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“Nessun elemento come l’acqua ha importanza maggiore in 

ogni attività dell’uomo. Dalla sua qualità dipendono la resa dei 

processi produttivi, l’efficienza degli impianti, la durata delle 

apparecchiature, i costi di manutenzione e l’utilizzo per il consumo 

umano. Pragma Chimica propone soluzioni efficaci per rendere 

l’acqua idonea in ogni singola applicazione” 
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 DOSAGGIO 
POMPE DOSATRICI DOS VMSA MF 
Pompa dosatrice a montaggio verticale a microprocessore con display e regolazioni digitali, con auto-spurgo 
integrato. 
La pompa dosatrice serie “DOS VMSA MF” è la soluzione ideale per il piccolo e medio dosaggio di prodotti 
chimici. Tutti i parametri di funzionamento e controllo, sono disponibili tramite l’utilizzo di una tastiera e la 
visualizzazione su un display LCD retroilluminato. La pompa può essere azionata da contalitri lanciaimpulsi 
esterno e può essere programmata con sette diverse modalità di dosaggio. 
 

CODICE MODELLO PRESSIONE 
bar 

PORTATA 
l/h 

cc/s 

VMSAMF1503 DOS VMSA MF 15-03 15 3 0,28 
VMSAMF1501 DOS VMSA MF 15-01 15 1 0,1 
 

POMPE DOSATRICI DOS VMS MF 
Pompa dosatrice a montaggio verticale a microprocessore con display e regolazioni digitali, con spurgo manuale 
integrato. 
La pompa dosatrice serie “DOS VMS MF” è la soluzione ideale per il piccolo e medio dosaggio di prodotti chimici. 
Tutti i parametri di funzionamento e controllo, sono disponibili tramite l’utilizzo di una tastiera e la 
visualizzazione su un display LCD retroilluminato. La pompa può essere azionata da contalitri lanciaimpulsi 
esterno e può essere programmata con sette diverse modalità di dosaggio. 
 

CODICE MODELLO PRESSIONE 
bar 

PORTATA 
l/h 

cc/s 

VMSMF1502 DOS VMS MF 15-02 15 2 0,19 
VMSMF1004 DOS VMS MF 10-04 10 4 0,37 
VMSMF0706 DOS VMS MF 07-06 7 6 0,56 

 

POMPE DOSATRICI DOS KMSA MF 
Pompa dosatrice a montaggio orizzontale a microprocessore, con display e regolazione meccanica del volume 
della singola iniezione, dotata di spurgo automatico. Possibilità di ricevere un segnale digitale ad impulsi, con 
divisore e moltiplicatore per 999, possibilità di ricevere un segnale da 0/4..20 mA, oppure da 0 a 5 Volt, con 
funzione “Batch”, possibilità di impostare sul display (schermo LCD retroilluminato) la quantità di prodotto 
per singola iniezione, con segnale di livello. Ingresso per stand-by ed uscita segnale di allarme. Predisposta 
per il collegamento di un sensore di flusso, con opzione di richiamo per dosare i colpi persi. Completa di 
sonda di livello e punto di iniezione prodotto chimico. 
 

CODICE MODELLO PRESSIONE 
bar 

PORTATA 
l/h 

cc/s 

KMSAMF1801 DOS KMSA MF 18-01 18 1 0,1 
KMSAMF1503 DOS KMSA MF 15-03 15 3 0,28 
 
 
 
 



 

 

POMPE DOSATRICI DOS KMS MF 
Pompa dosatrice a montaggio orizzontale a microprocessore, con display e regolazione meccanica del volume della singola 
iniezione, dotata di spurgo manuale. Possibilità di ricevere un segnale digitale ad impulsi, con divisore e 
moltiplicatore per 999, possibilità di ricevere un segnale da 0/4..20 mA, oppure da 0 a 5 Volt, con funzione 
“Batch”, possibilità di impostare sul display (schermo LCD retroilluminato) la quantità di prodotto per singola 
iniezione, con segnale di livello. Ingresso per stand-by ed uscita segnale di allarme. Predisposta per il 
collegamento di un sensore di flusso, con opzione di richiamo per dosare i colpi persi. Completa di sonda di 
livello e punto di iniezione prodotto chimico. 
 

