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AQUARING  è un dispositivo che basa la propria tecnologia sulla proprietà che ha 
l’energia elettrica opportunamente modulata,  di ionizzare o polarizzare gli ioni 
sospesi nell’acqua e di provocare l’osmosi per batteri ed alghe.

L’obiettivo che ci prefiggiamo con questo prodotto è:

PROTEZIONE DALLA FORMAZIONE DI INCROSTAZIONI E DEPOSITI DI CALCARE 

PROGRESSIVA ELIMINAZIONE DEL CALCAREE PREESISTENTE

UCCISIONE  DI BATTERI ED ALGHE

EFFICACIA ANCHE SU ACQUA STAGNANTE NELL’IMPIANTO 

PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI METALLICHE DALLA CORROSIONE INTERNA

Per il suo funzionamento AQUARING utilizza l’energia elettrica  con un consumo 
annuo che va dai 3-4 euro per l’apparecchio per uso domestico, ai 30-40 euro  per 
i dispositivi più importanti ad uso industriale/commerciale.

La mancanza di componenti in movimento fa si che non siano richieste manutenzioni 
né materiale di consumo.

L’installazione  viene effettuata direttamente sul tubo nella posizione più idonea in 
funzione dell’utilizzo che se ne vuole fare, è  semplice e normalmente non invasiva. 
(vedi figura 1 sopra).

Modello Domestico                                                                       Fig. 1 Modello Industriale
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AQUARING consente di superare i limiti e gli inconvenienti dei dispositivi di 
trattamento fisico e/o chimico dell’ acqua più comunemente conosciuti (addolcitori, 
sistemi magnetici ed elettromagnetici) in aggiunta fornisce prestazioni per 
eliminare il calcare preesistente, prevenire la formazione del bio film e combattere 
la corrosione.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

1. AQUARING, attraverso l’anello di ferrite, induce sull’impianto di distribuzione 
dell’acqua, un complesso segnale multifrequenza (fig. 2)  intervallato da 
brevissime pause di lunghezza variabile.

Il segnale si propaga su tutte le condutture ed apparati che costituiscono il sistema  
idraulico, sia nel senso del flusso che in senso contrario ,  percorrendo centinaia o 
migliaia di metri in funzione della potenza Installata; il processo  segue il principio 
del trasformatore in cui la spira primaria è costituita dal filo che attraversa la ferrite, 
il tubo (e l’acqua che esso contiene)  sul quale AQUARING  è montato costituisce 
la spira secondaria. 

Il segnale inviato dal corpo centrale viene trasferito al tubo ed all’acqua che scorre 
all’interno,  senza nessuna attenuazione grazie all’alta qualità delle ferriti adottate.

Il tubo può essere indifferentemente in plastica od in metallo in quanto, essendo 
l’acqua un ottimo conduttore elettrico, garantisce il corretto funzionamento 
dell’apparato e nel caso di tubazioni in plastica costituisce essa stessa la spira 
secondaria che provvede propagazione del segnale dove c’é continuità idrica. Il 
trasferimento del segnale avviene per induzione e non per contatto.

Fig. 2 Segnale trasmesso nell’acqua
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La forza elettromotrice (FEM) indotta sull’impianto di distribuzione dell’acqua è 
di bassa tensione, di bassa potenza, isolata dalla rete elettrica di  alimentazione 
di AQUARING e quindi assolutamente innocua  per le persone e le altre 
apparecchiature che costituiscono il sistema idraulico.

Il segnale emesso, a mano a mano che si propaga lungo tutte le diramazioni 
dell’impianto viene progressivamente attenuato anche per l’inevitabile dispersione 
verso terra; tuttavia la potenza trasferita è più che sufficiente a garantire le 
prestazioni anche in caso di impianti  ampi ed articolati.

Lo spettro del segnale indotto è complesso ed aperiodico essendo costituito da un 
susseguirsi di treni di impulsi caratterizzati da diverse  frequenze sequenziali che 
spaziano dagli 80 ai 200 KHz ed a pause di lunghezza temporale casuali inferiori a 
qualche centinaio di microsecondi. 

