Una nuova forma
per aria e acqua
di qualità

Air

La nostra Mission
Abbiamo, nel nostro piccolo, la convinzione di poter dare un contributo al miglioramento della vita quotidiana delle persone e
dell’ambiente in cui viviamo.
Lo facciamo iniziando dai due elementi che
più di ogni altri ci condizionano: l’acqua e
l’aria.
Da sempre attenti alle problematiche ambientali, siamo convinti che l’innovazione e
la ricerca sperimentale siano la strada giusta per uno sviluppo equo e sostenibile.

Trattamento dell’aria

Air

Air Genius Sanic è un apparato per la disinfezione dell’aria e delle superfici. Utilizzando la tecnologia dell’ossidazione fotocatalitica (PCO), si possono distruggere
batteri, virus, muffe presenti nell’aria in
modo semplice e pratico. Caratterizzato da
un elevato flussaggio di aria risulta ideale
per ambienti chiusi ad alta circolazione di
persone per abbattere la carica patogena
presente nell’aria e sulle superfici, inclusa
quella dovuta al COVID e rendere l’ambiete
salubre.

Trattamento dell’acqua
H₂O Genius nelle sue varie soluzioni elimina il problema dei depositi calcarei e della
proliferazione batterica dagli impianti idrici
civili, commerciali, industriali e navali, garantendo il risultato anche in circuiti idraulici con acque ad alte temperature. La sua
tecnologia si basa sul principio di modifica
della forma fisica dell’acqua denominata
attivazione dell’acqua. A scoprire l’attivazione dell’acqua fu un nostro chimico Italiano, Prof. Giorgio Piccardi.

Le Famiglie Genius
Air Genius Sanic: per la salubrità degli
ambienti
H₂O Genius Home: per il trattamento
dell’acqua di casa
H₂O Genius Tech: per il trattamento
dell’acqua negli ambienti industriali
H₂O Genius Green: per il settore agricolo
H₂O Genius Sea AWF: per il settore nautico
H₂O Genius Trio: per la piccola imbarcazione o dovunque ci siano serbatoi di acqua
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Air
Air Genius Sanic è il nuovo e ri-

voluzionario dispositivo che permette la disinfezione attiva, in modo semplice e veloce, di tutti
gli ambienti e le superfici.

Perché scegliere
Air Genius Sanic
· Air Genius Sanic Purifica e Disinfetta l’aria che
lo attraversa eliminando il 99% di batteri, muffe,
cattivi odori, acari e virus.
· L’aria viene disinfettata e diventa disinfettante in
modo attivo
· Il suo “modulo attivo”, che è un modulo metallico catalizzante, cuore del sistema, sfrutta un
fenomeno naturale di ossidazione in presenza di
umidità dell’aria, della luce solare”
· La tecnologia fotocatalitica PCO, base del suo
funzionamento, permette la disinfezione tramite
una forte ossidazione dovuta agli ioni ossidrili.
Questo processo permette, dopo aver inibito gli
agenti patogeni, di emettere nell’aria una piccola percentuale di perossido di idrogeno (H2O2) il
quale andrà a depositarsi sulle superfici circostanti disinfettandole.
· La semplicità della sua gestione lo rende pratico perchè facilmente collocabile negli ambienti,
grazie alla sua struttura “a colonna”
· Può essere lasciato operativo H24 senza problemi per le persone presenti.
· Permette di avere un ambiente sano in cui poter
vivere serenamente.
· E’ l’unica tecnologia che richiede minor manutenzione rispetto ad altri dispositivi con filtri o sistemi ossidanti diversi.
· Permette la condivisione in sicurezza degli oggetti e delle aree di lavoro con presenza di più
persone mantenendo l’ambiente salubre, evitando la diffusione di malattie batteriche e virali, che
oggi rappresentano costi onerosi per le aziende
· I materiali che lo compongono sono stati studiati
per durare nel tempo
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La tecnologia
La tecnologia PCO™, (Photo-catalytic Oxidation),
meglio conosciuta come ossidazione fotocatalitica,
riproduce ciò che avviene normalmente in natura:
l’azione combinata dei raggi UV del sole, dell’umidità dell’aria e di alcuni metalli nobili, genera ioni
iossidrili in grado di distruggere la maggior parte
delle sostanze inquinanti e tossiche e, in particolar modo, batteri, virus, muffe, molecole a base di
carbonio, allergeni e odori.
Il modulo all’interno di Air Genius Sanic, una volta
investito dal flusso d’aria, produce una reazione
fotochimica che lega una molecola aggiuntiva
di ossigeno (O) a quelle di idrogeno e ossigeno già
presente nell’aria, generando perossido di idrogeno (H₂O₂), prodotto in quantità minime dalla
reazione fotocatalitica (non superiori ai 0.02 PPM),
possiede un’efficacia molto elevata nella distruzione della carica microbica, sia nell’aria che nelle
superfici.
Questa tecnologia, al contrario dei sistemi passivi
efficaci solo limitatamente all’ambiente in cui vengono installati forniscono una disinfezione sicura
nell’aria e, per caduta, anche sulle superfici dei
locali trattati.

