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CARATTERISTICHE 
Previene la formazione di calcare senza prodotti chimici 

Conveniente, Ecologico e salutare (tutti i sali minerali 
rimangono nell’acqua) 

Riduce i metalli pesanti come rame, piombo, mercurio, zinco 
e cadmio e anche lo sgradevole odore e sapore di cloro  

Manutenzione ridotta, non usa sale o altri prodotti 
chimici, si sostituisce la cartuccia ogni, circa, 2 anni. 

Nessun consumo di acqua per rigenerazione e per il 
risciacquo delle resine, a differenza di un addolcitore 

 
 

Incrementa l’efficienza delle caldaie e di tutti i 
            dispositivi a contatto con l’acqua  

 Facile da installare, non usa elettricità  

Compatible con tutti gli altri 
eventuali dispositivi di trattamento 
acqua già installati 

Risolve i comuni problemi 
dell’utilizzo dell’addolcitore  

 
Il sistema OneStop Plus™ è progettato per proteggere i tubi del circuito aperto dal calcare, riducendo inoltre 
la quantità di metalli pesanti come rame, piombo, mercurio, zinco e cadmio. Può essere installato come 
dispositivo al punto di ingresso, sia per acqua calda che fredda, o direttamente prima dell'apparecchio che 
necessita di acqua trattata (scaldabagno, lavastoviglie, lavatrice ecc.). Installare sempre un filtro sedimenti a 
monte di esso come prescritto dalla legge. 

 
OneStop Plus™ evita la formazione di calcare interagendo con le molecole dello stesso, trasformandole in 
cristalli innocui (sistema TAC). Questi cristalli rimangono in sospensione e non si attaccano alle superfici, 
vengono semplicemente lavati via col flusso dell’acqua. In questo modo le incrostazioni delle superfici e dei 
tubi si riduce drasticamente. OneStop™ NON è un addolcitore, è un condizionatore d'acqua. L'acqua trattata 
da OneStop Plus™ mantiene intatti i Sali minerali salutari originali mentre risolve i problemi calcarei. 
La resina OneStop Plus™, miscelata con carboni attivi, riduce o in taluni casi rimuove completamente anche 
l’odore e il sapore di cloro (libero e/o disciolto) nell’acqua. Efficace anche su calcare preesistente. 

 
 

 



 

SPECIFICHE TECNICHE 
Il sistema OneStop Plus™ è un prodotto finito, pronto per essere installato e 
utilizzato. Tutto ciò che serve per l'installazione è collegare i tubi IN e OUT.  
Si deve controllare attentamente la pressione, la temperatura di esercizio e 
l'analisi chimica dell'acqua al fine di garantire la piena compatibilità 
dell'installazione con le limitazioni d'uso, come di seguito riportato. 

PRINCIPIO DI LAVORO 

 

 
pH 6.5 ~ 8.5 
Durezza massima        130°F 
Temperatura 5°C ~ 60°C 
Cloro <3 ppm 
Ferro <0.3 mg/l 
Manganese <0.05 mg/l 
Olio e polifosfati                                                    trattare prima del OneStopTM

 

 
 
 
 

La resina One Stop Plus™ attira le 
molecole di carbonato di calcio 
disciolto (CaCO3) all’interno delle 
micro cavità (nucleazione). 

 
 

GAMMA OneStop PLUS™  
 

Codice articolo Portata 
 (l/min) 

Sostituzione 

cartuccia (mesi) BSP NPT 

 
 

Le molecole di carbonato di calcio 
(CaCO3) si uniscono crescendo in 
volumetria trasformandosi in innocui 
micro-cristalli. 

 

 
 

Serie OSP  
 
 
 

APPLICAZIONI 

 
Serie 

OneCartridge 

 
Serie ST  

 
Quando diventano troppo grandi per essere 
trattenuti dalla resina OneStop Plus™, questi 
cristalli inerti si staccano isolando le molecole 
di carbonato di calcio (CaCO3) dall’acqua e da 
tutto ciò che viene a contatto con essa 
prevenendo quindi i depositi di calcare su 
tubazioni, rubinetti ecc.  

Residenziale: Impianti di riscaldamento, lavatrici, lavanderie, scaldabagni 
istantanei ecc. 
Ristorazione: Macchine per bevande calde, scaldabagni, caldaie, sistemi a 
vapore, macchine da caffè, lavastoviglie, sistemi di raffreddamento. 
Industriale: Autolavaggi, hotel, sistemi di raffreddamento e sistemi di 
evaporazione, caldaie, produttori istantanei di acqua calda sanitaria.26 

Requisiti chimici dell’acqua 

OSP-10SB 3 18 
OSP-10JB  10  18 
OSP-20JB 15 18 

One Cartridge 37 24 
ST 735 30 24 
ST 835 37 24 
ST 935 45 24 
ST 1054 75 24 
ST 1252 114 24 
ST 1465 190 24 

 

Solfati                                                                    trattare prima del OneStopTM
 


