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                                 RENTACS è una società che 
                               fornisce prodotti e servizi in                    
                               tutto il mondo per mantenere   
                               sani e sicuri  i sistemi di acqua 
potabile. Abbiamo sviluppato un Team di aziende 
Eccellenti per poterti offrire un piano globale di 
Igiene specifico per il tuo impianto.
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RENTACS è leader della 
migliore tecnologia contro 
la LEGIONELLA e l’unico 
sistema in grado di eliminare 
il Biofilm dalle linee idriche.
Ti affianchiamo nella gestione del rischio attra-
verso un’analisi ingegneristica con tecniche FMEA 
dell’impianto idrico ed aeraulico ed un monito-
raggio con campionature di laboratori Accreditati. 
Se necessario sanifichiamo gli impianti con la me-
todologia più efficace esistente.
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I nostri valori fondanti sono:
• passione e conoscenza
• ricerca e innovazione continua
• Lavoro di squadra
• Serietà
• Onestà
• Cortesia
    

MISSION
ASSICURARSI CHE TUTTI POSSANO GODERE DI 

ACQUA POTABILE, SICURA E PULITA.

VISION
INNOVANDO CONTINUAMENTE E 

CONDIVIDENDO QUESTE INNOVAZIONI, 
CONTRIBUIAMO A SOLUZIONI CHE 

PERMETTONO AD UMANI E ANIMALI, IN TUTTO 
IL MONDO, DI USUFRUIRE DI ACQUA SICURA E 

SANA

ESSERE L’AZIENDA LEADER IN PREVENZIONE 
E ELIMINAZIONE DELLA LEGIONELLA IN MODO 

CHE OGNUNO NEL MONDO POSSA BENEFICIARE 
DELLA NOSTRA CONOSCENZA ED ECCELLENZA 

IN MATERIA

AMBITION
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Nel 1976, l’America celebrava il 
bicentenario della separazio-
ne dalla Gran Bretagna come 
nazione libera e indipenden-
te. A Philadelphia, circa 4000 
membri della Legione ameri-
cana dello stato della Penn-
sylvania, un’organizzazione di 
veterani militari della secon-
da guerra mondiale, si riuniro-
no con i loro amici e famiglie 
per partecipare alla 58a con-
vention annuale della Legione.
Dal 21 al 24 luglio, più di 600 

legionari erano alloggia-
ti al Bellevue-Stratford Ho-
tel, considerato uno dei mi-
gliori alloggi della città e un 
importante centro congressi. 
Ma, ironia della sorte, invece 
della commemorazione di una 
grande gioia e fratellanza, l’e-
vento sarebbe stato ricordato 
come una delle peggiori tra-
gedie mediche del 20 ° secolo.

Il contesto storico della 
malattia dei legionari

L’inizio dell’epidemia Il giorno dopo l’inizio della con-
vention, alcuni legionari inizia-
rono ad ammalarsi di sintomi 
simili alla polmonite: febbre 
alta, tosse, dolori al petto e dif-
ficoltà respiratorie. Il 27 luglio, 
un veterano dell’Air Force che 
aveva partecipato alla con-
vention morì in un ospedale di 
Sayre, Pennsylvania, a poche 
miglia a sud del confine del-
lo Stato di New York. Quando 
l’epidemia finì a metà agosto, 
221 individui avevano contrat-
to la malattia ancora scono-
sciuta e 34 di loro erano morti.
Poiché gli studi epidemiologici 
condotti da 20 detective medi-
ci dei Centri statunitensi per il 
controllo delle malattie (CDC), 
non erano stati in grado di de-

terminare rapidamente la causa 
dell’epidemia, la speculazione 
si scatenò. Alcuni pensavano 
che l’epidemia fosse causata da 
terroristi attraverso mezzi chi-
mici o microbiologici; altri, che 
si trattava di un esperimento 
della CIA andato male; altri an-
cora hanno suggerito che l’in-
tera faccenda fosse una bufala, 
progettata per favorire il so-
stegno alle vaccinazioni contro 
l’influenza suina. Un tossicologo 
di Filadelfia pensava che l’epi-
demia fosse dovuta all’avvele-
namento da carbonile di nichel. 
Altre speculazioni includevano 
fumi tossici da macchine foto-
copiatrici e persino un attacco 
da parte di forze extraterrestri.

The Bellevue-Stratford Hotel  
1976

La scoperta della causa Dopo aver escluso tutti i tipi di 
malattie mediche, gli investiga-
tori hanno scoperto che le vit-
time che erano semplicemente 
nello stesso  albergo. L’indagine 
sulla fonte ha richiesto un’enor-
me quantità di tempo e, dopo 
sei mesi, i batteri della legionel-
la sono stati scoperti dal CDC.
Fu solo nel dicembre del 1976 
che il Dr. Joseph McDade, uno 
scienziato di laboratorio del 

CDC, usando la tecnica dell’ino-
culazione di cavia, fu in grado di 
isolare il batterio che causava 
la malattia e identificarlo come 
Legionella pneumophila. Nell’a-
prile del 1977, il termine “malat-
tia del legionario” fu pubblicato 
per la prima volta dal CDC come 
nome ufficiale della malattia 
epidemica. Il Bellevue-Stra-
tford Hotel è stato costretto 
a chiudere definitivamente.

Storia Epidemiologia

La dose di Legionella necessaria 
per l’infezione è sconosciuta, ma 
si può presumere che la dose in-
fettiva per gli esseri umani sen-
sibili sia bassa, poiché i pazienti 
sono noti per essere infetti dopo 
esposizione di pochi minuti alle 
fonti di alcuni focolai e fino a 3,2 
km dalla fonte di altri.
L’infezione dipende dal livello di 
contaminazione dell’acqua da 
parte dei batteri, dall’efficacia 
della formazione e dalla diffusio-
ne dei batteri attraverso l’aria, dai 
fattori ospiti e dalla virulenza del 
particolare ceppo di Legionella.

Sintomi
La legionellosi è un termine ge-
nerico che descrive le forme 
pneumoniche e non pneumoni-
che dell’infezione da Legionella.
La forma non polmonare è una 
malattia acuta, autolimitante 
simile all’influenza, che di soli-
to dura 2-5 giorni. Il periodo di 
incubazione va da poche ore a 
48 ore. I sintomi principali sono 
febbre, brividi, mal di testa, ma-
lessere e dolori muscolari (mial-
gia). Nessun decesso è asso-
ciato a questo tipo di infezione.
La forma pneumonica, malattia 
del legionario, ha un periodo di 
incubazione da 2 a 10 giorni (ma 
in alcuni recenti focolai ben do-
cumentati sono stati registra-
ti fino a 16 giorni). Inizialmente, 
i sintomi sono febbre, perdita di 
appetito, mal di testa, malessere 
e letargia. Alcuni pazienti posso-
no anche avere dolori muscolari, 
diarrea e confusione. Di solito c’è 
anche una lieve tosse iniziale, ma 
ben il 50% dei pazienti può pre-
sentare catarro. Flemage striato 
di sangue o emottisi si verifica 
in circa un terzo dei pazienti. La 
gravità della malattia va da una 
leggera tosse a una polmonite 
rapidamente fatale. La morte av-
viene per polmonite progressiva 
con insufficienza respiratoria e / o 
shock e insufficienza multiorgano.
La malattia dei legionari non trat-

tata di solito peggiora durante la 
prima settimana. In comune con 
altri fattori di rischio che causano 
grave polmonite, le complican-
ze più frequenti della legionello-
si sono insufficienza respiratoria, 
shock e insufficienza renale acuta 
e multiorgano. Il recupero richie-
de sempre un trattamento an-
tibiotico e di solito è completo, 
dopo diverse settimane o mesi.

Tasso di mortalità
Il tasso di mortalità dovuto alla le-
gionella dipende da: gravità della 
malattia, appropriatezza del trat-
tamento antimicrobico iniziale, 
contesto in cui è stata acquisita 
la legionella e fattori ospite (cioè 
la malattia è solitamente più gra-
ve nei pazienti con immuno- sop-
pressione).
Il tasso di mortalità del caso può 
raggiungere il 40% -80% nei pa-
zienti immunodepressi non tratta-
ti e può essere ridotto al 5% -30% 
attraverso un’appropriata gestio-
ne dei casi e in base alla gravità 
dei segni e dei sintomi clinici. Per 
le persone in grado di sviluppare 
una risposta immunitaria, il tasso 
di mortalità è solitamente com-
preso tra il 10% e il 15%.

La causa
Gli agenti causali, le legionelle, 
sono batteri di acqua dolce che 
si trovano in ambienti acquatici 
in tutto il mondo, ma i sistemi di 
acqua artificiale a volte forniscono 
ambienti favorevoli alla crescita 
dei batteri della legionella. Questi 
batteri sopravvivono all’interno o 
tra le cellule come parassiti di pro-
tozoi viventi e all’interno di biofilm 
che si sviluppano nei sistemi idrici 
in cui i batteri sopravvivono.
Possono causare infezioni umane 
infettando altre cellule umane uti-
lizzando un meccanismo simile a 
quello usato per infettare i proto-
zoi. La legionella pneumophila è la 
specie più frequentemente isolata 
da pazienti con legionellosi asso-
ciata alla comunità, associata al 
viaggio o in ospedale.

La malattia

LA MALATTIA   DEL LEGIONARIO
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IL BATTERIO   

Il genere Legionella comprende bacilli Gram Negativi, 
generalmente idrofili, che colonizzano gli ambienti 
acquatici naturali (lago, fiume, sorgenti, zone umide in 
generale) e artificiali (reti idriche di strutture quali piscine, 
alberghi, ospedali, case, fontane, ecc. )
La legionella preferisce gli habitat con acqua calda (preferi-
bilmente tra 25 ° e 42 ° C ma è in grado di sopravvivere in un 
intervallo di temperatura compreso tra 6 ° e 63 ° C.
Nei sistemi idrici, la legionella può essere in forma libe-
ra, all’interno di protozoi ciliati (Tetrahymena) e amaebe o 
ancorati al biofilm (un film di microrganismi immersi in una 
matrice organica creata nelle reti idriche soprattutto dopo il 
ridotto flusso d’acqua o lunghi periodi di inattività.
I protozoi e il biofilm rappresentano una fonte di nutrimen-
to e protezione da condizioni ambientali sfavorevoli  
(temperature, biociti, ecc.)

