7



Una protezione anticalcare alternativa senza additivi
GENO-K4®

Dati tecnici GENO-K4®

Collegamento [R] 1" (AG)
Portata nominale [m3/h] 2,5 
Perdita di pressione a portata nom. senza acquastop [bar] 0,5
Perdita di pressione a portata nom. con acquastop  [bar] 0,9
Pressione nominale [PN] 10
Pressione di esercizio [bar] 1 - 10
Temperatura dell'acqua max. [°C] 30
Temperatura ambiente max. [°C] 40
Allacciamento [V, Hz] 230, 50/60
Potenza elettrica installata senza acquastop [VA] 60
Potenza elettrica installata con acquastop [VA] 70
Potenza assorbita senza acquastop [kWh/m3] ca. 0,8
Potenza assorbita con acquastop [kWh/m3] ca. 1,1
Dimensioni (L x H x P) [mm] 450 x 1.130 x 470
Lunghezza blocco collegamenti senza attacchi [mm] 190
Lunghezza blocco collegamenti con attacchi [mm] 272
Codice prodotto 157 100

GENO-K4®

L'apparecchio anticalcare alternativo riduce
i depositi di calcare negli scaldacqua e nelle
tubature. L'installazione è centralizzata per
tutta la fornitura dell'acqua o nella tuba-
zione dell'acqua fredda per il  riscaldamento
dell'acqua. L'apparecchio verrà fornito per
intero incluso il kit di montaggio. Come 
optional è anche  possibile installare un dis-
positivo di arresto dell'acqua per eseguire
un blocco con sensore idrico e comando
commisurato alla quantità d'acqua. Il comando
in  questione è già integrato in GENO-K4®.

Il procedimento

L'apparecchio anticalcare alternativo
GENO-K4® sfrutta l'effetto creato dalla
 separazione in sottotensione. Nel modulo
relativo al trattamento tramite la sotto-
tensione degli elettrodi si arriva alla forma-
zione di germi di cristallizzazione. Attra-
verso la superficie degli elettrodi apposita-
mente sviluppata (brevettata) si ottiene 
già una tensione  minima al di sotto della
tensione elettrolitica dell'acqua per la
formazione dei cristalli.

Descrizione dei vantaggi:

� Protezione dai depositi di calcare
� Elevata efficacia senza compromet-

tere la qualità dell'acqua potabile
� Formazione di germi di cristallizza-

zione attraverso una lieve separa-
zione in sottotensione.

� Nessuna elettrolisi, quindi nessuna
miscela tonante e nessuna sostanza
nociva dovuta a reazioni elettro-
chimiche.

� Nessun pericolo di corrosione 
per la formazione di anidride
 carbonica

� Assenza di metalli pesanti grazie
 all'utilizzo di speciali elettrodi

� Certificato DVGW

Apparecchio anticalcare alternativo
GENO-K4®

8 GENO-K4®
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Azienda certificata TÜV SÜD
secondo DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 ed SCCP

Grünbeck Italia S.r.l.
Via Gian Pietro Sardi 24/A · 43124 Parma 
Tel.: 0521 782726 · Fax: 0521 707781
www.gruenbeck.it · info@gruenbeck.it

MADE IN  

GERMANY

CERT


