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Il Cillit-AQA PIONEER ottimizza la
protezione dei circuiti dalla formazione di
incrostazioni calcaree e corrosioni
operando in modo naturale ed ecologico
senza alterare la composizione dell'acqua
ed il suo prezioso contenuto salino. Il Cillit-
AQA PIONEER può essere impiegato per il
trattamento di acque potabili aventi una
durezza totale non superiore a 40° fr. La
protezione antincrostante è stabile fino a
temperatura massima dell’acqua di 80°C.
Il Cillit-AQA PIONEER può essere installato
per la protezione dei seguenti impianti:

boiler e preparatori di acqua calda
sanitaria;
tubazioni e reti di distribuzione acqua
calda e fredda sanitaria;
rubinetteria, valvolame, miscelatori e
accessori per la termoregolazione.

Il Cillit-AQA PIONEER evita inoltre:
elevati costi per la riparazione o la
sostituzione di serpentini e boiler;
sprechi energetici;
formazione di depositi calcarei in grado
di favorire proliferazioni batteriche.

Cillit-AQA PIONEER è un'apparecchiatura di
tipo elettrofisico ad azione antincrostante,
operante in base al principio IQ (formazione
di nanocristalli). Il Cillit-AQA PIONEER è il
risultato di una combinazione tra un
sistema di controllo e comando elettronico
a microprocessore ed una camera di
reazione all'interno della quale è alloggiato
un sistema di elettrodi bipolari utilizzati per il
trattamentoantincrostante (Refil).
Il funzionamento del Cillit-AQA PIONEER
viene gestito da un'elettronica in grado di
a d a t t a r e i l f u n z i o n a m e n t o
dell'apparecchiatura alle caratteristiche
dell’acqua e alla portata istantanea:
mediante una periodica inversione di
polarità degli elettrodi, gestita da specifici
algoritmi, l'apparecchiatura è in grado di
intervenire sui sali di durezza, responsabili
del calcare, generando la formazione di

nanocristalli, che per azione del potenziale
ZETA creato dal processo, restano disciolti
nell'acqua senza possibilità di aggregarsi a
formare la struttura compatta del calcare.
Questo processo è efficace anche quando
l'acqua viene riscaldata fino ad una
temperatura massima di 80°C.

Protezione antincrostante senza
alterazione delle caratteristiche
chimico-fisiche dell'acqua.
Possibilità di funzionamento in
continuo senza interruzioni di esercizio
e senzanecessitàdi rigeneranti.
Trattamento antincrostante in grado
di adattarsi alla portata istantanea
dell'acqua.
Elettronica di comando a micropro-
cessore in grado di segnalare tutte le
condizioni di funzionamento (stand-
by, esercizio, necessità sostituzione
Refil, assenza alimentazione/guasto).
Limitatissimo consumo energetico (18
W/h per ogni m di acqua trattata).
Dimensioni r idotte, faci l ità di
installazione grazie al sistema ad
innesto rapido Hydromodul, presenza
valvola di non ritorno.
Minima necessità di manutenzione:
l'elettronica segnala l'esaurimento del
Refil e la richiesta di sostituzio-
ne/manutenzione.
Materiali conformi al D.M. 174/04.

L'installazione deve essere
eseguita da personale qualificato in grado
di rilasciare regolare Certificazione di
Conformità. Il Cillit-AQA PIONEER viene
installato a monte dell'impianto da
proteggere sulla tubazione dell'acqua
fredda. Prevedere a monte e a valle
dell'apparecchiatura saracinesche di
intercettazione e un circuito di by-pass.

Prevedere a monte dell'apparecchiatura
l'installazione di un filtro di sicurezza. Non
è necessario prevedere una tubazione di
scarico dell'acqua. Prevedere ad una
distanza massima di un metro, su una
linea protetta da interruttore differenziale,
una presa elettrica 230 V/50 Hz con messa
a terra conforme alle norme. Osservare in
particolare le indicazioni specifiche
riportate nelle istruzioni di montaggio e
servizio a corredo dell'apparecchio. In caso
di smarrimentochiedere l'inviodi unacopia.

Proteggere Cillit-AQA PIONEER dal gelo,
dall'esposizione diretta ai raggi solari e
dalle intemperie. Evitare che oli, solventi,
detersivi acidi e basici, sostanze chimiche e
fonti di calore superiori a 40° C vengano a
contatto con l'apparecchiatura.
La pressione dell'acqua in rete non deve
superare quella massima consentita;
eventualmente installare a monte un
riduttore di pressione. La tensione elettrica
di alimentazione deve corrispondere alla
tensione di al imentazione
dell'apparecchio ed essere stabile e non
accusare oscillazioni di tensione oltre la
norma.
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Installare l'apparecchiatura nel rispetto
delle norme locali vigenti e di quanto
previsto dal D.M. 37/08 e dal D.M. Salute
25/2012.