AQUARING basa la sua efficacia nell’ottenere i risultati prefissati sulle  particolari 
ed uniche caratteristiche di questo segnale (Patent pending).

TRATTAMENTO DEL  CALCARE

2.1 Introduzione
Tutte le acque  ad uso domestico ed industriale, provenienti da falde acquifere 
sotterranee, contengono disciolti in soluzione ionica sali minerali di diversi tipo 
(carbonati, bicarbonati, solfati, cloruri, nitrati ecc…). Tra questi particolare 
importanza rivestono  i carbonati e i bicarbonati di calcio e magnesio in quanto 
concorrono in misura rilevante alla “durezza totale” di un’acqua  (dovuta a tutti 
i sali di calcio e magnesio, qualunque sia la forma in cui si trovano disciolti) ed 
alla sua “durezza temporanea”, imputabile, invece,  ai soli bicarbonati di calcio e 
magnesio.
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Fig. 3 Distribuzione del segnale sulla linea  dal punto della installazione
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2.2 Quando si forma il calcare ?

Quest’ultimi, per effetto del riscaldamento dell’acqua, si trasformano in carbonati 
insolubili con concomitante liberazione di vapore acqueo e di anidride carbonica 
gassosa e quindi  sono i maggiori responsabili della formazione di depositi ed 
incrostazioni calcaree nelle tubazioni degli impianti termici. L’ aumento della 
temperatura dell’acqua provoca anche una diminuzione della solubilità dei 
carbonati di calcio e magnesio che, per tale motivo, precipitano in forma solida  
incrementando ulteriormente la formazione del deposito calcareo. La presenza di 
rugosità , asperità sulla superficie interna delle tubazioni che determinano un moto 
turbolento dell’acqua, nonché la presenza in sospensione di sporcizia e piccole 
particelle che funzionano da “inneschi di nucleazione”, favorisce la precipitazione 
e la successiva aggregazione dei microcristalli di carbonati con formazione di un 
deposito molto compatto all’interno delle tubazioni di adduzione dell’acqua calda 
e dei dispositivi riscaldanti. Tale  processo, noto come “cristallizzazione eterogenea) 
(Fig.4), comporta, negli impianti termici alimentati con un’acqua “dura”  (oltre 15-
20 gradi francesi) diversi svantaggi e problemi: 

- occlusione delle serpentine di riscaldamento delle caldaie e delle tubazioni di 
adduzione di acqua calda alle varie utenze con progressiva riduzione della portata 

- corrosione della parte interna delle tubazioni metalliche

-  bloccaggio di pompe e valvole 

- riduzione dello scambio termico dei sistemi riscaldanti con conseguente aumento 
del consumo di energia e quindi dei costi di esercizio 

- infeltrimento dei tessuti nel processo di lavaggio con conseguente aumento della 
quantità di detergente ed ammorbidente normalmente utilizzata per prevenire 
tale inconveniente

Fig. 4 Cristallizzazione eterogenea



6

Nella fig. 5 le molecole di carbonato di calcio sono rappresentate come particelle 
polarizzate in quanto il baricentro delle cariche negative non coincide con quello 
delle cariche positive. La caratteristica del CaCO3 e di altri carbonati di essere 
bipolari li rende sensibili ai campi elettrici; la funzione di AQUARING è quella di 
evitare la formazione delle cristallizzazioni eterogenee creando innumerevoli 
centri di innesco dell’aggregazione dei  carbonati   all’interno del fluido e inibendo 
la precipitazione .  Questa diversa cristallizzazione , in sospensione nell’acqua  è 
chiamata ‘’omogenea’’ e può essere ottenuta mediante la creazione del campo 
elettrico E , associato al segnale  indotto  (FEM) .

La fig. 5a mostra i dipoli carbonato di calcio inizialmente liberi nell’acqua 
dell’impianto e orientati causalmente; tali dipoli all’innalzamento della temperatura 
dell’acqua precipitano per diminuzione della loro solubilità ed innescano la 
formazione di incrostazioni calcaree come descritto in precedenza.

