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1 L’innovativo impianto anticalcare elettronico Kalko Tronic

Kalko Tronic, grazie all'evoluzione della tecnologia, elimina il problema del continuo acquisto del sale, 
degli sprechi dell’acqua, dei rischi di rottura, ma anche dei grossi problemi batterici tipici dei si
stemi tradizionali.
Kalko Tronic non modifica l'acqua: cambiando la forma del cristallo.
Si contrasta attivamente l'incrostazione mantenendo la stessa durezza che vi fornisce l'acquedotto.

Trattamento KalkoTronic.

>>>>>>

Il vantaggio del trattamento:
Il calcare non si attacca

IL RISULTATO DI KALKO TRONIC
• Mantiene più puliti accessori, box doccia, lavello, ecc…
• Riducendo l’uso di disincrostanti tipici come gli anticalcare liquidi.
• Mantiene più puliti scambiatore, serpentine e tubazioni
• Mantiene bassi i costi delle bollette energetiche grazie all’effetto 

disincrostante KalkoTronic attuato sulle serpentine e tubazioni già 
incrostate.

• Non modifica la potabilità dell’acqua.
• Niente sprechi d'acqua, eccessi di sodio o acqua aggressiva.

A chi è rivolto
Abitazioni, appartamenti, condomini, hotel, palestre e chiunque abbia utilizzo d'acqua sanitaria.

Tecnologia, Ricerca, Come Funziona

Kalko Tronic ha sviluppato un sistema per creare un particolare 
campo elettro-capacitivo ed elettrostatico in forma radiale ad alta 
efficienza associando una seconda tecnologia che induce un effet
to di risonanza a bassa frequenza nell'acqua. 
La combinazione di questi due sistemi permette di trattarla con 
evidenti effetti positivi e con durezze che possono superare i 
70°Francesi.

Kalko Tronic è oggi un sistema semplice, silenzioso e a basso con
sumo elettrico.
Consumi: da 6-12W per l'abitazione, 25-50W per il condominio. 
Autodiagnosi: in caso di anomalia le protezioni intervengono 
per la sicurezza della macchina come da normativa.
Semplicità: il sistema non necessita di continui controlli e non 
consuma sale/acqua ma ha solo necessità di una revisione annua
le contenuta espletata dal cat di zona.
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2 Principio fisico – Trasformazione della geometria del cristallo

(calcare incrostante)

(calcare trattato KalkoTronic)

Il calcare crea un sedimento incrostante con i problemi che conosciamo.

Dopo il trattamento il cristallo di calcare cambia forma.
Visionando al microscopio il sedimento è evidente la sua trasformazione.
La sua capacità incrostante viene meno e rimane disperso nell'acqua senza 
creare disagi agli impianti ma soprattutto mantiene l'acqua potabile: 
le certificazioni dei laboratori garantiscono l'efficienza di Kalko Tronic.

Salute: il calcio è assorbito come sempre, un bene per il nostro fisico.

Verifica: uno dei modi più semplice per verificare il funzionamento di Kalko 
Tronic, poiché occorrerebbe un microscopio per vedere i nano 
cristalli, è quello di bollire insistentemente l'acqua.
Il calcare che riuscirete a vedere non rimarrà attaccato alle pareti e si 
toglierà semplicemente con un dito.

L'importanza delle Certificazioni

Kalko Tronic dispone di numerose Certificazioni di funzionamento 
di laboratori chimici accreditate che attestano l’efficacia del tratta
mento come da normativa vigente (25/2012)

Lo Installi ovunque

Kalkotronic è compatto e flessibile, adattabile a spazi contenuti.
Installabile in verticale, orizzontale, a “L”, in linea, a soffitto, o lungo i box di un condominio.

Ecologico ma anche un risparmio continuo nel tempo

L'installazione semplificata, assenza di scarico, niente sale, niente sprechi di 
acqua per i lavaggi, niente tempo per i controlli, manutenzioni ordinarie ri
dotte e nessuna manutenzione costosa come la sostituzione delle 
resine, nessun rischio batterico e di allagamenti.

Il progressivo effetto disincrostante all'interno delle tubazioni per
mette di recuperare anche l'impianto già parzialmente o pesantemente 
compromessi senza l’utilizzo di acidi e sopratutto non fa male a noi.

Su www.kalkotronic.com troverete alcuni esempi di confronto con gli addolcitori.

Se ci indicate il numero di utenze e la durezza vi forniremo un confronto personalizzato.
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3 A chi è rivolto Kalko Tronic
L'uso di Kalko Tronic è consigliato in queste utenze:

• Abitazioni e Condomini
• Palestre e Piscine (comparto docce)
• Hotel, Strutture ricettive, Ristoranti, Scuole e Uffici.
• Irrigazione
• Aziende alimentari e Caseifici.
• Tutte quelle applicazioni in cui è importante mantenere la potabilità ma è altrettanto importante ridurre i problemi 

da calcare e allo stesso tempo risparmiare sui costi di gestione.

Con alte durezze (oltre 70°F), riduce con forza gli svantaggi di un'acqua così incrostante con un costo di mantenimento 
incredibilmente vantaggioso.

4 Caratteristiche e certificazioni

Caratteristiche di base:
• Tensione di alimentazione: 230Vac
• Durezza trattabile: da 15 a oltre 70°Francesi di durezza.
• Temperatura trattabile dell'acqua: fino a circa 65/70°C.
• Con sistemi specifici*: per brevi periodi fino 80°C.
• Utenze: da 1 appartamento al condominio fino a oltre 60 appartamenti con 

singolo impianto. Con più utenze vengono usati più impianti.

KT KASKO → Estensione Garanzia da 2 fino a 10 anni
• Grazie alla speciale copertura KT Kasko si può estendere la garanzia 

fino a 10 anni dall'acquisto.
• Blocca il prezzo della manutenzione ordinaria per 5 anni.
• Copre  i  danni  da  correnti  vaganti  o  da  rotture  accidentali  (es: 

sovrappressione) non compresi con la normale garanzia.
• Grande Novità: è possibile stipulare la copertura anche su macchine già 

operative e/o fuori garanzia!

Gestione/Manutenzione:

La manutenzione è sulla parte “meccanica” che è posta sulla tubazione 
idraulica (da noi fornita).

Sarà eseguita da un ns. tecnico autorizzato (CAT) e permetterà il 
mantenimento delle garanzie estese e del mantenimento della KT Kasko.

Il vantaggio di non avere 
problemi di potabilità

Legislatura vigente acqua potabile con trattamenti chimici

DLgs 31/2001: Kalko Tronic mantiene la potabilità come indicato nell'allegato “A”.
Per gli addolcitori, invece, la durezza dell'acqua deve rimanere tra 15* e 50 Gradi 
Francesi (*il valore inferiore è riferito ad acque sottoposte solo ad addolcimento) 
altrimenti la potabilità viene meno.

Parametro sodio: Il limite da rispettare è 200 mg/litro di sodio disciolto, in Lombardia è 
ridotta a 150 mg/l con ddg. 11/07/2012 n. 6154.

NESSUN PROBLEMA: Kalko Tronic NON AGGIUNGE SODIO all'acqua.

Per gli addolcitori il non rispetto di tali parametri può portare, al controllo, a  
sanzioni amministrative anche elevate.

DPR 59/09 e successivi: Per il trattamento dell'acqua sul carico dell'impianto primario si 
faccia riferimento al proprio termo-tecnico per le delucidazioni del caso.

Kalko Tronic Risponde alle seguenti norme di legge:

- Dlgs 31/2001, Dlgs 27/2002 (nuova legge potabilità acqua)
- Dm 25/2012 (nuove disposizioni tecniche sul trattamento dell'acqua)
- Omologazione CESI (omologazione pre certificazione CE)
- Certificazione CE completa (fascicoli di omologazione)
- Test ambientali CESNIR (verifica disturbi su impianti realmente installati) 
- Certificazioni di funzionamento da aziende con con chimici iscritti all’albo.
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5 Galleria Fotografica: esempi di impianti Kalko Tronic

Impianto Addolcitore Dismesso Nuovo Impianto Kalko Tronic

Recupero di spazio, di Confort, Risparmio di Sale e Acqua, Potabilità garantita

Spazio recuperato sotto scala sostituendo l'addolcitore Installazione in Giardino

Installazione su balcone con copertura in legno Impianto Standard abitazione
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Impianto di ricircolo ACS Centrale Termica

Condominio – Acqua Fredda Generale Palestra – Acqua Fredda

Condominio – Acqua Fredda Generale Micro Condominio: 3 appartamenti

Condominio – Acqua Fredda Generale
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6 Introduzione tecnica, schemi di base 
I sistemi Kalko Tronic sono costruiti per effettuare prevenzione anticalcare ed incentivare la disincrostazione progressiva 
del vecchio calcare già esistente.

IMPIANTI KALKO TRONIC – IMPIANTI CIVILE ABITAZIONE

Lo schema sottostante è indicativo per l'abitazione con idraulica KT standard di 1” ½ da raccordare al diametro delle 
tubazioni dell'impianto.
Gli schemi sono indicativi anche per impianti più grandi (es. di condomini) ma le dimensioni dell'idraulica KT variano a 
seconda dell'utenza.

IMPIANTI KALKO TRONIC – CENTRALI TERMICHE

Lo schema sottostante è indicativo per le centrali termiche dove abbiamo anche un ricircolo d'acqua sulla struttura.

Kalko Tronic “MASTER”: si installa sull'acqua fredda dopo il contatore o dopo l'autoclave, dimensionamento secondo 
numero di utenze.

Kalko Tronic “SLAVE”: viene installato in caso di ricircolo su impianti con acqua calda centralizzata con boiler superiori 
a 350 litri, tra pompa di ricircolo e boiler acqua calda. KT Slave non è considerato un trattamento principale ma solo da 
supporto al primo trattamento KT Master per mantenere al massimo il trattamento a protezione dello scambiatore.
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7 Impianti Kalko Tronic - Antilegionella®

Il sistema Antilegionella®
 Kalko Tronic è l'evoluzione del sistema standard 

Kalko Tronic.
Sperimentato con centinaia di test batteriologici e di ispezioni visive su un 
arco temporale di oltre 3 anni di lavoro sin dal 2003 ha conseguito risultati 
incredibili.

Di seguito alcuni dati ricavati con il primo impianto Kalko Tronic 
antilegionella.

• Colonna “17/10”: indica la situazione “ZERO”, immediatamente 
prima dell'accensione del sistema, è presente una 
contaminazione già grave.

• Le colonne successive evidenziano l'azione disincrostante Kalko Tronic sullo strato superficiale dove era 
presente il pericoloso biofilm.
Quest'ultimo, entrando in circolazione, ha immediatamente innalzato il livello di Legionella con picchi notevoli; 
dalle ispezioni è stato riscontrato anche un sedimento importante sul fondo del boiler di accumulo in centrale 
termica.

Kalko Tronic OGGI: viene richiesto un primo shock termico preventivo che annulla i problemi derivati dal biofilm nella 
fase iniziale, l'inserimento di valvole pneumatiche di spurgo ai boiler e, in taluni casi, sistemi UV.
Quando le tubazioni sono molto vecchie si possono adottate soluzioni combinate di bonifica non aggressive, analizzate 
caso per caso.

Dal grafico è evidente che eliminando il calcare dalle tubazioni e dalle serpentine, con un trattamento mirato, si 
modificano i valori dello stato microbico dell'impianto idraulico.

L'azione disincrostante rimuoverà progressivamente il calcare sottostante che, essendo poroso, è sempre una causa 
importante di nuove proliferazioni.
Tramite un'azione combinata dall'iniziale bonifica superficiale ed a quella disincrostante successiva sarà possibile portare 
l'impianto in sicurezza.
E' sempre necessaria un'analisi batteriologica preventiva.
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7.1 IMPIANTI SENZA PRESENZA DI LEGIONELLA (ufc <100)
PREVENZIONE CON IMPIANTO STANDARD

Gli impianti “Standard” Kalko Tronic permettono di ottenere 
una buona prevenzione per la legionella, purchè sia eseguita 
la manutenzione annuale per il loro corretto mantenimento.
Si consiglia inoltre adeguata gestione dell'impianto idraulico 
come lo spurgo mensile del boiler dai residui di 
decantazione/disincrostato, la pulizia degli areatori dei 
rubinetti e delle docce, flussaggio regolare delle linee morte 
soprattutto dopo lunghi periodi di inutilizzo.

KT “MASTER”: dimensionato come da impianto standard.

KT “SLAVE”: dimensionato come impianto standard.

Per incrementare la sicurezza e l'efficienza in fatto di prevenzione può essere valutato un trattamento più aggressivo 
adottando un modello più potente oppure, come da ns. brevetto Kalko Tronic - Antilegionella® inserendo il 
trattamento anticalcare sulla tubazione di mandata acqua calda, dopo la valvola miscelatrice, per il massima azione 
trattante, il dimensionamento è fatto in base al diametro della tubazione.

7.2 IMPIANTI CON BASSA PRESENZA DI LEGIONELLA (ufc <1.000)
PREVENZIONE CON IMPIANTO KALKOTRONIC POTENZIATO

La legionella è presente in quantità minime, comunque tale da 
destare preoccupazione.
L'impianto deve essere costruito adottando lo schema in figura 
seguendo le seguenti indicazioni:

• KT “MASTER”: dimensionato come da impianto standard.
• KT “SLAVE”: il trattamento deve essere più aggressivo del 

sistema “standard” e viene inserito sulla tubazione di 
mandata acqua calda, dopo la valvola miscelatrice, per il 
massimo effetto anticalcare e disincrostante. 
Il dimensionamento è fatto in base al diametro della 
tubazione esistente.