UBIQUITARIO

La forma più comune di trasmis-
sione della Legionella è 
l’inalazione di aerosol contaminati. 
Le fonti di aerosol che sono state 
collegate alla trasmissione della 
Legionella 
comprendono torri di raffred-
damento dell’aria condizionata, 
sistemi di acqua calda e fredda, 
umidificatori e vasche 
idromassaggio. L’infezione può 
anche verificarsi per 
aspirazione di acqua o ghiaccio 
contaminati, in particolare nei pa-
zienti ricoverati in ospedale, e per 
esposizione dei 
bambini durante i parti in acqua. 
Non c’è trasmissione diretta da 
uomo a uomo.

Legionella:Temperature rilevanti

La formazione di comunità sessili stabili è dovuta all’attività 
del sistema di regolazione del “quorum sensing” (QS), un 
sistema di comunicazione tra batteri in grado di rispondere 
all’aumento della densità di popolazione.

QS regola la produzione di Acid Shock (ASP) o Heat Shock 
Protein (HSP) che consente ai microrganismi di contrastare 
e/o riparare il danno causato da stress dovuto a agenti 
chimici acidi o alla temperatura.

Si comporta come un parassita intracellulare nei PROTOZOI 
e nelle AMEBE proliferando all’interno di questi organismi nei 
quali trova protezione da condizioni ambientali avverse.

OPPORTUNISTA

TECNOLOGICO Raggiunge gli ambienti artificiali come condotte cittadine 
e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fon-
tane e piscine, nei quali trova condizioni permissive per la 
sopravvivenza, lo sviluppo e la diffusione con conseguente 
potenziale rischio per l’uomo. 

IL BIOFILM   

BIOFILM
il nemico da 
combattere

TRASMISSIONE
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“IL BATTERIO TECNOLOGICO”
La causa più comune di malattia è la specie 
Pneumophila di acqua dolce che si trova in 
ambienti acquatici naturali in tutto il mondo. 

All’interno degli impianti idrici degli edifici 
trova le condizioni favorevoli alla crescita per 
la formazione del biofilm:

• Temperatura tra i 20 e 50 °C
• Incrostazioni
• Corrosioni
• Depositi incoerenti
• Materiale organico

è molto diffusa nei circuiti idrici di acqua 
calda, serbatoi ed accumuli, ma anche nel 
circuito dell’acqua fredda che spesso non 
viene considerato.ASPETTI PRINCIPALI

•	 La	forma	più	comune	di	trasmissio-
ne	della	Legionella	è	l’ inalazione	di	
aerosol	contaminati	prodotti	in	com-
binazione	con	spruzzi	d’acqua,	getti	o	
nebbie.	L’ infezione	può	anche	verificar-
si	per	aspirazione	di	acqua	o	ghiaccio	
contaminati,	in	particolare	nei	pazienti	
ricoverati.

•	 La	malattia	del	legionario	ha	un	periodo	di	incubazione	da	
2	a	10	giorni	(ma	in	alcuni	focolai	sono	stati	registrati	fino	a	
16	giorni).

•	 La	morte	avviene	per	polmonite	progressiva	con	insuffi-
cienza	respiratoria	e	/	o	shock	e	insufficienza	multiorgano.

•	 La	malattia	dei	le-
gionari	non	trattati	
di	solito	peggiora	
durante	la	prima	
settimana.

•	 Dei	casi	riportati,	il	
75-80%	ha	più	di	50	
anni	e	il	60-70%	è	di	
sesso	maschile.

UN PROBLEMA GLOBALE
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OSPEDALI

HOTELS

CASE DI RIPOSO

APPARTAMENTI

SPA	-	CENTRI	BENESSERE

PISCINE

NEBULIZZAZIONE

INDUSTRIE

SCUOLE

NAVI

AEREI

APPLICAZIONI
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La progettazione e la realizzazione dell’impianto ha un ruolo 
fondamentale nella riduzione dei fenomeni di adesione e prolifera-
zione del biofilm.
I sistemi più a rischio sono i più vecchi, dove è più probabile che si 
verifichino usura e corrosione, sistemi idrici o sanitari con vaste reti 
di condotte, raccordi e rami morti, tubi con portata d’acqua minima 
o assente, quelli con serbatoi di stoccaggio dell’acqua e sistemi di 
ricircolo e quelli scarsamente manutenzionati.

I sali di Ca ++ e Mg ++ presenti nell’acqua, se sottoposti a riscalda-
mento o degassamento (torri e umidificatori) precipitano formando 
depositi duri e compatti (calcare).
La struttura porosa del calcare favorisce la proliferazione della 
Legionella proteggendola dall’azione dei disinfettanti e dalla 
temperatura.

Sono formazioni derivanti dalla precipitazione di organico o
sostanze inorganiche contenute nell’acqua o derivanti 
dall’introduzione di materiali dall’esterno (corpi solidi, ruggine, 
sabbia, ecc.).
In analogia con le incrostazioni causano ostruzioni, inoltre sono 
possibili fonti localizzate di corrosione.

Sono riconducibili a diverse cause (correnti vaganti, ossigeno 
disciolto, ingresso nella rete di particelle solide, elettrolisi naturale, 
ecc.). Generalmente favorite dalla concomitante presenza di 
depositi
Ridurre del problema attraverso l’uso di anticorrosivi (polifosfati, 
fosfosilicati, ecc.) o prodotti a base di filmanti protettivi.

Progettazione e 
manutenzione

I materiali porosi con superfici ruvide facilitano la crescita dei 
batteri. I materiali naturali sono suscettibili al degrado biologico 
(ad esempio cartone, legno, ecc.) e possono essere nutrimento per 
i microrganismi. La gomma, il vetro e la plastica consentono tassi di 
crescita batterica più elevati.
Metalli come rame e argento sono noti agenti battericidi
Guarnizioni in gomma sono stati riconosciuti come siti privilegiati 
dove il batterio si accumula raggiungendo concentrazioni elevate.

Materiali

Incrostazioni

Depositi incoerenti

Corrosioni

Evidenza della 
resistenza

Resistenza 
al cloro

FATTORI CHE FAVORISCONO   LA PROLIFERAZIONE 
BATTERICA
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METODI IN USO SENZA   EFFETTI SUL BIOFILM  

METODI 
FISICI

• Shock termico (70-80 ° C, 3 GIORNI) con flussag-
gio (30 minuti / giorno).

• Manutenzione costante a 60 ° C a monte della mi-
scelazione con acqua fredda

• Filtrazione nel punto di utilizzo (0,22 μm).

• Radiazione UV (254 nm)

• Iperclorurazione shock (NaClO, cloro residuo 20-50 
mg / L 1-2h)

• Iperclorazione continua (cloro residuo (1-3 mg / L)

• Diossido di cloro (0,5 mg / L)

• Monocloramina (3-4 mg / L)

• Ozono (0,2-0,5 mg / L)

• Perossido di idrogeno - ioni argento, perossido di 
idrogeno
(17 mg / L, EN 902: 2014)

METODO RENTACS “AIR PULSE TECNOLOGY”

L’unica soluzione che rimuove il biofilm
Nessuna installazione
Nessun uso di prodotti chimici in continuo
Effetto immediato 

CHIMICI

NUOVO 
METODO 

BREVETTATO

SHOCK TERMICOAumentando continuamente la temperatura dell’acqua fino a 
70-80 ° C per 3 giorni, ogni rubinetto viene aperto in sequen-
za per almeno 5 minuti al giorno.
Verificare che durante la procedura, la temperatura ai punti 
distali sia > 60 ° C.

FROM BOILER

COLD WATER 15°C

RECYCLING PUMP

RECYCLING >60 °C

TO USERS          T >60°C

WATER

TANK

80°C

70-80°C

15
°C

•	 Relativamente	semplice	da	controllare
•	 Nessun	impiego	di	reagenti	chimici
•	 Non	richiede	particolari	attrezzature

•	 Non	eradica	la	colonizzazione:	nessun effetto sul Biofilm
•	 Ricolonizzazione	rapida	se	dopo	lo	shock	la	T	è	portata	a	<	50°C													

(settimane/mesi)
•	 Richiede	tempo	e	personale	per	controllo	T	ai	terminali	e	nei	serbatoi
•	 Rischio	di	ustioni
•	 Causa	incrostazione	e	corrosioni
•	 Azione	limitata
•	 Tenuta	a	rischio	se	materiale	plastico.

ELIMINA IL  
BIOFILM
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TEMPERATURE 
> 50°C

CLORAZIONE 
SHOCK

Immissione di ipoclorito di sodio nel circuito con concentra-
zione di cloro libero tra 20-50 mg / l Cl2.
* Tempo di contatto 1-2 ore.
* Svuotamento e risciacquo del circuito

Mantenimento costante della temperatura tra 55-60 ° C ai 
punti di utilizzo dell’intera rete di distribuzione dell’acqua 
calda. 

FROM BOILER

COLD WATER 15°C

RECYCLING PUMP

RECYCLING 55 °C

TO USERS       T    55-60°C

WATER

TANK

70°C

70°C

15
°C

T °C Exposition time (sec)
Adults Kids(<5 anni)

50 300 150

55 30 10 Thermal disinfection
55-60°C

60 5 1

65 2 0,5 Thermal shock

70 1 -

CLORAZIONE 
CONTINUA

Dosaggio di ipoclorito per ottenere costantemente 
concentrazioni di cloro libero tra 1-3 mg / l Cl2. 