CODICE MODELLO PRESSIONE 
bar 

PORTATA 
l/h 

cc/s 

KMSMF1802 DOS KMSMF 18-02 18 2 0,19 
KMSMF1504 DOS KMSMF 15-04 15 4 0,37 
KMSMF0808 DOS KMSMF 08-08 8 8 0,74 

 

STAZIONE DI DOSAGGIO DOS KMSAMF-S 
Stazioni di dosaggio pre-assemblate per il dosaggio in linea di prodotti chimici che tendono a sviluppare gas quando adescati, 
complete di pompa dosatrice serie DOS KMSA MF, serbatoio di stoccaggio prodotti da 50 a 250 litri, sistema di aspirazione LASP 
che impedisce il rilascio di eventuali vapori/odori, sistema di controllo dosaggio SEFL con relativa staffa di fissaggio. 
 

CODICE MODELLO CAPACITA’ 
SERBATOIO 

KMSAMF1801050 DOS KMSAMF-S 18-01-50 50 litri 
KMSAMF1801120 DOS KMSAMF-S 18-01-120 120 litri 

 
 
 

STAZIONE DI DOSAGGIO DOS KMSMF-S 
Stazioni di dosaggio pre-assemblate per il dosaggio in linea di prodotti chimici, complete di pompa dosatrice serie DOS KMS MF, 
serbatoio di stoccaggio prodotti da 50 a 250 litri, sistema di aspirazione LASP che impedisce il rilascio di eventuali vapori/odori, 
sistema di controllo dosaggio SEFL con relativa staffa di fissaggio. 
 

CODICE MODELLO CAPACITA’ 
SERBATOIO 

KMSMF1801050 DOS KMSMF-S 18-01-50 50 litri 
KMSMF1801120 DOS KMSMF-S 18-01-120 120 litri 

 
 
 

STAZIONE DI DOSAGGIO DOS KMSMF 
Stazioni di dosaggio pre-assemblate per il dosaggio in linea di prodotti chimici, complete di pompa dosatrice serie DOS KMS MF, 
serbatoio di stoccaggio prodotti da 50 a 250 litri, sistema di aspirazione LASP che impedisce il rilascio di eventuali vapori/odori. 
 

CODICE MODELLO CAPACITA’ 
SERBATOIO 

KMSMF1005050 DOS KMSMF 10-05-50 50 litri 
KMSMF1005120 DOS KMSMF 10-05-120 120 litri 
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STAZIONE DI DOSAGGIO DOS VMSA MF 
Stazioni di dosaggio pre-assemblate per il dosaggio in linea di prodotti chimici, complete di pompa dosatrice serie DOS VMSA MF, 
serbatoio di stoccaggio prodotti da 50 a 250 litri, sistema di aspirazione LASP che impedisce il rilascio di eventuali vapori/odori. 
 

CODICE MODELLO CAPACITA’ 
SERBATOIO 

VMSAMF1501050 DOS VMSA MF 15-01-50 50 litri 
VMSAMF1501120 DOS VMSA MF 15-01-120 120 litri 

   
VMSAMF1802050 DOS VMSA MF 18-02-50 50 litri 
VMSAMF1802120 DOS VMSA MF 18-02-120 120 litri 

 

STAZIONE DI DOSAGGIO DOS VMS MF 
Stazioni di dosaggio pre-assemblate per il dosaggio in linea di prodotti chimici, complete di pompa dosatrice serie DOS VMS MF, 
serbatoio di stoccaggio prodotti da 50 a 250 litri, sistema di aspirazione LASP che impedisce il rilascio di eventuali vapori/odori. 
 

CODICE MODELLO CAPACITA’ 
SERBATOIO 

VMSMF0510050 DOS VMS MF 05-10-50 50 litri 
VMSMF0510120 DOS VMS MF 05-10-120 120 litri 

   
VMSMF1502050 DOS VMS MF 15-02-50 50 litri 
VMSMF1502120 DOS VMS MF 15-02-120 120 litri 

   
VMSMF1802050 DOS VMS MF 18-02-50 50 litri 
VMSMF1802120 DOS VMS MF 18-02-120 120 litri 

 

ACCESSORI DOSAGGIO 
LANCE DI ASPIRAZIONE - LASP 
Lance complete di sonda di livello, valvola di fondo e sistema di regolazione altezza. Per maggiori specifiche tecniche consultare la 
relativa scheda tecnica. Raccordi da 1/2" per tubazioni 4x6 e fissaggio da 1”1/2. Su richiesta possono essere fornite per tubi 6x8 o 
maggiori, oppure con doppia sonda di livello e doppio attacco per n.2 pompe dosatrici. 
 