Alcune indicazioni di manutenzione per il cliente:

• Spurgo boiler: deve essere eseguito settimanalmente secondo un piano di manutenzione in accordo con il 
cliente.
Le incrostazioni calcaree distaccate e accumulate sul fondo (decantazione), in caso di impianti molto incrostati, 
sono ricchi di colonie di legionella, per cui lo spurgo evita di rimetterle in circolazione.

• Pulizia areatori dei rubinetti e delle docce: è importante il flussaggio regolare delle linee morte, soprattutto 
dopo lunghi periodi di inutilizzo ma anche la pulizia degli areatori di rubinetti e docce.
Si consiglia di effettuare tali pulizie con prodotti anticalcare in commercio con aggiunta di disinfettante per ridurre 
l'accumulo di scorie e zone di coltura dei batteri.

• Suggeriamo di monitorare periodicamente (ogni 2-3 mesi) lo stato di contaminazione (ufc) in modo da verificare 
l'andamento.

• Dopo breve periodo dove i valori saranno fluttuanti tenderanno poi alla riduzione grazie all'azione attiva del 
sistema Kalko Tronic fino a valori <100ufc.
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7.3 IMPIANTI CON ALTA PRESENZA DI LEGIONELLA (ufc 1.000-5.000)
PREVENZIONE E RECUPERO CON IMPIANTO 
ANTILEGIONELLA KALKOTRONIC ATTIVO

La legionella è presente in quantità pericolose.
L'impianto deve essere costruito adottando lo schema in figura, 
quindi seguendo le seguenti indicazioni:

• KT “MASTER”: dimensionato come da impianto standard.
• KT “SLAVE”: il trattamento deve essere più aggressivo del 

sistema “standard” e viene inserito sulla tubazione di 
mandata acqua calda, dopo la valvola miscelatrice, per il 
massimo effetto anticalcare e disincrostante. 
Il dimensionamento è fatto in base al diametro della 
tubazione esistente.

• Altamente consigliato il ns. Sistema di spurgo 
automatico pneumatico.
Viene installato sullo scarico dei boilers per espellere in automatico le incrostazioni 
calcaree distaccate e accumulate sul fondo (decantazione) in caso di impianti molto 
incrostati o già con colonie di legionella.

L'impianto dispone di compressore aria, valvole di alta qualità pneumatiche,  
PLC di controllo per la gestione degli scarichi con monitoraggio del  
funzionamento d'impianto al fine di ottenere il massimo della sicurezza di  
lavoro e ridurre inutili sprechi d'acqua.

Le incrostazioni calcaree distaccate e accumulate sul fondo (decantazione) in caso di 
impianti molto incrostati sono ricchi di colonie di legionella, per cui lo spurgo evita di 
rimettere in circolazione tali colonie.

Alcune indicazioni di manutenzione per il cliente:

• Spurgo boiler: 
In caso di assenza del sistema di spurgo automatico Kalko Tronic deve essere 
eseguito manualmente ogni 1-2 giorni per i primi mesi, poi può essere ridotta la 
frequenza anche a livello settimanale secondo un piano di manutenzione in accordo tra idraulico e cliente.

• Pulizia areatori dei rubinetti e delle docce: è importante il flussaggio regolare delle linee morte, soprattutto 
dopo lunghi periodi di inutilizzo ma anche la pulizia degli areatori di rubinetti e docce.
Si consiglia di effettuare tali pulizie con prodotti anticalcare in commercio con aggiunta di disinfettante per ridurre 
l'accumulo di scorie e zone di coltura dei batteri.

• E' necessario monitorare periodicamente (almeno ogni 2-3 mesi) lo stato di contaminazione (ufc) in modo da 
verificare l'andamento fino a che non si sia raggiunto un livello di sicurezza (<100 ufc).

• I valori saranno inizialmente fluttuanti, tenderanno poi alla riduzione grazie all'azione attiva del sistema Kalko 
Tronic fino a valori <100ufc.

Valutazione dosaggio trattamento chimico combinato a Kalko Tronic per la prima fase di lavoro.

Per le strutture con impianti idraulici vecchi (età impianto >30) consigliamo di intervenire con un'azione mirata e 
combinata KalkoTronic + Sistema di dosaggio disinfettante specifico fino al raggiungimento dei valori ricercati di 
sicurezza.

Questo per evitare pericolosi shock termici oppure lavaggi chimici alle condutture che possono causare danni la 
struttura idraulica provocando corrosione, crepe, forature e quindi perdite d'acqua occulte e costi elevati di 
riparazione in carattere di emergenza.

L'azione combinata di più sistemi di aggressione al batterio permetterà di tenere sotto controllo la contaminazione 
innescando al tempo stesso l'azione disincrostante Kalko Tronic necessaria a rimuovere le colonie ma non aggressiva 
per il recupero dell'impianto.

ATTENZIONE:
Nel corso del tempo l'utilizzo di disinfettanti sarà ridotto fino alla completa cessazione dello stesso e al mantenimento del 
solo impianto KalkoTronic che lavorerà unicamente come prevenzione antilegionella ed efficiente sistema anticalcare.
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7.4 IMPIANTI CON ALTA PRESENZA DI LEGIONELLA (ufc >10.000)
RECUPERO E TRATTAMENTO CON LA VERSIONE COMPLETA DELL'IMPIANTO 
Kalko Tronic - Antilegionella®

In questo caso è estremamente necessario adottare rapidamente le indicazioni 
richieste dalle linee guida "stato-regioni" con almeno uno shock termico o altro tipo di 
bonifica.

Successivamente il sistema da adottare sarà come quello indicato al punto precedente ma il 
sistema di spurgo automatico con scarico ogni 12 ore diventa indispensabile.

Kalko Tronic può adottare, secondo le necessità, anche un sistema di dosaggio chimico con 
prodotti certificati al solo fine di mantenere bassa la carica batterica durante il periodo di 
effetto disincrostante e recupero d'impianto.

Il Brevetto KalkoTronic prevede:
• Lampada UV: in ambienti critici (es: ospedali e/o cliniche) deve essere installato un sistema di disinfezione UV in 

linea, dopo la pompa di ricircolo e pre-filtro, capace di trattare un valore di portata di circa il 50% in più rispetto 
alla portata nominale della pompa di ricircolo con costruzione di un by-pass da utilizzare durante i cicli di shock 
termico (se previsti): lo scopo è quello di ridurre al minimo le colonie “attive” di ritorno dal circuito di ricircolo 
durante il consumo regolare di acqua.

• Spurgo automatico pneumatico sul boiler ACS: viene installato sullo scarico dei 
boilers per espellere in automatico le incrostazioni calcaree distaccate e accumulate 
sul fondo (decantazione) in caso di impianti molto incrostati o già con colonie di 
legionella. 
Tali incrostazioni calcaree distaccate e accumulate sul fondo (decantazione) sono 
ricche di colonie di legionella, per cui lo spurgo evita di rimettere in circolazione tali 
colonie.

Dosaggio prodotti chimici disinfettanti e Kalko Tronic: 

Verrà dosato uno speciale trattamento bicomponente (incolore e inodore), a base di perossido di idrogeno 
stabilizzato, formulato in ottemperanza al Regolamento UE 528/2012 BPR (Regolamento biocidi) il cui principio 
attivo, approvato dalle linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi e previsto nei PT4 
(Disinfezione delle linee di produzione, trasporto, stoccaggio e consumo dell’acqua potabile) e PT5 (Disinfezione 
per acqua potabile) del Reg.UE 528/2012 BPR, permette di combattere la legionella.

Tuttavia non è sufficiente da solo, per questo il suo utilizzo in combinazione con Kalko Tronic permette di 
ottenere risultati che altri sistemi non sono capaci di ottenere.

Una volta debellato il primo strato e iniziata l'erosione dello spessore di calcare esistente nelle condutture, luogo 
ideale della proliferazione della Legionella, il dosaggio permette una protezione aggiuntiva per la tubazione ma 
enfatizza anche l'azione di recupero già innescata con Kalko Tronic.

ATTENZIONE:
Nel corso del tempo l'utilizzo di disinfettanti sarà ridotto fino alla completa cessazione dello stesso e al mantenimento del 
solo impianto KalkoTronic che lavorerà unicamente come prevenzione antilegionella ed efficiente sistema anticalcare.

Alcune indicazioni di manutenzione per il cliente:

• Pulizia areatori dei rubinetti e delle docce: è importante il flussaggio regolare delle linee morte, soprattutto 
dopo lunghi periodi di inutilizzo ma anche la pulizia degli areatori di rubinetti e docce.
Si consiglia di effettuare tali pulizie con prodotti anticalcare in commercio con aggiunta di disinfettante per ridurre 
l'accumulo di scorie e zone di coltura dei batteri.

• E' necessario monitorare periodicamente (inizialmente con frequenza anche mensile) lo stato di contaminazione 
(ufc) in modo da verificare l'andamento fino a che non si sia raggiunto un livello di sicurezza (<100 ufc).

• I valori saranno inizialmente fluttuanti, tenderanno poi alla riduzione grazie all'azione attiva del sistema Kalko 
Tronic fino a valori <100ufc.

NOTA: Il sistema di spurgo può essere adottato anche in impianti standard per aumentarne la qualità igienica globale, soprattutto 
in ambienti fortemente incrostati.
Il sistema di spurgo viene impostato da Kalko Tronic e consente di espellere i residui di calcare distaccato decantati sul fondo dei 
boiler ed eseguiti a cadenze di 12/48 ore (impostabili).
Il sistema pneumatico è studiato per scaricare una minima quantità di acqua (3-10 litri) ma con il massimo effetto pulente.

TeleLine - Sede Legale ed amministrativa :  Via Prov.le Francesca Nord, 72 – 56029 – Santa Croce sull'Arno (PI) 
Tel. 0571.360103 – Fax 0571.367756 – C.F.,  P.Iva e Nr. Iscrizione al Reg. Imprese di Pisa: 013 854 505 05

Rev. MAG 2020
Pag. 12/36



>>Indice<<

8 Configuratore: trovate l'Anticalcare Kalko Tronic giusto

8.1  Abitazioni e Condomini: 1-12 appartamenti

Appartamenti
e Tipo di utenza

➔ Impianto Idraulico < 20 anni 
(consigliato in materiale plastico)

➔ Caldaia istantanea o con accumulo 
ACS*** di circa 60-80 litri per 
appartamento.

➔ Impianto Idraulico > 20 anni 
(anche in ferro zincato o rame)

➔ Caldaia istantanea o 
➔ Boiler ACS*** max 300/350 litri per 

appartamento

1 App. – 5 Persone
NO PANNELLI SOLARI

• KT Micro – Durezza < 50°F
• KT Micro Power – Durezza > 50°F • KT Micro Plus – Durezza < 50°F

• KT Micro Plus Power – Durezza > 50°F

(Accumulo max consigliato 300 litri)
1 App. – 5 Persone

CON PANNELLI SOLARI
• KT Micro Power** 

(Accumulo max consigliato 200 litri)

2 o 3 App. – 10/15 Persone • KT Micro Plus Power** - 1” 1/2

4 Appartamenti - 
Circa 16 persone max

• KT Micro Plus Power** - 2”

5-10 Appartamenti
Circa 24/28 Persone 

• KT Home – 2” – Durezza < 50°F
• KT Home Power – 2” – Durezza > 50°F

10-15 Appartamenti
Circa 40-45  Persone

• KT Home Power ** – 2” 

Ricircolo quando presente
Modello consigliato

KT Micro KT Micro Plus

* i modelli sono ricavati calcolando l'estensione degli impianti, numero persone e portata massima secondo tabelle nazionali di consumo procapite.
** dove non è indicata la durezza si fa riferimento a qualsiasi durezza purchè non superi i 70°Francesi
*** ACS = Acqua Calda Sanitaria. Non ci si riferisce all'acqua tecnica, es: i Puffer di integrazione alle pompe di calore e solari termici per i riscaldamenti che possono essere 
anche di 1000 litri o più.

Ricircolo: E' necessario, al fine di mantenere la massimo il trattamento anticalcare, l'inserimento di un impianto Kalko 
Tronic tra la pompa di ricircolo acqua calda sanitaria e l'accumulo.

Per tutti gli impianti fino a 10 appartamenti l'impianto ideale per il ricircolo d'acqua è il modello KT MICRO con tubazione 
da 1” ½, da aggiungere all'impianto principale, solo se l'impianto è in ferro zincato è più indicato l'uso del modello 
regolabile KT MICRO PLUS.

8.2  Abitazioni e Condomini: 15-60 appartamenti

Durezza\Utenza
Durezza massima consigliata
non superiore a 80° Francesi.

Ricircolo 
consigliato

16-25 App KT 15A Digit – 2” ½ KT Micro

26-35 App KT 25A Digit – 3” KT Micro Plus

36-50 App KT 50A Digit – 3” KT Micro Plus

51-75 App* KT 50A Digit – 4” KT Micro Plus Power

* Contattare l'ufficio tecnico per una valutazione più accurata.

Ricircoli: in caso di più ricircoli può essere necessario un consulto con l'ufficio tecnico.