•	 Relativamente	semplice	da	controllare
•	 Nessun	impiego	di	reagenti	chimici
•	 Non	richiede	particolari	attrezzature

•	 Inibisce	la	proliferazione	ma	non	elimina	la	Legionella	dalla	rete:	nessun 
effetto sul Biofilm

•	 Non	sempre	applicabile	(centrali	termiche	non	adeguate)	
•	 Contrario	al	Regolamento	sul	risparmio	energetico	D.P.R.	412/93	(T=	48°C	±	

5).	Elevato	consumo	di	energia
•	 Incrostazione	reti	di	distribuzione	e	terminali	(aumento	rischio	ricrescita	

batterica)
•	 Azione	corrosiva	nel	bollitore	e	nella	rete	(aumento	rischio	ricrescita	bat-

terica)
•	 Possibile	riscaldamento	dell’acqua	fredda.	Importanza	della	coibentazione	

delle	tubazioni	di	distribuzione	dell’	ACS	e	corretti	tracciati	delle	tubazioni	
acqua	fredda/calda	

•	 Rischio	di	ustioni	

•	 Trattamento	sistemico
•	 Buona	efficacia	(solo	nel	breve	periodo	per	i	trattamenti	shock)	

• Non elimina il biofilm
•	 Ricrescita	batterica	rapida	dopo	lo	shock
•	 Azione	disinfettante	minima	sopra	i	30°C	e	a	PH	>7
•	 Formazione	di	sottoprodotti	(trialometano,	THM)	
•	 Sensibilità	ad	esposizione	solare
•	 Concentrazione	di	cloro	non	compatibile	con	lo	standard	previsto	

per	l’acqua	potabile	(0,2mg/l)
•	 Forte	azione	corrosiva	(costo	manutenzione	impianti	elevato)

Esecuzione:
• Inserimento della stazione di do-

saggio del cloro
• Smontaggio di filtri e aeratore
• Riempimento del circuito dell’ac-

qua calda sanitaria con dosaggio 
del disinfettante

• Flussaggio di tutti i punti termi-
nali con controllo di cloro residuo 
libero

• Tempo di contatto 1 - 2 ore
• Trascorso il tempo di contatto, il 

sistema deve essere svuotato
• Riempimento con acqua dell’ac-

quedotto e test di presenza di 
cloro residuo inferiore a 0,2 mg/l

•	 Trattamento	sistemico
•	 Assicura	una	concentrazione	residua	del	disinfettante	in	tutto	il	sistema	di	

distribuzione.
•	 Il	cloro	ed	i	suoi	derivati	sono	corrosivi	e	provocano	danni alle tubature
•	 La	concentrazione	necessaria	al	trattamento	non	è	compatibile	con	gli	

standard	previsti	dal	D.lgs	31/01
•	 Si	raccomanda	l’adozione	di	misure	cautelative	nei	confronti	di	soggetti	

affetti	da	patologie	cutanee	o	sensibili
•	 Costi	di	gestione	per	l’acquisto	del	prodotto	e	del	sistema	di	dosaggio
• Azione Lenta (7-10	mesi	per	riduzione	carica	batterica	presente)

• Installazione di nuovi 
filtri, aeratori, soffioni 
(docce flessibili)

Forte azione corrosiva: 
costi di manutenzione 
degli impianti
Richiede protezioni per i 
pazienti in dialisi

Resistenza del biofilm alla clorazione  
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RADIAZIONE UV ULTRA FILTRAZIONEL’installazione può essere eseguita presso la POE (Point of 
Entry) o più frequentemente presso il POU (punto di utilizzo) 
per la protezione di specifici utenti ad alto rischio.

Installazione di lampade UV-C ultraviolette progettate per 
temperature dell’acqua fino a 65 ° C.
I più usati sono lampade a vapori di mercurio a bassa pres-
sione che emettono monocromaticamente ad una lunghezza 
d’onda di 253,7 nm; la loro emissione di picco è quasi al cul-
mine dell’assorbimento degli acidi nucleici
• Installazione nel punto di utilizzo
• Sull’approvvigionamento ACS

La porzione dello 
spettro elettroma-
gnetico con una 
lunghezza d’onda 
compresa tra 100 e 
400 nm è chiamata 
radiazione ultravio-
letta; UV-C fa parte 
di un sotto inter-
vallo con lunghez-
ze d’onda tra 200 e 
280 nm.

• L’acqua scorre in una parte della camera idraulica e l’espo-
sizione alla luce ultravioletta la disinfetta.

• La quantità di radiazioni necessaria per la distruzione dei 
microrganismi dipende dalle caratteristiche strutturali e 
metaboliche dei microrganismi stessi (nel caso della legio-
nella, dosaggio UV compreso tra 0,5 e 3 mJ / cm2)

Per un buon funzionamento è richiesto:
• acqua limpida: i solidi sospesi interferiscono quando as-

sorbono la radiazione, la riflessione (“scattering”), la scher-
matura (“ombreggiatura”)

• flusso d’acqua con uno spessore di pochi cm.

•	 Facilità	di	installazione
•	 Non	si	modificano	le	caratteristiche	chimiche	e	organolettiche	dell’acqua
•	 Non	causa	corrosione

•	 Efficace	solo	nel	punto	di	installazione
•	 Inefficace	in	presenza	di	biofilm
•	 Nessuna	azione	residua
•	 Efficace	solo	se	l’acqua	è	limpida
•	 Il	flusso	dell’acqua	deve	avere	uno	spessore	di	pochi	cm

•	 Acqua	sterile	in	uscita	e	protezione	assoluta
•	 Efficacia	immediata
•	 Efficace	e	compatibile	con	tutti	i	materiali	della	rete	idrica
•	 Montaggio	rapido
•	 Assenza	di	prodotti	biociti.

•	 Non	rimuove	il	biofilm	e	in	caso	di	precedente	presenza	di	batteri	a	valle	
non	dà	risultati

•	 Tempo	di	vita	breve:	necessità	di	sostituzione	periodica	con	un	costo	ele-
vato

•	 L’uso	prolungato	dei	filtri	ai	punti	terminali	d’uso	può	creare	problemi	
di	rallentamento	del	flusso	dell’acqua,	con	conseguente	formazione	di	
biofilm	che	sviluppandosi	in	senso	retrogrado,	può	andare	a	contaminare	
altri	punti	d’uso	(HTM	04-01	2006,	NRIC).Il	backsplash	o	la	pulizia	non	ido-
nea	del	filtro	può	contaminare	il	punto	di	uscita	dell’acqua	con	possibile	
retro	contaminazione	della	tubazione
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BIOSSIDO DI CLORO PEROSSIDO DI 
IDROGENO E IONI 

ARGENTO

Aggiungere perossido di idrogeno in continuo con concen-
trazioni tra 10 e 17 mg/l
E’ un prodotto ecologico, completamente biodegradabile, 
convertendosi in acqua e ossigeno.

ClO2 Percentace positive sites
Percentace positive sites > 1000 CFU

L’acqua viene disinfettata con biossido di cloro aggiungendo 
in continuo all’acqua calda il reagente prodotto da un gene-
ratore installato sul posto.
È richiesta una concentrazione residua di 0,5-0,8 mg / L di 
biossido di cloro per controllare la legionella.
È un gas instabile, prodotto in loco da clorito di sodio e acido 
clorico.

MONOClORAMMINE
La sintesi di monoclorammina avviene aggiungendo am-
moniaca ad acqua contenente cloro libero raggiungendo 
concentrazione di 2-3mg/l. E’ utilizzata negli usa per il trat-
tamento dell’acqua potabile. E’ vietato l’uso in alcuni paesi 
(Germania e svizzera).

OZONOPreparato sul posto a partire da O2 o aria essiccata, sottopo-
sti a scariche elettriche o radiazioni UV in micro concentra-
zioni.

Biofilm Ozone 
Resistance

•	 Più	attivo	rispetto	al	cloro
•	 Meno	influenzato	da	variazioni	di	PH
•	 Mostra	un’attività	residua	più	lunga

•	 Formazione	di	sottoprodotti	CLORITI / CLORATI 
• Azione corrosiva	a	concentrazioni	>	0,4	mg/l
•	 Costo	elevato	per	uso	conitnuativo
• É un gas esplosivo
•	 Sensibile	alla	luce	e	alla	temperatura
•	 Bassa	concentrazione	residua	in	acqua	calda	(0,1	mg/l),	efficacia	diversa	

a	seconda	del	materiale	impiegato	per	la	rete	idrica	(scarsa	negli	impianti	
con	tubi	in	zinco	e	rame).

•	 Rispetto	al	cloro	libero	ha	la	stessa	modalità	di	azione,	ma	decade	più	len-
tamente	in	quanto	è	scarsamente	volatile

•	 Minore	alterazione	del	gusto	e	dell’odore
•	 Maggiore	azione	residua,	non	forma	trialometani
•	 Attiva	anche	a	pH	alcalino(acque	dure)
•	 Corrosione	contenuta.

•	 Produce	odori	e	sapori	sgradevoli
•	 Effetto	lesivo	sui	tratti	in	gomma
•	 Scarsa	azione	nei	punti	funzionalmente	esclusi
•	 L’ammoniaca	causa	la	corrosione	di	piombo	e	rame
•	 Richiede	maggior	tempo	di	contatto.
• Alti costi
• Azione lenta
• Sottoprodotto altamente cancerogeno (NDMA N-Nitrosodimetilammina)

•	 Trattamento	sistemico	di	contenimento
•	 Media	attività	in	presenza	di	Biofilm	(se	dosato	con	argento)
•	 Non	sensibile	alla	luce,	poco	sensibile	alla	temperatura
•	 Ha	una	azione	ossidante	meno	aggressiva	rispetto	al	cloro	e	al	biossido	di	

cloro,	non	porta	alla	formazione	di	sottoprodotti	pericolosi
•	 Non	conferisce	odore	o	sapore	sgradevoli	all’acqua,	non	viene	influenzato	

dalla	durezza	dell’acqua.

