Trattamento fisico dell‘acqua
Applicazioni nel Settore Ospitalità
Contro il calcare e la ruggine

Il trattamento ecologico delle acque di Vulcan è l‘alternativa ai metodi tradizionali di addolcimento nelle applicazioni di ospitalita’ senza aggiunta di sali.
L‘Industria dell’ospitalità utlilizza
quotidianamente una grande
quantità di acqua. Servizi di

Benefici di Vulcan
► Riduzione del tempo di pulizia e dei costi della

manodopera

lavanderia, di pulizie e di

► Risparmio su sapone e sugli agenti di pulenti

ristorazione sono solo alcuni

► Riduzione dei costi di riscaldamento

modi in cui gli alberghi ed
i ristoranti usano l‘acqua.
Vulcan è uno strumento utile
per l’eliminazione dei problemi
causati dal calcare ed ha molti

► Riduzione delle chiamate di richiesta di manu-

tenzione a caldaie, lavatrici, ecc per guasti.
► Effetto ammorbidante  sui tovaglioli e coperte da

letto, quando lavate con acqua trattata
► Durata più lunga  e prestazione migliore degli

apparecchi

altri effetti positivi.

Esempi di Applicazione
► Alberghi e Resorts
► Ristoranti
► Centri per il Wellness
► Piscine
► Trasformazione dei Prodotti

Alimentari
► Torri di Raffreddamento
► Terreni da Golf
► Forni

Senza trattamento

I ristoranti incontrano spesso difficoltà con i batteri,
con gli odori sgradevoli provenienti dalle cappe
di aspirazione e con le incrostazioni calcare nelle
macchine per il ghiaccio. Gli studi mostrano i benefici
derivanti dall’utilizzo del sistema Vulcan in queste

Con il trattamento Vulcan

applicazioni. Il calcare ha degli effetti negativi
per gli scaldabagni, sulle condutture, sulle torri di
raffreddamento e su altre attrezzature. Vulcan offre
una soluzione permanente senza spese costanti,
riparazioni o rimontaggi.
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Prodotto da Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) Berlin
Oltre 30 anni di esperienza nel trattamento fisico dell‘acqua
Oltre 150.000 clienti soddisfatti in tutto il mondo
Disponibile in oltre 40 paesi

Contro il calcare e la ruggine

Riferimenti di Vulcan in Alberghi e Ristoranti

Leopoldstr. 120 • 80802 MUENCHEN • GERMANY

Christiani Wassertechnik GmbH
Heinrich-Heine-Straße 15
52249 Eschweiler
Re: physical water treatment unit Vulcan S 100
Munich, November, 9th 1995
Dear Mr. Christiani,
We are pleased to inform you that the water treatment unit has been working perfectly
and to our full satisfaction ever since its installation in july 1995.
Only a short time after that we observed that we no longer needed acetic or asorbic acid in
order to clean the perlators and shower heads in out hotel, which has more than 65 guests
rooms, since the chalk that builds up now is no more than a layer which is easy to wipe off.
Due to the fact that the efforts employed at maintaining the sanitary facilities can be kept to
a minimum, and resulting from the smaller electricity consumption, we are able to economise. Simultaneously, we also make an active contribution to environmental protection by
renouncing on aggressive cleansing agents.
We are glad to own a water treatment unit that is compatible with the environment and
which renders the optimum outpup at low running costs (approx. 10 € on electricity costs/
year). Moreover, this unit has finally provided us the solution to a problem we had been
confronted with day by day and which was difficult to put up with.
Given our satisfaction it will allways be a pleasure for us to recommend your company
and your produc to other clients.
Sincerely yours
Horst Schneider
Director

Identifichi il suo Albergo/Ristorante
CWT fornisce gratuitamente adesivi nella

“... Dopo un breve periodo
di tempo abbiamo notato
un alto livello di calcare che
si era sviluppato sulla macchina per il ghiaccio. Queste
calcificazioni potevano
soltanto essere rimossa poco
a poco, con un processo che
richiede tempo. Per evitare
le potenziali perdite, è stato
installato un filtro di breve
durata per il calcare. Il tempo
di funzionamento di questo
filtro è limitatocausando alti
costi per la sostituzione.

vostra lingua da inserire nel strutture, che
rendono i vostri clienti consapevoli che vi
preoccupate per l‘ambiente.

In an effort to minimize our impact on the environment, the water in our hotel/restaurant is treated
with eco-friendly water treatment.
Nello sforzo di proteggere l‘ambiente, eseguiamo
nel nostro albergo/ristorante il trattamento ecologico delle acque.

Abbiamo installato il Vulcan
5000 ed il calcare che si era
accumulato particolarmente
nelle macchine per il ghiaccio
più compresse può ora essere rimosso facilmente praticamente polverizzato. ...“

In Rücksicht auf die Umwelt, ist das Wasser in
unserem Hotel/Restaurant mit umweltfreundlicher
Wasseraufbereitung behandelt.

Vulcan - Contro il calcare e la ruggine
Vulcan è il sistema ecologico per il trattamento

► 10 anni di garanzia internazionale

dell‘acqua che protegge le tubature e gli impianti dal

► Facile da installare e senza bisogno di tagliare i tubi

calcare e dalla ruggine.

► Adatto a tubi con diametro da 1/2“  fino a 20“  

► S
 oluzione ecologica senza uso di sostanze chimiche

► Adatto a tubi di qualsiasi materiale: ferro, rame,

o sali
► Riduzione del calcare già presente nel sistema di

plastica, acciaio inox, PVC, tubi composti di
materiali diversi, PEX, ecc.

tubature
► Massima durata degli impianti e dei loro componenti
► Gli importanti minerali presenti nell‘acqua

rimangono inalterati
► Inclusione in acrilico per una lunga durata del

dispositivo
► Non richiede manutenzione

Vulcan S25
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