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1 — introduzione
Biochimica SAS opera dal 1984 nel settore del trattamento dell’acqua 
sia delle torri di raffreddamento e condensatori evaporativi, sia 
dell’acqua sanitaria per uso potabile fino all’acqua  di alimentazione dei 
generatori di vapore.
Offre un’ampia gamma di prodotti chimici all’avanguardia utilizzabili 
nel campo del trattamento delle acque e dei prodotti  
di manutenzione industriale.

La linea “trattamento dell’acqua” comprende una gamma di prodotti 
mirati a risolvere ogni problema relativo alle acque di processo: 
prodotti per i circuiti di raffreddamento, per generatori di vapore/ 
caldaie, per i circuiti chiusi, per acqua sanitaria, per disincrostazioni  
e altri prodotti vari.
La linea “manutenzione” comprende una vasta gamma di prodotti 
relativi alla detergenza, alla manutenzione elettrica e meccanica, alla 
protezione dei metalli e all’igiene in grado di soddisfare tutte  
le esigenze industriali.
 Oltre a tali prodotti la Biochimica SAS è in grado di fornire impianti 
per il trattamento dell’acqua e un servizio di assistenza tecnica 
qualificata che affianca il cliente nella scelta del prodotto richiesto e 
lo assiste nelle fasi di installazione, messa in funzione e riparazione 
dell’impianto.

Biochimica SAS è inoltre certificata UNI EN ISO 9001:2015.

0461 658894 — info@biochimica.com — www.biochimica.com
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2 — acqua sanitaria
/ Filtri in plastica

/ Caratteristiche tecniche

Contenitori per cartucce filtranti realizzati in 3 pezzi. Testa in polipropilene - talco, valvola di sfiato, 
ingresso-uscita con inserti in ottone, vaso trasparente in SAN, o-ring di tenuta in NBR.  
Adatti ad alloggiare tutti i tipi di cartuccia della misura 9° ¾ e 20°. La portata è in funzione anche del tipo  
di cartuccia impiegato.  Tutti i materiali sono ideonei all’utilizzo con acque destinate all’alimento e sono 
resistenti alle corrosioni. Disponibili anche con il by-pass incorporato.

Codice E/U (C) Portata 
(m3/h)

Pressione 
Max (bar)

Temper.  
Min/Max (°C)

A  
(mm)

B (mm)

FT1-00001-00 ¾ 7 0° - 45° 122 295

FT1-00002-00 1° 7 0° - 45° 122 295

FT1-00003-00 1° e ¼ 7 0° - 45° 122 315

FT1-00004-00 1° e ½ 7 0° - 45° 122 315

Codice E/U (C) Portata 
(m3/h)

Pressione 
Max (bar)

Temper.  
Min/Max (°C)

A  
(mm)

B (mm)

FT1-00001-00 ¾ 7 0° - 45° 122 590

FT1-00002-00 1° 7 0° - 45° 122 590

FT1-00003-00 1° e ¼ 7 0° - 45° 122 590

FT1-00004-00 1° e ½ 7 0° - 45° 122 590

Altezza vaso 9° ¾ Altezza vaso 20°

varia-
bile a 

secon-
da del 
tipo di 

car-
tuccia 

inserita

varia-
bile a 

secon-
da del 
tipo di 

car-
tuccia 

inserita

/ Filtri in ottone

/ Caratteristiche tecniche

Contenitori per cartucce filtranti: testa in ottone cromato, valvola di sfiato, vaso trasparente in TROGAMID, 
o-ring di tenuta in NBR, chiusura tipo clamp. 
I modelli ¾ - 1 - 1 ¼ sono adatti ad alloggiare tutti i tipi di cartucce della misura 9 ¾ e i modelli 10. I modelli 
1 ½ - 2 alloggiano cartucce in acciaio AISI. La portata è in funzione anche del tipo di cartuccia impiegato. 
Adatti all’utilizzo su linee con pressioni non stabili (comunque entro i 16 bar). La testa in ottone ha elevate 
proprietà di resistenza meccanica ad agenti esterni. I materiali impiegati sono idonei all’utilizzo con acque 
destinate all’alimento e sono resistenti alle corrosioni.

