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Il sistema Aquaprocess, è una vera innovazione 
nel campo del trattamento delle acque, 
che prevede un trattamento preventivo
e curativo naturale dei circuiti idrici 
attraverso un processo unico di Induzione
a Bassa Frequenza (ULF)

WWW.ACQUAPROCESS.EU
INFO@ACQUAPROCESS.EU

Il sistema Acquaprocess è costituito 
da un generatore che invia dei segnali 
variabili sia in frequenza che in 
potenza, tale energia è trasmessa al 
fl usso d’acqua attraverso un induttore.

L’induttore del sistema avvolto 
direttamente sul tubo della rete idrica 
da trattare, crea un campo elettrico a 
bassa frequenza.

Questa energia, intervenendo sulla 
molecola del calcare, cambia le 
proprietà della calcite nell’acqua, 
aumentando il grado di solubilità, 
trasferita all’acqua ha l’eff etto di 
favorire la formazione di cristallini 
molto idratati.

Quindi, il calcare rimane in 
sospensione sull’acqua sotto forma di 
polvere non incrostante, e non può più 
attaccarsi sulle pareti delle tubazioni 
e delle resistenze sorse di calore.

L’innovazione del sistema 
Acquaprocess è di ottenere un processo 
che si adatta ai vari parametri 
variabili incontrati, dando un preciso 
risultato con una elevata affi  dabilità.

Infatti, il trattamento dell’acqua è 
molto complesso in quanto tiene 
conto della sua durezza, del fl usso, 
della confi gurazione della rete idrica, 
della temperatura, del PH, del TH, 
elementi che diff erenziano da un sito 
ad un altro, ragioni per il quale si 
rimprovera alla maggior parte degli 
attuali dispositivi presenti sul mercato 
ad avere una buona affi  dabilità.

Un trattamento chimico ha come 
funzione di agire sugli elementi 
presenti nell’acqua e modifi care le 
proprietà dei componenti presenti.

Le prestazioni del sistema Aquaprocess 
vanno ben oltre del trattamento del 
calcare, uno specifi co adattamento del 
nostro sistema, permette di avere un 
eff etto anche sulla proliferazione dei 
batteri (compreso Legionella e alghe), 
senza alcun trattamento chimico.

EVITA LA FORMAZIONE DEL CALCARE

ELIMINA LE INCROSTAZIONI CALCAREE 

IMPEDISCE LA PROLIFERAZIONE DELLE MICROALGHE

IMPEDISCE LA PROLIFERAZIONE DEI BATTERI
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TIPO DI INSTALLAZIONE PISCINA

TIPO DI INSTALLAZIONE CONDOMINIALE

CONTRÔLE ET TRAITEMENT DE L’AIR 
AMBIANT CONFINÉ.
Assainissement et Désinfection de tous systèmes de 
ventilation d’air
- Réseaux Aérauliques de Souffl  age et de Reprise
- Centrales Traitement Air, Extracteurs, Tours de 
Refroidissement, Ventilo-convecteurs
Assainissement et Désinfection tous types de locaux 
sensibles (blocs opératoires, salles blanches, salles informatiques, etc..).
Dégraissage Hottes et systèmes d’extraction cuisines.