· Riduzione dei cluster di polvere
· Miglioramento della qualità generale dell’aria
interna.
L’aria che attraversa la colonna subisce una reazione fotochimica tramite l’emissione di raggi UVC
che colpiscono una barriera di biossido di titanio
ed altri metalli nobili, sprigionando una molecola
aggiuntiva di ossigeno che, unita all’umidità dell’aria, genera particelle di perossido di idrogeno in
grado di distruggere la carica microbica di aria e
superfici.

Air Genius Sanic, grazie alla tecnologia PCO™,
garantisce:
· Eliminazione di germi, batteri e virus
· Trattamento attivo delle superfici e degli ambienti
con perossido di idrogeno legato all’umidità dell’aria
· Eliminazione degli odori
· Riduzione delle microparticelle nocive

Lampada
UV

Lega
catalizzatrice

Radicali ossidrili
(OH) + perossido
d’idrogeno (H₂O₂)

Decomposizione di
batteri inquinanti

Risultato della
decomposizione:
anidride carbonica
+ H₂O
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Moduli attivi
Al loro interno i modelli Air Genius Sanic Maxi e
Mini dispongono di moduli attivi Air Knight o FC
Unit Dust Free, che generano ioni ossidrili naturali in grado di distruggere la maggior parte delle sostanze inquinanti e tossiche, in particolare
BATTERI, MUFFE, VIRUS.
Una volta investiti dal flusso d’aria, i moduli producono una reazione fotochimica che lega una molecola aggiuntiva di ossigeno (O) a quelle di idrogeno
e ossigeno già presenti nell’aria, generando perossido di idrogeno (H2O2). Il perossido di idrogeno,
prodotto in quantità minime dalla reazione fotocatalitica (non superiori ai 0.02 PPM), possiede
un’efficacia molto elevata nella distruzione della
carica microbica, sia nell’aria che sulle superfici.
I moduli eliminano inoltre cattivi odori e muffe
grazie ad una tecnologia di doppia ionizzazione,
positiva e negativa.

Manutenzione

Testato su

I sistemi Air Genius Sanic non necessitano di
manutenzione giornaliera o di prodotto da
dosare giornalmente, poichè sfruttano l’umidità
dell’aria.
L’efficienza della lampada UVC contenuta nei
moduli attivi inizia a decadere dopo 16.000
ore di lavoro: a quel punto si consiglia la
sua sostituzione.

· Sars - Cov2
· Batteri totali
· Lieviti e muffe

· Staphylococcus aeruginosa
· Aspergillus spp.
· Legionella spp. Superficie
CERTIFICATO
DEI MODULI ATTIVI

Settori di utilizzo

Abitazioni
civili

Hotel
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Uffici

Scuole
Università

Attività
Commerciali

Case di riposo

Bar
ristorianti

Palestre

Ospedali

Attività professionali /
Studi medici

Industrie

CODICE

AIR-G-S-2000

AIR-G-S-1000

AIR-G-S-140

Eliminazione
batteri
Eliminazione
odori
Modulo attivo

AIR KINIGHT

2 x FC UNIT 3”

FC UNIT 3”

Dimensioni (mm)

400x400x1500

400x400x1500

200x200x750

Portata d’aria
MAX Mc/h

2000

1000

140

Sup. di copertura
(H. 3mt)

300 m²

200 m²

45 m²

n° Velocità

5

5

5

Alimentazione

220 V

220 V

220 V

Potenza assorbita
max pot.