8.3  Abitazioni e Condomini: Oltre 75 appartamenti
Per impianti di grande dimensione potrebbe essere necessario inserire più apparecchiature, una per colonna d'acqua esi
stente e quindi valutare il numero di appartamenti necessario.
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8.4  Palestre e Piscine (comparto docce)

Utenza \ Durezza Durezza < 50°F Durezza >50°F
Ricircolo consigliato
(quando presente)

Tra 4 e 6 docce KT Micro Plus Power – 1”½ Micro

Max 8 docce KT Micro Plus Power – 2” Micro

9-15 docce KT Home Power – 2” Micro

15-25 docce KT 15A Digit – 2” ½ KT 25A Digit – 3”
KT Micro

Durezze elevate: Micro Power

26-50 docce KT 25A Digit – 3” KT 50A Digit – 3”
KT Micro Power

Durezze elevate: KT Micro Plus Power

8.5  Hotel e strutture ricettive

Utenza \ Durezza Durezza < 50°F Durezza >50°F
Ricircolo consigliato
(quando presente)

Mini B&B 2-4 Camere KT Micro Plus Power – 1” ½ KT Micro

5-6 Camere
(16 pers. circa)

KT Micro Plus Power – 2” KT Micro

Max 15 Camere
(45 pers. circa)

KT Home Power - 2” KT Micro

Max 30 Camere
(60 pers. circa)

KT 15A Digit – 2” ½
KT Micro

Durezze elevate: Micro Power

50 Camere
(100-120 pers. circa)

KT 25A Digit – 3”

KT Micro

Durezze elevate: 
Micro Power

>50 Camere*
(150 pers. circa)

KT 50A Digit – 3” o 4”

KT Micro Power

Durezze elevate: 
KT Micro Plus Power

* contattare l'ufficio tecnico per approfondimenti

8.6  Ristoranti, Mense, Bar

Utenza \ Durezza
Con mini addolcitori e

Durezza < 50°F

SENZA Mini addolcitori 
e/o 

Durezza >50°F

Ricircolo 
Modello consigliato

Bar KT Micro 1” ½ KT Micro Power 1” ½ 
KT Micro

(se presente)

Ristoranti/Mense
100 posti a sedere

Consumo stimato entro 3000 litri in 
6 ore di attività

KT Micro Plus 1” ½ KT Micro Plus Power 1” ½
KT Micro

(se presente)

Ristoranti/Mense
Fino a 300 posti a 

sedere
Consumo stimato entro 9000 litri in 

6 ore di attività

KT Micro Plus Power 1” ½ KT Micro Plus Power - 2”
KT Micro

(se presente)

Ristoranti/Mense
Oltre 300 posti a 

sedere
KT Home - 2” KT Home Power – 2”

KT Micro
(se presente)

I ristoranti e i bar hanno generalmente dei micro addolcitori dedicati ai dispositivi ad alta temperatura, Kalko Tronic non 
può sostituire alcuni di questi (esempio per il forno a vapore), tuttavia può migliorare nettamente le performance senza 
rischiare la potabilità.
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8.7  Irrigazione – acqua fredda.

Portata
Modello consigliato

Durezza < 50°F

Modello consigliato
Durezze elevate 
(>50°Francesi)

Tipologia di irrigazione

Max 40 L/min 
2500 L/ora

KT Micro Plus KT Micro Plus Power Abitazione

Max 60/80 L/min 
3500-5000 L/ora

KT Micro Plus Power Abitazione

Max 80/100 L/min 
3500-6000 L/ora

KT Micro Plus Power - 2” Abitazione

Max 80/150 L/min 
5000-9000 L/ora

KT Home Power - 2”
Grande abitazione

Irrigazione vivai o giardini di grande 
dimensione

Max 300 L/min 
18.000 L/ora

KT 15A Digit – 2” ½ KT 25A Digit – 3”
Irrigazione vivai o giardini di grande 

dimensione

Max 400 L/min 
25.000 L/ora

KT 25A Digit – 3” KT 50A Digit – 3”
Irrigazione vivai o giardini di grande 

dimensione

Max 600 L/min 
36.000 L/ora

KT 50A Digit – 4”
Irrigazione vivai o giardini di grande 

dimensione

Nessuna modifica chimica, riduzione dell'effetto bianco sulle foglie, riduzione delle macchie da ferro (per valori fino al 
limite dei parametri indicati per le acque potabili), riduzione delle incrostazioni sulle irrigazioni goccia a goccia, 
manutenzione ordinaria minima, nessuno spreco di acqua aggiuntivo.

8.8  Scuole, Uffici, Banche

Utenza
Modello consigliato

Durezza < 50°F

Modello consigliato
Durezze elevate 
(>50°Francesi)

Ricircolo se presente

Uffici 1-40 persone KT Micro KT Micro Power

Max 200 alunni
Uffici – 80 persone

KT Micro Plus KT Micro Plus Power KT Micro

Max 400 alunni
Uffici – 150 persone

KT Home - 2” KT Home Power - 2” KT Micro

Max 6-700 alunni
Uffici – 200 persone

KT 15A Digit – 2”

KT Micro

Durezze >50°F: 
KT Micro Power

Max 9-1000 alunni
Uffici – 250 persone

KT 15A Digit – 2” ½ KT 25A Digit – 3”

KT Micro

Durezze >50°F: 
KT Micro Power

Entro 1500 alunni
Uffici – 400 persone

KT 25A Digit – 3”

KT Micro Plus

Durezze >50°F: 
KT Micro Plus Power

Oltre 1500 alunni
Uffici – >400 persone

Preventivo

KT Micro Plus

Durezze >50°F: 
KT Micro Plus Power

TeleLine - Sede Legale ed amministrativa :  Via Prov.le Francesca Nord, 72 – 56029 – Santa Croce sull'Arno (PI) 
Tel. 0571.360103 – Fax 0571.367756 – C.F.,  P.Iva e Nr. Iscrizione al Reg. Imprese di Pisa: 013 854 505 05

Rev. MAG 2020
Pag. 15/36



>>Indice<<

9 Ingombri impianti
Conoscere l'ingombro è importante per l'installazione degli impianti, di seguito alcuni esempi.

Dimensione installazione

KT Micro – Micro Power
KT Micro Plus / Plus Power

Diametro 1” 1/2

Dimensione installazione

KT Micro Plus Power
Kalko Tronic Home

Kalko Tronic Home Power

Diametro 2”

Dimensione installazione

Kalko Tronic Digit

Diametri 2”½ – 3” – 4” 

Le installazioni reali potrebbero avere lievi differenze dalle figure.
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10 Impianti grandi portate
Per impianti oltre i 70 appartamenti, grandi alberghi, navi, villaggi turistici, ecc... si richiede la messa a disposizione di 
grandi spazi per il trattamento tradizionale dell'acqua.
Kalko Tronic ha sviluppato soluzioni per ottenere il massimo del rendimento in spazi estremamente contenuti.

La progettazione di collettori specifici ad hoc con sistemi Kalko Tronic in parallelo ha permesso di dividere le portate di 
ogni linea in modo equo: il numero di impianti in parallelo viene deciso in base alle esigenze, partendo da 2 fino ad un 
massimo oggi costruito di 4 sistemi in parallelo.

I disegni delle tavole successive permettono, in via esemplificativa, di raggiungere in ambiente di irrigazione/acquedotto 
un limite di circa 60 litri/secondo (oltre 200.000 litri/ora con 4 condutture da 6 pollici inox).
In ambiente abitativo (acqua fredda e calda) il progetto prevede l'adozione di diametri a partire dal 3”.

Costruzione in ferro zincato o in acciaio inox secondo le esigenze, con flange di fissaggio per una più facile installazione.

Si sviluppano soluzioni su richiesta di progetto.
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11 Ultrafiltrazione acqua potabile per uso domestico – KT PURIFIER

KALKO TRONIC PURIFIER
Bere l'acqua oggi è più sicuro ed economico!

Attraverso vari tipi di filtri e accessori, filtriamo l’acqua in modo da migliorarne il sapore, 
togliendo quello cattivo del cloro o del ferro per esempio, tutte le impurità ma anche i 
batteri grazie alla potente lampada UV antibatterica.

Potrete  risparmiare  sull'acquisto  delle  normali  bottiglie  al  supermercato  e, 
soprattutto,  proteggere  la  vostra  schiena  dal  continuo  trasportare  delle  casse 
d'acqua.

Quante volte è capitato di dover trasportare 5-6 casse fino al 2°, 3° o 4° piano, magari senza ascensore?

“Risparmiare” soldi e fatica si può, con un’acqua sana, buona e con il giusto apporto di minerali.

ECCO LA CONVENIENZA A PORTATA DI MANO

1. MENO FATICA: 
- NO trasporto delle “casse d'acqua” 
- SI COMODITA'

2. RISPARMIO: non si comprano più le bottiglie al supermercato.
Il risparmio può essere dalle 500 a oltre le 800 euro all'anno (prezzi indicativi dai 
2 ai 3 euro per cassa d'acqua secondo la qualità e tipologia d'acqua, quantità 
media di consumo per famiglia di 4 persone)

3. POTABILITA': maggiore sicurezza.
Lo stoccaggio delle bottiglie è spesso fatto in luoghi non idonei, es: al sole durante 
il trasporto o stoccaggio danneggiando la qualità.

4. INVESTIMENTO FACILMENTE RECUPERABILE: sono sufficienti 1-2 anni di 
risparmio sul mancato acquisto dell'acqua, se contiamo la comodità derivata dalla 
fatica risparmiata e l'impatto sull'ambiente i tempi si accorciano.

5. MENO INQUINAMENTO.
Basta con le bottiglie di plastica! - MENO DIFFERENZIATA

6. Risparmio di spazio: meno casse d'acqua = più spazio a disposizione.
7. Risparmio nell'acquisto: costa molto meno del classico osmosi inversa che tutti 

propongono.
8. Non spreca acqua: i sistemi osmotici classici sprecano circa 5 litri di acqua ogni 

litro prodotto, per avere in teoria 9000 litri ne consumeremmo 45.000! 

Si consiglia di usare quest'acqua per qualsiasi utilizzo in cucina (senza cloro e batteri) 

come per la pasta, minestre, ecc… 

Purifier è perfettamente compatibili con i sistemi di trattamento acqua Kalko 

Tronic.

INSTALLAZIONE SEMPLICE E POCO INGOMBRANTE.

Si può installare in qualsiasi posizione in pochi minuti

Tutti i sistemi prodotti sono certificati e conformi al decreto del ministero della salute DM 25/2012 e DM 174/2004.
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IMPIANTO DI ULTRA FILTRAZIONE KALKO TRONIC PURIFIER

Compatibile con la filosofia salutista Kalko Tronic

Corredato di rubinetto, tubazioni e 
raccorderia

Scocca In acciaio verniciato con pannello frontale in 
metacrilato trasparente inciso al laser e computer di 

segnalazione consumi.

Montaggio in Orizzontale o Verticale

Caratteristiche Tecniche

• Filtro a carbone attivo granulare 12" x 2,5"
Particolarmente efficace per la rimozione di inquinanti organici, coloranti, pesticidi, solventi clorurati ed aromatici, 
fenoli, tannini, cloro derivati e composti che causano cattivi odori e sapori nelle acque potabili.
Idoneo per la purificazione di acque destinate al consumo umano.

• Filtro a Fibra cava, capacità di filtrazione 0,01 Micron
Vengono utilizzati per effettuare una filtrazione assoluta.
La tecnologia a fibre cave unita alla tecnologia a carbone attivo permette una resa paragonabile ad una membrana ad 
osmosi ma senza sprechi d'acqua, con costi più bassi e senza rimuovere i minerali preziosi per la ns. salute.   

• Debatterizzatore: lampada UV da 11W
Il sistema UW da ben 11W garantisce, con la sua elevata potenza di irradiazione, l'assoluta sicurezza dell'acqua 
eliminando tutti i batteri non trattenuti dai filtri precedenti.
Il sistema si attiva al momento dell'utilizzo: riduce consumi elettrici, aumenta la durata rispetto a sistemi concorrenti, 
evita l'inutile riscaldamento dell'acqua all'interno del sistema nel momenti di non utilizzo (mediamente il 95% del 
tempo).

• Contalitri elettronico
Indica i litri consumati dall'ultima sostituzione dei filtri e avverte quando è necessario sostituirli.

• Funzionamento con Pressostato regolabile secondo pressione dell'impianto
Se l'impianto viene "Spento" tramite l'apposito interruttore non da il consenso al passaggio dell'acqua lasciando l'impianto chiuso.
In caso di guasto o di cambio dei filtri basterà spengere l'interruttore per chiudere l'acqua.

• Elettrovalvola interna di sicurezza.
• Funzionamento Orizzontale o Verticale

Il sistema può essere inserito indifferentemente in verticale ma anche in orizzontale sotto lo zoccolo della cucina grazie agli speciali filtri 
adottati.

• Lunga durata dei filtri
Efficienza stimata per 9000 litri o 12 mesi di lavoro in presenza di acqua prefiltrata equivalente a quella potabile.

• Portata: circa 100 litri/h (può variare secondo pressione fornita dall'acquedotto)
• Dimensioni (cm): h10,5 x L44 x P42
• Peso Confezione: 8Kg circa (a vuoto)
• Consumo elettrico massimo, con erogazione acqua: circa 12W, senza erogazione 0W
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12 Listino Impianti: KT MICRO con idraulica da 1” ½ – Portate da 1500-2000 l/h

Tipologia Specifiche WiFi Ip Fan
Portata

l/h
Potenza
in Wh Codice

Prezzo
consigliato

KT MICRO - WiFi Optional Sistema anticalcare per l'applicazione su impianti preferibilmente 
con tubazione in materiale plastico, senza pannelli solari.
Installabile anche su tubazioni in ferro zincato o rame là dove era 
già stato utilizzato un altro sistema di trattamento o dove il livello 
di incrostazioni è stato riscontrato basso o assente.
Potenza trattamento non regolabile.
Completo di idraulica da 1” ½, istruzioni e raccorderia.