CODICE MODELLO O-RING UTILIZZO ALTEZZA 
UTILE 

CL000001 LASP4/V - V40 FKMB TANICA / CNT 50 400 mm 
CL000003 LASP4/V - V63 FKMB SERBATOIO CNT 120 630 mm 

 
 

LANCE DI INIEZIONE - LIN 
Sistema di iniezione per prodotti chimici, rimuovibile in marcia per la pulizia e la manutenzione. Adatto per tutti i prodotti chimici 
che tendono a formare depositi e/o a tappare il punto di immissione dei prodotti condizionanti. 
 

CODICE MODELLO O-RING RUBINETTO TEMP/PRESSIONE 

CI000001 LINI/V FKMB  25°C/16 bar - 140°C/2 bar 
LINIR-V LINIR-V FKMB PVC 25°C/16 bar - 60°C/3 bar 

 

CONTENITORI GRADUATI PER ADDITIVI - CNT 



 

 

Serbatoi di stoccaggio in PE per stazioni di dosaggio prodotti chimici. 
 

CODICE MODELLO CAPACITA’ DIMENSIONI POMPE PREZZO NETTO 

  l (ØxH) mm   

CS000001 CNT 50 50 420 x 505 V-K  
CS000002 CNT 120 110 475 x 735 V-K-A-T  

VASCHE DI SICUREZZA - COS 
Vasche di contenimento per stazioni di dosaggio, per evitare sversamenti accidentali. 
 

CODICE MODELLO CAPACITA’ DIMENSIONI CONTENITORI 

  l (ØxH) mm  

CV000001 COS 50 60 510 x 425 CNT 50 
CV000002 COS 120 120 545 x 615 CNT 120 

COS-C COS-C 25 400x300 Taniche 25 kg 

SENSORE DI FLUSSO - SEFL 
Completi di LED di attività, idonei per pompe della serie DOS KMSA MF. Evita il disinnesco delle pompe che lavorano con prodotti 
che generano gas durante l’adescamento. Permette inoltre il recupero dei colpi persi. 
 

CODICE MODELLO O-RING RACCORDI TEMP/PRESSIONE 

CF000001 SEFL/V VITON 1/2"- 3/8" 45°C/25 bar 
CF000002 SEFLS/V (*) VITON 1/2"- 3/8" 45°C/25 bar 

(*) : modello con staffa di fissaggio a parete/pannello. 

ALTRI ACCESSORI PER SISTEMI DI DOSAGGIO 
Staffe di fissaggio 
 

CODICE MODELLO FISSAGGIO MODELLO 
POMPA 

MATERIALE 

STKN STKN frontale KMS PP 
STK1 STK1 orizzontale KMS PVC 
STVN STVN orizzontale VMS PP 

 
Sdoppiatore di segnale 
 

CODICE MODELLO MODELLO POMPA COLLEGAMENTO  

KDPV KDPV KMS/VMS BNC  
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PANNELLI PREASSEMBLATI DI CONTROLLO E DOSAGGIO 
Acquafine può fornire un’ampia gamma di pannelli pre-assemblati per il dosaggio chimico ed il controllo di molteplici parametri 
dell’acqua come pH, Redox, Conducibilità, Cloro, etc… 
Su richiesta è possibile fornire pannelli per la gestione di torri evaporative, caldaie, prevenzione e controllo della Legionella e 
molto altro. I pannelli, personalizzabili nei loghi e nei colori, possono essere staffati a parete oppure assemblati direttamente su 
skid o su box di protezione (es: IP65). 
 
Gestione automatica degli spurghi per torri evaporative 
 
Tower: pannello pre-assemblato per la gestione ed il controllo automatico della conducibilità 
dell’acqua in processi di raffreddamento a recupero parziale. Il dispositivo consente il regolare 
mantenimento dei cicli di concentrazione stabiliti, mediante l’ausilio di una valvola motorizzata IP 54 
comandata dalla sonda di conducibilità in grafite. Strumento con uscita in corrente (mA), 5 relè ed 
ingresso per contatore emettitore di impulsi.  
 