275 W

145 W

28 W

Filtri ingresso

NO

Opzionali

NO

Garanzia

2 anni

2 anni

2 anni

Durata lampada

16.000 ore

16.000 ore

16.000 ore

Opzionale
AIR-G-S-2000 è predisposto per alloggiare dei
filtri opzionali HEPA PHILIPS FY3433. L’aggiunta dei filtri permette al dispositivo di catturare
anche il 99,72% delle particelle anche di appena
0,3 micron pari alle dimensioni degli allergeni,
delle particelle nocive, dei batteri e dei virus
più comuni. Il filtro di alta qualità dotato di una
struttura solida e stabile assicura un’efficacia di
filtraggio sorprendente per tutta l’aria.

La superficie trattata varia in funzione dell’altezza dei
locali, degli ostacoli presenti e della fluidodinamica degli
impianti di ventilazione.
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La nuova forma dell’acqua
I dispositivi H₂O Genius risolvono il problema dei
depositi di calcare nelle tubazioni e apparecchiature connesse alla distribuzione idrica.
E’ un apparato rivoluzionario nato dalle ricerche di
un’equipe di tecnici e biologi per risolvere in modo
“eco friendly” e con costi contenuti, le problematiche dei depositi di calcare legati all’uso dell’acqua
in ambienti industriali, civili, nei complessi pubblici, nei settori terziario, agricolo, vinicolo, zootecnico e navale.
H₂O Genius è adatto a qualsiasi contesto in cui vi
sia scorrimento di acqua o accumulo in serbatoi:
diminuendo le corrosioni per ossidoriduzione, riduce i depositi calcarei, salini e di origine biologica
in apparecchiature, elettrodomestici, tubazioni,
motori, gruppi elettrogeni, serbatoi, motori fuoribordo, apparati industriali.
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Come funziona
H₂O Genius agisce grazie ad un’intensa emissione elettrostatica. Questo trattamento prende
il nome di energizzazione o attivazione che viene
trasmessa all’acqua dal sistema H₂O Genius.

Cosa succede?
In questa prima fase di “attivazione dell’acqua”
il cristallo del calcare da calcite si trasforma
in aragonite, che resta in sospensione e viene
facilmente trascinata via dal flusso dell’acqua
stessa. L’aragonite è l’atra forma cristallina del
carbonato dio calcio che a differenza della calcite, ha la caratteristica di non attaccarsi alle superfici dei condotti, ma rimane in sospensione
nell’acqua.

Vantaggi
· Previene la formazione del calcare sotto forma
di incrostazioni all’interno delle tubazioni
· Elimina le vecchie incrostazioni
· Abbattimento di batteri, funghi, alghe
· Non altera le caratteristiche chimiche dell’acqua
· Ecologico
· Permette di risparmiare sul riscaldamento
dell’acqua
· Riduce le manutenzioni su impianto idrici e
apparati di uso industriale o civile
· Limita l’utilizzo di detersivi e additivi chimici
· Non necessita di manutenzione
· Migliora l’utilizzo dell’acqua
· Allunga la vita degli impianti
· Poco ingombrante, di facile installazione
· Favorisce la crescita delle piante

Si riducono quindi le dimensioni dei gruppi di
aggregazione delle molecole, così aumenta la
capacità di penetrazione dell’acqua e di scioglimento di eventuali incrostazioni, contribuendo
all’eliminazione del biofilm batterico e migliorando le caratteristiche fisiche dell’acqua.
L’acqua infine viene ionizzata incrementando
l’indice REDOX ed aquisisce la caratteristica di
essere meno aggressivo verso i metalli.
In tutte queste fasi la composizione chimica e
organolettica rimane invariata.

Come elimina le vecchie
incrostazioni?
Il calcare depositato all’interno delle tubazioni si
microfessura per effetto meccanico e termico.
La calcite ripara le microfessurazioni aumentando sempre di più il sedimento.
Con la trasformazione della calcite in aragonite, il vecchio deposito calcareo si frantuma nel
tempo in piccoli granelli che defluiscono naturalmente nel flusso dell’acqua.
Anche la riduzione delle dimensioni dei gruppi di aggregazione delle molecole conferisce
all’acqua una maggiore capacità di penetrazione e scioglimento contribuendo all’eliminazione delle vecchie incrostazioni.
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settore industriale: H20 GENIUS TECH

Settore industriale
Problematiche
La formazione di calcare e la corrosione comportano importanti riduzioni della sezione dei tubi.
Il fenomeno è tanto più intenso quanto più è alta la temperatura dell’acqua nel circuito, ragion per cui
le incrostazioni tendono a comparire maggiormente sulle superfici delle componenti dove avviene uno
scambio termico: caldaie, serpentine, scambiatori di calore, raffreddatori…
La bassa conducibilità termica del calcare lo rende un isolante con il conseguente incremento di energia
spesa per il funzionamento dell’impianto e l’incremento dei relativi costi di gestione.
Inoltre la microporosità delle incrostazioni costituisce un habitat naturale per le colonie di diverse specie
di batteri. L’eliminazione di tali batteri necessita l’uso di prodotti chimici.

