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STUDIO TECNOLOGIA HYDROPATH

In uno studio universitario del 1996 presentato dal Dott. Alison Jeanne Moss presso 

il Dipartimento di Chimica della Brunel University nel Middlesex, UK,

sono stati studiati gli effetti di un campo elettrico HydroFlow sulla componente 

minerale dei fluidi, i risultati hanno dimostrato l’efficacia della Tecnologia Hydropath.

“ …Il tasso di incrostazione di carbonato di calcio su fluidi trattati e 
non trattati è stato studiato ed è risultato che esiste una frequenza 
del campo applicato ottimale per inibire la formazione 
dell’incrostazione…”

The effects of Applied Fields on Enviromental Systems ,
Alison Jeanne Moss, 1996
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HYDROPATH
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I BENEFICI DELLA TECNOLOGIA HYDROPATH

Prevenzione e rimozione calcare

�Aumento dell’efficienza di scambio termico

�Minori costi di manutenzione

�Nessun utilizzo di prodotti chimici
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IL SEGNALE HYDROPATH

·   Il segnale Hydroflow è un’onda elettrica
sinusoidale

· Voltaggio da 10 a 60 V

·   Frequenza  variabile di circa 120 kHz
�2000 volte più veloce della corrente

elettrica!
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DISPOSITIVI PER TUBAZIONI DI 

QUALSIASI DIMENSIONE

Il principio di funzionamento è lo stesso per ogni dimensione 

di tubazione

42mm / 1,5”
42mm  

100mm
100mm  /  4” 

4”  

200mm  /  8”   1.5m  /  56”

1,5” 7



 

TRASMISSIONE DEL SEGNALE

�In un’ideale tubazione lineare il 
segnale viene condotto per 2 km di 
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CALCARE

·   Calcio disciolto in acqua

·   Crea una massa incrostante sulle superfici

delle tubazioni e degli scambiatori

di calore (esempio boilers)

·   Riduce l’efficienza delle caldaie

·   Riduce il flusso dell’acqua

·   Provoca blocchi, perdite e danni
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INCROSTAZIONI MINERALI
Senza Hydroflow:

·   L’acqua viene riscaldata

·   La superficie interna della
tubazione o dello scambiatore diventa il 
sito della nucleazione  

L’incrostazione si forma
sulla superficie
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PREVENZIONE DELL’INCROSTAZIONE

Con Hydroflow:

·   Hydroflow genera dei clusters

·   L’acqua viene riscaldata

·   Il cluster diventa il sito della nucleazione  

L’incrostazione si genera
in sospensione
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RIMOZIONE INCROSTAZIONE ESISTENTE
I. Formazione dei cristalli

II.   Si generano diossido di carbonio e acido

carbonico

III.  Eliminazione incrostazione esistente  

Ca++ +  2 (HCO3 -)  
H2O

CaCO3 + CO2 + H2O

H2CO3

ACIDO CARBONICO
Lentamente discioglie il
carbonato di calcio già

depositato
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SPECIFICHE PRESTAZIONALI

�Efficace con tubazione di ogni materiale

�Effetto indipendente dalla portata e dalla pressione dell’acqua

�Trattamento efficace fino ad una durezza di 1000 ppm di Carbonato di calcio

�Trattamento efficace anche ad acqua ferma

�Rimozione calcare già depositato
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BASSO CONSUMO ENERGETICO

·   I dispositivi Hydropath devono essere alimentati costantemente , 
i consumi sono molto bassi :

�1,2 W  Residenziale

�20 - 120 W  Industriale
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INSTALLAZIONE
� L’installazione dei dispositivi Hydropath 

avviene esternamente alla tubazione

�Non richiede modifiche degli impianti né 

delle tubazioni

�Non richiede nessun tipo di fermo impianto
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SPERIMENTAZIONI E TEST EFFETTUATI

Nel corso degli ultimi anni varie sperimentazioni in tutto il mondo sono state condotte al fine 

di verificare l’efficacia antincrostante della tecnologia Hydropath, tra i più rilevanti citiamo:

- Test condotti in collaborazione con British Gas / Governo Inglese – 1997

- Test effettuati da OnSpex – Cleveland – 2008

- Sperimentazione con l’Università degli Studi di Palermo - 2014
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RICONOSCIMENTI E PREMI OTTENUTI
Garanzia e conformità con i regolamenti

Kitchen Innovation award 2015
UK 

Water Technology award 2017
USA  

del comitato tecnico “Attrazioni 
acquatiche, piscine, scivoli d'acqua,

parchi acquatici”; 2018
Ucraina
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CASO STUDIO

APPLICAZIONE : SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE

SENZA HYDROPATH, 30 gg di 
funzionamento  

CON HYDROPATH, 90 gg di 
funzionamento
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CASO STUDIO

APPLICAZIONE : SCAMBIATORE DI CALORE A FASCIO TUBIERO

SENZA HYDROPATH, apertura per 
manutenzione ordinaria  

CON HYDROPATH, apertura per 
manutenzione ordinaria
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SISTEMA ECOCOMPATIBILE

�Tecnologia completamente ecocompatibile che effettua 
un’azione anticalcare senza dosaggio di prodotti chimici

�Diminuisce i costi di gestione 
e manutenzione degli impianti

�Garantisce il massimo 
efficientamento energetico degli impianti

�Protegge e salvaguarda l’ambiente
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RITORNO RAPIDO SULL’INVESTIMENTO

�Nelle applicazioni che utilizzano i sistemi 

Hydropath il Payback va generalmente dai 6 

ai 24 mesi
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