•	 Le	concentrazioni	di	Ag	possono	rendere	l’acqua	non	potabile
•	 Sospetto	di	mutagenicità
•	 Scarsa	azione	nei	punti	funzionalmente	esclusi
•	 Zinco,	cloro	e	nitrati	reagiscono	con	Ag	diminuendo	la	loro	disponibilità
•	 Ag	precipita	a	pH>	=	9
•	 Mancanza	di	letteratura

•	 Eccellente	biocida	in	grado	di	danneggiare	irreversibilmente	il	DNA	dei	
microrganismi

•	 Lavora	anche	a	temperature	basse.
•	 Limitata	efficacia	nel	tempo
•	 Scarsa	attività	su	biofilm
•	 Formazione	di	sottoprodotti	(aldeidi,	chetoni,	ecc)
•	 Ad	alte	dosi	può	danneggiare	le	tubature
•	 Efficacia	moderatamente	influenzata	dal	pH	e	Temperatura
•	 Costo	elevato	e	grande	manutenzione
•	 Ha	un	tempo	di	emivita	molto	breve
•	 E’	pericoloso	per	la	salute	umana.
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Il 90% dei batteri vive nel biofilm che lo protegge dall’azione dei tradizionali siste-
mi di disinfezione come l’iperclorazione, l’ozono, la monocloramina e lo shock termico.
La legionella inoltre è in grado di inibirsi in caso di condizioni avverse e riattivarsi quando 
queste cessano.
Gli approcci tradizionali non hanno alcun effetto sul biofilm e costringono gli operatori a 
trattamenti ciclici o dosaggi continui di prodotti chimici con lo scopo di captare i batteri che 
man mano si liberano dal biofilm presente. tutto ciò si traduce in maggiori costi, corrosio-
ni e rischi. Infatti, se questi sistemi vengono interrotti per mancanza di prodotto o blocco di 
apparecchiature, la carica batterica ritorna ai livelli pre trattamento con gravi rischi e possibili 
incrementi dei batteri patogeni.

IL METODO RENTACS

La tecnologia brevettata RENTACS con l’innovativa ‘’AIR PULSE Technology’’ 
è l’unica soluzione in grado di eliminare il biofilm batterico dagli impianti. 
Impianti contaminati possono quindi essere immediatamente bonificati e ripor-
tati in sicurezza.
Abbinando poi il servizio RENTACS ad un corretto monitoraggio è possibile 
PREVENIRE il riformarsi del biofilm riducendo o eliminando l’utilizzo di prodotti 
chimici costosi e corrosivi.

ELIMINA IL  
BIOFILM

NESSUN ACQUISTO DI ATTREZZATURE 
O PRODOTTI CHIMICI

SI APPLICA A TUTTE LE STRUTTURE CHE HANNO L’OBBLIGO DI PREVENIRE LA 
LEGIONELLOSI:  

Ospedali, Hotel, Case di riposo e di cura, Condomini, industrie, Scuole, piscine, Spa e 
centri benessere.

Fase 1 – Trattamento termico tra 65 e 85°C 
produce la destabilizzazione della matrice 
del biofilm e l’eliminazione dei batteri liberi

Fase 2 -  Air pulse technology genera 
pulsazioni d’aria provocando la rottura ed 
espulzione del biofilm dalla tubazione.

Fase 3 -  L’impianto viene trattato con 
biodici che consentono la rimozione della 
biomassa mediante solubilizzazione e 
disattivazione di microrganismi che passano 
ad uno stato planctonico

Fase 4 -  L’impianto viene nuovamente 
trattato termicamente per eliminare ogni 
microganismo ed inertizzare il biocida

Fase 5 -  Air pulse technology completa la 
rimozine di ogni residuo organico

Fase 6 -  l’impianto viene raffreddato e 
l’attreezzatura scollegata. 
Non vi sono residui chimici.

TEST REPORT

SENZA 
TRATTAMENTO

TRATTAMENTO 
CHIMICO

RENTACS

TUBI 
RAME

TUBI 
PPR
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COMPARAZIONE DEI METODI

 NEW

Shock 
termico

Temp cost. 
> 60°C 

Shock 
chimico

Dosaggio 
continuo

Lampade 
UV

Ultra 
filtrazione

Biossido di 
cloro

Perossido 
di idrogeno

Ioni rame 
ed argento

Monoclo-
rammine

Ozono
Acido 
peracetico

Nessuna macchina a carico 
della struttura 

Tutti i batteri presenti 
vengono  eliminati     

Il biofilm viene eliminato


efficacia a lungo termine


Nessuna corrosione delel 
tubazioni     

Efficacia sull'intero sistema 
idrico         

Nessun acquisto di 
prodotto chimico      

nessun prodotto residuo
       

Nessun odore
      

Nessun allarme o 
manutenzione 

basso impatto sulla 
struttura e personale         

Bassi costi
   

Applicabile alla line aacqua 
fredda e calda     

 Metodo

TRADIZIONALI ALTERNATIVI INNOVATIVI

RENTACS

Termico Chimico FISICO
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Il servizio proposto è pienamente conforme alle 
“linee guida Nazionali e regionali per la 
prevenzione ed il controllo della legionellosi” e
si realizza attraverso l’adozione di un piano 
integrato di igiene e di un protocollo di 
monitoraggio dell’ intero sistema volto a ridurre il 
rischio batteriologico.

La metodologia è sistematica, formale e documentata, permette di individuare le parti 
dell’ impianto più esposte al rischio e quindi di intervenire con azioni correttive in funzione 
della probabilità che si verifichi la contaminazione e della gravità dei suoi effetti.
L’analisi, volta alla prevenzione, consente di valutare obiettivamente il rischio attraverso 
la conoscenza anticipata degli inconvenienti che si possono presentare e di intervenire 
alla loro tempestiva rimozione. Un uso disciplinato e corretto della metodologia di analisi 
permette:

L’analisi del rischio che eseguiamo è specifica per ogni impianto o sottoimpianto e preve-
de:
• sopraluogo da parte di tecnici specializzati formati sul rischio Legionella che provvede-

ranno alla mappatura complessiva dei componenti costitutivi l’ impianto di distribuzio-
ne idrica ed aeraulica che hanno effetto sul rischio Legionellosi. 

• La struttura viene valutata in riferimento alla GRAVITÀ del rischio valutando le persone 
esposte al rischio 

• UTILIZZO (esposizione) della struttura stessa in rapporto al rischio analizzando l’utilizzo 
temporale e specifico dell’acqua e degli impianti 

• PROBABILITÀ della contaminazione esaminando lo stato, tipologia, conservazione, ma-
nutenzione, temperature ed utilizzo di ogni singolo componente dell’ impianto.

L’algoritmo, specificamente sviluppato secondo gli Standard IEC 60812  (FMEA), consente di 
ricavare un INDICE DI PRIORITÀ D RISCHIO (IPR) dettagliato per ogni gruppo, sottogruppo e 
componente di impianto.
L’ indice di priorità del rischio così ottenuto ci consente di redigere un piano di gestione 
specifico dell’ impianto in grado di attuare, con priorità di intervento, le azioni di correzione 
e mitigazione del rischio.

• Redazione e consegna del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che racchiude tut-
ta la nostra esperienza e le indicazioni per una corretta gestione dell’ impianto.

ANALISI DEI RISCHI

previsioni	attendibili,	scelte	prioritarie,	decisioni	razionali
e	quindi	una	maggiore	efficacia	degli	interventi	proposti

MONITORAGGIO

PIANO DI GESTIONE

A seguito del documento di valutazione 
dei rischi redatto nella fase di analisi 
viene pianificato un protocollo di 
monitoraggio conforme alle disposizioni 
delle linee guida e specifico per l’ impianto.

I nostri tecnici effettueranno, con frequenza 
programmata e coordinata ai risultati, i 
campionamenti dell’acqua prescritti dal piano 
di controllo. 

Laboratori ACCREDIA effettureanno le analisi con conteggio quantitativo delle u.f.c. (Unità 
Formanti Colonia) e ricerca della tipologia (Siero gruppo)

Affianchiamo le strutture definendo un piano di gestione 
operativo atto a prevenire e risolvere
i problemi connessi alla proliferazione batterica della 
Legionella.

l’esperienza Europea che ci contraddistingue viene messa 
a disposizione per formare, consigliare
ed intervenire in tutti i processi atti alla prevenzione e 
riduzione del rischio Legionellosi.
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01SANIFICAZIONE IDRICA

In caso di impianto contaminato o di 
trattamento preventivo, la speciale 
attrezzatura brevettata Rentacs verrà col-
legata al vostro impianto per una com-
pleta sanificazione delle linee e di tutte 
le utenze.
Il protocollo sviluppato e perfezionato a 
livello europeo e l’ innovativa 
‘’AIR PULSE Technology’’ è l’unica 
soluzione in grado di eliminare il biofilm 
batterico dagli impianti. 
Al termine del trattamento l’ impianto 
viene riallacciato alla rete idrica che è 
immediatamente utilizzabile in sicurezza.

La rimozione del Biofilm avviene attraverso una servizio di sanificazione applicabile a tutte le 
strutture quando sia necessario un intervento correttivo o preventivo. 
L’attrezzatura, indipendente dagli impianti dell’edificio, è dotata della tecnologia più avanza-
ta in termini di trattamento e sicurezza.

PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE RENTACS

• Fase termica (65-85°C) per eliminare i batteri liberi in acqua e contribuire all’ammorbidi-
mento e distacco delle ultime incrostazioni sulle quali il biofilm ha aderito.

•  Flussaggio di acqua ed aria pulsata (“Air Pulse Tecnology”) in grado di effettuare il distac-
co e l’eliminazione del biofilm

• Sanificazione con perossido di idrogeno per eliminare ogni residuo organico misurando le 
concentrazioni ad ogni utenza

• Nuova fase Termica per inertizzare il prodotto sanificante
• Nuova fase combinata termica ed aria pulsata (“Air Pulse Tecnology”) per eliminare even-

tuali residui di materiale organizo. 