Durezza consigliata < 50°F 

NO 56 NO 1500 7-9 KT 0103

Iva inclusa:

Collaudo obbligatorio Compreso

KT MICRO Fan - WiFi Optional Versione base con raffreddamento forzato, consigliato per 
ambienti molto caldi o esposti al sole.
Durezza consigliata < 50°F 

NO 20 SI 1500 7-10 KT 0143

Iva inclusa:

 

Collaudo obbligatorio Compreso

KT MICRO POWER - WiFi Optional Sistema potenziato con raffreddamento forzato, ideale per 
durezze elevate e/o pannelli solari con accumulo max 200 litri.
Durezza trattabile fino a circa 70°Francesi.
Può essere usato anche per durezze inferiori o per zone soggette 
a forte instabilità (es: le aree turistiche sono inclini a variabilità 
della durezza dell'acqua)

NO 20 SI 2000 7-12 KT 0123

Iva inclusa:

Collaudo obbligatorio Compreso

Iva esclusa Iva inclusa

Copertura KT Kasko
Copertura danni tramite la formula Kalko Tronic Kasko: permette di 
estendere la copertura di garanzia da 2 a 5 / 7 / 10 anni compreso 
eventuali danni dell'idraulica da scariche galvaniche (anche retroattiva 
nei primi 2 anni). Si veda informativa.

Facoltativa
Annuale

Servizi Dettaglio
Collaudo e avvio 
d'impianto

Verifica dell'impianto, registrazione dei valori e della garanzia, programmazione del sistema dove necessario, 
estensione della garanzia fino a 5 anni (con contratto di revisione programmata). Il servizio di collaudo è fornito 
entro 25km dalla sede del centro assistenza più vicino, diversamente può esserci un sovrapprezzo.

Revisione 
programmata 
annuale

Servizio di revisione impianto: è necessario per il mantenimento nel tempo delle prestazioni dell'impianto e 
generalmente è di 1 intervento ogni 12 mesi.
Comprende: lavoro da parte di un tecnico specializzato, trasferta entro 25 km dalla sede del centro assistenza, 
manodopera e ricambio fasce di trattamento e materiale di consumo necessario all'intervento.

Spedizione standard Spedizione impianto Kalko Tronic KT Micro/Micro Plus.
Imballo 110x23x15 con peso di circa 12 Kg.

SP1

Ricambi,
accessori,
lavorazioni

Modulo WiFi Modulo WiFi con programmazione 1.29 o successivi – Software 10 - KT Micro / Micro Plus KT 8990

Ricambio: Ventola Ventola di raffreddamento 12Vdc 40x40x10mm a basso rumore KT 8913-4

Ricambio Fasce 
standard - 60cm

Fasce di trattamento standard 1” ½ – 60 cm KT 8943

Ricambio Fasce
Fuori standard - 50cm

Fasce di trattamento standard 1” ½ – 50 cm KT 8942

Idraulica KT 1” ½ 2 Tubazioni da 1”½ x 80cm con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in isolante specifico 
da 25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio con tappi di protezione. 
Tratto centrale “B” 25cm, 2 curve 1”½, 3 staffe 1”½ , distanziali

KT 9903

Idraulica KT 1” 
Applicazioni speciali

2 Tubazioni 1” x 65 cm con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in isolante specifico da 
25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio. 
Tratto centrale “B” 25cm, 3 staffe 1”, distanziali.

KT 9901

Centralina 
KT MICRO

Unità di Controllo completa di scatola plastica, cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema senza 
raffreddamento – IP 56

KT 0100

Centralina 
KT MICRO FAN

Unità di Controllo completa di scatola plastica, cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema con 
raffreddamento forzato, dissipatori aggiuntivi e filtro aria anti impurità – IP 20

KT 0140

Centralina 
KT MICRO POWER

Solo Unità di Controllo completa di scatola plastica, cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema 
con raffreddamento forzato, dissipatori aggiuntivi e filtro aria anti impurità.
Unità modificata e potenziata per durezze oltre 50-55° Francesi. IP 20

KT 0123

Copertura antiurto Copertura antiurto sostitutiva completa per tubazioni 1” ½ composta da 2 fogli in isogenopack grigia + 4 
terminali di chiusura, isolante termico 48x25 pretagliato, adesivi.

KT 8918

Scatola sostitutiva per 
FAN e POWER

Scatola sostitutiva predisposta per l'alloggiamento delle versioni Power completa di cavi, raffreddamento 
forzato, tappo trasparente, piastra, distanziali, viti e tasselli.
Può essere utilizzata anche per trasformare un KT Standard in versione FUN (Raffreddata) senza 
necessariamente spedire indietro il sistema per la modifica completa.

KT 8994

Kit tubazioni 
idrauliche 1”½ 

2 tubazioni da 80 cm 1” ½ semi pulite, 1 barilotto centrale 25cm, 2 curve zincate, Imballo.
Non sono comprese: fascia di trattamento, isolante termico e altri accessori.

KT 9903-4

Anodo di protezione Sistema di protezione tramite anodo dedicato da applicare in ingresso all'impianto Kalko Tronic KT 8995

Tutti i prezzi sono iva esclusa dove non espressamente indicato
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13 Listino Impianti: KT MICRO PLUS con idraulica da 1” ½  – Portate da 1500-3000 l/h

Tipologia Specifiche WiFi Ip Fan
Portata

l/h
Potenza
in Wh Codice

Prezzo
consigliato

KT MICRO PLUS Sistema anticalcare regolabile, ideale per impianti con tubazione 
in qualsiasi materiale, nuovi ed incrostati, ideale per pannelli solari 
termici e accumuli fino a 300 litri circa.
Completo di idraulica da 1” ½., istruzioni e raccorderia.

Durezza trattabile < 50°F 

SI 56 NO 2000 7-9 KT 0113

Iva inclusa:

Collaudo obbligatorio Compreso

KT MICRO PLUS Fan Versione base per temperature esterne elevate con 
raffreddamento forzato, consigliato per ambienti molto caldi o 
esposti al sole. Durezza trattabile < 50°F 

SI 20 SI 2000 7-10 KT 0153

Iva inclusa:

Collaudo obbligatorio Compreso

KT MICRO PLUS POWER – 1” ½ Sistema potenziato e raffreddato per durezze elevate
Durezza trattabile fino a circa 70°Francesi.
Può essere usato anche per durezze inferiori o per zone soggette 
a forte instabilità (es: le aree turistiche sono inclini a variabilità 
della durezza dell'acqua)
E' incluso anche il sistema di protezione con speciale anodo 
protettivo da inserire in ingresso all'impianto.

SI 20 SI 3000
5000 x 

irrigazione

7-12 KT 0133

Iva inclusa:

Collaudo obbligatorio Compreso

Iva esclusa Iva compresa

Copertura KT Kasko
Copertura danni tramite la formula Kalko Tronic Kasko: permette di 
estendere la copertura di garanzia da 2 a 5 / 7 / 10 anni compreso 
eventuali danni dell'idraulica da scariche galvaniche (anche retroattiva 
nei primi 2 anni). Si veda informativa.

Facoltativa
Annuale

Servizi Dettaglio
Collaudo e avvio 
d'impianto

Verifica dell'impianto, registrazione dei valori e della garanzia, programmazione del sistema dove necessario, 
estensione della garanzia fino a 5 anni (con contratto di revisione programmata). Il servizio di collaudo è fornito 
entro 25km dalla sede del centro assistenza più vicino, diversamente può esserci un sovrapprezzo.

Revisione 
programmata 
annuale 

Diametro 1” ½ - Fasce 60cm - Servizio di revisione impianto: è necessario per il mantenimento nel tempo delle 
prestazioni dell'impianto, 1 intervento ogni 12 mesi.
Comprende: lavoro da parte di un tecnico specializzato, trasferta entro 25 km dalla sede del centro assistenza, 
manodopera, fasce di trattamento nuove e materiale di consumo necessario all'intervento.

Spedizione standard Spedizione impianto Kalko Tronic KT Micro/Micro Plus.
Imballo 110x23x15 con peso di circa 12 Kg.

SP1

Ricambi,
accessori,
lavorazioni

Modulo WiFi Modulo WiFi con programmazione 1.29b – Software 10 - KT Micro / Micro Plus
Nota: i sistemi Micro Plus sono già corredati di questo accessorio.

KT 8990

Ricambio: Ventola Ventola di raffreddamento 12Vdc 40x40x10mm a basso rumore KT 8913-4

Ricambio Fasce 
standard - 60cm

Fasce di trattamento standard 1” ½ – 60 cm KT 8943

Ricambio Fasce
Fuori standard - 50cm

Fasce di trattamento standard 1” ½ – 50 cm KT 8942

Idraulica KT 1” ½ 2 Tubazioni da 1”½ x 80cm con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in isolante specifico 
da 25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio con tappi di protezione. 
Tratto centrale “B” 25cm, 2 curve 1”½, 3 staffe 1”½ , distanziali

KT 9903

Centralina 
KT MICRO PLUS

Unità di Controllo completa di scatola plastica, cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema senza 
raffreddamento – IP 56

KT 0110

Centralina 
KT MICRO PLUS FAN

Unità di Controllo completa di scatola plastica, cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema con 
raffreddamento forzato, dissipatori aggiuntivi e filtro aria anti impurità – IP 20

KT 0150

Centralina 
KT MICRO PLUS 
POWER

Solo Unità di Controllo completa di scatola plastica, cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema 
con raffreddamento forzato, dissipatori aggiuntivi e filtro aria anti impurità.
Unità modificata e potenziata per durezze oltre 50-55° Francesi. IP 20

KT 0130

Copertura antiurto Copertura antiurto sostitutiva completa per tubazioni 1” ½ composta da 2 fogli in isogenopack grigia + 4 
terminali di chiusura, isolante termico 48x25 pretagliato, adesivi.

KT 8918

Scatola sostitutiva per 
FAN e POWER

Scatola sostitutiva predisposta per l'alloggiamento delle versioni Power completa di cavi, raffreddamento 
forzato, tappo trasparente, piastra, distanziali, viti e tasselli.
Può essere utilizzata anche per trasformare un KT Standard in versione FUN (Raffreddata) senza 
necessariamente spedire indietro il sistema per la modifica completa.

KT 8994

Kit tubazioni 
idrauliche 1”½ 

2 tubazioni da 80 cm 1” ½ semi pulite, 1 barilotto centrale 25cm, 2 curve zincate, Imballo.
Non sono comprese: fascia di trattamento, isolante termico e altri accessori.

KT 9903-4

Anodo di protezione Sistema di protezione tramite anodo dedicato da applicare in ingresso all'impianto Kalko Tronic KT 8995

Tutti i prezzi sono iva esclusa dove non espressamente indicato
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14 Listino Impianti: KT MICRO PLUS POWER con idraulica da – 2” – Portate fino a circa 3500 l/h

Tipologia Specifiche WiFi Ip Fan
Portata

l/h
Potenza
in Wh Codice

Prezzo
consigliato

KT MICRO PLUS POWER - 2” Variante di installazione con idraulica maggiorata 2” - fasce di 
trattamento estese 70cm per l'utilizzo su 4 appartamenti.

Sistema potenziato e raffreddato per durezze elevate
Durezza trattabile fino a circa 70°Francesi.

Può essere usato anche per durezze inferiori o per zone soggette 
a forte instabilità (es: le aree turistiche sono inclini a variabilità 
della durezza dell'acqua)
E' incluso anche il sistema di protezione con speciale anodo 
protettivo da inserire in ingresso all'impianto.

SI 20 SI 3500
6000 x 

irrigazione

7-12 KT 0134

Iva inclusa:

Collaudo obbligatorio € 50,00

Iva esclusa Iva compresa

Copertura KT Kasko
Copertura danni tramite la formula Kalko Tronic Kasko: permette di 
estendere la copertura di garanzia da 2 a 5 / 7 / 10 anni compreso 
eventuali danni dell'idraulica da scariche galvaniche (anche retroattiva 
nei primi 2 anni). Si veda informativa.

Facoltativa
Annuale

Servizi Dettaglio
Collaudo e avvio 
d'impianto

Verifica dell'impianto, registrazione dei valori e della garanzia, programmazione del sistema dove necessario, estensione della 
garanzia fino a 5 anni (con contratto di revisione programmata). Il servizio di collaudo è fornito entro 25km dalla sede del centro 
assistenza più vicino, diversamente può esserci un sovrapprezzo.

Revisione 
programmata 
annuale 

Diametro 2” - Fasce 70cm
Servizio di revisione impianto: è necessario per il mantenimento nel tempo delle prestazioni dell'impianto, 1 
intervento ogni 12 mesi.
Comprende: lavoro da parte di un tecnico specializzato, trasferta entro 25 km dalla sede del centro assistenza, 
manodopera, fasce di trattamento nuove e materiale di consumo necessario all'intervento.

Spedizione standard Spedizione impianto Kalko Tronic KT  Micro Plus Power + Idraulica in due colli.
Imballo1: 130x25x15 con peso di circa 20 Kg
Imballo2: 40x30x25 con peso di circa 5 Kg
Alternativa, Imballo singolo: 150x30x23 con peso di circa 30 Kg

SP2 + 
SP1

Ricambi,
accessori,
lavorazioni

Modulo WiFi Modulo WiFi con programmazione 1.29 – Software >10 - KT Micro / Micro Plus
Nota: i sistemi Micro Plus sono già corredati di questo accessorio.

