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Gentile Cliente, la ringraziamo per aver scelto l’addolcitore GEL.
L’addolcitore protegge e preserva dalle incrostazioni di calcare i Vostri impianti. 

MANUALE
Questo manuale rappresenta una guida sicura per l’utilizzo dell’addolcitore GEL Spa, pertanto
prima di utilizzare il prodotto è necessario leggerlo in tutte le sue parti.

La GEL Spa si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche future senza obbligo di preavviso o di
sostituzione.

CONTROLLI

Al ricevimento dell’addolcitore:
• Controllare che il trasporto non abbia danneggiato l’imballo e che non abbia arrecato danni
• Controllare che il contenuto all’interno dell’imballo sia completo, dei seguenti componenti:
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ELEMENTI COSTRUTTIVI DELL'ADDOLCITORE WHEELY SOFT

L'addolcitore Wheely Soft è la soluzione più adatta per il trattamento dell'acqua per gli impianti termi-
ci. Attraverso lo scambio ionico riduce la durezza dell'acqua rendendola conforme alle norme e alle
leggi concernenti il caricamento degli impianti termici.

IMPORTANTE: l’addolcitore può trattare esclusivamente acqua di rete acquedottistica, per
applicazioni diverse (acqua di pozzo ecc.) richiedere l’autorizzazione scritta dall’Ufficio
tecnico Gel.

CODICI COMPONENTI RICAMBI

45425017:  RUBINETTO M/F 3/4' PP NERO
45105280:  VALVOLA VOLUMETRICA 
47200530:  VITE IN PP 8 MA
45576410:  TAPPO MASCHIO 3/4' PP NERO
45190029:  FLANGIA PP PER WHEELY SOFT
45531040:  SUPPORTO PER TUBI GF D.63
45050015:  BOMBOLA 8 x 17 Lt.11 S/BASE
45540064:  TAPPO SERBATOIO
45540070:  TAPPO ALLUMINIO 1’ GAS
45425017:  RUBINETTO M/F 3/4’ PP NERO
45430012:  RUOTE Ø 200 
45355020:  ASSE A304 RUOTE 
45500066:  SERBATOIO GIALLO 
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1 - Normativa - Marchio CE

Gli addolcitori sono conformi alle Direttive, Leggi e Regolamenti Europei.

Direttiva Bassa Tensione:
73/23/CEE recepita con D.L. n. 791 del 18/10/77
93/68/CEE recepita con D.L. n. 626 del 25/11/96

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:
89/336/CEE recepita con D.L. n. 476 del 4/12/92
92/31/CEE recepita con D.L. n. 476 del 4/12/92
93/68/CEE recepita con D.L. n. 615 del 12/11/96
93/97/CEE recepita con D.L. n. 615 del 12/11/96

Directive RoHS e WEEE:
02/98/EEC recepita con D.L. n. 151 del 25/07/05
02/96/EEC recepita con D.L. n. 151 del 25/07/05
03/108/EEC recepita con D.L. n. 151 del 25/07/05

2 - I BENEFICI DELL’ADDOLCITORE

I sali minerali di Calcio ed il Magnesio, che determinano la “durezza dell’acqua”, sono i principali
responsabili delle incrostazioni e dei danni arrecati agli impianti idrici, alle caldaie, ai bollitori, agli elet-
trodomestici ed alle rubinetterie.
In presenza di acqua con una durezza superiore ai 15° francesi è buona norma riempire l’impianto di
riscaldamento o sottopavimento con acqua priva di salit attraverso WEELY SOFT. 
WEELY SOFT è un addolcitore, che, per mezzo di particolari resine alimentari, trattiene i sali di Calcio
e Magnesio, eliminando così la durezza in eccesso.
Grazie alla protezione dal calcare esercitata dall’addolcitore, è possibile mantenere sempre al massi-
mo l’efficienza energetica degli impianti, risparmiando oltre che sui costi per la loro manutenzione
anche sui consumi e sulla bolletta energetica (elettricità, gas metano, ecc.)! 

3 - TERMINOLOGIA & GLOSSARIO

DUREZZA DELL’ACQUA
Viene espressa in gradi francesi (°f) e rappresenta la quantità di sali di calcio e magnesio presenti nel-
l’acqua.
Unità di misura: 1° f = 10 gr come carbonato di calcio (CaCO3) presenti in un metro cubo d acqua

ADDOLCITORE
È un’apparecchiatura che, tramite resine a scambio ionico, sottrae all’acqua i sali di Calcio e di
Magnesio.

RIGENERAZIONE
È un lavaggio delle resine dell’addolcitore effettuato con acqua + sale, per la rimozione del Calcio e
del Magnesio trattenuti dalle resine stesse.