2.3 Azione di AQUARING

Prevenzione alla formazione di calcare.

La fig. 5b evidenzia come il campo elettrico E generato da AQUARING  allinei le 
molecole bipolari di carbonato per effetto delle forze elettrostatiche esercitate dal 
campo elettrico sui dipoli .
Il campo elettrico indotto E è costituito da treni di impulsi multifrequenza 
intervallati da pause temporalmente irregolari . Nella fase di presenza del campo E, 
le molecole sono sottoposte a crescenti vibrazioni meccaniche che ne favoriscono 
l’allineamento nella direzione del campo mentre nella fase di assenza del campo 
E le molecole si aggregano sempre più tra di loro per effetto della  attrazione 
elettrostatica. Tali agglomerati raggiunta una dimensione di qualche decina di 
micron implodono espellendo l’acqua che circonda i dipoli e cessano di crescere 
ulteriormente (fig. 5c).

Fig. 5a Fig. 5b Fig. 5c

AQUARING AQUARING
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Viene così realizzata una cristallizzazione omogenea dei carbonati direttamente 
nel fluido senza necessità di alcuna superficie di supporto e senza dar luogo ad 
incrostazioni.

Nell’impianto interessato dal segnale di AQUARING , in particolare dove l’acqua 
è maggiormente calda e quindi minore è la solubilità dei Sali, vengono quindi a 
crearsi innumerevoli cristalli omogenei di dimensioni microscopiche, costituenti 
un impalpabile polvere nel fluido incapace di creare incrostazioni anche se, in 
assenza di turbolenza perché l’acqua è ferma, dovesse precipitare . 

Tale polvere viene trascinata agevolmente dal flusso e fuoriesce dai rubinetti 
dell’impianto assieme all’acqua corrente.

La fisica del fenomeno di cristallizzazione omogenea sopra esposta, evidenzia 
come la particolare tipologia del segnale elettrico generato da AQUARING 
(frequenze e pause temporali), sia fondamentale per l’ottenimento del risultato 
e come sia rilevante massimizzare l’ampiezza del segnale in prossimità delle zone 
dell’impianto dove l’acqua subisce la maggiore variazione  di calore e quindi diviene 
meno solubile per i carbonati (caldaia, scambiatori di calore ecc...);  da ciò deriva il 
vantaggio di installare AQUARING in prossimità di tali dispositivi.

Rimozione del calcare preesistente.

AQUARING è pure in grado di rimuovere progressivamente le incrostazioni 
eterogenee eventualmente presenti nell’impianto prima della sua installazione: i 
cristalli di tali incrostazioni conservano infatti il carattere dipolare elettrico e sono 
pertanto anch’essi sottoposti alle forze elettrostatiche generate dal segnale di 
AQUARING.

Il continuo martellamento meccanico esercitato dal campo E sui depositi di 
cristalli eterogenei (incrostazioni) tende  lentamente a sgretolarli e a trasformare 
il carbonato liberato in cristalli omogenei incapaci di generare nuove incrostazioni. 
Questi cristalli omogenei vengono rimossi dal flusso dell’acqua corrente scaricati 
dall’impianto.
Quando il calcio disciolto (Ca) e ioni bicarbonato  (HCO3) 2, formano carbonato di 
calcio (CaCO3), anidride carbonica (CO2) e acqua (H2O) (Fig. 6);

Fortunatamente il processo può essere reversibile:   l’acqua insieme  all’ anidride 
carbonica  può sciogliere il calcare ed innescare il famoso ‘’fenomeno carsico’’ che 
in milioni di anni ha formato molte caverne. 

Fig. 6

Ca+(HCO3)2 CaCO3+CO2+H2O
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PISCINE

AZIONE FLOCCULANTE.

