Trattamento fisico dellꞌacqua
Applicazioni nel Settore Medico
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 in campo medico.
Ospedali, case e centri di cura
hanno un elevato

fabbisogno

Benefici di Vulcan
►

Durata più lunga degli apparecchi e delle attrez
zature

►

Ambiente più sano per i pazienti ed il personale

I classici addolcitori a sali non

►

Riduzione dei costi delle apparecchiature

sono suggeriti per i pazienti

►

I pazienti che soffrono di eczema noteranno un
miglioramento della loro pelle

ziani e pazienti con problemi

►

Consumo ridotto di detersivi e saponi

circolatori e di cuore Vulcan è

►

Il cloro e lꞌammoniaca avranno un odore più tenue

►

Riduzione dei costi del sale e dei prodotti chimici

idrico quotidiano.

con ipertensione, per gli an-

la soluzione.

Esempi di Applicazioni
► Ospedali e cliniche
► Case di cura
► Cliniche odontoiatriche
► Centri di riabilitazione
► Centri di Benessere
► Fabbriche farmaceutiche
► Centri di cura postoperatori

Vulcan non altera la composizione chimica in quanto
non aggiunge sale all‘acqua né altera la concentrazione di minerali importanti come il calcio e magnesio
nell‘acqua. Vulcan riduce la quantità di batteri che si
possono sviluppare perché elimina le sostanze di cui
essi si nutrono contenute nel calcare, riducendo così
il biofilm. Gli studi indicano che Vulcan genera un
ambiente più sano per i dipendenti ed i pazienti. Vulcan
è una soluzione perfetta ai vostri problemi di durezza dell’acqua: ecologico, economico e senza uso di sali.
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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

Contro il calcare e la ruggine

Referenza di un Centro di Sanitá
“… alcuni mesi fa abbiamo in-stallato Vulcan S250 all‘interno
dell‘ospedale. E’ stato
possibile vedere subito i benefici dell‘unità
installata. Ormai è
quasi
impossi-bile
vedere del calcare sul
soffione
ella doccia - e questo
è solo unesempio.
I vantaggi di Vulcan
con-sentono la riduzione dello sforzo da
parte del personale e
costi della sostituzione di apparecchiatura
sa-nitaria. Possiamo
decisamente suggerire l‘unità installata
dalla CWT GmbH … “

Senza Trattamento

Con Trattamento Vulcan

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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