CODICE MODELLO RACCORDI EV 
SPURGO 

SONDA 

CST000001 TOWER 3/4" K=1 
CST000002 TOWER 1” K=1 

 
WTC: regolatore/dosatore per torri evaporative, display retroilluminato blu, in scatola IP65 in 
polipropilene caricato a vetro, con regolatore digitale di conducibilità a isteresi selezionabile con sonda 
in grafite, completo di doppia pompa dosatrice, con 3 diverse modalità di funzionamento: in proporzionale ad un contatore lancia 
impulsi, con timer 1 settimana o 4 settimane, in modalità pausa e lavoro. Possibilità di avere un uscita allarme con relè a 230 VAC, 
ed una uscita per timer per eventuale seconda pompa dosatrice biocida. 
 

CODICE MODELLO RACCORDI EV 
SPURGO 

SONDA 

CSTWTC001 WTC 3/4" K=1 
CSTWTC002 WTC 1” K=1 
 
Opzionale su richiesta per tutti i pannelli: sonda di conducibilità in acciaio inox/induttiva, grado di 
protezione elettrovalvola IP 65, ingresso in mA sullo strumento di controllo (solo Tower), telecontrollo 
mediante modulo ethernet/Modbus/GSM/Wi-Fi. 
 
Disinfezione per acque acque potabili e sanitarie 
 
LDSRH: pannello di controllo del potenziale redox e gestione del dosaggio di sanificante in acque potabili e/o sanitarie. 
Il pannello è disponibile in due versioni: STANDARD, con dosaggio in funzione 
della lettura del potenziale redox, ed in versione PLUS, con doppia pompa 
dosatrice (una comandata da un contatore lanciaimpulsi e l’altra legata alla 
lettura della sonda). Ogni pompa installata appartiene alla serie DOS KMSA MF 
con autospurgo, ed è provvista di sensore di flusso. NOTA: contatore 
lanciaimpulsi, lance di aspirazione/iniezione da prevedere a parte. 
 
Opzionale su richiesta: possibilità di lettura di altri parametri come cloro 
libero, pH, etc. ingresso/uscita in mA sullo strumento di controllo, 
telecontrollo mediante modulo ethernet/Modbus/GSM/Wi-Fi. 

(NB: immagini dei pannelli indicative) 
 

CODICE MODELLO T. MAX ACQUA N. POMPE 

LDSRH001 LDSRH 40 °C 1 
LDSRH002 LDSRH 40 °C 1 
LDSRH003 LDSRH PLUS 80 °C 2 
LDSRH004 LDSRH PLUS 80 °C 2 



 

 

 

CONTALITRI LANCIAIMPULSI 
CONTALITRI WAF – ACQUA FREDDA 
 
Contatore filettato a turbina (tipo Woltmann) a getto multiplo, per acqua potabile fredda (T max 30 °C), dotato di uscita impulsiva 
tipo reed-switch. Prodotto specificamente sviluppato per applicazioni quali il trattamento acque e gli 
impianti di dosaggio in genere. Il prodotto è estremamente modulare e flessibile; permette di selezionare 
diverse frequenze d’impulso: 1, 2 o 4 impulsi ogni 1, 10, 100 o 1.000 litri. Quadrante di tipo asciutto, per 
evitare proliferazione batterica all’interno dello stesso. Lunghezza del cavo standard 10 metri, PN16. 
 

CODICE MODELLO PORTATA 
NOMINALE 

PORTATA 
MAX 

PORTATA 
MINIMA 

RACCORDI 
IDRAULICI 

    m3/h m3/h l/h  Ø 

WF000001 WAF 4-15 1,5 3 30 1/2" 
WF000002 WAF 4-20 2,5 5 50 3/4" 
WF000003 WAF 4-25 3,5 7 70 1” 
WF000004 WAF 4-32 6 12 120 1”1/4 
WF000005 WAF 4-40 10 20 200 1”1/2 
WF000006 WAF 4-50 15 30 450 2” 

CONTALITRI WPH – ACQUA FREDDA 
 
Contatore flangiato a turbina (tipo Woltmann) a getto multiplo, per acqua potabile fredda (T max 30 °C), dotato di uscita impulsiva 
tipo reed-switch. Prodotto specificamente sviluppato per applicazioni quali il trattamento acque e gli impianti 
di dosaggio in genere. Il prodotto è estremamente modulare e flessibile; permette di selezionare diverse 
frequenze d’impulso: 1 impulso ogni 10, 100 o 1.000 litri. Quadrante di tipo asciutto, per evitare proliferazione 
batterica all’interno dello stesso. Lunghezza del cavo standard 10 metri, PN16. 
 