Le particelle colloidali hanno la caratteristica di possedere una carica elettrica positiva o 
negativa (ma sempre dello stesso segno per tutte le particelle di un determinato colloide), 
che esercita un’attrazione elettrostatica sulle molecole dipolari dell’acqua e sugli ioni di 
carica opposta. Le particelle ( o micelle) colloidali  vengono, così, circondate da un  alone 
di molecole di acqua ed uno o più strati di ioni di segno opposto che mantengono la 
soluzione colloidale allo stato disperso (stato di sol). Se per un qualsiasi motivo (aggiunta 
di elettroliti flocculanti, cambiamento della polarità del solvente, interazione con campi 
elettrici esterni ecc…) la carica elettrica delle micelle  colloidali viene neutralizzata l’alone 
delle molecole di acqua si stacca e si viene a manifestare una forte tensione superficiale 
sulla superficie di separazione tra la fase dispersa e quella disperdente, che spinge alla 
riduzione della superficie di separazione stessa, con formazione di aggregati  di sempre 
maggiori dimensioni. Tali aggregati,  raggiunte determinate, grandezze precipitano in 
forma solida (processo di flocculazione). 
E’ noto che le particelle di natura colloidale ed amorfa presenti nei liquidi torbidi rallentano 
il processo di filtrazione attuato in svariati impianti industriali, artigianali e civili (settore 
alimentare, farmaceutico, impianti di depurazione liquami domestici, acqua delle piscine 
ecc…) costringendo gli operatori ad utilizzare flocculanti chimici  come coadiuvanti della 
filtrazione con conseguente aumento dei costi di esercizio e di manutenzione. 
La capacità di aggregazione di AQUARING verso le particelle allo stato colloidale 
(diametro compreso tra 0,1 e 0,001 µm) e piccole particelle in sospensione allo stato 
amorfo (non cristallino), dovuta all’interazione del suo caratteristico campo elettrico con 
quello delle micelle argillose e degli ioni, facilita il processo di filtrazione riducendo in 
modo significativo i costi di esercizio.
La filtrazione dell’acqua di una piscina, ad esempio, (operazione assolutamente necessaria 
per mantenere un livello di salubrità dell’acqua accettabile), normalmente effettuata 
con filtri a sabbia, richiede un consistente e frequente impiego di flocculanti chimici per 
aggregare le particelle micro in corpuscoli  più facilmente filtrabili . 

Ai costi di tali additivi si devono, inoltre, aggiungere ulteriori oneri, a volte anche molto 
superiori al costo degli additivi (consumo di acqua, perdita di tempo) per la rigenerazione 
dei filtri a sabbia, mediante lavaggi con acqua in controcorrente. Con l’installazione di 
AQUARING  si può  annullare o ridurre notevolmente (dal 50 al 70%) l’uso dei flocculanti, 
il numero dei contro lavaggi dei filtri con abbattimento dei tempi richiesti dall’operazione. 

Fig. 7 Filtraggio normale Fig. 7b Filtraggio con AQUARING
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AZIONE BATTERICIDA 

Batteri ed alghe.

La tecnologia di AQUARING è attiva contro i batteri e le alghe.

L’acqua prelevata dalle falde acquifere, soprattutto da quelle superficiali e quindi più 
soggette all’inquinamento, può contenere diversi tipi di microrganismi ( in particolare 
i batteri) alcuni dei quali, come è noto, sono dannosi per la salute umana. Per questo 
motivo l’acqua destinata all’uso alimentare viene potabilizzata mediante trattamenti 
chimici o fisici (clorazione, ozonizzazione, sterilizzazione con raggi U.V. ecc.). Lo sviluppo 
dei batteri all’interno delle tubazioni degli impianti termici, con formazione delle colonie 
(Bio film), è fortemente influenzato dal valore della carica microbica iniziale (sempre 
presente anche nell’acqua potabile, seppure in misura minore rispetto all’acqua non 
trattata), dalla presenza di nutrienti, dal pH e dalla temperatura dell’acqua, raggiungendo 
la massima velocità di moltiplicazione a temperature medie di 25-35 C°. 