Per una corretta gestione e funzionamen-
to dell'apparecchiatura è opportuno
prevedere una regolare manutenzione
comprensiva di periodica sostituzione
della cartuccia Refil, quando segnalato
dall'elettronica dell'apparecchiatura, e in
accordo con le indicazioni riportate
all'interno delle istruzioni di installazione
uso e manutenzione. Queste operazioni
devono essere effettuate da personale
qualificato.
Le prestazioni dichiarate valgono per le
apparecchiature correttamente utilizzate
e manutenzionate nel rispetto di quanto
indicato all'interno del manuale di
istruzioni.
Attenzione: questa apparecchiatura
necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di
potabilità dell'acqua potabile trattata ed il
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mantenimento dei miglioramenti come
dichiarati dal produttore.

è conforme ai
requisiti tecnici prescritti dal D.M. Salute
25/2012. I materiali utilizzati sono
conformi al D.M.174/04.

Apparecchio realizzato con materiali
rispondenti al D.M. 174/04 e in conformità
al D.M. Salute 25/2012.

Accertarsi sempre che la presente
Informazione Tecnica rappresenti l'ultima
edizione, verificando sul sito
www.cillichemie.com

Ci l l i t -AQA PIONEER apparecchio
anticalcare di tipo elettrofisico, in grado di
mantenere costante l'equilibrio tra
l'anidride carbonica ed i sali di calcio
disciolti nell'acqua, gestito da micropro-
cessori invertitori della polarità in grado di
emettere impulsi polarizzanti in rapporto
al volume dell'acqua consumata, esente
dal consumo di rigeneranti e acque di
rigenerazione.

IQ - Informazioni Qualità:
trattamento antincrostante variabile
in funzione della portata;
non richiede additivi chimici o sali;
nessuna rigenerazione;
nessuno scarico d'acqua;
consumo elettrico minimo;
nessuna manutenzione;
sostituzione cartuccia ogni 110 ± 10
m o minimo una volta all'anno;
materiali conformi al D.M. 174/04:
dichiarazione di conformità CE.

7. Descrizione per offerte
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6. Normative
Il Cillit-AQA PIONEER

Esempio di installazione per il trattamento di acque potabili

Legenda

1. Contatore
2. CB-MULTI 6 (saracinesca,valvola

di ritegno, rubinetto di prelievo
campioni, punto iniezione)

3. Cillit-AQA PIONEER
4. Valvola di by-pass
5. Filtro Cillit-EURODIAGO 1"

Cillit-AQA PIONEER

Raccordi

Portata nominale

Portata breve di punta

Autonomia Refil

Pressione di esercizio max.

Durezza max. acqua trattata (*)

Temperatura min. - max. acqua di alimento

Temperatura min. - max. ambiente

Temperatura max. acqua trattata (***)

Collegamento alla rete elettrica

Consumo di energia per m d’acqua trattata
3

Potenza elettrica allacciata

Protezione

(*) I rimanenti parametri chimici e microbiologici dovone essere all’interno dei limiti
del D.L. 31/2001.
(**) A seconda della qualità dell’acqua e comunque il Refil deve essere sostituito
max. dopo 12 mesi.

(***) Con carico termico non superiore a 5 W/cm .
2

Potenza stand-by / funzionamento
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W

-

W

1"

1500

1800

110±10 (**)

16

40

5 - 30

5 - 40

80

230/50

18

5,5

IP 54

1,8

Dati tecnici

Dimensioni di ingombro
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Legenda

1. Elettronica di comando
2. Supporto
3. Bocchettone con codulo
4. Valvola di scarico

5. Cartuccia
6. Coppa
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La presente informazione tecnica tiene conto delle esperienze della Società e si applica ad un uso normale del prodotto secondo quanto sopra descritto; usi diversi vanno di volta in volta au-
torizzati per iscritto. Per una regolare gestione e manutenzione degli impianti si consiglia di stipulare un accordo con i nostri Centri di Assistenza Tecnica presenti capillarmente su tutto il ter-
ritorio nazionale. La Cillichemie si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.

Indirizzi e numeri telefonici della nostra organizzazione di assistenza e consulenza tecnica nonchè per la vendita dei nostri prodotti ed impianti, sono anche reperibili sulle pagine gialle sotto
la voce "Depurazione acqua-impianti, apparecchi, piscine" oppure consultando il sito internet www.cillichemie.com

Informazione tecnica disponibile sul sito www.cillichemie.com

Via Plinio, 59 - 20129 Milano
Tel. 02 2046343 ric.aut.
Fax 02 201058
www.cillichemie.comAzienda che opera con

sistema di Qualità Certificato

DEPURAZIONE ACQUA - OZONO
IMPIANTI PISCINE - OSMOSI