Al termine l’attrezzatura viene scollegata e ripristinata l’erogazione dell’acqua con i para-
metri chimico-fisici di quella in entrata dall’acquedotto. L’ impianto torna immediatamente 
utilizzabile in sicurezza senza alcun residuo chimico. 

Eliminato il biofilm occorre molto tempo prima che questo si riformi consentendo di gestire 
l’ impianto senza emergenze. 
Con i tradizionali dosaggi in continuo, invece, in caso di avaria del sistema pompante o man-
canza di prodotto, ri rischia di avere immediatamente cariche batteriche fuori controllo.

Il metodo Rentacs abbinato ad un corretto piano di gestione consente quindi di eliminare i 
prodotti chimici, ridurre gli effetti corrosivi, i rischi ed i costi di gestione diretti ed indiretti 
che da questi ne derivano.
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02FILTRI PUNTO D’USO 

AS- TAP
Ritenzione della legionella: 
99.99999 % (Log 7)
Membrane: Fibra cava
Tempo di utilizzo: fino a 
2 mesi (a seconda della 
qualità dell’acqua)
Resistenza al cloro: ≤ 10 
ppm*
Collegamenti: Accoppia-
mento rapido
* a breve termine (1 ora) 
400.000 ppm per la disinfe-
zione chimica

L’ installazione del filtro 
al punto d’uso è molto 
semplice: svita il regolato-
re di flusso dal rubinetto 
e installa l’attacco rapido 
adatto. Ora il filtro AS TAP 
può essere facilmente 
installato facendo clic sul 
raccordo a sgancio rapido 
sul rubinetto. Il filtro Legio-
nella può essere utilizzato 
durante la disinfezione 
termica o chimica senza in-
fluire sulla ritenzione della 
Legionella.

FA100664

AS- TAP

Dimensioni: L 105 mm x Ø 44 mm, 
H 51 mm
peso: 75 g
Pressione max: 5 bar
Portata: 10 l/min (at 5 bar/30°C)
Temperatura max di impiego: 60°C 
(70°C for max. 30 min*)
2	Mesi

FA101443

AS- WALLSHOWER

Dimensioni L 155 mm x Ø 61 mm
Resistenza al cloro: ≤ 10 ppm
Membrane: Fibre cave
Pressione max: 5 bar
Portata: 22 l/min (at 5 bar/20°C)
Temperatura max di impiego: 
≤ 40°C
120	Giorni

FA100656

AS- SHOWER CHROME

Dimensioni: L 220 mm x Ø 44 mm
Pressione max: 5 bar
Portata: 10 l/min (at 5 bar/30°C)
Temperatura max di impiego:60°C 
(70°C for max. 30 min*)
Collegamenti: G 1/2”
2	Mesi

FA101466

AS- TUBE HOUSING

Dimensioni: L 157 mm x Ø 60,3 mm
Peso: 1070 g
Materiale: Acciaio Inox  AISI 304 
Collegamenti: 
Inlet: G 1/2” F con dado girevole
Outlet: G 1/2” M

FA100604

AS- SHOWER

Dimensioni: L 220 mm x Ø 44 mm
Pressione max: 5 bar
Portata: 10 l/min (at 5 bar/30°C)
Temperatura max di impiego: 60°C 
(70°C for max. 30 min*)
Collegamenti: G 1/2”
2	Mesi

FA101471

MF5 CARTRIDGE

Dimensioni: L 100.2 mm x 
Ø 49,5 mm
Ritenzione: LRV ≥ 7
Dimensione pori: 0,2 µm
Pressione max: 5 bar
Durata in volume: 13.000 l 
Portata max: 25 l/min
Temperatura max di impiego:
60°C (70°C for max. 30 min*)

FA102223

FA102116

cBlue
Dimensioni: L 263 mm x Ø 47 mm
Pressione max: 5 bar
Portata: 15 l/min (at 5 bar/30°C)
Temperatura max di impiego:60°C 
(70°C for max. 30 min*)
Collegamenti: G 1/2”
FA.102223	-	3	Mesi
FA.102116	-	5	Mesi

FA102146

FA102117

CARTUCCE FILTRANTI  cBlue

Cartucce filtranti di ricambio per 
cBlue 3 o 5 mesi

FA100689

FA100688

ADATTATORI SENZA AQUASTOP

Maschio: Filetto Esterno M24

Femmina: Filetto interno M22

FA100298

FA100296

ADATTATORI QUICK RELEASE 

CON AQUASTOP

Maschio: Filetto Esterno M24

Femmina: Filetto interno M22

    FILTRI AL PUNTO D’USO PER ACQUA SANITARIA

Protezione	affidabile	e	immediata	contro	la	Legionella
Costo	effettivo
Installazione	facile	e	veloce
Compatibile	con	le	procedure	di	disinfezione	termica	o	chimica
Opzioni	di	consegna	espressa

FILTRI AL PUNTO DI UTILIZZO PER LA PORTEZIONE DA BATTERI E VIRUS
La legionella rappresenta una fonte di pericolo se l’acqua, i vapori o aerosol vengono inalati 
e raggiungono i polmoni utilizzando i rubinetti, le docce, mentre si lavano i piatti, i denti o si 
fa una doccia.
I filtri al punto d’uso forniscono una protezione immediata contro la Legionella e rimuovono 
il 99,9999% di Legionella dal rubinetto. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

Hotel - Case - Industrie - Scuole - Residenziale - Case di riposo - Piscine - 
Centri benessere - Navi - Sistemi di nebulizzazione -  Strutture per lo svago

AS- SHOWER 
Ritenzione della legionella: 
99.99999 % (Log 7)
Membrane: Fibra cava
Tempo di utilizzo: fino a 
2 mesi (a seconda della 
qualità dell’acqua)
Resistenza al cloro: ≤ 10 
ppm*
Collegamenti:  G 1/2”
* a breve termine (1 ora) 
400.000 ppm per la disinfe-
zione chimica

L’ installazione di AS 
SHOWER è semplice: basta 
sostituire il soffione esi-
stente con l’AS SHOWER. 
Non è necessario sostituire 
le cartucce filtranti o effet-
tuare la disinfezione pe-
riodica interna del soffione 
doccia. AS SHOWER può 
essere utilizzato durante 
la disinfezione termica o 
chimica senza influenzare 
le prestazioni del filtro.

AS- WALLSHOWER 
è un filtro d’acqua al punto 
d’uso da parete per docce, 
perfetto per piscine e 
palestre. La sua membrana 
in fibra cava trattiene il 
99,9999% : ritenzione Log7.

Il filtro ha una durata di 
servizio fino a 120 giorni 
e fornisce acqua priva di 
germi a portate ideali, 
fornendo all’utente una 
protezione affidabile con-
tro tutti i patogeni presenti 
nell’acqua. Il filtro doccia 
offre una piacevole espe-
rienza di doccia con un 
buon flusso di axqua anche 
a basse pressioni.

AS- TUBE 
Il sistema di filtrazione 
in linea comprende un 
alloggiamento del filtro 
in acciaio inossidabile di 
alta qualità e la cartuccia 
di filtrazione sterile MF5 
che fornisce una barriera 
efficace contro i batteri 
trasportati dall’acqua per 
i sistemi di acqua calda e 
fredda.

La cartuccia MF5 è dotata 
di una membrana filtrante 
a fibra cava che garantisce 
una riduzione batterica 
log7. Ciò corrisponde alla 
definizione della FDA di 
acqua filtrata sterile e for-
nisce la garanzia che il fil-
tro trattiene tutti gli agenti 
patogeni presenti nell’ac-
qua quali pseudomonas e 
batteri della legionella che 
possono essere presenti 
nel sistema idrico.

Inoltre, la filtrazione non 
altera in alcun modo la 
composizione chimica 
dell’acqua.

Filtro 
FA101120

Kit           
Valigetta
FA101119

Ritenzione dei batteri 99.99999% / 7 log - qualità medica)
Riempimento del serbatoio facile da usare e veloce
Semplice cambio del filtro
L’elevata capacità del filtro consente un periodo di funzionamento fino a 6 mesi

Dimensioni: L 206mm x Ø 60 mm
Peso: 365 g
Dimensione pori: 0,2 µm
Pressione esercizio: 4- 6 bar
Durata: 1 stagione  - 20 m ³
Vita: 20 trattamenti
Temperatura max di impiego: 60°C (70°C for max. 30 min*)

FA100800

 Flussaggio

L’ innovativo sistema di risciacquo FLUSH 2.0 offre la possibilità di lavare i tubi dell’acqua automaticamente e indivi-
dualmente, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati in modo molto limitato o solo temporaneamente. Ciò 
riduce la formazione di biofilm causato dall’acqua di ristagno e ottiene la qualità dell’acqua potabile
Documentazione opzionale dei cicli di lavaggio è possibile tramite il data logger.

