
 

 
 
 
 
 
 

JUDO BIOSTAT COMBIMAT 

Rappresenta sicuramente il più importante successo tecnologico nel 
campo delle apparecchiature anticalcare, che basano i loro principi di 
funzionamento sui campi elettromagnetici con certificazione DWGV. 
Ottiene risultati eccellenti come anticalcare negli impianti di produzione 
acqua calda sanitaria senza utilizzare alcun prodotto chimico e senza la 
necessità di sostituire cartucce. Durante il processo la qualità dell’acqua 

rimane inalterata; infatti non vengono né aggiunte né rimosse sostanze. Applicando dei 
precisi impulsi elettrici viene stimolata la produzione di cristalli con proprietà leganti per il 
calcare; su tali cristalli si accumulano le particelle di calcare presenti nell’acqua. Una volta 
agganciate vengono trascinate via senza avere la possibilità di depositarsi sui tubi. 
Autopulente mediante il sistema brevettato di rotazione dell’elettrodo interno. Eventuali 
depositi di calcare che possono formarsi sugli elettrodi vengono raccolti in una vasca-filtro 
e, periodicamente, verranno eliminati tramite l’apposito rubinetto di scarico. La flangia è in 
ottone con collegamento a vite girevole a 360° per l’installazione sia su tubazioni verticali 
che orizzontali; la congiunzione filettata è conforme alla DIN 2999. Temperatura massima 
dell’acqua in ingresso 30°C . Collegamento elettrico alla rete 220 V 50hz. Completo di 
sistema anti legionella con innovativo sistema di produzione elettrolitico. Versione 
autopulente automatica. Contiene un innovativo sistema di disinfezione per la disinfezione 
dell’acqua trattata e prevenire forme di proliferazione batterica senza l’utilizzo di prodotti 
chimici. Non è un sistema magnetico e non necessita di periodici cambi di cartucce.  
 

JUDO I-SOFT 

Il sistema ad uso domestico I-Soft rappresenta l’ultima evoluzione tecnologica degli 
addolcitori in doppia colonna. Successore dei modelli BIOQUELL garantisce consumi 
ridotti di acqua e sale e minimo ingombro. Completamente elettronico grazie alla doppia 
colonna di resine garantisce all’utenza acqua addolcita 24 ore al giorno. La disinfezione 
delle resine è incorporata alla valvola, il sistema controlla automaticamente durante la fase 
di rigenerazione il volume d’acqua necessario per la salamoia, Tecnologia a dischi 
ceramici resistenti all’usura che garantiscono durata nel tempo. Centralina elettronica con 
indicatori led e display. L’installazione è estremamente semplice grazie ad una flangia 
orientabile a 360°. Per l’avviamento è sufficiente premere il tasto con la durezza residua 
voluta. La rigenerazione delle resine è gestita da un sistema elettronico volumetrico che 
non richiede la riprogrammazione dopo eventuali mancanze di corrente elettrica. 
Temperatura massima dell’acqua 30°C, tensione di rete 220 v 50 hz, trasformatore 16 
v. Conforme alla DIN EN 14743 e DIN 19636-100. L’innovazione consiste nell’automatica 
lettura della durezza in ingresso e nella regolazione millimetrica della valvola di 
miscelazione per garantire un valore di durezza residua costante nel tempo anche in quei 
periodi dove l’approvvigionamento d’acqua dell’ente erogante cambia fonte e di 
conseguenza qualità chimico fisiche dell’acqua compresa la durezza. Nel modello I-Soft 
Safe sistema di controllo perdite Pro Safe integrato.  
 
 
 



 

JUDO BIOQUELL  

Addolcitore volumetrico conforme alla DIN 19636. Completamente 
elettronico grazie alla doppia colonna di resine garantisce all’utenza acqua 
addolcita 24 ore al giorno. Composto da un gruppo testata e colonne e dal 
serbatoio per la salamoia posto a terra o monoblocco. La disinfezione delle 
resine è incorporata alla valvola. Il sistema controlla automaticamente 

durante la fase di rigenerazione il volume d’acqua necessario per la salamoia. 
L’installazione è estremamente semplice grazie ad una flangia orientabile a 360°. Per 
l’avviamento è sufficiente impostare su una scala graduata la durezza dell’acqua in 
ingresso, e tramite l’apposita valvola di miscelazione regolare quella d’uscita. Pressione 
minima di esercizio 2 bar, temperatura massima dell'acqua in entrata 30°C, tensione di 
rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Con il set di montaggio rapido JQT, è possibile, 
collegare parallelamente 2 BioQuell in modo da avere tramite un gruppo controllato 
DVGW un passaggio maggiore di acqua.  
 