Effetti di H2O GENIUS TECH su processi produttivi che usano acqua
· Minori manutenzioni impianti con relativa riduzione dei fermi macchina
· Minore utilizzo di chimica nel trattamento dell’acqua impiegata per raffreddamento e riscaldamento nei
processi produttivi
· Riduzione o eliminazione sedimenti e calcare nelle tubature e conseguente minor proliferazione batterica
· Eliminazione incrostazioni pre-esistenti
· Elimina le Incrostazioni e/o corrosioni negli impianti e nei circuiti di irrigazione
· Migliora l’utilizzo dei fertilizzanti nelle coltivazioni
H₂O Genius Genius Tech può essere realizzato in varie dimensioni in base alle esigenze di applicazioni
e dei volumi dell’acqua da trattare, sia essa corrente, in un circuito chiuso o in un accumulo in vasca o
serbatoio.
H₂O Genius Genius Tech può trattare tutta o parte dell’acqua presente in un circuito chiuso.

Prima
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Dopo

settore industriale: H2O GENIUS TECH

Esempi di applicazione
Flussaggio a perdita per scambiatori di calore
Genius Tech

scambiatore di calore

Trattamento continuo in linea per scambiatori di calore
Genius Tech

scambiatore di calore

Trattamento in parallelo continuo per scambiatori di calore

scambiatore di calore

Genius Tech
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settore agricolo-enologico: H2O GENIUS GREEN

Settore agricolo
Problematiche
· Incrostazioni e/o corrosioni negli impianti e nei circuiti di irrigazione
· Utilizzo importante di fertilizzanti nelle coltivazioni

Soluzioni con H2O GENIUS GREEN
Con l’utilizzo di H₂O Genius Green è possibile ottenere i seguenti risultati:
· Maggiore efficienza nell’utilizzo dell’acqua di irrigazione con riduzione delle manutenzioni
· Superiore idratazione delle radici
· Aumento della velocità di germinazione dei semi e di crescita delle piante
· Maggior successo di germinazione in percentuale sul seminato
· Incremento della resistenza della pianta ad agenti avversi

Test di laboratorio
Una patata dolce è stata sezionata trasversalmente in due parti similari. Entrambe le parti sono state immerse in vasi di vetro contenenti acqua di acquedotto attivata (a sinistra) e acqua di acquedotto semplice
(a destra), posizionati in un ambiente luminoso esposto a sud.
Data inizio prova: 02/11/19
Durata della prova: 30 gg
Temperatura: min 18°C - max 22°C
Periodicità dei controlli: giornalieri
Aggiunta acqua periodicamente per compensare l’evaporazione e il fabbisogno della pianta

23/11/19

13/11/19

Con acqua
attivata
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Senza acqua
attivata

Con acqua
attivata

30/11/19

Senza acqua
attivata

Con acqua
attivata

Senza acqua
attivata

settore agricolo-enologico: H2O GENIUS GREEN

Applicazione in serra
All’inizio della rete di distribuzione dell’acqua alla serie di tubi di irrigazione

Acquedotto

Genius Green

Nella vasca di raccolta acque da utilizzare per l’irrigazione
Cicli di trattamento ripetuti consentono l’attivazione di tutta l’acqua della vasca.