 

CODICE MODELLO PORTATA 
NOMINALE 

PORTATA 
MAX 

PORTATA 
MINIMA 

RACCORDI 
IDRAULICI 

    m3/h m3/h l/h  Ø 

WP000001 WPH 50 15 30 500 DN 50 
WP000002 WPH 65 25 50 788 DN 65 
WP000003 WPH 80 40 80 788 DN 80 
WP000004 WPH 100 60 120 1.250 DN 100 
WP000005 WPH 125 100 200 2.000 DN 125 
WP000006 WPH 150 150 300 3.125 DN 150 
WP000007 WPH 200 250 500 5.000 DN 200 
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PREVENZIONE LEGIONELLA 
PEROX 
Sistema di dosaggio preassemblato su skid 700 x 1.700 mm, per il dosaggio proporzionale dei prodotti BIO 568 (perossido di 
idrogeno stabilizzato per la prevenzione e controllo della Legionella) e CWT 183, con funzione anti corrosiva/anti incrostante per 
acque sanitarie. Il sistema può essere implementato con la gestione degli allarmi provenienti dalle 
pompe dosatrici e dai livelli dei fusti chimici. Contatore lancia impulsi e prodotti chimici da 
prevedere a parte. Si consiglia l’installazione di questo pannello fino a portate massime di 8-10 m3/h. 
 

CODICE MODELLO 

PPB00001 PEROX 
 
 
L’articolo è composto da: pannello e skid in acciaio AISI 304, pompe dosatrici serie DOS KMS MF con 
relative staffe di fissaggio, vasche di sicurezza per prodotti chimici, lance di aspirazione e di 
iniezione, sensore di flusso per dosaggio perossido di idrogeno. 
 
 
 

PEROX PLUS 
Sistema di dosaggio preassemblato su skid 1.200 x 1.700 mm, per il dosaggio proporzionale dei prodotti BIO 568 (perossido di 
idrogeno stabilizzato per la prevenzione e controllo della Legionella) e CWT 183, con funzione anti corrosiva/anti incrostante per 
acque sanitarie. Una terza pompa dosatrice effettua le correzioni sul dosaggio del perossido di idrogeno, leggendo il dato della 
concentrazione sul ricircolo dell’acqua calda, mediante opportuna sonda dedicata. Il sistema 
può essere implementato con la gestione degli allarmi provenienti dalle pompe dosatrici e 
dai livelli dei fusti chimici. Contatore lancia impulsi e prodotti chimici da prevedere a parte. Si 
consiglia l’installazione di questo pannello fino a portate massime di 10-15 m3/h. 
 
 

CODICE MODELLO 

PPP00001 PEROX PLUS 
 
 
L’articolo è composto da: pannello e skid in acciaio AISI 304, pompe dosatrici serie DOS KMS 
MF con relative staffe di fissaggio, vasche di sicurezza per prodotti chimici, lance di 
aspirazione e di iniezione, sensori di flusso per dosaggio perossido di idrogeno, sonda di 
lettura concentrazione perossido di idrogeno (P max 1 bar, T max 40 °C) completa di 
portaelettrodo, raffreddatore, filtro per alte temperature, punto di prelievo per analisi acqua 
di ricircolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BIOX 
Sistema di dosaggio preassemblato su skid 1.200 x 1.700 mm per la produzione e dosaggio di biossido di cloro, con sistema di 
produzione on-site, mediante soluzione di biossido di cloro stabilizzata ed attivatore. Il sistema 
può essere controllato mediante tre modalità di dosaggio: proporzionale mediante contalitri 
lanciaimpulsi (da prevedere a parte), controllo del potenziale redox oppure della concentrazione 
di biossido di cloro mediante opportune sonde installate sul ricircolo. 
Si consiglia anche il contemporaneo dosaggio di CWT 183, con funzione anti corrosiva/anti 
incrostante per acque sanitarie, da prevedere a parte sul pannello preassemblato oppure su 
stazione di dosaggio separata. Contatore lancia impulsi e prodotti chimici da prevedere a parte. 
Si consiglia l’installazione di questo pannello fino a portate massime di 10-15 m3/h. 
 