JUDO JM WZ P-D (parallelo-alternato)  

Addolcitore in doppia colonna per una produzione di acqua addolcita 24 
ore su 24 composto da due bombole in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere collegate tramite tubazioni in pvc e con scambio automatico 
delle colonne all’esaurimento della capacità ciclica; valvole di comando 
per la rigenerazione automatica a volume in materiale plastico, resine 
scambiatrici di ioni di qualità alimentare, serbatoi con coperchio resistente 

in materiale plastico, doppiofondo, valvole per la salamoia, tubo aspirante. Tensione di 
rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 7 bar. Set disinfezione resine 
escluso. Funzionamento alternato per le versioni D; funzionamento in parallelo con la 
possibilità di rigenerazione alternata per la versione P.  

JUDO JM HW (per acqua calda fino a 70°C) 

Addolcitore per acque calde con temperature fino a 70°C a colonna 
singola. La bombola è in acciaio inox, riempita di resine a scambio 
ionico di qualità alimentare; valvola di comando centrale con 
miscelatore incorporato; serbatoio salamoia con coperchio in materiale 
plastico. Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione 
massima 7 bar. Set disinfezione resine escluso.  
 

 

GM 3/4 ZE 

Addolcitore a colonna singola. Bombola in fibra di vetro rinforzata con poliestere, valvola di 
comando centrale per la rigenerazione automatica a tempo in materiale plastico per le 
versioni Z , resine scambiatrici di ioni di qualità alimentare, serbatoio con coperchio 
resistente in materiale plastico, doppiofondo, valvola per la salamoia, tubo aspirante. 
Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 7 bar. Set 
disinfezione resine escluso (per applicazione su acqua ad uso potabile prevedere GM 
AX040).  
 
 
 
 



 

GM 6/8 Z E-S 

Addolcitore a colonna singola o doppia colonna. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per la rigenerazione automatica a tempo in 
materiale plastico per le versioni Z o a volume statistico per le versioni WZ e in doppia 
colonna per le versioni WZ D, resine scambiatrici di ioni di qualità alimentare, serbatoio 
con coperchio resistente in materiale plastico, doppiofondo, valvola per la salamoia, tubo 
aspirante. Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 7 bar. 
Set disinfezione resine escluso.  
 

GM 11/15 Z E-M 

Addolcitore a colonna singola o doppia colonna. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per la rigenerazione automatica a tempo in 
materiale plastico per le versioni Z o a volume statistico per le versioni WZ e in doppia 
colonna per le versioni WZ D, resine scambiatrici di ioni di qualità alimentare, serbatoio 
con coperchio resistente in materiale plastico, doppiofondo, valvola per la salamoia, tubo 
aspirante. Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 7 bar. 
Set disinfezione resine escluso.  
 

GM WZ D-F 

Addolcitore a colonna singola o doppia colonna. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per la rigenerazione automatica a tempo in 
materiale plastico per le versioni Z o a volume statistico per le versioni WZ e in doppia 
colonna per le versioni WZ D, resine scambiatrici di ioni di qualità alimentare, serbatoio 
con coperchio resistente in materiale plastico, doppiofondo, valvola per la salamoia, tubo 
aspirante. Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 7 bar. 
Set disinfezione resine escluso.  
 

GM SUPER Z E cronometrico 

Addolcitore a colonna singola o doppia colonna. Bombola in carpenteria. Le scelte 
costruttive corrispondono alla direttiva europea 97-23-CE, PED IN S 275 JR EN10025 : 95 
con certificati 3.1.B. che definiscono tutti i processi di lavorazione e gli spessori. Tutte le 
saldature con relative prove di tenuta e i vari trattamenti di protezione vengono certificati. 
Per ogni filtro il trattamento protettivo sia interno che esterno viene effettuato con 
sabbiatura, zincatura con zinco organico, fondo epossidico e smalto epossidico senza 
solventi per uso alimentare. Il sistema idraulico per il lavaggio in controcorrente e la 
rigenerazione delle resine è composto da una batteria di valvole automatiche pneumatiche 
azionate da aria compressa o da acqua. Questo automatismo viene comandato da una 
centralina elettromeccanica. La rigenerazione è automatica a tempo per le versioni Z o a 
volume statistico per le versioni WZ e in doppia colonna per le versioni WZ D, resine 
scambiatrici di ioni di qualità alimentare, serbatoio con coperchio resistente in materiale 
plastico, doppiofondo, valvola per la salamoia, tubo aspirante. Tensione di rete 220 V 50 
hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 6 bar. Pompa dosatrice per la disinfezione 
resine esclusa.  
 