KT 8990

Ricambio: Ventola Ventola di raffreddamento 12Vdc 40x40x10mm a basso rumore KT 8913-4

Ricambio Fasce 
2” 70cm per 

Fasce di trattamento per idraulica 2” – di lunghezza 70 cm per l'uso con KT MICRO PLUS POWER KT 8954

Idraulica KT 2” Fornitura: Tubazioni da 2” con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in isolante specifico 
da 25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio con tappi di protezione.
Tratto centrale “B” 35cm, 2 curve 2”, 4 staffe 2”, distanziali

KT 9904

Centralina 
KT MICRO PLUS 
POWER

Solo Unità di Controllo completa di scatola plastica, cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema 
con raffreddamento forzato, dissipatori aggiuntivi e filtro aria anti impurità.
Unità modificata e potenziata per durezze oltre 50-55° Francesi. IP 20

KT 0130

Scatola sostitutiva per 
FAN e POWER

Scatola sostitutiva predisposta per l'alloggiamento delle versioni Power completa di cavi, raffreddamento 
forzato, tappo trasparente, piastra, distanziali, viti e tasselli.
Può essere utilizzata anche per trasformare un KT Standard in versione FUN (Raffreddata) senza 
necessariamente spedire indietro il sistema per la modifica completa.

KT 8994

Kit tubazioni 
idrauliche 2”

2 tubazioni da 120 cm 2” semi pulite, 1 barilotto centrale 30cm, 2 curve zincate, imballo.
Non sono comprese: fascia di trattamento, isolante termico e altri accessori.

KT 9904-4

Anodo di protezione Sistema di protezione tramite anodo dedicato da applicare in ingresso all'impianto Kalko Tronic KT 8995

Tutti i prezzi sono iva esclusa dove non espressamente indicato

Note:
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15 Listino Impianti: KT HOME con idraulica da 2” – Portate fino a 5000 l/h

Tipologia Specifiche WiFi Ip Fan
Portata

l/h
Potenza
in Wh Codice

Prezzo
consigliato

KT Home Sistema anticalcare regolabile, per impianti con tubazione in 
qualsiasi materiale, nuovi ed incrostati, ideale per pannelli solari 
termici e accumuli fino a 2000 litri circa.
Portata di picco non continuativo: 4500 l/h
Completo di idraulica da 2”, istruzioni e raccorderia.

Durezza < 50°F 

NO 56 NO 4500 5-10 KT 0304

Iva inclusa:

Collaudo Obbligatorio € 100,00

KT Home FAN

Versione base per temperature esterne elevate con sistema di  
raffreddamento, consigliato per ambienti molto caldi o esposti al 
sole.
Durezza < 50°F
Collaudo Obbligatorio

NO 20 SI 4500 5-10 KT 0344

Iva inclusa:

Collaudo Obbligatorio € 100,00

KT Home POWER Sistema anticalcare regolabile, per impianti con tubazione in 
qualsiasi materiale, nuovi ed incrostati, ideale per pannelli solari 
termici e accumuli fino a 2000 litri circa.
Portata di picco non continuativo: 5000 l/h
Portata di picco non continuativo in irrigazione: 9000 l/h
Completo di idraulica da 2”, istruzioni e raccorderia.
E' incluso anche il sistema di protezione con speciale anodo 
protettivo da inserire in ingresso all'impianto.

Durezza trattabile fino a circa 70°Francesi.

NO 20 SI 5000

9000 x 
irrigazione

7-12 KT 0314

Iva inclusa:

Collaudo Obbligatorio

Servizi Dettaglio
Collaudo e avvio 
d'impianto

Verifica dell'impianto, registrazione dei valori e della garanzia, programmazione del sistema dove necessario, estensione della 
garanzia fino a 5 anni (con contratto di revisione programmata). Il servizio di collaudo è fornito entro 25km dalla sede del centro 
assistenza più vicino, diversamente può esserci un sovrapprezzo.

Iva esclusa Iva compresa

Copertura KT Kasko
Copertura danni tramite la formula Kalko Tronic Kasko: permette di 
estendere la copertura di garanzia da 2 a 5 / 7 / 10 anni compreso 
eventuali danni dell'idraulica da scariche galvaniche (anche retroattiva 
nei primi 2 anni). Si veda informativa.

Facoltativa
Annuale

Altri Servizi Revisione 
programmata 
annuale

Servizio di revisione impianto: è necessario per il mantenimento nel tempo delle prestazioni dell'impianto e 
generalmente è di 1 intervento ogni 12 mesi.
Comprende: lavoro da parte di un tecnico specializzato, trasferta entro 25 km dalla sede del centro assistenza, 
manodopera e ricambio fasce di trattamento e materiale di consumo necessario all'intervento.

Spedizione 
Assicurata

Spedizione impianto Kalko Tronic KT  Home + Idraulica in due colli con assicurazione sull'elettronica
Imballo1: 130x25x15 con peso di circa 20 Kg
Imballo2: 40x30x25 con peso di circa 5 Kg

SP2 + SP1

Ricambi,
accessori,
lavorazioni

Modulo WiFi Modulo WiFi per sistemi KT  Home 
(disponibilità dal 2019)

KT 8991

Ricambio Fasce 
Home - 80cm

Fasce di trattamento 2” – 80 cm KT 8955

Ricambio Fasce Home 
Power - 90cm

Fasce di trattamento 2” – 90 cm KT 8955-2

Idraulica KT 2” Fornitura: Tubazioni da 2” con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in isolante specifico 
da 25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio con tappi di protezione.
Tratto centrale “B” 35cm, 2 curve 2”, 4 staffe 2”, distanziali

KT 9904

Centralina 
KT Home

Unità di Controllo completa di scatola plastica, cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema senza 
raffreddamento – IP 56

KT 0300

Centralina 
KT Home FAN

Unità di Controllo completa di scatola plastica, cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema con 
raffreddamento forzato, dissipatori aggiuntivi e filtro aria anti impurità – IP 20

KT 0340

Centralina 
KT Home POWER

Solo Unità di Controllo completa di scatola plastica, cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema 
con raffreddamento forzato, dissipatori aggiuntivi e filtro aria anti impurità.
Unità modificata e potenziata per durezze oltre 50-55° Francesi. IP 20

KT 0310

Kit tubazioni 
idrauliche 2”

Il kit è composto da 2 tubazioni da 120 cm 2” semi pulite, 1 barilotto centrale 30cm, 2 curve zincate. Non 
sono comprese: fascia di trattamento, isolante termico e altri accessori.

KT 9904-4

Anodo di protezione Sistema di protezione tramite anodo dedicato da applicare in ingresso all'impianto Kalko Tronic KT 8995

Tutti i prezzi sono iva esclusa dove non espressamente indicato

Note:
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16 Listino Impianti: KT 15A Digit con idrauliche fino a 2” ½ - Grandi portate

Tipologia Specifiche WiFi Ip Fan
Portata

l/h
Potenza
in Wh Codice

Prezzo
consigliato

KT 15A Digit - 2” ½ Sistema anticalcare regolabile, per impianti con tubazione in 
qualsiasi materiale, nuovi ed incrostati, per pannelli solari termici e 
accumuli fino a 10000 litri circa.
Completo di idraulica da 2” ½ , istruzioni e raccorderia.

Durezza < 70°F

NO 56 NO 10.000

18.000
x 

irrigazione

25 KT 1505

Iva inclusa:

Collaudo Obbligatorio

Servizi Dettaglio
Collaudo e avvio 
d'impianto

Verifica dell'impianto, registrazione dei valori e della garanzia, programmazione del sistema 
dove necessario, estensione della garanzia fino a 5 anni (con contratto di revisione 
programmata). Il servizio di collaudo è fornito entro 25km dalla sede del centro assistenza più 
vicino, diversamente può esserci un sovrapprezzo.

Iva esclusa Iva compresa

Copertura KT Kasko
Copertura danni tramite la formula Kalko Tronic Kasko: permette di 
estendere la copertura di garanzia da 2 a 5 / 7 / 10 anni compreso 
eventuali danni dell'idraulica da scariche galvaniche (anche retroattiva 
nei primi 2 anni). Si veda informativa.

Facoltativa
Annuale

Altri Servizi Revisione 
programmata 
annuale 2” 1/2

Servizio di revisione impianto su 2” ½.

Spedizione 
Assicurata

Spedizione impianto Kalko Tronic KT 15/25/50 Digit + Idraulica in due colli con assicurazione 
sull'elettronica.
Dimensioni approssimative nelle varie configurazioni.
Imballo1 (2” 1/2): 150x30x23 con peso di circa 30 Kg
Imballo2 (Elettronica): 60x30x15 con peso di circa 5 Kg

SP2 + SP1

Ricambi,
accessori,
lavorazioni

Modulo WiFi Modulo WiFi per sistemi Digit
(disponibilità dal 2019 soggetta a conferma)

KT 8992

Ricambio Fasce 2” 1/2 
standard - 120cm

Fasce di trattamento standard 2” ½ – 120 cm KT 8967

Idraulica KT 2” 1/2 Fornitura: Tubazioni da 2” ½ con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in isolante 
specifico da 25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio con tappi di protezione.
Tratto centrale 40cm, Tratto anti turbolenza 40cm, 4 staffe 2” ½, distanziali

KT 9905

Centralina 
KT 15A Digit

Unità di Controllo completa di cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema con 
raffreddamento, dissipatori aggiuntivi e filtro anti impurità – Protezione IP 56

25 KT 1500

Kit tubazioni 
idrauliche 2” 1/2

Il kit è composto da 2 tubazioni da 150 cm 2” 1/2 semi pulite, 1 barilotto centrale 40cm. Non 
sono comprese: fascia di trattamento, isolante termico e altri accessori.

KT 9905-4

Tutti i prezzi sono iva esclusa dove non espressamente indicato

Note:
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17 Listino Impianti: KT 25A Digit con idrauliche fino a 3” - Grandi portate

Tipologia Specifiche WiFi Ip Fan
Portata

l/h
Potenza
in Wh Codice

Prezzo
consigliato

KT 25A Digit - 3” Sistema anticalcare regolabile, per impianti con tubazione in 
qualsiasi materiale, nuovi ed incrostati, per pannelli solari termici, 
con uno o più accumuli.
Completo di idraulica da 3”, istruzioni e raccorderia.

Durezza < 70°F 

NO 56
20

NO
SI

18000

25000
x 

irrigazione

35 KT 2506

Iva inclusa:

Collaudo Obbligatorio

Servizi Dettaglio
Collaudo e avvio 
d'impianto

Verifica dell'impianto, registrazione dei valori e della garanzia, programmazione del sistema 
dove necessario, estensione della garanzia fino a 5 anni (con contratto di revisione 
programmata). Il servizio di collaudo è fornito entro 25km dalla sede del centro assistenza più 
vicino, diversamente può esserci un sovrapprezzo.

Iva esclusa Iva compresa

Copertura KT Kasko
Copertura danni tramite la formula Kalko Tronic Kasko: permette di 
estendere la copertura di garanzia da 2 a 5 / 7 / 10 anni compreso 
eventuali danni dell'idraulica da scariche galvaniche (anche retroattiva 
nei primi 2 anni). Si veda informativa.

Facoltativa
Annuale

Altri Servizi Revisione 
programmata 
annuale 3”

Servizio di revisione impianto: è necessario per il mantenimento nel tempo delle prestazioni 
dell'impianto e generalmente è di 1 intervento ogni 12 mesi.
Comprende: lavoro da parte di un tecnico specializzato, trasferta entro 25 km dalla sede del 
centro assistenza, manodopera e ricambio fasce di trattamento e materiale di consumo 
necessario all'intervento.
Prezzo indicativo

Spedizione Assicurata Spedizione impianto Kalko Tronic KT 15/25/50 Digit + Idraulica in due colli con assicurazione 
sull'elettronica
Imballo1 (3”): 160x30x23 con peso di circa 35 Kg
Imballo2 (Elettronica): 60x30x15 con peso di circa 5 Kg

SP3 + SP1

Ricambi,
accessori,
lavorazioni

Modulo WiFi Modulo WiFi per sistemi Digit
(disponibilità dal 2019 soggetta a conferma)

KT 8992

Ricambio Fasce 3”  
standard – 120cm

Fasce di trattamento standard 3” – 120 cm KT 8977

Idraulica KT 3” Fornitura: Tubazioni da 3” con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in isolante 
specifico da 25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio con tappi di protezione.
Tratto centrale 40cm, Tratto anti turbolenza 40cm, 4 staffe 3”, distanziali

KT 9906

Centralina 
KT 25A Digit

Unità di Controllo completa di cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema con 
raffreddamento, dissipatori aggiuntivi e filtro anti impurità – Protezione IP 56 (IP 20 se richiesto 
con raffreddamento forzato)

35 KT 2500

Kit tubazioni 
idrauliche 3”

Il kit è composto da 2 tubazioni da 150 cm 3” semi pulite, 1 barilotto centrale 40cm. Non sono 
comprese: fascia di trattamento, isolante termico e altri accessori.