 

CODICE MODELLO 

PBP00001 BIOX 
PBP00002 BIOX RH 
PBP00003 BIOX CL 

 
L’articolo è composto dai seguenti componenti: pannello e skid in acciaio AISI 304, pompe 
dosatrici serie DOS KMS MF con relative staffe di fissaggio, vasche di sicurezza per prodotti 
chimici, lance di aspirazione e di iniezione, sensori di flusso.  
Versione RH: sonda di lettura potenziale redox (P max 6 bar, T max 80 °C), scala ± 1.500 mV. 
Versione CL: sonda di lettura biossido di cloro (P max 8 bar, T max 70 °C), scala 0 – 2 mg/l.  
Queste due ultime versioni sono entrambe complete di portaelettrodo, filtro per alte temperature e punto di prelievo per analisi 
acqua di ricircolo. 
 

BIOX PLUS 
Sistema compatto e sicuro per la produzione e dosaggio di biossido di cloro, con sistema di produzione on-site, mediante reazione 
acido/base all’interno di un reattore chimico, ovvero acido cloridrico (HCl 9%) e clorito di sodio 
(NaClO2 7,5%). La soluzione prodotta è conservata all’interno di un serbatoio e dosata nel flusso 
idrico in base alla domanda. 
Il sistema può essere controllato mediante tre modalità di dosaggio: proporzionale mediante 
contalitri lanciaimpulsi (da prevedere a parte), concentrazione di biossido di cloro mediante 
sonda installata sul ricircolo, oppure proporzionale + lettura sonda. 
Si consiglia anche il contemporaneo dosaggio di CWT 183, con funzione anti corrosiva/anti 
incrostante per acque sanitarie, da prevedere a parte con stazione di dosaggio separata. 
Contatore lancia impulsi, prodotti chimici, contenitori in PE e controlli di livello da prevedere a 
parte. La massima sicurezza è garantita dall’assenza di pressione: Biox lavora a pressione 
ambiente. Un filtro a carboni attivi protegge da eventuali esalazioni. 
 
Biox è completo di sonda di lettura della concentrazione di biossido di cloro, con relativo filtro e portasonda. Comunicazione dei 
dati tramite modulo Ethernet integrato. 
 

CODICE MODELLO CAPACITA’ 
g/h 

PBS00001 BIOX PLUS 10 10 
PBS00002 BIOX PLUS 30 30 
PBS00003 BIOX PLUS 60 60 

 
Su richiesta disponibili versioni senza sonda di misura concentrazione biossido residuo, con sonda di misura potenziale redox, con 
sonda di biossido di cloro per acqua fredda, collegamento mediante Modbus, GSM, Wi-Fi, sensore di rilevazione biossido in aria. 
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ACCESSORI PER BIOX / BIOX PLUS 
 

CODICE ARTICOLO MATERIALE 

PBA00002 RILEVATORE FUGHE BIOSSIDO - 
PBME0001 MIX STATICO 1"1/4 PVC 
PBME0003 MIX STATICO 1"1/2 PVC 
PBME0004 MIX STATICO 2" PVC 

 
Nota: i miscelatori statici sopra indicati sono già completi di punto di iniezione dei chemicals da 1/2", interno in PP ispezionabile. 
Su richiesta sono disponibili miscelatori statici su misura, appositamente studiati in relazione alla tipologia di liquido da miscelare 
ed in base ai dati impiantistici tra cui portata, pressione, etc… 
Maggiori informazioni tecniche sui dimensionamenti possono essere richieste all’Ufficio Tecnico Pragma Chimica. 
 

   SERVIZI PREVENZIONE 
 
Con l'aiuto di collaboratori chimici e biologi, Acquafine è in grado di redigere 
ai propri clienti il protocollo di prevenzione e controllo della Legionella, al 
fine di mettere in sicurezza sia i sistemi idrici e sia i sistemi di ricambio d’aria 
della struttura. 
 
Alcuni dei servizi offerti: 
• Impianti e prodotti chimici specifici per il controllo del rischio Legionella. 
• Analisi preliminare e documento di analisi del rischio. 
• Bonifica dei circuiti, con verifica analitica della bontà del trattamento 
eseguito. 
• Controlli periodici di mantenimento. 

• Formazione del personale interno. 
• Analisi batteriologiche accreditate su impianti di raffreddamento, circuiti 
idraulici ed aeraulici. 

