Trattamento fisico dellꞌacqua
Applicazioni Industriali
Contro il calcare e la ruggine

Il trattamento delle acque con il Vulcan è lꞌalternativa ecologica, senza aggiunta di sali,ai metodi tradizionali di addolcimento nelle applicazioni industriali.
Vulcan ha un effetto di addolcimento sullꞌacqua e mantiene la

Benefici di Vulcan
►

Preserva la capacità produttiva delle apparecchiature

►

Riduzione degli interventi di manutenzione

sviluppate per fornire soluzioni

►

Incremento della produzione generale

per tutti i tipi di problemi legati

►

Risparmio sul consumo energetico

►

Riduzione dei costi del sale e dei prodotti chimici

►

Nessun blocco della produzione durante lꞌinstallazione

►

Costi di acquisto ammortizzati velocemente dal
risparmio

►

Processi di pulizia rapidi e semplici

vostra rete di tubature. Le unità
industriali di Vulcan sono state

alla formazione di calcare inei
diversi settori industriali.

Con

Vulcan, le vostre apparecchiature
ed i macchinari dureranno più a
lungo, consentendo il risparmio di
tempo e denaro.

Esempi di Applicazioni
► Torri di raffreddamento
► Scambiatori di calore
► Fabbriche di prodotti alimentari
► Sistemi di Refrigerazione
► Pulsometri e valvole
► Frullatori e mescolatori
► Condensatori
► Forni e presse industriali

Le torri di raffreddamento sono colpite dallꞌaccumulo
di calcare causato dal vapore e dal riciclaggio di acqua.
Il calcare non può volatilizzarsi, così quando un nuovo
ciclo dellꞌacqua è introdotto, il calcare si accumula.
Questo tipo di incrostazione calcarea è particolarmente
costosa da rimuovere frequentemente. Vulcan riduce
drasticamente la quantità di calcare depositato,
riduce la manutenzione richiesta ed allunga la durata
dellꞌapparecchiatura senza lꞌuso dei prodotti chimici o
di sali costosi.
www.cwt-international.com

Qualità - Made in Germany
MADE IN

GE R MA NY

►
►
►
►

Prodotto da Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) Berlin
Oltre 30 anni di esperienza nel trattamento fisico dellꞌacqua
Garanzia internazionale di 10 anni
Disponibile in oltre 70 paesi

Lista di Clienti
►

Alcatel phones

►

Haecker gelatine prodcution

►

Eberswalder sausage production

Contro il calcare e la ruggine

Caso Studio di una torre di raffreddamento in Giappone
Test report on Vulcans (pulsed water treatment systems)
installed as a preventive measure against scale buildups causing faulty of
the cooling towers
February 24, 2007

►

Daimler Chrysler

Factory of a pharmaceutical company

Tested field:

Cooling towers on the rooftop of the second building

Installation sites:
2-1 cooling tower A:

Makeup water piping size is 50A.

2-2 cooling tower B:

Makeup water piping size is 50A.

1 cooling tower C:

Makeup water piping size is 50A and circulating piping size is 80A.

Model installed:

Vulcan installed on the

Vulcan S25

makeup water piping

(water treatment capacity: 25 m3/hour)

Vulcan installed on the
circulating piping (80A)

(50A)

Date installed:
For the cooling towers A, B, and C: July 22, 2006
For the cooling tower C: October 6, 2006

Objectives:
１ To prevent scale buildups on the cooling towers.

Used for the cooling towers

２ To reduce chemicals used for water treatment

A, B, and C

Used for the cooling towers C

(measure for complying with ISO 14001)
３ To save the energy cost by preventing the deterioration of the heat exchange effectiveness

Ve rifica tion o f the e ffectivenes s:
After installation of the Vulcans, the statuses of the cooling towers A, B, and C were inspected without using any water
treatment chemicals. Even after elapse of approximately six months, almost no scale buildups were observed inside the

►

Dynamit Nobel

refrigerators and the heat exchanger tubes, and no water pollution warning was displayed. (Usually, without water treatment
chemicals, the water quality is deteriorated and water pollution warning is displayed.) Silica adhered on the cooling towers was
easily removed with a finger touch. With these results, the effectiveness of the installation of the Vulcans could be confirmed.

Rem ar k s (Su m m ary)
The water treatment system, Vulcan, has the following features: (For details, refer to the brochure attached.)
Vulcan changes only the crystal structure of scales without changing the quality of water. Therefore, nothing is added or
reduced to or from the ingredients of water. The water through Vulcan is soft and has an increased permeability. Vulcan makes

►

Hyatt Hotels

city water to drinking water and can be used as better cooling water.
(*) The effectiveness of the water treatment in the water supply line will last for 48 hours and for approximately 2 km in distance.
Major features include:
- Prevents buildups of rusts and scales
- Makes cleaning in the kitchen and bathroom much easier (toilets, showers, tiles, joints, etc.)
- Drastically reduces the clogging due to oil balls
- Eliminates the necessity of strong chemicals for removing scales.
- Eliminates the necessity of additives.

►

Beutelsbacher juice factory

►

Rhein chemistry

►

Freixenet sparkling wine

►

Südmilch dairy farming

►

University Munich

►

Viessmann

►

Volkswagen

- Does not change the water quality.

Senza Trattamento

Con Trattamento Vulcan

- Prevents the clogging at the time of drainage

“… Verifica di efficacia: Dopo lꞌinstallazione di Vulcan, la condizione delle torri di raffreddamento è stata
controllata senza usare prodotti chimici di trattamento delle acque. Solo dopo sei mesi, è stato impossibile
osservare un accumulo di calcare allꞌinterno dei frigoriferi o dei tubi dello scambiatore di calore, lꞌacqua
non risultava in alcun modo inquinata. (Solitamente, senza prodotti chimici di trattamento delle acque,
la qualità dellꞌacqua peggiora e si evidenzia lꞌinquinamento delle acque.) I silicati deposistati sulle pareti
della torre di raffreddamento sono stati facilmenti rimossi al solo passare di un dito. Con questi risultati,
lꞌefficacia dell‘installazione di Vulcan può essere confermata. … “

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“

►	
Soluzione 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 nellꞌacqua

rimangono inalterati
►	Inclusione in acrilico per una lunga durata del

dispositivo
► Non richiede manutenzione

Vulcan S25
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