 
 
 



 

GM SUPER WZ D duplex 

Addolcitore a colonna singola o doppia colonna. Bombola in carpenteria. Le scelte 
costruttive corrispondono alla direttiva europea 97-23-CE, PED IN S 275 JR EN10025 : 95 
con certificati 3.1.B. che definiscono tutti i processi di lavorazione e gli spessori. Tutte le 
saldature con relative prove di tenuta e i vari trattamenti di protezione vengono certificati. 
Per ogni filtro il trattamento protettivo sia interno che esterno viene effettuato con 
sabbiatura, zincatura con zinco organico, fondo epossidico e smalto epossidico senza 
solventi per uso alimentare. Il sistema idraulico per il lavaggio in controcorrente e la 
rigenerazione delle resine è composto da una batteria di valvole automatiche pneumatiche 
azionate da aria compressa o da acqua. Questo automatismo viene comandato da una 
centralina elettromeccanica. La rigenerazione è automatica a tempo per le versioni Z o a 
volume statistico per le versioni WZ e in doppia colonna per le versioni WZ D, resine 
scambiatrici di ioni di qualità alimentare, serbatoio con coperchio resistente in materiale 
plastico, doppiofondo, valvola per la salamoia, tubo aspirante. Tensione di rete 220 V 50 
hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 6 bar. Pompa dosatrice per la disinfezione 
resine esclusa.  
 

JUDO CONTISOFT 

Rappresenta l’evoluzione tecnologica degli addolcitori per elevati 
consumi ad uso domestico (condominio, albergo, strutture commerciali, 
case di riposo ecc.). È un sistema con consumi ridotti di acqua e sale e 
minimo ingombro. Il sistema consiste nel collegamento in parallelo di più 
apparecchi ad uso domestico (con tecnologio quick soft duo). Ogni 
singolo elemento che compone il CONTISOF è completamente 

elettronico grazie alla doppia colonna di resine garantisce all’utenza acqua addolcita 24 
ore al giorno. La disinfezione delle resine è incorporata alla valvola, il sistema brevettato 
MULTIJET controlla automaticamente durante la fase di rigenerazione il volume d’acqua 
necessario per la salamoia, una valvola di sovralimentazione prevede in caso di perdite di 
pressione in rete superiori a 0,8 bar, l’apertura automatica per aumentare il flusso d’acqua. 
Ogni singolo elemento consuma per ogni rigenerazione della durata di 15 minuti circa 21 
litri di acqua e 215 gr. di sale. L’installazione è estremamente semplice grazie allo skid in 
acciaio verniciato completo di basamento. Per l’avviamento è sufficiente impostare su una 
scala graduata la durezza dell’acqua in ingresso, e tramite l’apposita valvola di 
miscelazione regolare quella d’uscita. Le valvole ,dotate di dischi in ceramica, sono 
completamente automatiche e la rigenerazione delle resine è gestita da un sistema 
elettronico che non richiede la riprogrammazione dopo eventuali mancanze di corrente 
elettrica. Temperatura massima dell’acqua 30°C, tensione di rete 220 v 50 hz, 
trasformatore 16 v. Il sistema è certificato dal DVGW.  
 

VALVOLE MISCELATRICI-BY PASS PER ADDOLCITORI 

  

 
 
 
 



 

JUDO BIOSTAT 2050-2200 

Rappresenta l’evoluzione tecnologica dei sistemi anticalcare fisici per 
elevati consumi d’acqua ad uso domestico (condominio, albergo, 
strutture commerciali, case di riposo ecc.). È un sistema che occupa 
minimo ingombro infatti consiste nel collegamento in parallelo di più 
apparecchi ad uso domestico (con tecnologio BIOSTAT). Ogni singolo 
elemento che lo compone ottiene risultati eccellenti come anticalcare 
negli impianti di produzione acqua calda sanitaria senza utilizzare alcun 

