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Hai tentato di risolvere con il trattamento termico? 

Il sistema è efficace, ma poi hai scoperto che è poco praticabile perché 
richiede molto tempo e un gran dispendio di energia.         La tenuta 
dell’impianto potrebbe essere compromessa dai ripetuti shock termici e 
durante il trattamento gli utenti e gli operatori rischiano ustioni.   Poi, 
posto che il trattamento sia stato efficace e completo, con il ripristino 
delle temperature ordinarie, la legionella ricolonizza.    L’immagine 
a fianco mostra un tubo appartiene ad una RSA in cui risulta evidente 
quanto sono  inutili i trattamenti termici e chimici.  
Il calcare oltre al danno energetico e strutturale, contribuisce allo 
sviluppo delle incrostazioni e del biofilm. Si sviluppano quindi colonie 
batteriche pericolose come la pseudomonas aeruginosa e la legionella 
pneumofila. 

Hai tentato di risolvere con il trattamento chimico? 

Tutti i sistemi chimici conosciuti sono efficaci, ma: 
• i trattamenti shock sono sempre incompatibili con l’uso dell’acqua da parte degli utenti; 
• dopo alcune settimane dal trattamento shock avviene la ricolonizzazione; 
• il cloro è corrosivo e può provocare danni alle strutture; 
• il cloro alle concentrazioni efficaci per il trattamento rende l’acqua non potabile; 
• il biossido di cloro dà luogo alla formazione di sottoprodotti inorganici (clorito e clorato) della 

disinfezione; 
• L’ozono è un eccellente biocida, ma non raggiunge gli estremi degli impianti più complessi, non 

si dissolve sopra ai 30° e per il suo effetto ossidante può danneggiare le strutture; 
• il perossido di idrogeno è poco efficace nei confronti di Legionella pneumophila sierogruppo 

1 ed ha delle controindicazioni con i tubi in acciaio zincato.      

AQUARING®   RISOLVE PERCHE’  

• Rimuove il calcare esistente ed il biofilm 

• Abbatte la carica batterica, COMPRESA LA 

LEGIONELLA E LA PSUDOMONAS AERUGINOSA    

RISOLVI LA LEGIONELLA ED IL CALCARE 
CON AQUARING® 
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Nel seguente report si può vedere come diventa l’acqua potabile all’inizio di un ciclo di 
produzione.  E’ stato osservato l’andamento della carica batterica prelevando ogni 
settimana nella parte terminale di ogni linea di distribuzione.  Il dispositivo Anticalcare-
Antibatterico AQUARING è stato attivato dopo il primo prelievo. 

 

 
 

 
I grafici  che seguono rendono ancora più evidente l’andamento dell’abbattimento 
microbiologico. Visto che le colonie a 22° e 37° sono su un altro ordine di grandezza 
rispetto alle altre grandezze, separiamo la rappresentazione grafica: 
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Cliente''0235

21-set 30-set 06-ott 13-ott 20-ott 27-ott 04-nov 10-nov

Colonie'a'22° 630 210 185 99 145 45 69 39 UFC/ml

Colonie'a'37° 490 175 95 120 80 66 85 26 UFC/ml

21-set 30-set 06-ott 13-ott 20-ott 27-ott 04-nov 10-nov
Coliformi''a'37° 72 24 29 39 27 21 86 20 UFC/100'ml

Escherichia'Coli 48 7 7 5 5 4 12 3 UFC/100'ml

Enterococchi 64 26 28 24 12 10 23 12 UFC/100'ml

Clostridium'perfrigens 3 2 3 2 0 0 2 0 UFC/100'ml

Pseudomonas'aeruginosa 60 10 9 8 4 4 7 2 UFC/250'ml
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AQUARING®   E’ UNICO PERCHE’ 

• Risolve la legionella; 

• Agisce 24 ore su 24, anche in assenza di flusso, anche sui 

rami morti;  

• Previene la formazione di calcare; 

• Tratta tutto l’impianto! 

• NON E’ INVASIVO 

AQUARING®   SI PAGA DA SOLO PERCHE’ 

• pulisce gli scambiatori di calore quindi fa risparmiare  energia; 

• Arresta la corrosione, quindi aumenta la vita dell’impianto; 

• semplifica la pulizia quindi riduce il lavoro; 

• Rispetta l’ambiente perché non richiede prodotti chimici o altri 

consumabili; 

• NON NECESSITA DI ALCUNA MANUTENZIONE 

(L’immagine mostra uno scambiatore di  calore senza trattamento e 

dopo il trattamento con AQUARING) 

Non esitare, chiama per una consulenza 
GRATUITA 

CCW srl 

via Paganini 8       

45100 Rovigo 
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