KT 9906-4

Tutti i prezzi sono iva esclusa dove non espressamente indicato

Note:
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18 Listino Impianti: KT 50A Digit con idrauliche 3”, 4” - Grandi portate

Tipologia Specifiche WiFi Ip Fan
Portata

l/h
Potenza
in Wh Codice

Prezzo
consigliato

KT 50A Digit - 3” Sistema anticalcare regolabile, per impianti con tubazione in 
qualsiasi materiale, nuovi ed incrostati, per pannelli solari termici, 
con uno o più accumuli.
Completo di idraulica da 3”, istruzioni e raccorderia.
Il picco di portata indicato è per portate non continuative.

Durezza < 70°F 

NO 20 SI 24000

30000
x 

irrigazione

35 KT 5006

Iva inclusa:

Collaudo Obbligatorio

Servizi
Dettaglio
Collaudo e avvio 
d'impianto

Verifica dell'impianto, registrazione dei valori e della garanzia, programmazione del sistema dove necessario, estensione della 
garanzia fino a 5 anni (con contratto di revisione programmata). Il servizio di collaudo è fornito entro 25km dalla sede del centro 
assistenza più vicino, diversamente può esserci un sovrapprezzo.

Iva esclusa Iva compresa

Copertura KT Kasko
Copertura danni tramite la formula Kalko Tronic Kasko: permette di 
estendere la copertura di garanzia da 2 a 5 / 7 / 10 anni compreso 
eventuali danni dell'idraulica da scariche galvaniche (anche retroattiva 
nei primi 2 anni). Si veda informativa.

Facoltativa
Annuale

KT 50A Digit - 4” Versione con idraulica da 4”, istruzioni e raccorderia.
Il picco di portata indicato è per portate non continuative.

Durezza < 70°F 

NO 20 SI 30000

36000
x 

irrigazione

35 KT 5007

Iva inclusa:

Collaudo Obbligatorio

Servizi Dettaglio
Collaudo e avvio 
d'impianto

Verifica dell'impianto, registrazione dei valori e della garanzia, programmazione del sistema dove necessario, estensione della 
garanzia fino a 5 anni (con contratto di revisione programmata). Il servizio di collaudo è fornito entro 25km dalla sede del centro 
assistenza più vicino, diversamente può esserci un sovrapprezzo.

Iva esclusa Iva compresa

Copertura KT Kasko
Copertura danni tramite la formula Kalko Tronic Kasko: permette di 
estendere la copertura di garanzia da 2 a 5 / 7 / 10 anni compreso 
eventuali danni dell'idraulica da scariche galvaniche (anche retroattiva 
nei primi 2 anni). Si veda informativa.

Facoltativa
Annuale

€ 0,00

Altri Servizi Revisione 
programmata 
annuale 3”

Servizio di revisione impianto: è necessario per il mantenimento nel tempo delle prestazioni dell'impianto 
e generalmente è di 1 intervento ogni 12 mesi.
Comprende lavoro da parte di un tecnico specializzato, trasferta entro 25 km dalla sede del centro 
assistenza, manodopera, fasce di trattamento nuove e materiale di consumo necessario all'intervento.
Prezzo indicativo

Revisione 
programmata 
annuale 4”

Servizio di revisione impianto su 4”
Prezzo indicativo

Spedizione 3”
Assicurata

Spedizione impianto Kalko Tronic KT 50 Digit + Idraulica – Totale due colli con assicurazione 
sull'elettronica
Imballo1 (3”): 150x30x23 con peso di circa 35 Kg
Imballo2 (Elettronica): 60x30x15 con peso di circa 5 Kg

SP10

Spedizione 4”
Assicurata

Spedizione impianto Kalko Tronic KT 50 Digit + Idraulica – Totale di da 3 a 4 colli con assicurazione 
sull'elettronica
Imballo1 e 2 (4”): N° 2 pezzi da 150x30x23 con peso di circa 25 Kg Cada uno
Imballo3 (Elettronica): 60x30x15 con peso di circa 5 Kg
Imballo4 : Opzionale con accessori di corredo quando necessario

SP11

Ricambi,
accessori,
lavorazioni

Modulo WiFi Modulo WiFi per sistemi Digit
(disponibilità dal 2018)

KT 8992

Ricambio Fasce 3”  
standard – 120cm

Fasce di trattamento standard 3” – 120 cm KT 8977

Ricambio Fasce 4”  
standard – 120cm

Fasce di trattamento standard 4” – 120 cm KT 8987

Idraulica KT 3” Fornitura: Tubazioni da 3” con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in isolante specifico 
da 25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio con tappi di protezione.
Tratto centrale 40cm, Tratto anti turbolenza 40cm, 4 staffe 3”, distanziali

KT 9906

Idraulica KT 4” Fornitura: Tubazioni da 4” con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in isolante specifico 
da 25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio con tappi di protezione.
Tratto centrale 40cm, Tratto anti turbolenza 40cm.

KT 9907

Centralina 
KT 50A Digit

Unità di Controllo completa di cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema con 
raffreddamento, dissipatori aggiuntivi e filtro anti impurità – Protezione IP 56 (IP 20 se richiesto 
con raffreddamento forzato)

35 KT 5000

Kit tubazioni 
idrauliche 3”

Il kit è composto da 2 tubazioni da 150 cm 3” semi pulite, 1 barilotto centrale 40cm. Non sono 
comprese: fascia di trattamento, isolante termico e altri accessori.

KT 9906-4

Kit tubazioni 
idrauliche 4”

Il kit è composto da 2 tubazioni da 150 cm 4” semi pulite, 1 barilotto centrale 40cm. Non sono 
comprese: fascia di trattamento, isolante termico e altri accessori.

KT 9907-4

Tutti i prezzi sono iva esclusa dove non espressamente indicato
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19 Listino Impianti: KT 50A Digit con idrauliche 6” - Grandi portate

Tipologia Specifiche WiFi Ip Fan
Portata

l/h
Potenza
in Wh Codice

Prezzo
consigliato

KT 50A Digit - 6” Sistema anticalcare regolabile, per impianti con tubazione in 
qualsiasi materiale, nuovi ed incrostati, per pannelli solari termici, 
con uno o più accumuli.
Completo di idraulica da 6”, istruzioni e raccorderia.
Il picco di portata indicato è per portate non continuative.

Durezza < 70°F 

NO 20 SI 35000

40000
x 

irrigazione

40 KT 5008

Iva inclusa:

Collaudo Obbligatorio

Servizi Dettaglio
Collaudo e avvio 
d'impianto

Verifica dell'impianto, registrazione dei valori e della garanzia, programmazione del sistema dove necessario, estensione della 
garanzia fino a 5 anni (con contratto di revisione programmata). Il servizio di collaudo è fornito entro 25km dalla sede del centro 
assistenza più vicino, diversamente può esserci un sovrapprezzo.

Iva esclusa Iva compresa

Copertura KT Kasko
Copertura danni tramite la formula Kalko Tronic Kasko: permette di 
estendere la copertura di garanzia da 2 a 5 / 7 / 10 anni compreso 
eventuali danni dell'idraulica da scariche galvaniche (anche retroattiva 
nei primi 2 anni). Si veda informativa.

Facoltativa
Annuale

€ 0,00 € 0,00

Altri Servizi Revisione 
programmata 
annuale 6”

Servizio di revisione impianto: è necessario per il mantenimento nel tempo delle prestazioni dell'impianto 
e generalmente è di 1 intervento ogni 12 mesi.
Comprende lavoro da parte di un tecnico specializzato, trasferta entro 25 km dalla sede del centro 
assistenza, manodopera, fasce di trattamento nuove e materiale di consumo necessario all'intervento.
Prezzo indicativo

Spedizione 6”
Assicurata

Spedizione impianto Kalko Tronic KT 50 Digit + Idraulica – Totale di da 3 a 4 colli con assicurazione 
sull'elettronica
Imballo2 e 2 (6”): N° 2 pezzi da 200x30x23 con peso di circa 48 Kg Cada uno
Imballo3 (Elettronica): 60x30x15 con peso di circa 5 Kg
Imballo4 : Opzionale con accessori di corredo quando necessario

SP12

Ricambi,
accessori,
lavorazioni

Modulo WiFi Modulo WiFi per sistemi Digit
(disponibilità dal 2018)

KT 8992

Ricambio Fasce 6”  
standard – 120cm

Fasce di trattamento 6” 120 cm KT 8980

140 cm KT 8981

160 cm KT 8982

Idraulica KT 6” Fornitura: Tubazioni da 6” con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in isolante specifico 
da 19/25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio con tappi di protezione.

Tratti lunghi: 180/200cm con fasce 120/160 cm
Tratto centrale 40cm, Tratto anti turbolenza 40cm
Il prodotto è su progetto e può essere fornito con o senza flange di ancoraggio.
Contattare l'ufficio tecnico per progetti da 6 pollici o oltre.

KT 9908

Centralina 
KT 50A Digit

Unità di Controllo completa di cavi, manuale di installazione e garanzia. Sistema con 
raffreddamento, dissipatori aggiuntivi e filtro anti impurità – Protezione IP 56 (IP 20 se richiesto 
con raffreddamento forzato)

35 KT 5000

Kit tubazioni 
idrauliche 6”

Il kit è composto da 2 tubazioni da 150 cm 6” semi pulite, 1 barilotto centrale 40cm. Non sono 
comprese: fascia di trattamento, isolante termico e altri accessori.

KT 9908-4

Tutti i prezzi sono iva esclusa dove non espressamente indicato

Note:
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20 Copertura KalkoTronic KT Kasko – La soluzione contro eventi atmosferici e garanzia 10 anni

Permette di avere una elevata sicurezza sui propri impianti, anche in caso di rotture gravi.

Tra le problematiche degli impianti idraulici ci sono quelle delle scariche elettriche in arrivo dalla rete e da eventi atmosferici in 
generale, per arrivare alle correnti parassite, dette anche correnti vaganti.
Questi eventi sono del tutto casuali.
Scariche elettriche e galvaniche percorrono le tubazioni tramite l'acqua, che è conduttrice, e quando sono sufficientemente 
elevate può manifestarsi una scarica sulla tubazione la quale può danneggiarsi o forarsi e danneggiare anche l'elettronica.
Sono maggiori nei pressi di ferrovie, tralicci dell'alta tensione ma possono essere presenti anche in caso di accoppiamento di 
materiali diversi ed incompatibili tra loro formando una differenza di potenziale elettrico.
Talvolta è un forte temporale che porta a generare scariche sulla rete idrica ed elettrica.

Sono imprevedibili ed insidiose ed è spesso necessario di un intervento idraulico di sostituzione poiché possono portare a 
perdite d'acqua.
Nei casi peggiori può necessitare anche di una riparazione o sostituzione della centralina elettronica.

Nella normativa di garanzia non è possibile includerle come difetto di fabbricazione.

Garanzia legale 2 anni – Dettaglio breve
Sezione interessata DETTAGLIO

Di seguito un breve accenno alle coperture e 
delle modalità di intervento incluse nella garanzia di legge

Centralina elettronica

Eventuali difetti di funzionamento derivati da componenti difettosi vengono sostituiti o riparati 
gratuitamente presso i nostri laboratori dopo verifica telefonica o sul posto del vostro centro 
assistenza di riferimento.
Come scritto da modulo di garanzia la spedizione del prodotto presso i ns. laboratori è a 
carico del cliente.
Il prodotto verrà verificato ed in caso di guasto coperto in garanzia la restituzione al cliente 
sarà gratuita, diversamente verrà formulato un preventivo.
Insieme al prodotto devono essere inclusi prova di acquisto e avere in azienda le regolari 
manutenzioni eseguite come indicato nelle norme di garanzie.

Idraulica

La garanzia Kalko Tronic copre le idrauliche da difetti di fabbricazione.

Limitazione di garanzia: non rientrano nei difetti di fabbricazione i problemi derivati 
da correnti vaganti.

Nota tecnica: le correnti vaganti sono portate dall'alta conducibilità dell'acqua proveniente 
dall'acquedotto (o pozzo) oppure di origine atmosferica.

La copertura danni provocati da correnti vaganti può essere attivata anche nei primi 2 
anni sottoscrivendo la copertura KT Kasko.

Kalko Tronic ha reso operativa una forma di copertura accessoria chiamata KalkoTronic Kasko che, dopo consulto con il centro 
assistenza, potrà autorizzare la sostituzione dell'idraulica senza gravare sul bilancio economico del cliente, fornendo ricambi e 
manodopera per la risoluzione del problema.
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Kalko Tronic KT Kasko
Comprende la copertura per danni da danni atmosferici e da correnti vaganti, 

estesa anche ai primi 2 anni.
Si applica sia agli impianti nuovi e (NOVITA') a quelli già esistenti

estendendo la garanzia su materiali ed intervento fino al 10° ANNO DI VITA
Sezione interessata DETTAGLIO

La durata della sottoscrizione è di minimo 5 anni poi rinnovata di anno in anno.
Può arrivare a coprire fino al 10° anno di vita dall'acquisto.
Si attiva e si rinnova al momento della ricezione del pagamento.

PREZZO
MANUTENZIONE 

BLOCCATA

Grazie alla copertura Kasko il prezzo della manutenzione stipulata al contratto rimarrà 
bloccata per i primi 5 anni mettendovi al riparo degli aumenti di inflazione e istat.
Eventuali aumenti saranno applicati solo dopo il 5° anno.

Centralina elettronica
La copertura KT Kasko estende la copertura di garanzia anno per anno fino al compimento 
massimo di 10 anni.
Copre anche danni da fulmini o scariche elettriche dalla rete.

Idraulica*

La garanzia legale non copre le idrauliche oltre i 2 anni, poiché organo considerato soggetto 
ad usura.

La speciale copertura KT Kasko permette di coprire anche i danni da correnti vaganti 
non inclusi nella garanzia legale.
La copertura si attiva a partire dal 3° mese dopo la sottoscrizione.