Genius Green + AWF
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settore agricolo-enologico: H2O GENIUS GREEN

Settore enologico
Problematiche
· Utilizzo di prodotti chimici per il trattamento delle acque
· Incrostazioni negli impianti di distribuzione idrica
· Proliferazioni batteriche

Soluzioni con H2O GENIUS GREEN
· Minore utilizzo di chimica nel trattamento dell’acqua impiegata per raffreddamento e riscaldamento nel
processo di vinificazione
· Riduzione sedimenti di calcare negli impianti di lavaggio tini e botti
· Minore utilizzo di processi di trattamento chimico nei dispositivi di trattamento dell’acqua
· Riduzione tempi di ammostamento e fermentazione degli ingredienti
· Miglioramento caratteristiche fisiche dell’acqua con riduzione della dimensione dei gruppi di aggregazione delle molecole dell’acqua
· Minori manutenzioni negli impianti di scambio termico

Applicazione in cantina
Su tini in acciaio per fermentazione

Genius
Green

piastra
scambiatrice

scambiatore
di calore

L’inserimento di GENIUS GREEN nel circuito di raffreddamento dei tini

Genius
Green

· Riduzione di sale utilizzato negli
addolcitori
· Riduzione dell’acqua di lavaggio
· Abbattimento della carica batterica
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Problematiche
· Incrostazioni calcaree nelle tubazioni sanitarie, nei boiler e nelle caldaie
· Possibili proliferazioni batteriche nelle condotte poco utilizzate
· Impossibilità di installazione dei dispositivi per trattamento chimico dell’acqua

Soluzioni con applicazione di H2O GENIUS HOME su abitazioni, edifici pubblici,
scuole, piscine, case di riposo, palestre
EFFETTI SUI CARBONATI: Il cristallo del calcare viene trasformato e rimane in microsospensione per
venire espulso con il flusso dell’acqua.
IONIZZAZIONE DELL’ACQUA: L’acqua viene ionizzata incrementando l’indice REDOX ed acquisisce la
caratteristica di essere meno aggressiva verso i metalli.
QUALITA’ DELL’ACQUA: Riducendo la dimensione dei CLUSTER l’acqua diventa più «fine»: aumentando l’idratazione del tessuto epidermico.
GREEN FRIENDLY: Evitando prodotti chimici per il trattamento dell’acqua e riducendo l’uso di detergenti GENIUS HOME rispetta l’ambiente.
POTABILITA’ DELL’ACQUA: H₂O GENIUS HOME abbinato a dei sistemi di filtrazione e microfiltrazione
permette di bere un’acqua di casa fresca, pulita e sana. Con questa soluzione si possono eliminare le
ingrombranti e inquinanti bottiglie in plastica.
PISCINE: Con H₂O GENIUS HOME applicato al circuito di ricircolo delle piscine si ottiene l’abbattimento batterico, l’eliminazione delle incrostazioni calcaree e l’aumento della capacità idratante
dell’acqua.

Acquedotto

Genius Home

Genius Home
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settore civile, commerciale e pubblico: H2O GENIUS HOME

Settore civile, commerciale
e pubblico

settore civile, commerciale e pubblico: H2O GENIUS HOME

Settore civile
Genius Home è un apparato rivoluzionario che risolve definitivamente il problema dei depositi di calcare
del vostro impianto ed elimina la necessità di installare addolcitori o di utilizzare prodotti chimici.

Perché scegliere H2O Genius Home
ECONOMICO: Perché l’investimento è limitato e apporta benefici economici in breve termine.
GREEN FRIENDLY: Perché l’assenza di consumabili e componenti come sali, resine e prodotti chimici
rende il prodotto rispettoso dell’ambiente.
FUNZIONE ANTIBATTERICA: H₂O Genius Home va a ridurre il rischio di proliferazione batterica tipica delle incrostazioni calcaree dei tubi, mantenendo inalterata la composizione chimica ed organolettica
dell’acqua del vostro impianto.
NO MANUTENZIONE: Poiché è collegato all’impianto idrico e, una volta installato, non ha bisogno di manutenzione. Non sono previste sostituzioni (solo dei filtri esterni, se necessari), cicli di ricarica o controlavaggi.
QUALITA’ DELL’ACQUA: Pulisce dal calcare preesistente e dà una migliore qualità all’acqua. Il fenomeno
si riscontra in modo chiaro sia nell’applicazione sugli apparati tecnici ed elettrodomestici, sia nell’uso
quotidiano sulla persona.

Elimina i residui
di calcare dagli
elettrodomestici
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Acqua sempre
pulita senza
calcare

Incrostazioni di calcare su resistenze di caldaia e lavatrice

Problematiche
Gli scambiatori dei motori sono soggetti a formazione di sedimenti salini, calcarei, ossidi metallici e
biologici. Nel tempo, i sedimenti riducono fortemente l’efficienza dello scambio termico e obbligano a
frequenti e costose manutenzioni, oltre a provocare eventuali malfunzionamenti e fermi motore. Per
la loro manutenzione vengono periodicamente smontati e puliti con sostanze inquinanti. Più è alta
la temperatura delle superfici di scambio calore, più è intensa la formazione di sedimenti sulle
piastre o nei fasci tubieri dello scambiatore.