    Collegamenti: M24; M22; G½ʺ                    Tensione: 9 Volt DC                               Batterie: 1 × 9 Volt battery
    Pressione esercizio: 0.2 – 10 bar               Temperatura acqua: 0 °C – 90 °C         Portata flussaggio (at 5 bar): 20 l/min.
    Tempi regolabili di flussaggio: 20 sec, 1 min., 2 min., 3 min., 4 min., 5 min. or 10 min.
    Cicli regolabili di flussaggio: every 1 h; 2 h; 4 h; 8 h; 12 h; 24 h; 48 h; 72 h
    Mezzo: Acqua potabile / Acqua di rubinetto
    Classe di protezione: IP 68

* Tempo di funzionamento: in base alla qualità dell’acqua; 
** Dosaggio continuo di cloro ≤ 10ppm in tempo di funzionamento, alto dosaggio a breve termine (400.000 ppm) per la disinfezione chimica; 
*** Non adatto per il collegamento a sistemi a bassa pressione (ad esempio boiler)
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FA100762

Sterile 
FA100781

BACLYSER TL

Dimensioni: L 105 mm x Ø 44 mm, 
H 51 mm
Ritenzione: 7 Log steps, Brev.	dim
Pressione max: 5 bar
Portata: 10 l/min (at 5 bar/30°C)
Temperatura max di impiego: 60°C 
(70°C for max. 30 min*)
Collegamenti: innesto rapido
Durata:	1	Mese

FA100746

Sterile 
FA100771

BACLYSER TL

Dimensioni: L 105 mm x Ø 44 mm, 
H 51 mm
Ritenzione: 7 Log steps, Brev.	dim
Pressione max: 5 bar
Portata: 10 l/min (at 5 bar/30°C) 
Temperatura max di impiego: 60°C 
(70°C for max. 30 min*)
Collegamenti: innesto rapido
Durata:	2	Mesi

FA100763

Sterile
FA100782

BACLYSER TR

Dimensioni: L 105 mm x Ø 44 mm, 
H 60 mm
Ritenzione: 7Log steps, Brev.	dim
Pressione max: 5 bar
Portata: 10 l/min (at 5 bar/30°C)
Temperatura max di impiego: 60°C 
(70°C for max. 30 min*)
Collegamenti: innesto rapido
Durata:	1	Mese

FA100747

Sterile 
FA100772

BACLYSER TR

Dimensioni: L 105 mm x Ø 44 mm, 
H 60 mm
Ritenzione: 7 Log steps, Brev.	dim
Pressione max: 5 bar
Portata: 10 l/min (at 5 bar/30°C)
Temperatura max di impiego: 60°C 
(70°C for max. 30 min*)
Collegamenti: innesto rapido
Durata:	2	Mesi

FA100761

Sterile
FA100780

BACLYSER S

Dimensioni: L 220 mm x Ø 44 mm
Ritenzione: 7 Log steps, Brev.	dim
Pressione max: 5 bar
Portata: 10 l/min (at 5 bar/30°C)
Temperatura max di impiego: 60°C 
(70°C for max. 30 min*)
Collegamenti: G 1/2”
Durata:	1	Mese

FA100745

Sterile 
FA100770

BACLYSER S

Dimensioni: L 220 mm x Ø 44 mm
Ritenzione: 7 Log steps, Brev.	dim
Pressione max: 5 bar
Portata: 10 l/min (at 5 bar/30°C)
Temperatura max di impiego: 60°C 
(70°C for max. 30 min*)
Collegamenti: G 1/2”
Durata:	2	Mesi

Var. P
FA100886

Var. S 
FA100883

BACLYSER IL 3

Dimensioni: L 118 mm x Ø 47 mm
Ritenzione: 7 Log steps, Brev.	dim
Pressione max: 5 bar
Portata: 13 l/min
Temperatura max di impiego: 40°C 
Collegamenti: var. S G 1/2” 
var. P Ø 8 mm innesto rapido
Durata:	3.000	l

FA101008

BACLYSER IL DENT

Dimensioni: L 118 mm x Ø 47 mm
Ritenzione: 7 Log steps, Brev.	dim
Pressione max: 5 bar
Portata: 13 l/min
Temperatura max di impiego: 40°C 
Collegamenti: Ø 8 mm 
innesto rapido
Durata:	6	Mesi

Var. P
FA100885

Var. S 
FA100882

BACLYSER IL 5

Dimensioni: L 150 mm x Ø 61 mm
Ritenzione: 7 Log steps, Brev.	dim
Pressione max: 5 bar
Portata: 22 l/min
Temperatura max di impiego: 40°C 
Collegamenti: var. S G 1/2” 
var. P Ø 8 mm innesto rapido
Durata:	13.000	l

FA101007

BACLYSER WA 
Durata:	1	Mese

Inline Hollwo Fibre membrane 
filter delivering safe, sterile water 
for the reprocessing of medical 
devices
Dimensioni: L 150 mm x Ø 61 mm
Ritenzione: 7 Log steps, Brev.	dim
Pressione max: 5 bar
Portata: 22 l/min
Temperatura max di impiego: 40°C 
Collegamenti: innesto rapidoi

BACLYSER WG 
Durata:	3	Mesi

Var. P
FA100884

Var. S 
FA100881

BACLYSER IL 10

Dimensioni: L 210 mm x Ø 68 mm
Ritenzione: 7 Log steps, Brev.	dim
Pressione max: 5 bar
Portata: 30 l/min
Temperatura max di impiego: 40°C 
Connection: var. S G 1/2” 
var. P Ø 8 mm innesto rapido
Durata:	56.000	l

FA101001

					Protezione	sicura	contro	i	batteri	trasportati	dall’acqua
					Dispositivo	medico	con	marchio	CE
					Tempo	di	funzionamento	fino	a	2	mesi
					Design	igienico	per	evitare	la	contaminazione	retrograda
					Profondità	costruttiva	ridotta	(51	mm	-	versione	TL)
					Uscita	offset	per	maggiore	flessibilità

FILTRI AL PUNTO DI UTILIZZO PER LA PORTEZIONE DA BATTERI E VIRUS
I sistemi di approvvigionamento idrico sono una fonte importante di infezioni nosocomiali. 
I filtri a membrana del punto d’uso installati direttamente sull’uscita dell’acqua rappresen-
tano un metodo consolidato per proteggere i pazienti contro i batteri trasportati dall’acqua. 
Nelle strutture mediche, i filtri batterici point-use vengono utilizzati come soluzione imme-
diata in caso di contaminazione con agenti patogeni come Legionella o pseudomonas o in 
modo proattivo, per fornire una protezione coerente ai pazienti ad alto rischio dal rischio 
sempre presente di infezione.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Filtri a membrana in fibra cava per l’uso nelle camere dei pazienti: per protegge-
re i pazienti e il personale infermieristico dalle infezioni nosocomiali.

Ospedali - Case di riposo  - Hotel - Industrie - Scuole - Residenziale  - 
Piscine - Centri benessere - Navi - Sistemi di nebulizzazione 

BACLYSER
Le serie Baclyser è un dispositivo medico con marchio CE.  Si tratta di filtri per acqua mo-
nouso a fibra cava con un’efficienza di ritenzione comprovata log 7 per Brevundimonas 
diminuta. Questo è conforme alla definizione FDA per acqua sterile.
Tutti i batteri trasportati dall’acqua come pseudomonas e legionella sono bloccati. La pro-
gettazione igienica e l’uso di materiale batteriostatico all’uscita del filtro previene la conta-
minazione retrograda.
Il filtro è progettato per offrire prestazioni batteriologiche uniformi alla portata di progetto 
fino a 2 mesi in funzione della qualità dell’acqua. Alla scadenza, il filtro utilizzato può essere 
facilmente sostituito tramite l’attacco rapido e quindi smaltito. Il codice a barre individuale 
su ciascun filtro supporta i processi di tracciabilità dei protocolli di igiene degli ospedali.

BACLYSER TL -TR 

   FILTRI AL PUNTO D’USO PER USO MEDICO

BACLYSER S BACLYSER IL BACLYSER IL DENT

Protezione sicura contro i 
batteri trasportati dall’ac-
qua

Dispositivo medico con 
marchio CE

Durata fino a 2 mesi

Design igienico per evitare 
la contaminazione retro-
grada
Profondità costruttiva ri-
dotta (51 mm - versione TL)

Protezione sicura contro i 
batteri trasportati dall’ac-
qua

Dispositivo medico con 
marchio CE

Duratafino a 2 mesi

Design igienico per evitare 
la contaminazione retro-
grada

 

* Tempo di funzionamento: a seconda della qualità dell’acqua
** Dosaggio continuo di cloro ≤ 10ppm in tempo di funzionamento, alto dosaggio a breve termine (400.000 ppm) per disinfezione chimica
*** Non adatto per il collegamento a sistemi a bassa pressione (ad esempio serbatoi)
**** Dimensione dei pori: 0,2 μm

Protezione sicura contro i 
batteri trasportati dall’ac-
qua

Dispositivo medico con 
marchio CE

portata elevata

Portata di 3.000, 13.000 o 
56.000 litri
Possibilità di collegamento: 
raccordi a innesto rapido 
8mm o filettatura G 1/2 “

Il Baclyser® IL DENT è un 
dispositivo medico marcato 
CE appositamente pro-
gettato per l’ installazione 
in linea nella fornitura di 
acqua nei riuniti odonto-
iatrici.
Il Baclyser® IL DENT garan-
tisce una protezione affi-
dabile contro i batteri per 
tutto il tempo di funziona-
mento fino a 6 mesi.

FILTRI PUNTO D’USO 
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03OSMOSI INVERSA

L’osmosi inversa (RO) è un metodo di filtrazione che viene utilizzato per rimuovere ioni e 
molecole da una soluzione applicando una pressione alla soluzione su un lato di una 
membrana semipermeabile o selettiva.
Le grandi molecole (soluto) non possono attraversare la membrana, quindi rimangono su un 
lato. L’acqua (solvente) può attraversare la membrana.
Il risultato è che le molecole di soluto diventano più concentrate su un lato della membrana, 
mentre il lato opposto diventa più diluito.

Le apparecchiature ad osmosi inversa riducono ilcontenuto di sali presenti nell’acqua. La membrana osmotica 
fa anche da barriera alle sostanze organiche quali microinquinanti, pesticidi, pirogeni, virus e batteri. le appa-
recchiature sono semplici e di facile gestione e non richiedono l’uso di prodotti chimici.
Le membrane utilizzate garantiscono un risultato eccellente con un cosnumo energetico ridotto.