Cosa comprende:
1. Fornitura delle idrauliche nuove comprensive in: 1 tubo o entrambi (già preparati per 

l'installazione delle fasce Kalko Tronic)
2. Fornitura del tratto idraulico centrale
3. Fornitura di due curve in caso di installazione da 1”½ o 2”.
4. Fasce di trattamento nuove che saranno installate successivamente dal centro 

assistenza.
5. Stanziamento della copertura economica per il lavoro idraulico di sostituzione.
6. Stanziamento della copertura economica per il lavoro del centro assistenza.

Termini della copertura, limitazioni e franchige: 
La copertura della speciale formula KT Kasko permetterà di offrire al cliente la 
sostituzione integrale della sezione idraulica previo una piccola franchigia 
integrativa, si veda informativa delle coperture KT Kasko.

L'utente, per beneficiare di un 2° intervento di sostituzione, deve aver sottoscritto la 
copertura per almeno 5 anni consecutivi.

* Note operative:

La richiesta di sostituzione può avvenire tramite l'installatore che ha realizzato l'impianto (primo responsabile della 
garanzia) oppure tramite il centro assistenza se è abilitato ad interventi di tipo idraulico ed autorizzato dall'ufficio 
tecnico.

Le nuove idrauliche ed eventuali accessori saranno inviate presso il cliente oggetto della richiesta.
Successivamente l'idraulico e il centro assistenza effettueranno la nuova messa in funzione.

Dopo la sostituzione il cliente deve rispedire entro 1 mese le idrauliche danneggiate presso Kalko Tronic per la loro 
ispezione utilizzando l'imballo originale.

In caso di mancata restituzione si applicheranno i costi di sostituzione come da listino prezzi e manodopera.
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TABELLA RIASSUNTIVA KalkoTronic Kasko 
Si può sottoscrivere la copertura KT Kasko includendo anche la copertura da correnti vaganti.

La copertura KT Kasko prevede una piccola franchigia per apertura pratica.

Per la tabella è necessario rivolgersi ad un rivenditore autorizzato.

Sezione interessata Idraulica
Prezzo 

annuale
(iva inclusa)

Franchigie da 
applicare ad ogni 

intervento 
(iva inclusa)

DANNO SULLE 
IDRAULICHE 

IN CASO DI CORRENTE 
VAGANTE O FULMINE

COPERTURA KT KASKO
Costo tubazioni idrauliche

Manodopera Idraulico
Kit Fasce di trattamento

Manodopera Centro Assistenza

DANNO ALLA 
CENTRALINA IN CASO 

DI SCARICA DA 
FULMINE O SU LINEA 

ELETTRICA

COPERTURA KT KASKO
Riparazione o sostituzione 

dell'intera elettronica secondo 
il danno avuto.

• KT Micro 
• KT Micro Plus
• KT Micro Power
• KT Micro Plus Power

1” ½ Senza copertura 
Costi > 400 euro

COSTO FINO AL PREZZO DI 
LISTINO DEL NUOVO

2” Senza copertura 
Costi > 500 euro

COSTO FINO AL PREZZO DI 
LISTINO DEL NUOVO

• KT Home 
• KT Home Power 2” Senza copertura 

Costi > 500 euro
COSTO FINO AL PREZZO DI 

LISTINO DEL NUOVO

• KT 15A Digit 2" 1/2 Senza copertura 
Costi > 750 euro

COSTO FINO AL PREZZO DI 
LISTINO DEL NUOVO

• KT 25A Digit 3” Senza copertura 
Costi > 900 euro

COSTO FINO AL PREZZO DI 
LISTINO DEL NUOVO

• KT 50A Digit

3” Senza copertura 
Costi > 900 euro

COSTO FINO AL PREZZO DI 
LISTINO DEL NUOVO4” Senza copertura 

Costi > 1300 euro

6” Senza copertura 
Costi > 1800 euro

L'azienda consiglia di valutare con attenzione la copertura KT Kasko in quanto permette di 
avere un importante risparmio in caso di guasto grave non riparabile sul posto.

In caso di nessun guasto permette di avere una sicurezza maggiore nell'utilizzo del prodotto.

Note:
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21 Listino Accessori Antilegionella Kalko Tronic®

Tipologia Specifiche Codice
Prezzo

consigliato
Impianti Sistema pneumatico specifico per 1 boiler 

Per sistemi Antilegionella e sistemi Standard
• Compressore aria professionale

• filtro aria specifico

• tubazioni aria necessarie per pneumatica e raccordi pneumatici specifici

• N°1 valvola pneumatica industriale da 1” ¼ a farfalla con attuatore magnetico e sicurezza con filtri di apertura e chiusura

• quadro elettrico con PLC dedicato per la gestione di 1-2 boiler, controllo sicurezza d'apertura e di pressione aria, segnalazione di 
allarme in caso di anomalia, azionamento manuale o automatico comandato da impianto Kalko Tronic se presente.

• Allarme a sirena visiva e acustica

KT 5100

Sistema pneumatico specifico per 2 boiler 
Per sistemi Antilegionella e sistemi Standard

• Compressore aria professionale

• filtro aria specifico

• tubazioni aria necessarie per pneumatica e raccordi pneumatici specifici

• N°2 valvola pneumatica industriale da 1” ¼ a farfalla con attuatore magnetico e sicurezza con filtri di apertura e chiusura

• quadro elettrico con PLC dedicato per la gestione di 1-2 boiler, controllo sicurezza d'apertura e di pressione aria, segnalazione di 
allarme in caso di anomalia, azionamento manuale o automatico comandato da impianto Kalko Tronic se presente.

• Allarme a sirena visiva e acustica

KT 5101

Servizi Collaudo impianto 
pneumatico

Verifica dell'impianto, registrazione dei valori e della garanzia, programmazione del sistema dove 
necessario, estensione della garanzia fino a 5 anni (con contratto di revisione programmata). Il servizio di 
collaudo è fornito entro 25km dalla sede del centro assistenza più vicino, diversamente può esserci un 
sovrapprezzo.
Viene aggiunto al sistema standard Kalko Tronic

Spedizione Impianto 
Pneumatico

La spedizione è di tipo ingombrante composta da svariati apparati quali compressore, filtri, tubazioni, 
ecc...

Ricambi e
accessori

Valvola Pneumatica 
1” ¼

Valvola pneumatica completa con sistema di verifica apertura a bordo valvola completo di solenoide da 1” 
¼ e filtri in ottone a bordo. 
Può essere richiesta successivamente all'impianto o in sostituzione di valvole danneggiate.

KT 5110

Specifiche Sistemi di dosaggio Codice
Prezzo

consigliato

Impianto completo con conta litri lancia impulsi 1”

Impianto completo con conta litri lancia impulsi 1”1/4 

Impianto completo con conta litri lancia impulsi 1”1/2 

Impianto completo con conta litri lancia impulsi 2”

Impianto completo con conta litri lancia impulsi 2”1/2 

Impianto completo con conta litri lancia impulsi 3” 

SANITER LP KG. 20 + SANITER 100 KG. 5

TEST PEROSSIDI 0.5-25 M

Tutti i prezzi sono iva esclusa dove non espressamente indicato

Si suggerisce di interpellare l'ufficio tecnico per avere tutte le specifiche da adottare in caso di impianti antilegionella.

NOTA: Il sistema di spurgo può essere adottato anche in impianti standard per aumentarne la qualità igienica globale, soprattutto in ambienti fortemente 
incrostati.
Il sistema di spurgo viene impostato da Kalko Tronic e consente di espellere i residui di calcare distaccato decantati sul fondo dei boiler ed eseguiti a cadenze 
di 12/48 ore (impostabili).
Il sistema pneumatico è studiato per scaricare una minima quantità di acqua (3-10 litri) ma con il massimo effetto pulente.

Note:
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22 Listino prezzi Kalko Tronic PURIFIER 

Sistema di Filtrazione Kalko Tronic – Listino consigliato al pubblico
Tutti i prezzi sono iva e trasporto esclusi.

Fornitura Impianto 

• Impianto pronto all'uso e collaudato.
• Manuale di installazione, uso e manutenzione.
• 1 rubinetto standard in acciaio monovia.
• Materiale vario di raccorderia

Per l'installazione sul posto si faccia riferimento al proprio installatore di fiducia.

Modello Prodotto Prezzo

KT 6100 Sistema di trattamento ad ultrafiltrazione per acqua potabile ad uso 
domestico con portata di circa 100 litri/h con pressione media di 2,5bar.

I filtri hanno una durata media di circa 1 anno e/o 9.000 litri con acqua potabile di acquedotto.

Modello Ricambi Prezzo 

KT 6110 Filtro Carbone attivo granulare (GAC) 12” x 2,5” 5mc 
- 1anno o 9000 litri

KT 6111 Filtro in fibra cava per ultrafiltrazione Kalko Tronic 0,01mc
- 1 anno o 9000 litri

KT 6112 Lampada di ricambio per sistemi UV 11W
- 1 anno (9000 ore di attività)

KT 6113

Kit ricambio Totale per manutenzione annuale comprensivo di:
• Filtro Gac
• Filtro Fibra Cava
• Lampada UV

KT 6114
Kit ricambio Parziale per manutenzione annuale comprensivo di:

• Filtro Gac
• Filtro Fibra Cava

Il cambio dei filtri può essere effettuato dal centro assistenza o dal vs. idraulico di fiducia.

Costi di spedizione: € 15,00 + iva per il sistema di trattamento e/o per l'invio dei ricambi.

Nota tecnica: in condizioni di acqua molto sporca può essere necessaria la sostituzione in un tempo inferiore.

Si consiglia di evitare l'uso dell'impianto in corrispondenza della chiusura e riapertura della fornitura dell'acqua per lavori 
dell'acquedotto: quest'ultimo può far arrivare quantità di sporcizia elevate per i primi 50-100 litri compromettendo o riducendo le 
funzionalità del sistema.

In condizioni di filtri molto sporchi, la portata potrebbe ridursi considerevolmente: è il segnale che, per la vostra salvaguardia, il 
sistema ha trattenuto una quantità di solidi sospesi più alta del programmato e potrebbe essere necessaria una sostituzione 
filtri più frequente.

Il sistema di filtrazione opererà allo scopo di per fornire un'acqua esente da particolato sospeso e batteri. 
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23 Listino pezzi di ricambio Kalko Tronic

23.1  Fasce di trattamento – lista completa
COSTO KIT ELETTRODI (fasce) SPECIALI in Ottone/Teflon2

Diametro
1” 1” ¼ - 1” ½ 2 2 ½ 3” 4”

CM

< 40 KT 8930 KT 8940

40 KT 8931 KT 8941 

50 KT 8932 KT 8942 

60 KT 8933 KT 8943 KT 8953

70 KT 8934 KT 8944 KT 8954 KT 8964

80 KT 8935 KT 8945 KT 8955 KT 8965 KT 8975

100 KT 8956 KT 8966 KT 8976 KT 8986

120 KT 8957 KT 8967 KT 8977 KT 8987

Cod KT 8939: fasce da 3/4" con misura dedicata con prezzo su richiesta, prezzo variabile tra €35 e €40

Diametro
6”

CM

120 KT 8980

140 KT 8981

160 KT 8982

Composizione Kit Elettrodi: Il Kit è composto da N° 2 fasce in ottone elastico bordato della misura richiesta, cavo di collegamento pre-
saldato, N°2 fogli di teflon pretagliato della misura richiesta.
Le modalità di invio fasce automatico sono descritte nell'area dedicata ai centri assistenza.
Trasporto:   è gratuito per ordini superiori a € 200,00 + iva, diversamente si applica la tariffa standard SP1.

Prestazioni assicurate al centro assistenza autorizzato: supporto aziendale standard oppure on-site (concordato).
Nota: Il supporto on-site può essere autorizzato dall'azienda in caso di particolari situazioni di difficile risoluzione.

Elettrodi Kalko Tronic : Teflon, ricambio in rotoli da 10 metri

Articolo Ø Prezzo

Cod: KT 8901: 1”

Cod: KT 8902: 1”¼

Cod: KT 8903: 1”½

Articolo Ø Prezzo

Cod: KT 8904: 2”

Cod: KT 8905: 2”½

Cod: KT 8906: 3”
I l  cos to  de i  ro to l i  a l  te f l on  sono  comprens iv i  d i  p reparaz ione  e  pro tez i one deg l i  s tess i .

Note:
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24  Idrauliche Kalko Tronic – lista completa
L'utilizzo dei KIT di idrauliche garantisce il corretto funzionamento del sistema Kalko Tronic e riduce i tempi di messa in opera dell'impianto 
evitando errori di montaggio – Materiale Acciaio Zincato per uso potabile.

La confezione contenente IL KIT IDRAULICO Kalko Tronic comprende:
1. Tubazione Tratto "A" : 2 tubazioni del diametro e lunghezza indicate nelle 

descrizioni, filettate agli estremi.
2. Tubazione Tratto "B" : 25-40cm secondo diametro richiesto.
3. Tubazione Tratto "D" : 40 cm antiturbolenza 2" 1/2, 3" o 4". 
4. Curve (fino a max 2"), distanziali di montaggio e staffe di sostegno ove 

previsto
5. Tratto "C": Fasce Kalko Tronic installate e verificate in laboratorio.
6. Protezione anticondensa di spessore di 19/25mm con copertura esterna in 

materiale plastico grigio antiurto.
7. Istruzioni di montaggio dedicate.

