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PROGRAMMAZIONE DISPLAY ADDOLCITORE CAB126 
 

 
All'interno del coperchio, dietro la valvola a destra, è situato il raccordo di scarico da collegare alla fognatura. 
Dopo aver montato il by-pass collegare allo stesso il cavetto contalitri (nero o grigio) nell’apposita sede situata circa al centro del 
by-pass  
 

PROGRAMMAZIONE DISPLAY: 
 

1. Tenere premuto il tasto MENU (2 rettangoli sovrapposti) per 3 secondi per sbloccare la tastiera. 

Premere il tasto MENU per entrare nella programmazione.  

2. Selezionare la lingua LANGUAGE. Per modificare la lingua premere il tasto REGEN (QUADRATO). La lingua corrente 

lampeggia, modificarla spostandosi con le frecce, confermare con il tasto REGEN (smette di lampeggiare). 

3. Premere GIU per modificare il sistema di misura REGION. Settare il valore METRIC. Premere REGEN per selezionare 

(lampeggia), modificare con i tasti freccia, confermare con tasto REGEN (smette di lampeggiare). 

4. Premere GIU per modificare il modo di rigenerazione. Impostare METER OVERRIDE. Premere REGEN per selezionare 

(lampeggia), modificare con i tasti freccia, confermare con tasto REGEN (smette di lampeggiare). 

5. Premere GIU per modificare l'ora corrente TIME. Premere REGEN per selezionare (lampeggia l'ora), modificare con i 

tasti freccia, confermare con tasto REGEN (lampeggiano i minuti), modificare con i tasti freccia, confermare con tasto 

REGEN (smette di lampeggiare). 

6. Premere GIU per modificare l'ora di rigenerazione REG TIME (2:00). Premere REGEN per selezionare (lampeggia l'ora), 

modificare con i tasti freccia, confermare con tasto REGEN (lampeggiano i minuti), modificare con i tasti freccia, 

confermare con tasto REGEN (smette di lampeggiare). 

7. Premere GIU per modificare i giorni di rigenerazione REG DAYS (4). Premere REGEN per selezionare (lampeggia), 

modificare con i tasti freccia, confermare con tasto REGEN (smette di lampeggiare). 

8. Premere GIU per modificare la capacità di rigenerazione REGEN CAP effettuando il calcolo “CAPACITA’ CICLICA / 

DUREZZA ACQUA) 

capacità ciclica: mod. 8litri (22), mod 10 litri (32), mod. 12 litri (49), mod. 15 litri (75), mod. 20 litri (100), mod. 30 litri 
(150) 
 
ES per un 20 litri con durezza acqua di 38°  100 / 38 = 2,63 (valore da inserire) 
 
Scorrere nel menù fino a trovare l’impostazione della capacità di rigenerazione. Premere REGEN per selezionare 
(lampeggiano i m3), modificare con i tasti freccia, confermare con tasto REGEN (lampeggiano i decimali), modificare con 
i tasti freccia, confermare con tasto REGEN (smette di lampeggiare). 
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CICLO DI RIGENERAZIONE 
 

ATTENZIONE: I SEGUENTI VALORI NON DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE MODIFICATI. 
 

1. BACKWASHING: NON MODIFICARE – PREMERE GIU 

2. BRINE: NON MODIFICARE – PREMERE GIU  

3. RINSE: NON MODIFICARE – PREMERE GIU 

4. REFIL: NON MODIFICARE – PREMERE GIU  

5. LOAD DAFAULT: NON MODIFICARE – PREMERE MENU per uscire 

 

 

AVVIAMENTO RIGENERAZIONE 

 
LA RIGENERAZIONE NON DEVE ESSERE FATTA PARTIRE RUOTANDO IL ROTORE CENTRALE, CIO’ COMPORTA IL BLOCCO DEL 

LAVAGGIO IN UNA SINGOLA FASE SENZA PORTARE A TERMINE IL CICLO INTERO, AGIRE ESCLUSIVAMENTE COME SOTTO 

RIPORTATO 

 

- Se necessario sbloccare la tastiera come al punto 1 in alto 

- Tenere premuto il pulsante quadrato per qualche secondo 

- Premere nuovamente quadrato per far lampeggiare il valore DELAY  

- Spostarsi su IMMEDIAT con le frecce e confermare con il pulsante quadrato 

- Premere il pulsante MENU per far partire il lavaggio (appare BACKWASHING lampeggiante) 
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