
Un metodo per il

trattamento

elettronico dell'acqua,

potente e compatto

La

soluzione

Per l’acqua

dura

Eliminazione elettronica dei depositi di calcare
provocati dall'acqua duraQuattro modelli per le abitazioni private.

Nano:  Per appartamenti, acqua comunale.
3 Star:  Grande casa, acque comunale.
4 Star:  Grande casa, comunale e acque
   sotterranee.
5 Star:  Grande casa, comunale e acque
   sotterranee. resistente alle intemperie.

Controlli e Indicatori
Tutti i dispositivi hanno spie luminose che
indicano la tensione di rete e il segnale d’uscita.

Standard elettrico
I dispositivi Scalewatcher® sono costruiti secondo
le direttive bassa tensione CE per elettro-
domestici.
Le unità sono ermeticamente sigillate e possono
essere utilizzate con sicurezza in ambienti umidi.

Informazioni tecniche
Tensione di rete  : 110-240 VAC 50/60 Hz
Consumo di energia :  meno di 10 watt
Tensione d'uscita : Bassa, non pericolosa
Cavo di segnale  : Singolo, bianco
Può alimentare due bobine sovrapposte

Garanzia del produttore contro vizi di
fabbricazione o di componenti.
Nano: Due anni.
Serie Star: dieci anni

Garanzia di funzionamento
Un anno. Utilizzo minimo sei mesi.

Se non siete soddisfatti delle prestazioni, dopo
aver utilizzato il Scalewatcher® continuamente
per i periodi indicati, rimborseremo il prezzo di
acquisto in pieno.

Ogni confezione contiene:
■ Il generatore di segnale

Scalewatcher®.
■ Cavo di segnale per creare la

bobina.
■ Clip per cavi.
■ Viti di montaggio e tasselli.
■ Istruzioni di montaggio

dettagliate, garanzia di fabbrica
e sul funzionamento.

Per ricevere una copia della brochure
commerciale o industriale, si prega
contattare il fornitore:

Quando i governi renderanno
obbligatorio questo tipo di

trattamento dell’acqua,
allora i risparmi saranno

inimmaginabili.

Scalewatcher®

Per ulteriori informazioni non esitate a visitare
nostro sito web: www.scalewatcher.com

Numerosi utenti
Scalewatcher®
registrato quanto
segue:

■ ll calcio intorno ai rubinetti si
ammorbidisce

■ Elimina il calcare dal bollitore
e dal soffione della doccia.

■ L’ acqua diventa più dolce.

■ Sensibile risparmio di
sapone, shampoo ed altri
prodotti di pulizia personale.

■ La biancheria resta morbida
conserva il suo colore

■ Pulizia di superfici, in
particolare vasche da bagno,
docce e lavelli più facile.
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®La scelta migliore
contro il calcare Scalewatcher®

Scalewatcher® 4 Star

For indoor use only Residential series

Descaling

Electronic Hard Water Treatment System

Signal present
Power

La scelta migliore
contro il calcare



Per non parlare delle spese
supplementari di combustibile

Durezza dell'acqua,
il problema…

■ Condutture e impianti dell'acqua
calda bloccati dalle incrostazioni.

■ Strati visibili di calcare in vasche da
bagno e toilette.

■ Lavatrici, lavastoviglie, bollitori ed
altri elettrodomestici intasati dal
calcare.

■ Soffioni delle docce e rubinetti
intasati.

■ Pelle e capelli secchi.
■ Grande consumo di saponi e

detergenti.
■ Posate, bicchieri e piatti opachi.

Per non parlare delle spese
supplementari di combustibile

Riscaldare strati di calcare significa gettare
soldi al vento. Uno strato di soli 6 mm
nel bollitore dell’acqua fa aumentare
le spese di riscaldamento del 40%.

■ Elimina il calcare dall’intero impianto idrico
Un solo Scalewatcher® installato sulla conduttura idrica
d’arrivo, libererà e proteggerà tutta l’abitazione dal calcare.
Gli strati di calcare già presenti vengono sciolti ed eliminati
progressivamente.

I vantaggi sono chiari….

■ Previene il deposito di calcare
ll calcare già presente intorno a rubinetti, soffioni di docce e
bagni,viene ammorbidito e può essere eliminato facilmente.
Caldaie di riscaldamento dell'acqua e elettro-domestici
durano molto più a lungo.

■ Risparmio sulle spese di energia
Scalewatcher® elimina il calcare già presente nell’ impianto
idrico, per cui si avrà un’efficace trasmissione termica, con
conseguente risparmio sui costi per il consumo di energia.

