Trattamento fisico dellꞌacqua
Allevamenti di pollame
Contro il calcare e la ruggine

Il sistema per il trattamento dellꞌacqua Vulcan è la soluzione ecologica
e senza aggiunta di sali contro il calcare e la ruggine
Il calcare è un enorme problema per
lꞌallevamento. Quando si usa acqua
dura i depositi di calcare riducono lꞌefficienza dell‘intera struttura
dellꞌallevamento, causando un notevole dispendio di tempo, denaro
ed energia. I depositi di calcare
sono il terreno di coltura perfetto
per alghe e batteri, che aumentano
il rischio di malattie e infezioni e impediscono il sano sviluppo del pollame.

I vantaggi
►	
Riduzione dei depositi di calcare nellꞌintero sistema di

tubature
►	
Riduzione al minimo dei costi di funzionamento e degli

interventi di manutenzione
► Massima durata degli impianti e dei loro componenti
►	
Minore dispendio di tempo ed energia per gli interventi

di pulizia
► Senza aggiunta di sali o di sostanze chimiche aggressive
► Livelli di pH inalterati che impediscono la corrosione
► Acqua più buona: gli animali bevono di più e sono più sani
► Ridotta formazione di biopellicola

I vantaggi per gli allevamenti di pollame
►	
Incubatrici pulite e sistemi di umidificazione

più efficienti
►	
Maggiore efficienza degli apparecchi di

refrigerazione
►	
Coni per abbeveratoi e pannelli di raffredda-

mento più puliti
►	
Abbeveratoi a tettarella e a campana e ugelli

spruzzatori non più ostruiti
►	
Scaldacqua più efficienti
►	
Riduzione del livello di batteri e di alghe
►	
Riduzione di infezioni alle zampe dei polli

Acqua sana per animali più sani
Vulcan fornisce una sana acqua dolce per lꞌabbeveramento
degli animali. Inoltre riduce la crescita di alghe e batteri con
un effetto positivo sulla salute degli animali. La riduzione
dei livelli di alghe nellꞌacqua migliora notevolmente il sapore
dellꞌacqua. Gli animali berranno più acqua e questo influirà
positivamente sulla loro salute. Lo sviluppo degli animali
migliorerà visibilmente e le malattie diminuiranno (per es.
riduzione delle infezioni delle zampe del pollame).
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Qualità - Made in Germany
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
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Contro il calcare e la ruggine

Vulcan influisce positivamente sulla salute degli animali
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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
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