Acqua dolce 
< 15° f

Acqua dura 
15° - 25° f

Acqua molto dura
> 25° f



4 - SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI GEL

Il Centro di Informazioni telefonico
071/7827 

Orario: 09,00-12,00; 15,00-18,00

La Gel ha organizzato un Centro di Informazioni telefonico con personale specializzato, per fornirvi un
sevizio di prim’ordine. Il Centro di informazione telefonico svolge il seguente servizio:

“Segnalazione Assistenza Tecnica Autorizzata”
È a vostra disposizione per indicarvi il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato più vicino.

Tutte le volte che si chiama è necessario specificare il N° di matricola dell’addolcitore (ripor-
tato sul prodotto e sulla scatola dell’imballo).

5 - AVVERTENZE

• Per utilizzare al meglio il vostro apparecchio, raccomandiamo di leggere attentamente questo
manuale istruzioni ed uso.

• Nel caso di fuoriuscita, la salamoia non è irritante, non è tossica o nociva, non produce esalazioni
dannose. Comunque è bene evitare il contatto con gli occhi.

Non smontare mai i componenti della valvola.

6 - TRASPORTO & MOVIMENTAZIONE

6.1 MOVIMENTAZIONE
• Movimentare l’addolcitore mantenendo l’imballo originale.
• Non capovolgere, ma rispettare il verso delle scritte sull’imballo.
• Utilizzare i mezzi di movimentazione adeguati.
• Non impilare.
• Non provocare urti.
• Fare attenzione al possibile sbilanciamento nella movimentazione.

6.2 CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Imballo: il materiale di imballo è riciclabile, i materiali possono essere smaltiti direttamente in discarica.
Non disperdere i materiali nell’ambiente!
Per la rottamazione dell’addolcitore dovranno essere rispettate le normative per lo smaltimento dei
rifiuti.
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7 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Resine: 8 litri
Capacità ciclica: 48 m3 x °F
Attacchi: 3/4"
Portata esercizio: 0,3 m3/h (con f.d.<0,5)
Dimensioni (LxHxZ) 40x95x70 cm
Peso: kg 16

8 - USO DELL'ADDOLCITORE WHEELY SOFT

L'addolcitore Wheely Soft è già inizialmente pronto per l'uso ed è di immediato utilizzo.
Procedere come segue per l'uso dell'addolcitore:
1. Collegare una estremità di uno dei 2 tubi retinati ad

una presa di acqua di rete acquedottistica corrente
e l'altra estremità, all'ingresso della valvola (visualiz-
zare la freccia nera che indica l'ingresso alla valvo-
la).

2. Collegare una estremità del secondo tubo retinato
all'uscita della valvola (visualizzare la freccia nera
che indica l'uscita dalla valvola) e l'altra estremità
direttamente all'impianto di riscaldamento per il cari-
camento di acqua addolcita.
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3. Aprire le 2 valvole di arresto nere posizionate in cor-
rispondenza della valvola di Wheely Soft (vedere
immagine).

4. Aprire l'acqua di rete acquedottistica
5. Riempire l'impianto con acqua addolcita
6. Terminato il riempimento dell'impianto con acqua

addolcita, chiudere l'acqua di rete acquedottistica.

7. Chiudere le 2 valvole di arresto nere posizionate in
corrispondenza della valvola di Wheely Soft (vede-
re immagine).

8. Staccare i n.2 tubi retinati

9 - RIGENERAZIONE DELL'ADDOLCITORE WHEELY SOFT

Quando il volume di acqua trattato dall'addolcitore  Wheely Soft risulta al limite (il limite viene determi-
nato dalla quantità di acqua di riempimento dell'impianto successivo da caricare), è necessario effet-
tuare una rigenerazione.
La rigenerazione dell'addolcitore Wheely Soft si effettua aprendo il tappo nero del serbatoio e versan-
do una quantità di salamoia già pronta all'uso.

Procedere come segue per la rigenerazione dell'addolcitore:
- Collegare uno dei 2 tubi retinati da una estremità ad una presa di acqua di rete acquedottistica

corrente e dall'altra estremità, all'ingresso della valvola (visualizzare la freccia nera che indica l'in-
gresso alla valvola).

- Collegare il secondo tubo retinato da una estremità all'uscita della valvola
(visualizzare la freccia nera che indica l'uscita dalla valvola) e dall'altra
estremità direttamente ad uno scarico.

- Collegare il tubo di scarico ad uno scarico
- Aprire la valvola di arresto nere posizionata in corrispondenza dell'ingres-

so della valvola di Wheely Soft e premere il tasto R per effettuare la rigene-
razione (vedere immagine).