 

STRUMENTI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO ACQUE 
 

CODICE ARTICOLO CARATTERISTICHE 

ERHHL SONDA REDOX ± 1.500 mV – 6 bar / 80 °C 
NFIL/60 FILTRO DI PROTEZIONE PER SONDE 5” – 60 µm RL – 5 bar / 40 °C 
EPHM SONDA PH 0-14 pH – 7 bar / 70 °C 
NPED2 BICCHIERE PORTASONDE Per n.2 elettrodi Ø 12 

SCL 3N/2 SONDA CLORO Scala 0-2 mg/l – 1 bar / 40 °C 
SCL 18/2 SONDA CLORO ACQUA CALDA Scala 0-2 mg/l – 8 bar / 70 °C 
SCL 2/2 SONDA BIOSSIDO DI CLORO Scala 0-2 mg/l – 1 bar / 40 °C 

SCL 17/2 SONDA BIOSSIDO DI CLORO AC Scala 0-2 mg/l – 8 bar / 70 °C 
NFIL/TEMP FILTRO DI PROTEZIONE ACQUA CALDA 5” – 150 µm inox – 5 bar / 80 °C 
ECDCCPT/1 SONDA DI CONDUCIBILITA’ GRAFITE 0-20 mS (K=1) – 7 bar / 60 °C 
ECDICPT/1 SONDA DI CONDUCIBILITA’ INOX 0-5 mS (K=1) – 7 bar / 60 °C 
ECDINDPT SONDA DI CONDUCIBILITA’ INDUTTIVA 0,3-30 mS – 8 bar / 85 °C 

 
 
  



 

 

 PRODOTTI CHIMICI 
ANTI INCROSTANTI ED ANTI CORROSIVI PER ACQUA SANITARIA 
Prodotti a base di silicati / polifosfati liquidi, impiegati quali inibitori di corrosioni / incrostazioni nei circuiti di raffreddamento a 
perdere e nelle linee di distribuzione delle acque potabili e sanitarie. Liquidi di facile impiego ed analisi. Il condizionamento 
chimico dell’acqua calda sanitaria è obbligatorio secondo quanto stabilito dal D.Mi.S.E. del 26/06/2015 e previsto dalla norma 
tecnica UNI-CTI 8065.  
CWT 3186: prodotto a base di polifosfati uso potabile.  
CWT 186: a base di polifosfati in soluzione concentrata, per acque più dure. Uso potabile.  
CWT 183: miscela bilanciata di silico-polifosfati, uso potabile. 
Disponibile su richiesta: CWT 190, a base di soli silicati. 
 

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE 
kg 

3186T CWT 3186 25 
186T CWT 186 27 
183T CWT 183 28 

PRODOTTI DI DISINFEZIONE PER ACQUE SANITARIE 
Ad oggi il dosaggio chimico rappresenta la tecnica più sicura per la protezione dalla proliferazione e dalla presenza di batteri 
all’interno dell’acqua. Tali tecnologie chimiche sono incluse nelle Linee Guida nazionali per la prevenzione e controllo della 
Legionella Pneumophila. Per la scelta della tecnica di disinfezione più idonea al Vostro impianto, contattateci info@acquafine.it 
 
BIO HCLO / NCLO – Soluzione bicomponente a base di Biossido di Cloro stabilizzato con relativo attivatore : 
 

CODICE CONCENTRAZIONE CONFEZIONE 
kg 

 

HCLO2 Attivatore 2% 20  
NCLO2 Biossido 2% 20  
HCLO5 Attivatore 5% 20  
NCLO5 Biossido 5% 20  

HCLO20 Attivatore 20% 20  
NCLO20 Biossido 20% 20  

 
Altre tipologie di prodotti disinfettanti : 
 

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE CONFEZIONE 
kg 

568T BIO 568 Perossido di idrogeno 
stabilizzato con ioni argento 25 

SANITT SANIT Miscela di Cloro al 7% con 
silico-polifosfati 25 

H095T  H095 Acido Cloridrico al 9% per 
produzione Biossido di Cloro 25 

N080T  N080 Clorito di Sodio al 7,5% per 
produzione Biossido di Cloro 25 

AN TW SANIT H Miscela a base di acido 
ipocloroso 20 

156T BIO 156 Ipoclorito di Sodio al 14% 25 

CL19 SANIT CL 19 Ipoclorito di Sodio al 19% 
certificato EN 901 25 
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