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CalCare...   
          no problem!

lIMe SCale



Patent Pending

In order to solve the problem 
of lime scale

We know the problem...
We have the solution!

CAFFY is a new and innovative dosage 

system for treatment of water.

CAFFY is made by using the most 

advanced technology in order to offer 

our customers a high quality 

product. It begins with the use of new, 

approved materials right through to 

the end product.

The system, patented and protected, 

uses a proportionate dosage of the 

product inside the device, which does 

not permit the formation of lime 

scale.

The progressive dosage of the poly-

phosphate concentration inside the 

device allows the progressive fall of a 

little ball inside the device, 

indicating the need to change to Caffy 

with a new one.

The function of device is 
hydrodynamic, and for that rea-
son, it may be installed only in 
a vertical position.

Per risolvere il problema del calcare

Conosciamo il problema...
e abbiamo la soluzione!

CAFFY, un innovativo addolcitore per il 

trattamento d’acque potabili opportuna-

mente ideato, per dimensioni e 

caratteristiche, per il settore Vending.

Il sistema, registrato e protetto, a dos-

aggio proporzionale, permette la mis-

celazione in quantità variabile in asso-

luto, ma costante nel loro rapporto, 

garantendo un perfetto funzionamento 

in tutte le condizioni d’esercizio, come 

rigorosamente è preteso per legge. Il 

diminuire della concentrazione salina, 

comporta la progressiva discesa della 

pallina all’interno del bicchiere, 

segnalandone così, l’esaurimento e la 

sostituzione.

Il funzionamento è di tipo 
idromatico e per questo motivo 
deve essere installata in 
posizione verticale.

 Non permette la formazione 
del calcare

 Does not allow the 
 formation of lime scale

Qualita garantita
     Our guarantee

Cartuccia di ricambio completamente 
sigillata, è usa e getta di rapida 
sostituzione

  Replacement cartridge comes as a 
complete unit, and is easy to change.

 Di ridotte dimensioni 

 

Offre grande autonomia, affidabilità 
ed economia

 Compact size 

Very economical.
 Realiable under any working conditions.

da cm 6x5
da cm 10x5

6x5 cm
10x5 cm

I dispostivi CAFFY per il dosaggio dei polifosfati 
prodotti dalla società UNIONGLOBAL, correttamente 
utilizzati, sono apparecchiature per il trattamento 
delle acque potabili, in particolare, sfruttando il 
princiapio attivo dei polifosfati.

Essendo dosatori di reagenti chimici hanno lo scopo 
di ridurre la formazione di incrostazioni di calcare 
nelle tubazioni e nelle parti dell'impianto a contatto 
con l'acqua.

La loro azione non altera le caratteristiche chimico-
fisiche dell'acqua che, anche dopo il trattamento 
mantiene i valori entro i limiti previsti dal D.P.R. 
236/1988 e dal D.M. 443 del 22/12/1990.

Sono rispettate le prove di cessione previste dal D.M. 
21/03/1973 e successive modifiche ed integrazioni 
per quanto concerne il particolare impiego 
alimentare.

Inoltre sono già a norma con il D.L. n° 31 del 
02/02/2001 che attiva la direttiva 98/83/CE del 
consiglio del 03/11/1998.
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