- Aprire l'acqua di rete acquedottistica
- Attendere la fine della rigenerazione 
- Chiudere l'acqua di rete
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- Chiudere la valvola di arresto nere posizionata in corrispondenza
dell'ingresso della valvola di Wheely Soft (vedere immagine).

- Staccare il tubo retinato dallo scarico
- Scaricare la salamoia residua aprendo la valvolina di scarico posi-

zionata in corrispondenza della parte inferiore dell'addolcitore e
togliendo il tappo posizionato nella parte inferiore dell'addolcitore.

- Conservare la salamoia residua per una successiva rigenerazione.

- Aprire la valvola di arresto posizionata in uscita dell'addolcitore
Wheely Soft e misurare la durezza dell'acqua con apposito KIT (la
durezza deve essere prossima allo 0°F).

MISURAZIONE DELLA DUREZZA DELL’ACQUA
Come detto, ogni 2 mesi è necessario effettuare il controllo della durezza dell’acqua in uscita all’ad-
dolcitore. Qualora risultasse maggiore di 15°f, è necessario chiamare il Centro assistenza CAT che ha
effettuato l’avviamento e collaudo per i relativi controlli e regolazioni.
Per la misurazione della durezza dell’acqua in uscita, procedere come illustrato:

Esempio: 20 gocce = 20° f di durezza
Cioè, se per ottenere il viraggio di colore sono state versate 20 gocce, la durezza dell’acqua sarà
di 20° f.
Ad ogni goccia di reagente versato corrisponde ad 1 grado di durezza francese.

Il valore della durezza residua per acqua potabile consigliata da GEL è di 15°f.
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Prendere la provetta di corredo al kit.

Risciacquarla sotto acqua corrente e riem-
pirla fino ad arrivare al valore “5 ml.”

Versare nella provetta una goccia di reagen-
te ed agitarla lentamente. L’acqua prenderà
ora una colorazione rossa.

Ripetere l’operazione contando le gocce ver-
sate fino a che l’acqua non raggiungerà il
colore del reagente utilizzato (verde scuro).

1
2

3

4
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10 - INTERFACCIA UTENTE

Regolare l'ora
- Premere il tasto “Aumenta” o “Diminuisci” per regolare l'ora.

Segnalazione di volume d'acqua residua 
- Premere il tasto “Operazione successiva” per passare dalla visualizzazione dell'ora a quella

del volume d'acqua residuo.
- Premendo di nuovo lo stesso tasto si passerà nuovamente dalla visualizzazione del volume a quel-

la dell'ora.

Iniziare una rigenerazione
Premendo per un secondo il tasto “ ” rigenerazione, essa viene programmata immediatamente 

In posizione di funzionamento, dopo 3 minuti, il display si spegne per ottimizzare la durata delle
batterie alcaline
Per riattivare il display, premere uno dei 4 tasti, quando il display è spento, il microprocessore è
comunque sempre attivo, in modalità minimo consumo.

Tasto
“rigenerazione”

Indicatore
“rigenerazione”

Indicatore
“flusso”

Indicatore
“batt. in esaurimento”

Visualizzazione
dati

Tasto
“aumenta”

Tasto
“diminuisci”

Tasto
“operazione successiva”
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11 - PROGRAMMAZIONE DEL TIMER

Per la programmazione del timer dell'addolcitore Wheely Soft si proceda come di seguito.
Programmazione orario corrente:

- Premere sulla tastiera del timer per 1 secondo.

- Con la frecce e sulla tastiera impostare l'ora corrente.

Visualizzazione acqua addolcita fornibile

Dalla videata orologio (impostata al paragrafo precedente) premere sulla tastiera del timer per
1 secondo per visualizzare il quantitativo in litri di acqua addolcita fornita. 

12 - INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI

PROBLEMA

Il sistema non rigenera

Acqua dura

Diminuzione di pressione e
flusso

Soluzione salina 

Perdita continua funzionamento

Le valvole continuano a rigene-
rare

CAUSA

1. Batterie esaurite o difettose
2. Turbina per misurazione

acqua bloccata
3. Motore principale difettoso
4. Pannello elettronico difettoso

1. Mancanza di soluzione
rigenerante

2. Sistema in posizione "by-
pass"

3. Perdita interna nella valvola
di controllo

4. Terminale sporco
5. Vedi cause al punto "A"

1. Formazione di ferro nella
conduttura

2. Formazione di ferro nel
sistema

3. Livello ferro troppo alto nel-
l'acquedotto cittadino

1. Iniettori otturati
2. Condotta di scarico ottura-

ta

1. Pistone difettoso
2. Valvola di controllo in fase

di rigenerazione bloccata
3. Testina difettosa

1. Testina difettosa

SOLUZIONE

1. Installare nuove batterie
2. Pulire o sostituire la turbina
3. Sostituire il motore principale
4. Sostituire il pannello elettro-

nico

1. Rifornire il serbatoio
2. Porre il sistema in posizione

"funzionamento"
3. Sostituire le guarnizioni inter-

ne
4. Pulire il terminale con acqua

pulita
5. Vedi soluzioni al punto "A"