Svantaggi dell’uso alternativo di altri tipi di acque ad esempio acqua prelevata in
banchina o acqua proveniente dai dissalatori di bordo:
Acqua di banchina
· I cristalli dei carbonati di calcio e di magnesio
sedimentano sulla superficie di scambio
· Possibile proliferazioni batteriche
· Intasamento dei boiler per incrostazioni calcaree
Acqua da dissalatori
· Molto corrosiva ed estremamente aggressiva verso i metalli dello scambiatore e delle altre parti del circuito idrico
· Analisi di laboratorio confermano l’asporto metallico esercitato da quest’acqua nel circuito di bordo

Soluzione
H₂O Genius Genius Sea AWF propone la soluzione per l’eliminazione totale di tutte le problematiche
relative ai sedimenti e alle corrosioni nelle tubazioni riducendo fortemente i costi di manutenzione.

Acqua trattata con H2O Genius Sea AWF a bordo
· Maggiore efficienza termica e idrodinamica
· Abbattimento proliferazione batterica
· Riduzione drastica della manutenzione
· Prevenzione dalle ossidazioni interne ai tubi
· Minor uso prodotti di pulizia o chimici
· Minor inquinamento
· Acqua potabile se viene aggiunto sistema di disinfezione
e re-mineralizzazione dell’acqua di bordo.
Sarà possibile eliminare le ingombranti e inquinanti
bottiglie in plastica anche a bordo dei mezzi.
Tutti questi effetti garantiscono
un elevato risparmio economico.

H₂O Genius è stato brevettato per il settore marino (Patent n° PI2014A000094) e può operare insieme al meccanismo AWF - Activated Water Flushing, il sistema che automatizza l’uso dell’acqua
attivata con H₂O Genius applicato ai circuiti e agli scambiatori di calore.
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settore marino - navale: H2O GENIUS SEA AWF

Settore navale

settore marino - navale: H2O GENIUS SEA AWF

Installazione su imbarcazione (yacht, navi da crociera, portacontainer, pescherecci...)

Reparti o dispositivi che possono beneficiare di H₂O Genius GENIUS SEA AWF nelle imbarcazioni:
· Cabine passeggeri
· Cabine equipaggio
· Piscina
· Bar

· Motore e macchinari ausiliari
· Produzione ghiaccio
· Ristorante
· Cucine

Installazione a ricircolo

H₂O Genius + AWF

Presa a
mare
· Motore
· Gruppo
elettrogeno
· Circuiti di
raffreddamento
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Scarico a
mare

L’impianto AWF è una unità compatta composta da un serbatoio di stoccaggio acqua dolce, da un sistema di pompaggio per ricircolo con filtraggio e da valvole di intercettazione, da un attivatore d’acqua
H₂O Genius e da un quadro elettrico per la gestione del funzionamento.
L’operatore seleziona la parte di circuito da trattare, imposta gli orari di lavoro e da il via al ciclo di
lavaggio automatico, alla fine del quale l’acqua sporca sarà scaricata in automatico.
H₂O Genius + AWF

Presa a mare
· Motore
· Gruppo
elettrogeno
· Circuiti di
raffreddamento

Scarico a mare

Installazione a perdita
Viene collegato ai circuiti di bordo dove scorre acqua di mare es. motori fuoribordo, entrobordo, gruppi elettrogeni, impianti di raffreddamento. L’acqua di mare viene sostituita prima dello spegnimento
del motore o del circuito con acqua dolce trattata da H₂O Genius. Questo permette di mantenere puliti
i vari circuiti con un’acqua che tutela l’integrità del circuito stesso. L’acqua attivata utilizzata periodicamente riesce a disgregare le vecchie sedimentazioni.
H₂O Genius + AWF

Presa a
mare
· Motore
· Gruppo
elettrogeno
· Circuiti di
raffreddamento

Scarico a mare
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settore marino - navale: H2O GENIUS SEA AWF

