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BIOSSIDO DI CLORO
ANTILEGIONELLA

Protezione sicura contro la Legionella 
con CHIMICA ECOLOGICA
Prevenzione affi  dabile e controllo effi  cace nei circui   di acqua potabile 
e nei sistemi idrici per l’acqua di processo

Circui   idrici senza Legionella
La Legionella si trova frequentemente in natura in laghi naturali, pozzanghere o nel terreno umido. Essa 
cos  tuisce un pericolo per gli essere umani quando penetra nei polmoni. Quando vengono inalate goccioline 
d’acqua contaminata con Legionella, esse causano la legionellosi, una grave infezione polmonare che spesso si
rivela fatale.
La Legionella necessita di altri microrganismi, per esempio le amebe, in cui proliferare. Pertanto trova condizioni
di vita o   mali nei biofi lm presen   ovunque nelle tubazioni e nei serbatoi idrici. Ques   rives  men   limacciosi 
di microrganismi proteggono la Legionella e altri agen   patogeni dalla maggior parte dei metodi di disinfezione.

Aree di elevato rischio per l’infestazione da Legionella:
Docce in alberghi, ospedali, case di cura, piscine, vasche di idromassaggio, altre a  razioni cara  erizzate da acqua 
aerata/agitata, nonché impian   di ven  lazione e torri di raff reddamento.
Il biossido di cloro e l’ozono sono i disinfe  an   più effi  caci ed economici per controllare le infestazioni di Legionella 
negli impian   idrici, in quanto rompono il biofi lm in modo effi  cace e ne impediscono il riformarsi.

Protezione contro l’infestazione da Legionella grazie al know-how di Chimica Ecologica
Tu  o da un singolo fornitore, esperto in materia: consulenza, selezione del processo, proge  azione, installazione, 
messa in servizio e manutenzione.
Chimica Ecologica è in grado di proporre all’utente fi nale, sia in ambito industriale che civile, impian   per la 
produzione di biossido di cloro.
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a) Monitoraggio on- line del tra  amento mediante misura del biossido di cloro e del clorito

b) Tra  amento preven  vo dell’intera rete di approvvigionamento idrico con biossido di cloro
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c) Tra  amento sele   vo delle singole linee di acqua calda e fredda con biossido di cloro



• Soluzione di biossido di cloro stabile (3% dopo 10 giorni a 20°C)
• Processo di generazione di biossido di cloro intrinsecamente sicuro
• Ciclo del gas chiuso: perdite di biossido di cloro vengono prevenute, cosi come qualsiasi fuoriuscita di gas 
   nell’ambiente
• Buon rendimento (>90%) dei chemicals u  lizza  
• Possibilità di avere piu pun   di iniezione
• Il sistema può operare indiff erentemente in maniera con  nua e in maniera discon  nua
• Minimi cos   di inves  mento

14

• Prevenzione della Legionella negli hotel, ospedali, ecc.
• Piscine: disinfezione dei fi ltri
• Disinfezione nell’industria food & beverage: risciacquo delle bo   glie, CIP, macchine per lavaggio bo   glie;
   lavaggio della fru  a e verdura
• Or  cultura: acqua di irrigazione e annaffi  atori
• Tra  amento dell’acqua di raff reddamento e potabile

Il nuovo conce  o del sistema garan  sce la produzione ed il dosaggio di biossido di cloro con un impiego minimo 
di sostanze chimiche, migliorando la stabilita della soluzione di biossido di cloro prodo  o. I sistemi biossido di 
cloro vengono forni   già monta   e pron   per essere messi in funzione. La soluzione di biossido di cloro a 1000 
ppm per il 6 g/h ed a 2000 ppm per altri modelli viene prodo  a mescolando una soluzione di clorito di sodio al 
7,5% con acido cloridrico al 9% all’interno di un rea  ore in PVDF. Una centralina di controllo del processo, con 
schermo retroilluminato e interfaccia a 6 tas   e integrata nel sistema. Il sistema CDLb puo essere fornito il modulo 
di stoccaggio esterno per poter garan  re piu pun   di iniezione contemporaneamente anche con le richieste molto 
fl u  uan  . L’impianto è proge  ato e costruito secondo la norma  va DVGW (autorità tedesca per l’acqua e il gas) e 
standard tecnici W 224 e 624.

* Opzionale: modulo di stoccaggio esterno e pompe di dosaggio.
Modulo di stoccaggio esterno e pompa/e di dosaggio separata/e: con il volume u  le di 30 litri le dimensioni sono 
670 x 540 x 655 (Hx xP).

 Prodo   

 Vantaggi

 Applicazioni
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• 100-230 V, 50/60 Hz

 Alimentazione ele  rica

• n° 1 relè di segnalazione funzionamento
• n° 1 relè di segnalazione allarme
• n° 1 relè di segnalazione pericolo
• n° 1 uscita 5 volt come tensione di alimentazione per un contatore dell’acqua con sensore di Hall

• Clorito di sodio 7.5%, con purezza in accordo con EN 938
• Acido cloridrico 9%, con purezza in accordo con EN 939
• Acqua potabile

• n° 2 conta    liberi confi gurabili per la funzione pausa, alto dosaggio, dosaggio shock o dosaggio
   manuale compreso segnale generale di malfunzionamento
• n°4 conta    liberi per il monitoraggio dei prodo    chimici
• n°1 segnale digitale per ges  one contalitri lanciaimpulsi 0,25 - 20Hz
• n° 1 segnale in frequenza contalitri lanciaimpulsi 10 - 10,000 Hz

 Da   in entrata - Input

 Da   in uscita - Output        

 Prodo    chimici