Aumentando ulteriormente la temperatura la moltiplicazione dei batteri viene inibita e a 
valori superiori a 55/60 C° inizia la distruzione di molte specie batteriche meno resistenti. 

Numerosi lavori scientifici, come anche innumerevoli applicazioni pratiche,  hanno 
dimostrato che le onde elettromagnetiche manifestano un effetto battericida su molte 
specie di batteri e ne consigliano l’uso come disinfettante per l’acqua ad uso umano. Tali 
ricerche hanno evidenziato che le onde elettromagnetiche interferiscono con il processo 
osmotico e il processo di scambio dei nutrienti con l’ambiente esterno che avvengono 
attraverso la membrana cellulare dei microrganismi (batteri, alghe ecc..) eliminando, o 
comunque riducendo la carica microbica.

La tecnologia di AQUARING risulta, perciò, efficace contro i microrganismi con particolare 
riferimento ai vari tipi di batteri che colonizzano le acqua.

Fig. 8
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La grande differenza tra AQUARING  e gli altri sistemi ad azione fisica (lampade 
U.V., diffusori  di onde elettromagnetiche)  sta nel fatto che mentre quest’ultimi  
trattano solo l’acqua che passa nel loro campo di azione,  AQUARING, per come è 
progettato, non solo è attivo sicuramente e maggiormente nel punto in cui viene 
installato, ma è attivo anche in tutto il circuito idraulico.

La notevole potenza del segnale, la continuità di azione e la capacità di operare 
su acqua stagnante, pone AQUARING a livelli di efficacia nettamente superiori a 
quelli ottenibili con altre tecniche.

EFFETTI SUL CLORO 

Il cloro è un potente disinfettante usato per uccidere batterie ed alghe nell’acqua 
potabile e nelle piscine; nelle piscine la sua efficacia viene condizionata dalla sua 
combinazione  con altre sostanze (ad es. sudore ed urina) che sono tanto più 
presenti quanto più la piscina è frequentata.. 

La quantità di cloro da aggiungere deve essere perfettamente dosata in funzione 
del grado di inquinamento batterico dell’acqua stessa (clorazione al break-
point). Infatti se la quantità aggiunta è insufficiente si possono formare le ‘’cloro 
ammine’’ (sostanze che emanano cattivi odori e di sospetta azione cancerogena), 
mentre quando è presente in eccesso altera in modo rilevante le caratteristiche 
organolettiche (sapore ed odore) dell’acqua con particolare riferimento a quella 
destinata all’uso alimentare. Poiché per legge deve essere comunque presente 
un quantitativo minimo di cloro libero, per assicurare la totale eliminazione dei 
microrganismi dannosi alla salute umana e la scissione delle cloro ammine, il 
trattamento con prodotti cloranti di un’acqua molto sporca , come quella di una 
piscina, comporta normalmente costi abbastanza elevati.

AQUARING  , per azione del suo  particolare campo elettrico, provoca la scissione 
delle cloro ammine liberando cloro e flocculando la parte organica facilita la 
filtrazione dell’acqua riducendo il consumo dei prodotti cloranti impiegati e quindi 
i costi di esercizio. 

Riducendo la domanda di cloro e la presenza di cloro-derivati, migliora molto la 
salubrità dell’acqua e l’esperienza dei bagnanti che sono meno esposti a composti 
che oltre ad essere maleodoranti, sono dannosi per la salute.  Sono infatti note le 
correlazioni tra riniti, arrossamenti agli occhi ed altre manifestazioni allergiche  con 
la frequentazione abituale  delle piscine.