Installazione AWF

applicazioni generali: H2O GENIUS TRIO

Applicazioni multisettoriali
Problematiche
In caso di accumulo dell’acqua nei serbatoi, si possono generare problematiche di sedimentazione o
proliferazione batterica. L’acqua stagnante dentro i sistemi di accumulo perde la propria ossigenazione
e l’esigenza di muovere ed ossigenare l’acqua al loro interno è reale. Troppo spesso ristagna o viene
comunque ricambiata solo in parte in caso di serbatoi multipli, questo crea molti problemi sia di incrostazioni che di batteri al loro interno.
Le normative vigenti obbligano una periodica pulizia dei serbatoi, ma anche se eseguita la annualmente,
non è sufficiente per ottenere un’acqua sana negli impianti.

Soluzione
H₂O Genius TRIO risolve le problematiche dello stoccaggio dell’acqua grazie ad un auto ricircolo
periodico “attivato” dell’acqua contenuta nei serbatoi.

Funzionamento
L’applicazione di H₂O Genius TRIO permette di mantenere l’acqua attivata continuamente e periodicamente perché realizza un auto-ricircolo temporizzato per ossigenare l’acqua all’interno del serbatoio,
abbinando al circuito di flussaggio attivato un “effetto Venturi”, che amplificherà l’effetto ossigenante
nell’acqua.
Questa tecnologia di lavaggi automatici con acqua attivata viene denominata AWF, Active Water Flushing.
H₂O Genius TRIO, è caratterizzato da due uscite, una per l’utenza idrica e una per ritornare dentro il
serbatoio di accumulo agisce sia in linea all’impianto con la sua attivazione dell’acqua che nel serbatoio.
Con i suoi ricircoli temporizzati fa in modo che l’acqua sia sempre in movimento così da ossigenarla e
disinfettarla tramite la sua emissione elettrostatica.

Serbatoio

Autoclave
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H₂O Genius Trio

Specifiche tecniche generali H₂O GENIUS
· Piastre fissaggio n°4 fori
· Conformità EN61000-3-2,3
· Omologazione CE
· Direttiva 2004/108/CEE compatibilità elettromagnetica CE n° 1935/2004

· Involucro acciaio Aisi 316
· Attacchi uscita maschio
· Perdita pressione 0 bar
· Alimentazione 24 vdc
· Protezione sovraccarico
· Pannello comando elettronico

H₂O Genius è stato brevettato per il settore marino (Patent n° PI2014A000094) e può operare insieme
al meccanismo AWF - Activated Water Flushing, il sistema che automatizza l’uso dell’acqua attivata con
H2O Genius applicato ai circuiti e agli scambiatori di calore.

Caratteristiche tecniche
H2OGenius è disponibile in diverse misure come da tabella seguente, tutte omologate CE.
È possibile realizzare apparati di capacità e dimensioni adeguate a specifiche richieste.

CODICE

H2O-G-0.75

H2O-G-1.00

H2O-G-1.25

H2O-G-1.50

H2O-G-2.00

H2O-G-2.50

TRIO-0.5

TRIO-1.00

Dimensioni
(mm)

200x300x150

400x400x150

400x400x150

400x600x150

600x600x300

600x600x300

200x300x350

400x400x150

Diametro
attacchi IN/OUT

¾’’

1’’

1 ¼’’

1 ½’’

2’’

2 ½’’

½’’

1’’

Perdita di
pressione (bar)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Alimentazione

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

Potenza
assorbita

12 W

24 W

35 W

60 W

70 W

100 W

12 W

24 W

Nota:
· Pesi e dimensioni potrebbero variare in base ad eventuali specifiche richieste del cliente.
· Il prodotto TRIO potrà essere realizzato con caratteristiche e specifiche richieste dal cliente.
· Disponibili su richiesta anche dispositivi con attacchi superiori a 2”1/2.
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H2O GENIUS

Destinazione d’uso

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”
D.M. 7 Febbraio 2012, n.25