* Serbatoi dell’acqua disponibili in diverse dimensioni a richiesta

Codice modello Portata
l/h

Recupe-
ro %

Membrane 
Osmotiche
n° /mod

Vessel 
N°

Potenza
Kw

Alimentazione Dimensioni
mm

MOMAC001 ROS40 40 35 1/2,5” 1 0,37 230V/50Hz-1ph 440x600x700

MOMAC002 ROS80 80 35 1/2521 1 0,37 230V/50Hz-1ph 590x270x710

MOMAC003 ROS180 180 35 1/4021 1 0,75 230V/50Hz-1ph 630x270x710

MOMAC004 ROS350 350 45 2/4021 2 0,75 230V/50Hz-1ph 820x270x740

MOMAC005 ROS800 800 65 2/4040 2 1,5 400V+N/50Hz-3ph 570x760x1700

MOMAC006 ROS1200 1200 65 3/4040 3 1,5 400V+N/50Hz-3ph 570x760x1700

MOMAC007 ROS1600 1600 75 4/4040 4 2,2 400V+N/50Hz-3ph 570x760x1700

MOMAC008 ROS2200 2200 75 6/4040 6 2,2 400V+N/50Hz-3ph 570x760x1700

MOMAC009 ROS3000 3000 65 2/8040 2 2,2 400V+N/50Hz-3ph 570x760x1700

Trattamento dell’acqua per uso domestico o industriale

Codice modello Resina
l

Capacità 
ciclica 
m³x°f

Portata 
Nominale

m³/h

Collegamneti
(pollici)

Gestione 
rigenerazione

Dimensioni ØxH mm
Bombola - Tino

MAMAC001 AD15 15 70-90 1,5 1” F Volume 187x1105 - 490x690

MAMAC002 AD20 20 90-120 2 1” F Volume 208x1105 - 490x690

MAMAC003 AD35 35 160-210 2,3 1” F Volume 260x1216 - 550x755

MAMAC004 AD50 50 230-300 2,5 1” F Volume 260x1580 - 550x755

MAMAC005 AD65 65 300-390 3 1” F Volume 335x1350 - 600x865

MAMAC006 AD80 80 370-480 3,5 1” F Volume 335x1585 - 600x865

MAMAC007 AD110 110 506-660 4,8 1” 1/2 F Tempo 360x1860 - 720x875

MAMAC008 AD200 200 920-1200 9,5 1” 1/2 F Tempo 470x1990 - 820x1070

MAMAC009 AD500 500 2300-3000 16 2” F Tempo 790x2070 - 1160x1250

ADDOLCIMENTO
Il processo di addolcimento rimuove la durezza dell’acqua dovuta alla 
presenza di sali di calcio e magnesio. 
Questi sali precipitano facilmente e creano incrstazioni nelle tubature, 
nelle 
caldaie e negli elettrodomestici. 
La rimozione avviene attraverso lo scambio ionico tra sali di calcio e 
Magnesio con sali di Sodio che non incrostano.
Il processo avviene facendo attraversare l’acqua in un letto di resine 
che generano questo scambio. Le resine devono essere rigenereate 
periodicamente.

SISTEMI DI DOSAGGIO 
PER DISINFEZIONE 
CHIMICA
L’eliminazione del biofilm con il metodo Rentacs consente la pro-
gressima eliminazione di ogni prodotto chimico dosato in continuo.
Rentacs è comunque in grado di fornire, installare e gestire sistemi 
personalizzati di dosaggio di prodotti fIlmanti protettivi, anticalca-
re, Biocidi per un servizio completo di gestione del vostro piano di 
Igiene.
I sistemi di dosaggio vengono personalizzati sul vostro impianto per 
un completo controllo delle concentrazioni d prodotto necessarie.

SISTEMI DI FILTRAZIONE
Disponiamo di soluzioni dimensionabili sulle vostre esigenze per la 
filtrazione delle acque:

Filtri autopulenti multistrato per la rimozione della Torbidità
Filtri con materiale catalitico per la rimozione di Ferro e Manganese
Filtri a carbone attivo granulare per la rimozione del Cloro e dei Clo-
roderivati.
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La radiazione UV è generalmente suddivisa nelle aree di UVA, UVB, e UVC. 
La radiazione UVC ha una lunghezza d’onda più corta e con più energia della luce visibile. 
Mentre UVA e UVB penetrano parzialmente nell’atmosfera terrestre, l’UVC (100-300 nm) viene 
completamente filtrato nella stratosfera. 
Tutte le forme di vita sulla Terra sono organizzate sulla base di DNA o RNA che è sensibile a 
queste radiazioni, ciò significa che qualsiasi organismo può essere danneggiato dalle radia-
zioni UVC. Più semplice è la forma di organizzazione e più piccolo è il volume cellulare dei 
vari organismi, più efficace è il tasso di uccisione attraverso UVC. La dose a cui viene ucciso il 
90% degli organismi di una specie viene chiamata dose LD90. 
Uccidere i batteri semplici richiede generalmente tra 1,5 e 6 mJ / cm2, per i più grandi lievi-
ti con nucleo, tra 6-10 mJ / cm2 e per le spore fungine in grado di sopravvivere in ambienti 
estremi può richiedere anche da 20 a un massimo di 120 mJ / cm2. La densità dei microrgani-
smi è importante anche per la progettazione dei sistemi di disinfezione, poiché l’ombreggia-
tura, la riflessione e la dispersione influenzano la dose con cui la radiazione UVC può rag-
giungere il DNA. I tubi di disinfezione UVC emettono la maggior parte della loro radiazione 
precisamente a 253,7 nm (barra viola), la quantità massima di distruzione del DNA. 

STERILIZZATORI UV

Codice modello Collegam-
neti

(pollici)

Lampade
W

Materiale Portata 
m³/h

Alimentazione Dimensioni 
L x H x P 

mm

UVMAC001 UV 300 1/4” M 10 AISI 316L 0,3 230V/50Hz-1ph 300x65x110

UVMAC002 UV 600 1/2” M 16 AISI 316L 0,6 230V/50Hz-1ph -

UVMAC003 UV1 000 3/4” M 20 AISI 316L 1 230V/50Hz-1ph 600x70x110

UVMAC004 UV 2500 1” M 40 AISI 316L 2,5 230V/50Hz-1ph 835x180x180

UVMAC005 UV 5000 1” M 2x40 AISI 316L 5 230V/50Hz-1ph 825x210x250

UVMAC006 UV 10000 1” 1/2 M 4x40 AISI 316L 10 230V/50Hz-1ph 850x240x325

* Modelli superiori fornibilisu richiesta

DISINFEZIONE SENZA 
PRODOTTI CHIMICI
Sistema di dosaggio proporzionale di 
Ioni Cu/Ag con controllo elettronico delle 
concentrazioni per evitare corrosioni e 
sovradosaggi. 

Gli Ioni Rame (Cu2+) penetrano la parete 
delle cellule permettendo agli Ioni argen-
to (Ag+) di arrivare al nucleo del batterio e
provocarne la morte.

Questa tecnologia consente una preven-
zione maggiore nel riformarsi del Biofilm 
contriuendo a captare i batteri prove-
nienti dalla linea o dai rami morti occulti 
presenti nella linea.

• Nessun sottoprodotto
• possibilità di mantenere la potabilità dell’acqua ai valori di norma
• Possibile monitoraggio da remoto
• Effetto residuo fino a 6 settimane.
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DISINFEZIONE AMBIENTI

Il sistema di disinfezione ambientale RENTACS è una nuova tecnolo-
gia basata sulla nebulizzazione dell’acqua e del biocida. 
La dimensione media delle goccioline spruzzate è inferiore a 7 mi-
cron. Questa dimensione consente di raggiungere il 100% di umidità 
relativa raggiungendo ogni angolo e punto della stanza senza ba-
gnare e danneggiare componenti e superfici.

L’effetto è la disinfezione completa di ogni parte della stanza. 
Il sistema può essere portatile oppure può essere progettato per 
installazione fissa. 
Il sistema fisso è una combinazione di ugelli installati all’ interno 
dell’ambinete e di un controller gestito da PLC in grado di avviare la 
sequenza automatica di disinfezione:

• Controllo della stanza per segnalare l’eventuale presenza di 
persone.

• Chiusura delle porte.
• Attivazione del ciclo di disinfezione con segnalazione luminosa 

esterna.
• Termine disinfezione e riapertura delle porte

I batteri, insieme ad altri microbi, hanno una notevole capacità di sopravvivere e persino prosperare 
in habitat che altri organismi semplicemente non possono tollerare: le sorgenti calde, la stratosfe-
ra e persino i rifiuti radioattivi. Forse, quindi, non sorprende che in un particolare tipo di habitat, 
in questo caso, superfici inanimate: un muro, una maniglia della porta, un tavolo; all’ interno di un 
ambiente quotidiano, batteri e altri microbi mostrano un grado di persistenza e sopravvivenza.
Questo può essere problematico, specialmente in ambienti critici per l’ igiene, ad esempio l’assisten-
za sanitaria.
È facile vedere come l’esistenza e la crescita di agenti patogeni sulle superfici di questi ambienti per 
lunghi periodi di tempo possano aumentare significativamente il rischio di contaminazione incrocia-
ta, il potenziale per la trasmissione di microbi che possono causare infezioni.