KIT IDRAULICI 2" 1/2, 3", 4" e 6"
Grazie alla fornitura di tutte le tubazioni l'installazione può essere eseguita da 
qualsiasi impiantista idraulico, anche in assenza di filiere specifiche per tubazioni di grandi diametri, inoltre viene fornito anche il tratto iniziale 
anti turbolenza.
Non vengono fornite per queste dimensioni le curve idrauliche in quanto l'impianto può essere inserito sia a forma di "U" che in "linea" con la 
tubazione, curve o manicotti sono acquistabili in qualsiasi distributore di materiale idraulico.

KIT IDRAULICO 4" e 6": viene eseguito esclusivamente su richiesta e necessita di circa 30 giorni lavorativi.

Accessorio Descrizione Diametro Prezzo

Idraulica KT 1”
Cod: KT 9901

Fornitura: 2 Tubazioni 1” x 65 cm con fasce Kalko Tronic già installate, protezione 
esterna in isolante specifico da 25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack 
grigio. 
Tratto centrale “B” 25cm, 3 staffe 1”, distanziali.

1”

Idraulica KT 1”½
Cod: KT 9903

Fornitura: 2 Tubazioni da 1”½ x 80cm con fasce Kalko Tronic già installate, protezione 
esterna in isolante specifico da 25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack 
grigio con tappi di protezione. 
Tratto centrale “B” 25cm, 2 curve 1”½, 3 staffe 1”½ , distanziali

1” ½

Idraulica KT 2”
Cod: KT 9904

Fornitura: Tubazioni da 2” con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in 
isolante specifico da 25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio con 
tappi di protezione.
Tratto centrale “B” 35cm, 2 curve 2”, 4 staffe 2”, distanziali

2”

Idraulica KT 2” 1/2
Cod: KT 9905

Fornitura: Tubazioni da 2” ½ con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in 
isolante specifico da 19/25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio 
con tappi di protezione.
Tratto centrale “B” 40cm + Tratto “D” 40 cm + staffe di sostegno e distanziali.

2” 1/2

Idraulica KT 3”
Cod: KT 9906

Fornitura: Tubazioni da 3” con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in 
isolante specifico da 19/25mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio 
con tappi di protezione.
Tratto centrale “B” 40cm + Tratto “D” 40 cm + staffe di sostegno e distanziali.

3”

Idraulica KT 4”
Cod: KT 9907

Fornitura: Tubazioni da 4” con fasce Kalko Tronic già installate, protezione esterna in 
isolante specifico da 19/25/32mm di spessore, copertura esterna in Isogenopack grigio 
con tappi di protezione.
Tratto centrale “B” 40cm + Tratto “D” 40 cm + staffe di sostegno e distanziali.
Su ordinazione speciale

4”

Idraulica KT 6”
Cod: KT 9908

Fornitura: Tubazioni da 6” con fasce Kalko Tronic già installate – cm 160, protezione 
esterna in isolante specifico da 19/25/32mm di spessore, copertura esterna in 
Isogenopack grigio con tappi di protezione. 
Tratti lunghi: 180/200 cm - Tratto centrale “B” 40cm + Tratto “D” 40 cm 
Su ordinazione speciale

6”

Tutti i prezzi sono iva esclusa dove non espressamente indicato

ESEMPIO DI FORNITURA IDRAULICA: 1" 1/2 – Per i Kit completi le scatole sono più lunghe e integrano anche l'elettronica

Imballo singolo
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25  Condizioni di Vendita – Pezzi di Ricambio – Accessori
PREZZI
I prezzi sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi salvo ns. accettazione e ns.  
conferma scritta.
Tutti i prezzi non sono comprensivi di I.V.A.

EFFICACIA E RISULTATI
L'efficacia degli impianti è subordinata alla durezza dell'acqua, al tipo di impiego e alla 
correttezza  di  installazione:  per  dimensionamenti  con  utenze  e/o  portate  specifici 
consultare l'ufficio tecnico.

TERMINI DI CONSEGNA
da 7 a 30 giorni dalla data dell’ordine/riparazione, salvo diversa indicazione da parte 
del Rappresentante di zona. 
Pur venendo per quanto possibile rispettati, sono indicativi  e non impegnativi  e non 
danno diritto, in ogni caso, al Committente di annullare l'ordine o reclamare danni di  
qualsiasi natura.

TRASPORTO
Costi base spedizioni.
Nella spedizione è compreso il costo di imballo rinforzato necessario alla stessa.
Le  spedizioni  dei  sistemi  Home  e  Digit  sono  di  base  assicurate  sul  valore 
dell'elettronica.
Le spedizioni vengono effettuate in porto franco con addebito in fattura alle condizioni  
della tabella trasporti vigente da noi emessa di seguito:
- SP1: € 15,00 per spedizione Centralina elettronica Kalko Tronic o idraulica 1” ½  
- SP2: € 30,00 per spedizione idraulica 2” o 2” ½ 
- SP3: € 40,00 per spedizione idraulica 3”
- SP4: € 25,00 per spedizione 2 impianti KT Micro/Micro Plus
- SP5: Spedizione personalizzata
- SP6: € 15,00 per spedizione Purifier singolo
- SP7: € 75,00 per spedizione Kit completo pneumatico
- SP8: € 120,00 per spedizione Kit idraulico alta portata
- SP9: € 55,00 per spedizione KT Home + Idraulica 2” 
- SP10: € 65,00 per spedizione combinata KT Digit + idraulica 2”½-3”
- SP11: € 85,00 per spedizione combinata KT Digit + idraulica 4” - 3 colli
- SP12: € 100,00 per spedizione combinata KT Digit + idraulica 6” - 3 colli
Spedizioni  particolari,  invio di  più impianti  simultaneamente o su vs. richiesta verrà  
formulato un preventivo personalizzato.
Nel  caso sia inviato  proprio corriere per la  spedizione verrà  addebitato  il  25% del  
valore della spedizione come costo di imballo.
Le spedizioni per i centri assistenza sono da considerarsi incluse per ordini ricambi con  
valore netto superiore a 100,00 euro + iva.
Per ordini inferiori il costo di spedizione sarà di € 15,00 + iva.
In caso di spedizioni di idrauliche si fa fede il listino trasporti standard.
In caso di riparazione in garanzia non ci sarà addebito di costo.
Si può richiedere la spedizione assicurata là dove 

RECLAMI
E'  obbligo  del  Committente  verificare  l'integrità  dell'imballo  e  del  prodotto  al 
ricevimento.
Non si accettano reclami e/o resi trascorsi gli 8 giorni dal ricevimento della merce. 
Le contestazioni sullo stato della merce inviata a mezzo corriere e le eventuali richieste  
di risarcimento dovranno essere formulate nei confronti dei trasportatori. 

GARANZIA
Sono escluse dalla garanzia tutte le parti notoriamente soggette ad usura, la garanzia  
è relativa ai difetti di funzionamento e/o materiale.
Eventuali  difetti  riscontrati  dovranno  essere  comunicati  per  iscritto  unitamente  alla 
richiesta di autorizzazione al reso per la sostituzione e/o riparazione ed inviati alla ns.  
sede di Santa Croce sull'Arno (PI).
Eventuali interventi o servizi non specificati nelle norme di garanzia allegate ad ogni  
macchina  sarà  conteggiato,  con  i  normali  costi  di  trasferta,  pezzi  di  ricambio  e 
chiamata aziendali. 
Il costo orario di un ns. tecnico è di € 45,00 + iva. 
E' escluso qualsiasi indennizzo per spese sostenute o mancato inutilizzo del prodotto.
La  durata  della  garanzia  è  di  anni  due  dalla  data  della  fattura  salvo  estensioni  
promozionali del prodotto.
Si  intende  cessata  ogni  garanzia  qualora  i  guasti  risultino  causati  da  imperizia  o  
negligenza del Committente, da casi fortuiti o di forza maggiore, o qualora i materiali  
vengano installati in condizioni diverse da quelle prescritte o se non è stata eseguita la  
corretta revisione periodica annuale per il mantenimento degli impianti  (fanno fede i 
mandati di assistenza ricevuti in copia).
Tutti  i  trasporti  relativi  alle operazioni  eseguite  in garanzia sono a spese,  rischio e  
pericolo del Committente.
Per i dettagli di garanzia si visioni il certificato di garanzia allegato ad ogni macchina.

GARANZIA PEZZI DI RICAMBIO E RIPARAZIONI-SOSTITUZIONI

La durata della garanzia per i pezzi di  ricambio è limitata a 6 mesi per le fasce di  
trattamento, isolanti termici e coperture.
La garanzia sulle schede in sostituzione di un prodotto in garanzia non riparte ma fa 
parte del prodotto già in garanzia ed avrà scadenza alla fine del periodo indicato dal 
certificato  originale di  garanzia del  prodotto  con un minimo di  6 mesi  dalla data  di 
sostituzione.
La garanzia sulle schede in sostituzione di un prodotto fuori garanzia avrà una nuova 
garanzia di 1 anno dalla dalla data di sostituzione.
La garanzia sulle riparazioni  coprono un periodo massimo di  3 mesi  dall'intervento 
salvo diverse indicazioni in sede di preventivo.
Tutti  i  prodotti  venduti  nel  presente  listino “non  Kalko Tronic”  hanno  una  garanzia 
definita dai produttori dei singoli oggetti.

RESI DI MATERIALE
Eventuali resi di materiale devono essere concordati con la Direzione Commerciale. I 
resi possono venire effettuati solo previa autorizzazione dell’azienda, indicando quindi 
sul documento di trasporto il  numero di autorizzazione al reso. Si accettano resi di  
materiale  solo  con  causale  relativa  a  riparazioni  in  garanzia  o  di  materiale  non 
conforme  all’ordine.  I  prodotti  inviati  presso  Tele-Line  (Kalko  Tronic)  dovranno 
comunque conservare l’imballo originale o avere un imballo adeguato a non subire 
danni  durante il  trasporto:  eventuali  danneggiamenti  dovuti  ad inadeguato trasporto 
saranno addebitati al cliente.

PAGAMENTI
I  pagamenti  sono effettuati  a mezzo bonifico bancario anticipato,  a mezzo ricevuta 
bancaria  o  secondo  accordi  di  volta  in  volta  accordati,  devono  essere  comunque 
effettuati entro i termini stabiliti dagli accordi e/o dai contratti commerciali stipulati.
Altri possibili pagamenti:
- contrassegno: verrà applicata una maggiorazione per i costi di incasso pari al 2% sul 
totale (iva inclusa) .
- paypal: verrà applicata una maggiorazione per i costi di incasso pari al 4% sul totale 
(iva inclusa) .
In assenza di accordi è valevole quanto indicato dal DLgs n. 192/2012.
Per i Signori Clienti che non hanno onorato il pagamento alla scadenza, la consegna di  
altri eventuali ordini è subordinata al saldo dell'insoluto.
Al verificarsi del secondo insoluto il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo per 
bonifico bancario.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Pisa.

RISERVA DI PROPRIETA'
La proprietà della merce rimarrà alla TeleLine e non trapasserà al committente sino a 
che  non  sia  effettuato  l'intero  pagamento  del  prezzo,  intendendosi  che  la  vendita 
avvenga sotto la condizione dell'effettuato totale pagamento. 
Pertanto in caso di mancato pagamento la nostra Società avrà il diritto di rivendicare la 
merce consegnata, anche in caso di fallimento.
Questa clausola è estesa anche ai pezzi stati oggetto di riparazione.

SOPRALLUOGHI/INSTALLAZIONI/ASSISTENZE/MANUTENZIONI
In caso di sopralluoghi/installazioni/assistenze oltre i 25km dalla sede aziendale o dal 
primo centro assistenza Kalko Tronic abilitato il costo sarà maggiorato di 0,75€ per Km 
percorso (sommando andata e ritorno), per recupero spese di spostamento.
Si consiglia di richiedere un preventivo in caso di sopralluoghi/installazioni/assistenze 
multiple. 
La sottoscrizione di un contratto di “revisione programmata” garantisce un intervento 
periodico di revisione e l'assistenza telefonica durante il periodo concordato.
L'intervento di riparazione in garanzia copre le spese di materiale e manodopera per il  
ripristino del bene ma non la sua nuova installazione che rimane a carico del cliente o 
dell'impiantista che ha effettuato il montaggio. 

MESSA IN SERVIZIO (Collaudo)
Per  “messa  in  servizio”  si  intende  l’attivazione  elettrica  dell’apparecchiatura  e  sua 
verifica dopo che è stata posizionata e collegata. 
Non è compreso il posizionamento della macchina, né opere murarie e qualsiasi tipo di 
materiale elettrico (cavi, canaline, interruttori, ecc.). 
Tale prestazione è effettuata da tecnici autorizzati Kalko Tronic (salvo direttive diverse). 
Il costo della messa in servizio (MIS) è inclusa nel costo di fornitura della macchina fino 
ai modelli della serie Micro per impianti entro 25Km dal primo centro assistenza, per  
altri modelli vige il presente listino prezzi.
I km eccedenti possono essere addebitati secondo il presente listino prezzi.
In alcuni casi il collaudo può essere ripetuto a fronte di una riparazione con re-invio del  
relativo modulo in azienda.

ORDINE
Il conferimento di un ordine, dato sotto qualunque forma, vale come esplicita integrale 
accettazione delle presenti condizioni di vendita.

Le illustrazioni dei ns. listini, cataloghi e depliant non costituiscono obbligo di fedele esecuzione.
I prodotti possono essere variati in qualsiasi momento senza preavviso alcuno.
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