■ Neutro per la pelle
L’acqua diventa più “morbida”. Coloro che hanno una pelle
secca o che soffrono di eczemi noteranno un
miglioramento, perché il calcare nell’acqua non provocherà
più irritazione o secchezza dell’ epidermide.

■ Facile montaggio - Ricollocabile
Può essere montato e smontato facilmente dall’utente.
Non occorre l’intervento di un idraulico quando si trasloca.

■ Non vi sono modifiche chimiche dell’acqua
La composizione dell’acqua rimane invariata, e i minerali
importanti e sani, come il magnesio e il calcio dell’acqua
rimangono disponibili per l'uomo.■ Basso consumo energetico

Un solo Scalewatcher® protegge tutta la casa e costa meno
di 12 € l’anno in termini di consumo energetico.

■ Adatto per qualsiasi tipo di condutture
È stato testato e dimostrato che i tubi di metallo non
rilasciano più propri residui nell’acqua dopo l'installazione
del prodotto.

Come funziona

Scalewatcher®

Campo magnetico

Campo elettrico

Come pionieri nel settore del trattamento
fisico dell’ acqua, abbiamo iniziato la
produzione nel 1988. Qui di seguito un elenco
delle aziende che da allora hanno testato il
sistema Scalewatcher® ottenendo risultati
eccellenti, spesso al di acqua, il problema
sopra delle aspettative.

ll principio del trattamento magnetico dell’acqua non
è nuovo, il primo brevetto è stato rilasciato all’inizio
del secolo scorso. Scalewatcher® porta questa
conoscenza nel 21o secolo attraverso l’applicazione
di campi elettrici e magnetici. L'unità elettronica
agisce inducendo un complesso segnale modulato
che eccita le particelle dotate di carica
presenti nell'acqua. Questo processo
influisce sulla formazione iniziale dei
nuclei, con la conseguente formazione
di più cristalli di minori dimensioni e con
superfici arrotondate, che non aderiranno
facilmente alle pareti del tubo o di altre superfici
come resistenze di lavatrici e lavastoviglie.
Poiché non ci sarà nuovo calcare in
formazione, la forza dell'acqua che
scorre rimuoverà lentamente gli
strati di calcare vecchio facendo
aumentare il livello di durezza fino a
che tutto il calcare non sarà eliminato.

Scalewatcher®
Funzionamento garantito
Se pensate che Scalewatcher® sia “troppo bello
per essere vero”, vi garantiamo che non è cosı̀.
Scalewatcher® è un sistema testato e collaudato
per il trattamento dell’acqua, con il quale vi
garantiamo di poter eliminare il problema
dell’acqua dura e delle incrostazioni di calcare.
Qualora non siate soddisfatti vi rimborseremo
l'intero importo.

I costi delle incrostazioni
L'incremento delle spese di energia in

percentuale in seguito agli strati di calcare
in un normale impianto domestico

per l'acqua calda.

Il segnale promuove
la creazione di molti piccoli
cristalli di forma rotonda che
non aderisce alle superfici.

L'acqua potabile
municipale fornita alla
rete pubblica, può avere
un elevato contenuto di
calcio. Se non trattata
quest'acqua produce
depositi di calcare duro
che possono ostruire le
condotte.

Spessore dello strato di calcare in mm

La soluzione!
Scalewatcher® è un dispositivo elettronico per
il trattamento dell’acqua, di dimensioni
compatte, che previene la formazione del
calcare e libera condutture ed apparecchi
dalle incrostazioni preesistenti.
Dal momento in cui
installate
Scalewatcher®
preparatevi a
risparmiare denaro.

Durezza dell'acqua, Testato &
Provatoil problema…

Garanzia di
   rimborso
Garanzia di

rimborso

Settore commerciale
■ Hotel
■ Saune - Spa
■ Piscine
■ Lavanderie
■ Autolavaggi
■ Panifici
■ Musei
■ Parrucchieri
■ Ospedali
■ Ristoranti
■ Complessi di uffici e appartamenti

Settore Industria
■ Cartiere
■ Acciaierie
■ Alimentare
■ Chimico
■ Farmaceutico
■ Petrolifera
■ Trattamento delle acque reflue Macelli
■ Centrali elettriche Cementifici
■ Produttori di cavi
■ Produttori di Plastica Tessile
■ Aziende municipalizzate dell'acqua

Settore nautica
■ Marina commerciale
■ Traghetti
■ Pescherecci
■ Marina militare
■ Navi da crociera

Testato &
Provato