1. Pulire o sostituire il condotto
in arrivo al sistema

2. Far pulire la valvola e il rive-
stimento di resina da perso-
nale competente

3. Aumentare la durata dell'aspi-
razione per evitare l'otturazio-
ne - in particolare installare un
ulteriore filtro o un sistema di
eliminazione del ferro

1. Pulire il terminale con acqua
pulita

2. Sostituire le due guarnizioni
del terminale

1. Sostituire il pistone
2. Sostituire guarnizioni princi-

pali, pistone e distanziatori
3. Sostituire la testina

1. Sostituire la testina
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13 - AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

Il prodotto non deve essere gettato nella spazzatura domestica.
Lo smaltimento dovrà rispettare le rispettive normative nazionali.
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14 - CONDIZIONI DI GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

La GEL garantisce, allo stato delle tecniche applicate, che i prodotti venduti sono esenti da difetti di
progettazione, realizzazione nonché da vizi inerenti i materiali utilizzati, in condizioni di esercizio nor-
mali nonché secondo le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni fornito a corredo del prodotto.
L’acquirente è l’unico titolare dei diritti di garanzia previsti dal D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005
(Codice del consumo) – Art. 130 e Art. 133, in accordo alla direttiva 1999/44/CE valida per i paesi della
Comunità Economica Europea. La garanzia fornita dalla GEL S.p.A. lascia impregiudicati tali diritti.
La GEL S.p.A., avente sede in Enzo Ferrari, 1, Castelfidardo (AN) Italia, garantisce le proprie apparec-
chiature contro difetti di conformità manifestatisi entro 24 mesi a partire dalla data di acquisto, anche
nel caso in cui siano stati effettuati interventi di garanzia nel corso di tale arco di tempo, purché com-
provata da documento fiscale o equivalente.
La garanzia copre tutte le parti componenti l’apparecchiatura e contempla la riparazione, o se neces-
sario la sostituzione, gratuita dei particolari che, a giudizio dell’Assistenza Tecnica GEL, presentino
difetti di conformità.
La garanzia non copre le parti estetiche e le parti soggette ad usura. Non copre altresì tutti i danni o
guasti derivanti da cause non imputabili al produttore, ad esempio: trasporti, errata installazione o
manutenzione, manomissioni, sbalzi di tensione elettrica e/o di pressione idraulica, fulmini, corrosioni,
eccesso di umidità, urti fortuiti o cause di forza maggiore.
La garanzia è valida a condizione che nell’installazione, uso e manutenzione, siano state rispettate
tutte le indicazioni fornite dalla GEL nel manuale di istruzioni fornito a corredo del prodotto.
Qualora dovessero emergere difetti di conformità del prodotto durante il periodo di garanzia, il Cliente
deve rivolgersi alla struttura di assistenza competente per prendere accordi sulle modalità di ripara-
zione e/o sostituzione del prodotto stesso.
Il servizio di assistenza tecnica post-vendita in garanzia è fornito:
- Dai Centri Assistenza Tecnica autorizzati, per i prodotti per cui essi hanno eseguito l’avviamento
- Dai Rivenditori, per i prodotti per cui non è necessario avviamento

Reclami

La GEL S.p.A. accoglie favorevolmente i reclami provenienti dai Clienti, in un ottica di miglioramento
continuo dei propri prodotti e servizi, e garantisce alla propria clientela che tutti i reclami ricevuti sono
oggetto di una attenta analisi. A tutti i reclami appropriati sarà data risposta a cura del Servizio Post-
Vendita GEL.
Eventuali richieste di indennizzo relative a danni che possano derivare da difettosità del prodotto a per-
sone o cose, devono essere rivolte tramite lettera raccomandata A.R. alla GEL, specificando il danno
ricevuto, la data in cui esso si è verificato, la difettosità riscontrata nel prodotto, la data di acquisto.
Ai sensi del D.Lgs. n.206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo) Art. 120, comma 1, in accordo
alla direttiva europea 85/374/CE e successiva modifica 1999/34/CE, la prova del danno, del difetto del
prodotto e della connessione causale tra difetto e danno spetta al danneggiato; la GEL prenderà per-
tanto in considerazione tali richieste solo se supportate da adeguate perizie tecniche.
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