UA300001

AIR DISINFECTION NOZZLE

nr. 1 Ugello
supporto in acciaio inossidabile
riduttore di pressione
manometro
valvola a sfera
kit di pulizia e manuale utente 
incluso

UA300007

JET NOZZLE 05

Alta capacità
capacità: 3,3 l / h
Goccioline medie: 12 micron

UA300002

AIR DISINFECTION NOZZLE

nr. 2 Ugelli
supporto in acciaio inossidabile
riduttore di pressione
manometro
valvola a sfera
kit di pulizia e manuale utente 
incluso

UA300008

DIRECTIONAL ADAPTER

Utile per inclinare l’ugello a getto 
singolo fino a 360 °

UA300003

AIR DISINFECTION NOZZLE

nr. 3 Ugelli
supporto in acciaio inossidabile
riduttore di pressione
manometro
valvola a sfera
kit di pulizia e manuale utente 
incluso

MNMAC001

Struttura in alluminio
Supporto telescopico (190-300 
cm)
riserva di prodotto: 18 l
Peso a secco: 15 Kg
Dimensioni: 400x400x1000 mm

Ugello a getto non incluso

UA300004

AIR DISINFECTION NOZZLE

nr. 4 Ugelli
supporto in acciaio inossidabile
riduttore di pressione
manometro
valvola a sfera
kit di pulizia e manuale utente 
incluso

MNMAC002

JET FOG bag

Custodia in alluminio
Supporto telescopico 15 cm
riserva di prodotto: 9 l
Peso a secco: 13 Kg
Dimensioni: 530x270x420 mm

Ugello a getto non incluso

UA300005

JET NOZZLE 03

Spray superfino
capacità: 2,4 l / h
Diametro medio gocce: 7,5 micron

UA300006

JET NOZZLE 04

Standard
capacità: 3 l/h
Diametro medio gocce: 10 micron

PCBIO001

Disinfettante a base di Peros-
sido di Idrogeno
Per la disinfezione degli am-
bienti mediante nebbia secca

Il perossido di idrogeno è il bio-
cida con maggiore efficacia nella 
prevenzione del riformarsi del 
biofilm, non genera sottoprodotti, 
è biodegradabile al 100%, riduce 
gli effetto di corrosione

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sale di chirurgia, camere sterili, cucina, treno, aerei, alberghi, scuola materna,
farmaceutica.
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SERBATOI E TORRI EVAPORATIVE

Intorno a noi ci sono microrganismi presenti sotto forma di virus, batteri 
e funghi. Anche se ci sono alcuni che sono dannosi, la maggior parte sono 
benigni, benefici e persino necessari per gli esseri umani, gli animali e l’am-
biente.
Ogni ambiente ha la sua microflora che continuamente si adatta a nuove 
circostanze.

Ad esempio, supponiamo che un pavimento di muro fornisca abbastanza 
nutrimento, umidità e spazio per una microflora per mantenere in vita 100 
microrganismi.
I microrganismi presenti si assicurano che questo massimo non venga supe-
rato. Il pavimento o il muro sono occupati da entrambi: dannosi ed innocui, 
mentre alcuni posti rimangono non occupati. Poiché i microrganismi hanno 
una durata media di un paio di giorni, ci sarà un ciclo di crescita e di morte 
continuo in cui la comunità totale rimarrà approssimativamente costante 
(figura A)

L’attuale generazione di prodotti per la pulizia è stata appositamente pro-
gettata per pulire e disinfettare. Quando si pulisce la sporcizia (cibo per 
organismi) viene rimosso e con la disinfezione dei microrganismi vengono 
uccisi. (figura B)
Ma il problema è che i microrganismi sono maestri di sopravvivenza e si 
adattano a un ritmo sorprendente alle mutevoli circostanze. Il risultato, 
stanno diventando sempre più resistenti per i disinfettanti e il biofilm diven-
ta più persistente rendendo i prodotti di pulizia tradizionali meno efficienti 
nella pulizia della sporcizia dalle superfici.

Tuttavia, il più grande pericolo nella pulizia e disinfezione chimica è che la 
microflora originariamente innoqua si trasforma passo passo in una società 
sempre più dannosa.
Si può vedere che immediatamente dopo la disinfezione il numero di mi-
crorganismi diminuisce in modo significativo. Ma a causa della resistenza i 
pochi sopravvissuti che resteranno presto si moltiplicheranno fino a rag-
giungere il numero richiesto 100 ancora una volta. Poiché i batteri partico-
larmente nocivi sono in genere più forti, si avrà una microflora progressiva-
mente più dannosa. (figura C)

Quando si usano i probiotici ci sono forze molto esperte schierate: i batteri 
buoni. Poiché essi stessi sono microrganismi, sanno esattamente come adat-
tarsi: non distruggendo la comunità (dannosa), ma occupando gli spazi vuoti, 
i batteri cattivi saranno impossibilitati a prendere il sopravvento e causare 
danni a esseri umani, animali e natura. (figura D)

Quello che succede dopo è rivoluzionario. Poiché la comunità ha raggiunto 
la massima occupazione di 100, i microrganismi emettono il segnale per 
smettere di espandersi. Quando continui a utilizzare i probiotici, l’occupa-
zione patogena sarà continuamente costretta a un’attività inferiore. Alla fine 
gli abitanti originari moriranno di vecchiaia e il loro spazio sarà occupato dai 
bravi neofiti probiotici. A causa dell’effetto di autoregolazione della natura, 
è possibile ottenere e sostenere una microflora sana utilizzando i probiotici. 
Quindi possiamo affermare che la pulizia con l’aiuto di probiotici funziona in 
modo ecologico ed è sicura per l’uomo, gli animali e la natura. (fig. e)

Depositi biologici (biofilm) e depositi minerali 
sono presenti su ogni superficie bagnata, su 
ogni componente e in ogni sistema idrico.
Questi depositi:
• impediscono la capacità degli operatori idri-

ci di garantire la conformità alle normative 
governative sulla qualità dell’acqua potabile

• riducono la capacità produttiva degli im-
pianti di trattamento delle acque

• riducono la durata dei componenti del siste-
ma

• aumentano i costi e la complessità dei siste-
mi di trattamento e distribuzione dell’acqua

• interferiscono con la qualità della fornitura 
di acqua potabile.

• i biofilm maturi e le scorie pesanti escono 
dal materiale che finisce nell’acqua. I con-
teggi batterici intaccano la salute, il gusto, 
l’odore e la chiarezza dell’acqua.

Le torri di raffreddamento sono spesso un vei-

colo aerosol per questo batterio e un pericolo 
principale per la salute.
La qualità dell’acqua è compromessa se i siste-
mi di stoccaggio e distribuzione dell’acqua non 
vengono adeguatamente puliti e sottoposti a 
manutenzione.
Immagina di mettere acqua pulita in un bicchie-
re sporco.

IL CLORO NON È UNA SOLUZIONE

I metodi di pulizia comuni non eliminano il 
biofilm e la scala minerale. La pulizia con il 
processo Mösslein garantisce una completa 
sanificazione del serbatoio dell’acqua e delle 
torri di raffreddamento e l’ innovativo dosaggio 
probiotico garantisce una protezione contro i 
batteri patogeni.

INNOVAZIONE PROBIOTICI

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

Fig. E
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QUORUM SENSING EFFECT

QUORUM SENSING è la capacità di rilevare 
e rispondere alla densità della popolazione 
cellulare mediante la regolazione genica. Come 
esempio, il quorum sensing (QS) consente ai 
batteri di limitare l’espressione di specifici geni 
alle densità di cellule alte a cui i fenotipi risul-
tanti saranno più vantaggiosi. Molte specie di 
batteri utilizzano il quorum sensing per coordi-
nare l’espressione genica in base alla densità 
della popolazione locale. Basandosi su queste 
molecole e sostanze chimiche, i batteri sono in 
grado di coordinare il comportamento come; 
migrazione di massa, intercettazioni sui vicini o 
preforme di attacchi mortali. Ogni batterio ha il 
proprio linguaggio specifico.

È come portare in giro un cartello che dice, ciao, 
sono qui!

Gli altri batteri percepiscono queste sostanze 
chimiche uniche e possono determinare cosa 
succede intorno a loro, e quanti amici o nemici 
si trovano nella zona immediatamente circo-
stante, iniziando a formare gruppi difensivi.

I microrganismi vivono in quella che viene chiamata microflora. Questa è una comunità in cui comu-
nicano tra loro e si organizzano per sopravvivere il più a lungo possibile.
Per proteggersi, i microrganismi costruiscono un biofilm: uno scudo che li protegge dalle influenze 
esterne. Sfortunatamente questo biofilm ha spesso un effetto negativo sull’uomo. 
Crea sporcizia visibile, trasporta odori ed è un nascondiglio per germi e batteri nocivi.

I probiotici possono isolare i batteri patogeni e 
inibire la loro attività sfruttando il
QUORUM SENSING EFFECT.

06
PROTEZIONE ANTICORROSIONE

I prodotti della serie Folmasan proteggono le tubazioni di qualsiasi materiale dalla corrosione 
e dalle incrostazioni, sviluppata appositamente per l’utilizzo di opere idrauliche per acqua 
potabile. Gli agenti incrostanti sono stabilizzati e la tubazione protetta con uno strato protettivo 
anticorrosivo.

PCPRO001

FOLMASAN 
TSP-combinazioni
Combinazione fosfati mescolati con silicati di sodio attivati   da 
carbonato per la protezione dalla corrosione, per la stabilizza-
zione della durezza e per la formazione di strati protettivi negli 
impianti di acqua potabile.  Previene la corrosione e la formazione 
di ruggine.
TANICA 20L

DETERGENTI

PCDET001

TIMLEX
Floran TIMLEX è un detergente universale con un ottimo effetto 
pulente su tutti i rivestimenti di sistemi di acqua potabile. Adatto 
a tutti i tipi di rivestimenti - per superfici in acciaio inossidabile 
e minerali consigliamo l’applicazione con una diluizione di 10: 1 
con acqua. Buone proprietà detergenti contro depositi di calcare, 
ferro e manganese e depositi organici. Il prodotto contiene acido 
fosforico e perossido di idrogeno.
TANICHE 

PCDET002

FLORAN TOP
Floran TOP è un prodotto per tutte le superfici. Adatto anche per 
rivestimenti in acciaio inossidabile, calcestruzzo e minerali. Buone 
proprietà detergenti contro depositi di calcare, ferro e mangane-
se e depositi organici. Il prodotto contiene acido amidosulfonico e 
perossido di idrogeno.

DISINFETTANTI

PCBIO001

Perossido di Idrogeno
Per la disinfezione dei sistemi di acqua potabile.

Il perossido di idrogeno è il biocida con maggiore efficacia nella 
prevenzione del riformarsi del biofilm, non genera sottoprodotti, 
è biodegradabile al 100%, riduce gli effetto di corrosione e non 
altera sapore ed odore nell’acqua.

PROBIOTICI

PCPRO001

EVOBAC
innovativa soluzione probiotica 100% biologica per contrastare la 
proliferazione batterica dei batteri patogeni.
Perfetta per applicazioni come vasche delle torri evaporative, 
bacini lnaturali, laghetti, stagni, acquari,...
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