Da notare che il classico ‘’odore di piscina‘’ e gli occhi arrossati, non sono causati 
dalla quantità di cloro presente bensì dal qualità del cloro, il cloro libero non provoca 
alcun disagio, il cloro combinato (cloro ammine) ha tutti gli effetti lamentati.
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AZIONE ANTICORROSIONE 

Protezione dalla bio corrosione. Una causa di corrosione degli impianti è 
dovuta all’azione di diversi gruppi di microorganismi che traggono l’energia 
per il loro metabolismo dal cambiamento dello stato di ossidazione dei 
metalli sommersi nell’acqua. La bio corrosione interessa non solo gli 
acciai al carbonio e inossidabili ma anche le leghe di rame ed alluminio. 
Nelle zone sommerse dell’impianto colonizzato da questi microorganismi, 
a seguito del loro metabolismo, si innescano processi di corrosione delle 
superfici metalliche mediante la formazione di aree anodiche e catodiche 
che favoriscono le reazioni elettrochimiche di corrosione del metallo.

Il campo elettrico polarizzante di AQUARING contrasta la proliferazione 
e la sopravvivenza dei batteri responsabili della bio corrosione così come 
avviene con altre specie di microorganismi microbici.

Ossidazione in magnetite: Quando il ferro di una tubazione di acciaio 
reagisce con l’ossigeno si formano vari tipi di ossidi, tra cui la magnetite. 
Normalmente questo ossido forma sulle pareti interne delle tubazioni 
ferrose dei depositi squamosi che si distaccano  poi facilmente permettendo 
il progressivo avanzamento del processo corrosivo.

L’applicazione di AQUARING favorisce la formazione di uno particolare tipo 
di Magnetite, con  struttura molto dura e compatta che, depositandosi sulla 
parete interna della tubazione, funziona da barriera protettiva impedendo 
l’ulteriore  corrosione.

Effetto pelle-Protezione dalla corrosione elettrochimica: L’effetto pelle: è 
quel fenomeno fisico per il quale una corrente di elevata frequenza non 
circola all’interno di un conduttore ma solamente sulla sua superficie. Nel 
caso delle frequenze generate da AQUARING le correnti indotte coinvolgono 
la superficie esterna della tubazione metallica per una profondità inferiore 
a 0,2 mm. All’interno della tubazione, e quindi sulla superficie interna a 
contatto con l’acqua, non scorre alcuna corrente elettrica.

Un’importante causa di corrosione è rappresentata dalle reazioni chimiche 
ed elettrochimiche che si innescano tra il metallo della superficie interna 
delle tubazioni dell’impianto  termico e l’acqua. L’acqua, attraverso la sua 
azione solvente ed ossidante (esercitata quest’ultima, dall’ossigeno in essa 
disciolto), attacca il metallo (ferro, zinco) della tubazione con formazione 
di ioni metallici, che vengono ceduti all’acqua, e di elettroni liberi che 
rimangono, invece, localizzati sulla superficie interna della tubazione  stessa. 

1.

2.

3.
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CONCLUSIONE

Possiamo ora concludere riassumendo gli obiettivi che si possono raggiungere con 
l’utilizzo di AQUARING:

Prevenzione nella formazione del calcare

Eliminazione progressiva del calcare preesistente

Facilita  la filtrazione e ne riduce la frequenza

Riduce i tempi di contro lavaggio dei filtri

Riduce il consumo di acqua

Favorisce la flocculazione e quindi riduce il consumo di  prodotti chimici 

Uccide batteri ed alghe

Rende l’acqua delle piscine più cristallina

Riduce l’uso del cloro

Previene la corrosione nelle tubazioni metalliche

Nessuna manutenzione

Materiale di consumo:                                                                                                       
E.E. nell’ordine di poche decine di euro anno per gli impianti più potenti

Non altera la composizione chimica dell’acqua, non ne altera odore e gusto

A causa della non uniformità dell’ossidazione e della dissoluzione  del 
metallo nei vari punti  della superficie metallica  si vengono a creare delle 
“pile elettrochimiche” a concentrazione che provocano la corrosione 
elettrochimica del metallo stesso. Questo tipo di corrosione viene 
accentuata dall’aumento della temperatura dell’acqua ( quindi è più 
evidente nelle tubazioni dell’acqua calda), dalla presenza di grandi masse 
metalliche(serbatoi di stoccaggio dell’acqua, elettropompe ecc..) non 
collegate a terra (possibile presenza di correnti vacanti) e dalla presenza 
nell’impianto termico di  raccordi metallici di materiale diverso ( ottone, 
bronzo, rame) da quello della tubazione dell’acqua   (normalmente in ferro 
zincato o acciaio inossidabile). In quest’ultimo caso, infatti, si possono 
formare pile elettrochimiche (Es. rame-ferro e rame-zinco) capaci di 
corrodere a tal punto la tubazione metallica da creare in alcuni punti persino 
la formazione di microfori.