prodotto chimico e senza la necessità di sostituire cartucce. Durante il processo la qualità 
dell’acqua rimane inalterata; infatti non vengono né aggiunte né rimosse sostanze. 
Applicando dei precisi impulsi elettrici viene stimolata la produzione di cristalli con 
proprietà leganti per il calcare; su tali cristalli si accumulano le particelle di calcare presenti 
nell’acqua. Una volta agganciate vengono trascinate via senza avere la possibilità di 
depositarsi sui tubi. Autopulente mediante il sistema brevettato di rotazione dell’elettrodo 
interno. Eventuali depositi di calcare che possono formarsi sugli elettrodi vengono raccolti 
in una vasca-filtro e, periodicamente, verranno eliminati tramite l’apposito rubinetto di 
scarico. La flangia è in ottone con collegamento a vite girevole a 360° per l’installazione 
sia su tubazioni verticali che orizzontali; la congiunzione filettata è conforme alla DIN 2999. 
Temperatura massima dell’acqua in ingresso 30°C. Collegamento elettrico alla rete 220 V 
50hz. .Per ottenere portate superiori è possibile collegare più apparecchi in parallelo. Il 
sistema è certificato dal DVGW. 
 

JUDO QUICK SOFT UNO-DUO 

È un vero elettrodomestico con consumi ridotti di acqua e sale e minimo 
ingombro. Completamente elettronico completo di una colonna di resine, in 
questo modo la rigenerazione viene impostata in orari notturni dove il 
consumo d’acqua è estremamente ridotto. La disinfezione delle resine è 
incorporata alla valvola, il sistema brevettato MULTIJET controlla 

automaticamente durante la fase di rigenerazione il volume d’acqua necessario per la 
salamoia, una valvola di sovralimentazione prevede in caso di perdite di pressione in rete 
superiori a 0,8 bar, l’apertura automatica per aumentare il flusso d’acqua. QUICK SOFT 
UNO consuma per ogni rigenerazione della durata di 9 minuti circa 16 litri di acqua e 115 
gr. di sale. L’installazione è estremamente semplice grazie ad una flangia orientabile a 
360°. Per l’avviamento è sufficiente impostare su una scala graduata la durezza dell’acqua 
in ingresso, e tramite l’apposita valvola di miscelazione regolare quella d’uscita. 
Temperatura massima dell’acqua 30°C, tensione di rete 220 v 50 hz, trasformatore 16 v. 
 

JUDO JM Z KB - JM M KB 

Addolcitore a colonna singola in applicazione monoblocco con bombola 
all’interno del tino salamoia. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per la rigenerazione automatica 
a tempo per le versioni Z o a volume statistico per le versioni WZ, in 
materiale plastico, resine scambiatrici di ioni di qualità alimentare, 
serbatoio con coperchio resistente in materiale plastico, valvola per la 
salamoia, tubo aspirante. Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 

16 V. Pressione massima 7 bar. Set disinfezione resine escluso. Per applicazioni su acqua 
potabile abbinase set di disinfezione. 
 
 



 

JUDO JM D Duplex Alternato monovalvola F 

Addolcitore in doppia colonna per una produzione di acqua addolcita 
24 ore su 24. La bombola è in fibra di vetro rinforzata, riempita di 
resine a scambio ionico di qualità alimentare; la valvola di comando 
centrale è in materiale plastico con miscelatore incorporato, 
serbatoio salamoia con coperchio in materiale plastico. Tensione di 
rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 7 bar. Set 
disinfezione resine escluso.  
 

JUDO JDN (Denitrificatore) 

Denitrificatore in doppia colonna per avere acqua trattata 24 ore su 24, 
ideale per applicazioni tecniche industriali. Due bombole in materiale 
plastico contenenti resine per il trattamento del nitrato. Kit per l’innesto 
rapido per il fissaggio a parete e su tubazioni sia verticali che 
orizzontali; composto da testata e bombole sospese e serbatoio a terra. 
Temperatura massima in entrata 30°C, tensione di rete 220 V 50 hz, 
trasformatore 16V. Pressione massima 7 bar. Valvola girevole (JQE), 

by pass rapido (JQX). 
 

GM 3/4 WZE 

Addolcitore a colonna singola. Bombola in fibra di vetro rinforzata con poliestere, valvola di 
comando centrale per la rigenerazione automatica a volume in materiale plastico per le 
versioni WZ,  resine scambiatrici di ioni di qualità alimentare, serbatoio con coperchio 
resistente in materiale plastico, doppiofondo, valvola per la salamoia, tubo aspirante. 
Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 7 bar. Set 
disinfezione resine escluso.  
 

GM 6/8 WZ E-S 

Addolcitore a colonna singola o doppia colonna. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per la rigenerazione automatica a tempo in 
materiale plastico per le versioni Z o a volume statistico per le versioni WZ e in doppia 
colonna per le versioni WZ D, resine scambiatrici di ioni di qualità alimentare, serbatoio 
con coperchio resistente in materiale plastico, doppiofondo, valvola per la salamoia, tubo 
aspirante. Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 7 bar. 
Set disinfezione resine escluso.  
 

