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I NOSTRI PUNTI DI FORZA SONO
Impedisce la formazione di incrostazioni di calcare
Nel tempo le incrostazioni preesistenti vengono rimosse
Funziona senza l'aggiunta di Sali o additivi chimici
Non modifica le caratteristiche dell'acqua
Non necessita di manutenzione
Consente un notevole risparmio energetico
Nessun intervento sulle tubazioni
Maggiore efficienza degli impianti di riscaldamento
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L'uso di un Anticalcare Elettronico elimina ogni forma di
incrostazione di calcio dagli impianti di irrigazione esistenti
(siano essi a vaporizzazione, a pioggia, o goccia), mentre
preservano integri nel tempo quelli di nuova installazione. Il
trattamento con l'anticalcare Elettronico consente di
disporre sempre d'impianti d'irrigazione in perfetta efficienza
mantenendo inalterato nel tempo il loro massimo potere di
distribuzione idrica.

L'Anticalcare Elettronico CalcareSTOP blocca la formazione di depositi di calcare nelle vostre tubature e nelle
vostre apparecchiature. CalcareSTOP tratta l'acqua con
impulsi elettrici generati dall'unità elettronica e controllati da un microchip computerizzato.
Senza il sistema di trattamento dell'acqua CalcareSTOP
le particelle di calcare presenti nell'acqua formano dei
cristalli ruvidi che si legano tra loro formando
dei depositi di calcare.
Il calcare è composto principalmente da calcio e magnesio, questi due elementi minerali hanno un effetto
benefico sul nostro corpo umano. Tuttavia però ciò che
fa bene all'uomo può trasformarsi rapidamente in un
problema di accumulo di calcare, dovuto al fatto che
questa sostanza tende a depositarsi nelle tubature,

ELETTRONICA MULTIFREQUENZA
L'Anticalcare Elettronico Riduce i depositi di Calcare negli
impianti di irrigazione tra cui ugelli spruzzatori,
tubi, pompe e valvole
L'Anticalcare Elettronico Migliora la coltivazione e la crescita
delle piante con una migliore azione bagnante, consentendo
una maggiore resa. Gli ugelli richiedono poca manutenzione
e/o nessuna pulizia con additivi chimici. L'acqua viene
meglio assorbita dal terreno e consente rendimenti maggiori
e più sani alle coltivazioni Agricole. L’Anticalcare Elettronico
Inibisce la crescita di alghe e batteri, riducendo l'uso di
additivi chimici. Una pianta irrigata mediante acqua trattata
con CalcareSTOP, è in grado di assorbire e capitalizzare tutte
le sostanze che altrimenti andrebbero perdute in forma
cristallina nel terreno, questo trattamento favorisce una
crescita ed uno sviluppo più rapido, sano e rigoglioso. I
tappeti verdi irrigati e/o innaffiati con acqua trattata con
CalcareSTOP, diventano più verdi e compatti in quanto le
foglie dell'erba assimilano più facilmente
i minerali contenuti nell'acqua.

L'acqua viene trattata con impulsi elettrici generati
dall'unità elettronica e sono controllati da un microprocessore computerizzato. Le frequenze del segnale
sono trasmesse tramite gli appositi cavi che vengono
avvolti intorno al tubo. Questi cavi generano un
campo di frequenza di un intervallo tra i 3 e i 32 kHz
che modifica i cristalli presenti nell'acqua in
circolazione nei tubi.
L'Anticalcare Elettronico CalcareSTOP disinfetta
gradualmente il sistema di tubature.
L'Anticalcare Elettronico CalcareSTOP protegge dai
danni della ruggine e dalla perforazione.
CalcareSTOP non è un sistema magnetico, ma è un
sitema elettronico e funziona indipendentemente
dalla velocità (portata dell'acqua) nei tubi e produce
continuamente impulsi elettrici che garantiscono un
rendimento continuo in qualsiasi momento.
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Tutte le attività commerciali e industriali possono subire
dei danni dalla formazione di calcare. Praticamente
qualsiasi sistema di tubazione o apparecchiatura che
viene a contatto con il calcare è soggetta a corrosione e
deterioramento. CalcareSTOP può risolvere questi
problemi senza la necessità di installare un addolcitore
d'acqua, senza usi di sale o usi di sostanze chimiche.

La formazione dei depositi di calcare in Avicoltura
Combattere l'accumulo di calcare su abbeveratoi a campana
e tettarelle . L'Anticalcare Elettronico Mantiene gli ugelli
liberi da eventuali incrostazioni di Calcare. Migliorare le
prestazioni di medicinali veterinari disciolti nell'acqua.
Ridurre la necessità di prodotti chimici per la pulizia. Ridurre
i costi di manutenzione
Migliorare le prestazioni di scambiatori e caldaie. Migliorare
le prestazioni dell'acqua refrigerata negli impianti di refrigerazione del pollame. Mantiene gli incubatoi puliti e
consente ai sistemi di umidificazione di
funzionare perfettamente .

DEPOSITI DI CALCARE NEI SERBATOI
I depositi di calcare possono pregiudicare la funzionalità
di un bollitore o boiler di accumolo. Col tempo il calcare
cresce di massa fino a ricoprire totalmente la serpentina
e si deposita sul fondo dell'accumolo, con spiacevoli
conseguenze sulla durata e sull'efficienza energetica
che viene notevolmente ridotta.

LAVASTOVIGLIE E MACCHINE DEL CAFFE’
Con CalcareSTOP l'accumulo di calcare nelle lavastoviglie e sulle resistenze sarà ridotto drasticamente. Le
Macchine da caffè, Soda Dispenser lavoreranno meglio.
L'acqua avrà un sapore migliore perchè il terreno di
coltura di batteri è ridotto. Non essendo eliminato il
calcio nell'acqua il caffè e cappuccino avranno un
sapore migliore. L'anticalcare CalcareSTOP interviene
efficacemente su tutti i settori critici esposti alla formazione del calcare aumentando la produttività degli

Depositi di calcare nei Caseifici Allevamenti Bestiame
L'Anticalcare Elettronico Riduce i depositi di Calcare nelle
linee, condotti e sui sensori. Può ridurre i batteri, eliminando
i depositi di calcare che agiscono come terreno fertile.
L'acqua trattata andrà a beneficio delle Mucche, che
berranno più acqua = più produzione di latte. Le attrezzature e i Misuratori di portata funzioneranno con maggiore
precisione. Le incrostazioni di Calcare saranno controllate
nelle torri di raffreddamento, condensatori, tini salamoia,
pompe, valvole, tubi, estrusori, serbatoi. Acque particolarmente dure possono essere poco digeribili, provocare una
diminuzione dell'assorbimento intestinale degli oligoelementi presenti nelle razioni. Occlusione delle tubazioni e
degli orifizi degli abbeveratoi, con diminuzione della portata
di questi ultimi.
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