
Come scegliere il miglior addolcitore d'acqua 
State cercando di acquistare un addolcitore per rimuovere i minerali dall'acqua dura, migliorare la qualità dell'acqua 

e migliorare la qualità della vita? Potreste non essere sicuri da dove cominciare. Quindi in questa guida rapida di 

Culligan di Stockton, parleremo di alcuni consigli importanti che potrete utilizzare per assicurarvi di acquistare il 

prodotto giusto per le vostre esigenze. 

Sappiate se avete bisogno di un'unità senza sale 
Gli addolcitori d'acqua sono molto utili, ma scaricano una quantità significativa di sale nella fornitura d'acqua, per cui 

alcuni comuni e aree limitano gli addolcitori tradizionali. Se questo è il caso nella vostra zona, potreste voler 

considerare un'alternativa senza sale che condiziona l'acqua e riduce al minimo le incrostazioni senza usare il sale. 

Considerate il vostro budget 
Gli addolcitori d'acqua sono molto utili, ma possono anche essere molto costosi. Se non siete pronti a sborsare per 

un'unità al top della gamma, potrebbe essere una buona idea prendere in considerazione un'unità più economica, 

ma molto efficace come la serie Medallist. In questo modo è possibile ottenere acqua di alta qualità senza rompere 

gli argini. 

Pensate all'efficienza 
Se siete preoccupati per gli effetti degli addolcitori d'acqua sull'ambiente, o volete semplicemente mantenere la 

vostra bolletta mensile dell'acqua più bassa, un addolcitore d'acqua ad alta efficienza come il Culligan HE Water 

Softener, potete godere della massima efficienza. Questo apparecchio si adatta automaticamente ai cambiamenti 

delle condizioni dell'acqua della vostra casa, quindi funziona solo quando è necessario, risparmiando acqua ed 

energia. 

Non dimenticate i requisiti di manutenzione 
Ogni addolcitore d'acqua ha bisogno di un certo livello di manutenzione, che è inevitabile a causa del loro 

funzionamento. Ma alcune unità richiedono più manutenzione di altre. Ad esempio, l'addolcitore d'acqua della serie 

Gold richiede una manutenzione minima e può anche funzionare durante le interruzioni di corrente, assicurando che 

la vostra casa non finisca mai l'acqua pulita. 

Esplorate le vostre opzioni in dettaglio con Culligan Of Stockton 
Non siete ancora sicuri di quale sia l'opzione ideale per la vostra casa? Ci rendiamo conto che investire in un 

addolcitore per l'acqua non è sempre il processo più semplice. Così alla Culligan di Stockton, i membri del nostro 

team di esperti possono conoscere meglio il vostro budget, la fornitura di acqua e le vostre esigenze e consigliarvi 

l'opzione migliore per la vostra casa. 

Fonte: https://addolcitore-acqua.net/ 
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