GM 11/15 WZ E-M 

Addolcitore a colonna singola o doppia colonna. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per la rigenerazione automatica a tempo in 
materiale plastico per le versioni Z o a volume statistico per le versioni WZ e in doppia 
colonna per le versioni WZ D, resine scambiatrici di ioni di qualità alimentare, serbatoio 
con coperchio resistente in materiale plastico, doppiofondo, valvola per la salamoia, tubo 
aspirante. Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 7 bar. 
Set disinfezione resine escluso.  
 



 

GM WZ D-M 

Addolcitore a colonna singola o doppia colonna. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per la rigenerazione automatica a tempo in 
materiale plastico per le versioni Z o a volume statistico per le versioni WZ e in doppia 
colonna per le versioni WZ D, resine scambiatrici di ioni di qualità alimentare, serbatoio 
con coperchio resistente in materiale plastico, doppiofondo, valvola per la salamoia, tubo 
aspirante. Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 7 bar. 
Set disinfezione resine escluso.  
 
 

GM SUPER WZ E volumetrico 

Addolcitore a colonna singola o doppia colonna. Bombola in carpenteria. Le scelte 
costruttive corrispondono alla direttiva europea 97-23-CE, PED IN S 275 JR EN10025 : 95 
con certificati 3.1.B. che definiscono tutti i processi di lavorazione e gli spessori. Tutte le 
saldature con relative prove di tenuta e i vari trattamenti di protezione vengono certificati. 
Per ogni filtro il trattamento protettivo sia interno che esterno viene effettuato con 
sabbiatura, zincatura con zinco organico, fondo epossidico e smalto epossidico senza 
solventi per uso alimentare. Il sistema idraulico per il lavaggio in controcorrente e la 
rigenerazione delle resine è composto da una batteria di valvole automatiche pneumatiche 
azionate da aria compressa o da acqua. Questo automatismo viene comandato da una 
centralina elettromeccanica. La rigenerazione è automatica a tempo per le versioni Z o a 
volume statistico per le versioni WZ e in doppia colonna per le versioni WZ D, resine 
scambiatrici di ioni di qualità alimentare, serbatoio con coperchio resistente in materiale 
plastico, doppiofondo, valvola per la salamoia, tubo aspirante. Tensione di rete 220 V 50 
hz, trasformatore 16 V. Pressione massima 6 bar. Pompa dosatrice per la disinfezione 
resine esclusa.  
 
 

GM SUPER WZ T triplex 

Addolcitore a colonna singola o doppia colonna. Bombola in 
carpenteria. Le scelte costruttive corrispondono alla direttiva europea 
97-23-CE, PED IN S 275 JR EN10025 : 95 con certificati 3.1.B. che 
definiscono tutti i processi di lavorazione e gli spessori. Tutte le 
saldature con relative prove di tenuta e i vari trattamenti di protezione 
vengono certificati. Per ogni filtro il trattamento protettivo sia interno 
che esterno viene effettuato con sabbiatura, zincatura con zinco 

organico, fondo epossidico e smalto epossidico senza solventi per uso alimentare. Il 
sistema idraulico per il lavaggio in controcorrente e la rigenerazione delle resine è 
composto da una batteria di valvole automatiche pneumatiche azionate da aria compressa 
o da acqua. Questo automatismo viene comandato da una centralina elettromeccanica. La 
rigenerazione è automatica a tempo per le versioni Z o a volume statistico per le versioni 
WZ e in doppia colonna per le versioni WZ D, resine scambiatrici di ioni di qualità 
alimentare, serbatoio con coperchio resistente in materiale plastico, doppiofondo, valvola 
per la salamoia, tubo aspirante. Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. 
Pressione massima 6 bar. Pompa dosatrice per la disinfezione resine esclusa.  
 
 
 
 
 



 

SALE PER ADDOLCITORI 

Sale di ebollizione da salgemma iperpuro NaCl al 99,9%, Ca al 0,02%, Mg 
0,002%, SO4 0,03%, insolubili a tracce.  
 
 
 

CELLE ELETTROLITICHE PER DISINFEZIONE RESINE ADDOLCITORI 

 
Il sistema di disinfezione resine è obbligatorio per gli addolcitori installati 
su linea di acqua sanitaria come descritto nel Decreto Ministeriale n 
443del 1990. 
 
 