AQUARING, drenando gli elettroni liberi sulla superficie esterna della 
tubazione metallica, per l’effetto pellicolare della corrente ad alta frequenza, 
impedisce l’instaurarsi di questo tipo di corrosione elettrochimica. 
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INSTALLAZIONE

L’installazione è semplice e non invasiva e dal punto di vista tecnico può essere 
effettuato da chiunque, ogni modello è fornito da istruzione per un corretto 
posizionamento. Quello che si deve tener conto per un corretto posizionamento 
è lo scopo che si vuole raggiungere in quanto il posizionamento nell’impianto 
da trattare è diverso a seconda che si voglia prevenire la formazione del calcare, 
uccidere i batteri e/o le alghe, migliorare la filtrazione.

Per facilitare la scelta diamo qui di seguito delle indicazioni di massima avvertendo 
l’utente che a volte si procede per gradi, ossia si installa e si fa una verifica a 
distanza di tempo, quindi , se il risultato non è del tutto soddisfacente si analizza 
nuovamente l’impianto ed eventualmente si riposiziona l’apparecchio e si verifica 
nuovamente il risultato.

Per esperienza possiamo dire che quando si interviene su un impianto già fatto, 
spesso questo ha subito modifiche nel corso del tempo, modifiche di cui spesso 
non c’è memoria, però, purtroppo, è necessario capire bene quale è lo sviluppo 
di un impianto idraulico e questo è il motivo per il quale a volte il miglior risultato 
deve essere cercato.. 

Entrata acqua fredda

Uscita acqua

Entrata �uido caldo

Uscita �uido refrigerato

Fig. 9 - Scambiatore di calore
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PISCINA

Fig. 10 - Caldaia / Boiler

Fig. 11 - Piscina / Acquario / Fontana



15

3.0 TECNOLOGIE A CONFRONTO

4.0 SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Ogni singolo prodotto viene fornito con le specifiche tecniche relative al modello; 
l’alimentazione,  elemento che attiene a tutti i modelli,  è: 90 – 260 V,    50 -60 HZ

5.0 CERTIFICAZIONI 
Il prodotto è conforme ai dettami  delle seguenti norme tecniche di prodotto:

•	 CEI EN 61010-1 “Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, 
controllo e per utilizzo in laboratorio - Parte 1: Prescrizioni generali”

•	 È quindi conforme alle seguenti direttive Europee:

•	 bassa tensione:    2006/95/CE

•	 compatibilità elettromagnetica:  EN 55011

Efficacia con acqua ferma

Efficacia con acqua in moto

Trattamento continuo
(24h/g)

Nessuna modifica impianto

Nessuna manutenzione

Nessuna corrosione

Nessun prodotto chimico

Rispetto per l’ambiente

Adatto per uso alimentare 

Funziona con qualunque 
temperatura

E’ efficace in tutto
l’impianto

Ha un effetto germicida
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L’anello che risolve il tuo problema 

APPLICAZIONI: 

TORRI DI RAFFREDDAMENTO
SCAMBIATORI DI CALORE

PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE
CENTRI SPORTIVI

COMUNITÀ
INDUSTRIE E LABORATORI DI

PRODOTTI ALIMENTARI
ALLEVAMENTI

Contattaci per una consulenza GRATUITA:

CCW S.r.l. ROVIGO
tel. +348 6612660 - tel. +335 5756860

www.acquasenza.it - www.h2ofree.it
ccwsrl2015@gmail.com - info@h2ofree.it

COMBATTI
CALCARE e

BATTERI!
COMBATTI
CALCARE e

BATTERI!
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