








Pubblica amministrazione
 impianto di potabilizzazione, di distribuzione 

e lavaggio carboni attivi, bioenergia, acque reflue.
 istituti scolastici, edilizia popolare, sale 

pubbliche, istituti di cura.
 aziende multiutility, irrigazione spazi verdi, 

impianti sportivi.

Pubblici esercizi
 acqua fredda, acqua calda, caldaie, impianti di 

condizionamento, riscaldamento, impianti di lavaggio, 
aree wellness e fitness.

 circuiti acqua calda e fredda, macchina 
del caffe, lavastoviglie, macchine produzione cibi caldi e 
freddi, distributori automatici bevande, linee di 
distribuzione vivande.

Acquedotti:

Comunità:

Servizi:

Alberghi:

Bar e ristoranti:

Campi di applicazione

Vantaggi
-

-

-

-

-

-

-

Notevole risparmio di energia

Efficienza degli impianti e riduzione 
degli interventi di manutenzione

Nessuna perdita di redditività 
causata da paralisi nei processi 
produttivi

Nessuna perdita di carico nel circuito 
idraulico

L'acqua mantiene la composizione e 
l'equilibrio dei suoi elementi nelle 
medesime condizioni di entrata nel 
circuito di trattamento

Le proprietà salutistiche e meccani-
che dell'acqua rimangono inalterate

Riduzione delle quantità di detergenti 
e ammorbidenti necessarie al 
lavaggio

-

-

-

-

-

-

Nessun impiego di prodotti 
chimici

Eliminazione dei fastidiosi rumo-
ri d’impianto, frequenti nei con-
domini, dovuti ai differenziali di 
pressione nelle tubature incro-
state

Migliora l’attività vegetativa delle 
piante

Efficace antibatterico nei confronti 
di alcune famiglie di batteri a 
membrana cellulare calcarea

Elimina le inestetiche incrostazio-
ni sulla cristalleria

Evita manutenzioni e pulizie dal 
calcare di erogatori doccia e 
rubinetti

Filiera agroalimentare
Impianti di irrigazione, macchine produzione vapore, 
impianti potabilizzazione, scambiatori di calore, acque di 
pulizia e aree di stoccaggio liquami, macchine 
lavacontenitori, torri di raffreddamento, torri evaporative, 
dispositivi produzione acqua calda, impianti tecnici ad 
acqua calda e fredda, forni a vapore, compressori, 
circuiti itticoltura.

Industria meccanica, siderurgica, vetraria, 
petrolchimica, farmaceutica, cartaria, tessile, 
conciaria
Caldaie produzione vapore, condensatori, torri di 
evaporazione e di raffreddamento, acque di processo, 
scambiatori di calore, macchine pastorizzatici, 
umidificatori, cabine di verniciatura, trattamento 
emulsioni, raffreddamento a pioggia, impianti di 
raffreddamento ad acqua, bagni di calore, impianti di 
lavaggio tessuti/vetro.

Civile
Caldaie murali e centralizzate, elettrodomestici, 
scaldacqua elettrici, erogatori doccia e rubinetti, 
protezione generale impianto idraulico.
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