H2O Genius è una apparecchiatura tendente a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei
pubblici esercizi, nel settore industriale oltre che navale.
Viene applicato ad una linea di alimentazione acqua per prevenire, ridurre le incrostazioni, utenze domestiche e industriali, macchinari e
impianti navali.
Lo scopo è quello di evitare sia il deposito di calcare senza però alterare la composizione chimica dei sali disciolti nell’acqua.
Si riportano di seguito i valori dei parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, che vengono modificati
dal trattamento applicato.
Principio di funzionamento
L’attivatore H2O Genius cambia la struttura cristallina del carbonato di calcio presente nell’acqua trasformandola completamente nella forma
di aragonite (cristalli sottili e allungati riuniti in ciuffi), che è un polimorfo della calcite che cristallizza invece nella classe rombica bipiramidale.
Le minori dimensioni dei cristalli di carbonato di calcio nella forma di aragonite li rendono più facilmente trascinabili via dal flusso dell’acqua,
sfavorendone l’accumulo sulle superfici lambite dall’acqua stessa.
Dichiarazione di conformità
L'apparecchiatura è conforme al relativamente:
a) al DM 6 aprile 2004, n. 174
b) all'articolo 9 del D.Lgs. n. 31 del 2001
c) DPCM 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
Si riportano di seguito i valori dei parametri del documento legislativo 2 Febbraio 2001, n.31 e successive modificazioni che vengono modificati
dal trattamento applicato:

Risultati dei test effettuati con acqua di acquedotto
Concentrazione ioni idrogeno (PH)
Conducibilità elettrica
Potenziale redox
Durezza totale
Forma del cristallo di carbonato di calcio

Acqua di partenza

Acqua dopo trattamento

Valori indicati nel D.Lgs. 31/01 e s.m.i.

1140
-3,3
50,8
Aragonite/calcite

1141
+2,4
50,6
Aragonite

<2500
Non presente
15-50 (consigliato)
Non presente

6,95

6,82

6,5-9,5

Periodo di utilizzo e prestazioni
Trattandosi di un sistema di trattamento basato sull’azione di un campo elettromagnetico, riguardo alla definizione del periodo di utilizzo, esso
non può che essere legato all’affidabilità dei componenti stessi ed al tempo di vita dell’apparecchiatura (stimato in 5 anni). Non è prevedibile
una riduzione di efficacia durante il tempo di funzionamento; l’efficacia del dispositivo è stata testata secondo la Regola tecnica DVGW W
512:1996-09 ”Testing Procedure for the evaluation of the effectiveness of water conditioning devices for diminution of scaling”.
Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua
potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.
Attenzione! Restrizioni d’uso
•
Il sistema non dev’essere in vicinanza di trasformatori elettrici di elevata potenza, trasmettitori radio-TV, o sorgenti simili di campi
Attenzione!
Restrizioni
d'uso
elettrici
e magnetici
particolarmente intensi
•
Il sistema non deve essere usato in presenza di temperature ambientali al di fuori dell’intervallo 0÷55°C.
• Il sistema non dev’essere in vicinanza di trasformatori elettrici di elevata potenza,
•
Il dispositivo non deve essere usato in presenza di valori di umidità superiori al 90%.
trasmettitori radio-TV, o sorgenti simili di campi elettrici e magnetici
•
Prestare sempre
particolarmente
intensi.attenzione alle segnalazioni acustiche e luminose del sistema.
•
Osservare scrupolosamente il programma di manutenzione periodica stabilito dal costruttore. Una mancanza prolungata può
portare
a malfunzionamenti
sistema oltre
al decadimento
della garanzia.
• Il sistema
non deve
essere usato indel
presenza
di temperature
ambientali
al di fuori
Lo smontaggio
e la riparazione del dispositivo può essere effettuato solo dal personale autorizzato da TEKNO SISTEMI
•
dell'intervallo
0÷55 °C.
Nota bene:
bene:24V
DCdeve essere usato in presenza di valori di umidità superiori al
• Alimentazione:
IlNota
dispositivo
non
Materiali:
90%. Cabinet AISI 316, Gruppo attivatore Delrin Alimentare, PE, raccorderia PVC.
Specifiche tecniche - Specifiche meccaniche:
Tensione di rete: 230 V
• Potenza
Prestare
sempre
allex segnalazioni
acustiche scelte
e luminose
del sistema.
assorbita:
da attenzione
12W fino 300
a 120W
in base
allemm
dimensioni
per la portata
di acqua da trattare
Dimensioni
d’ingombro:
137
x 101
•

Osservare
scrupolosamente
il programma di manutenzione periodica stabilito dal
Attacchi: ¾
G (in / out)
costruttore. Una mancanza di manutenzione prolungata può portare a
Alimentazione: 24V
malfunzionamenti
delDC
sistema oltre che al decadimento della garanzia.
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