Codice E/U (C) Portata 
(m3/h)

Pressione 
Max (bar)

Temper.  
Min/Max (°C)

A  
(mm)

B (mm)

FT1-00100-00 ½ F 16 0° - 40° 82 157

FT1-00101-00 ¾ M 16 0° - 40° 200 320

FT1-00102-00 1 M 16 0° - 40° 200 320

FT1-00103-00 1 ¼ M 16 0° - 40° 200 320

FT1-00104-00 1 ½ F 16 0° - 40° 155 340

FT1-00105-00 2F 16 0° - 40° 155 340

varia-
bile a 

secon-
da del 
tipo di 

car-
tuccia 

inserita

0461 658894 — info@biochimica.com — www.biochimica.com
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/ Filtri Inox

/ Caratteristiche tecniche

Contenitori per cartucce filtranti: testa in ottone cromato, valvola di sfiato, vaso in inox 316, o-ring di tenuta 
in NBR, chiusura tipo clamp. 
I modelli ¾ - 1 - 1 ¼ sono adatti ad alloggiare tutti i tipi di cartucce della misura 9 ¾ e i modelli 10. 
La portata è in funzione anche del tipo di cartuccia impiegato. Adatti come pre-filtro per riduttori di 
pressione, per l’impiego su circuiti con acqua calda (consigliata cartuccia inox).  
I materiali impiegati sono idonei all’utilizzo con acque destinate all’alimento e sono resistenti alle 
corrosioni. Disponibili su richiesta con altezza 20.

Codice E/U (C) Portata (m3/h) Pressione 
Max (bar)

Temper.  
Min/Max (°C)

A  
(mm)

B (mm)

FT1-00150-00 ¾ 16 0° - 80° 200 345

FT1-00151-00 1 16 0° - 80° 200 345

FT1-00152-00 1 ¼ 16 0° - 80° 200 345

variabile a  
seconda del 

tipo di cartuccia 
inserita

/ cartucce filtranti disponibili

Cartuccia FILO POLIPROPILENE 
Realizzate in Polipropilene, sono disponbili in una 
gamma che va da 1 a 100 micron, con altezza da  
5 a 40 e possono essere usate come filtro finale  
o come pre-filtro, laddove si vogliano salvaguardare  
più costosi sistemi di filtrazione. Sono riportate  
nella tabella le cartucce aventi misure 9 ¾ e 20. 
Sono comunque dispoibili altezze differenti a richiesta.

Cartuccia PANNO-CARBONE MATRIX

Cartuccia composta da una superficie esterna in panno 
con grado di filtrazione di 5-10 micron ed una interna 
di carbone estruso vegetale, ideale per la filtrazione ed 
eliminazione (grazie al carbone attivo) del cattivi odori 
dovuti alla colorazione etc.

Cartuccia INOX AISI 304

Cartuccia in rete inox liscia o pieghettata.  
Grado di filtrazione standard 50-80 micron.  
Altri gradi di filtrazione a richiesta.

Codice Altezza Grado filtraz. 
micron

CA3-00001-00 9¾ 1

CA3-00002-00 9¾ 5

CA3-00003-00 9¾ 10

CA3-00004-00 9¾ 20

CA3-00005-00 9¾ 50

CA3-00006-00 9¾ 100

Codice Altezza Grado filtraz. 
micron

CA3-00050-00 20 1

CA3-00051-00 20 5

CA3-00052-00 20 10

CA3-00053-00 20 20

CA3-00054-00 20 50

CA3-00055-00 20 100

Codice Altezza Grado filtraz. 
micron

CA3-00100-00 9¾ 5

CA3-00101-00 9¾ 10

CA3-00150-00 20 5

CA3-00151-00 20 10

Codice Altezza Grado filtraz.  
micron

CA3-00200-00 9¾ 50 
(liscia)

CA3-00201-00 9¾ 80 
(pieghettata)

CA3-00250-00 20 50 
(liscia)

CA3-00251-00 20 80 
(pieghettata)

Cartuccia RETE 
Cartuccia 60 micron a rete lavabile nylon.

Codice Altezza Grado filtraz. 
micron

CA3-00400-00 9¾ 60

CA3-00450-00 20 60
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Cartuccia CARBONE ATTIVO SERIE CA

Cartuccia a carbone attivo granulare per l’eliminazione 
dei cattivi odori presenti nell’acqua come cloro, etc.

Cartuccia MELT-BLOWN  
Realizzate in Polipropilene, sono disponibili in una 
gamma che va da 1 a 90 micron, con altezza da  
5 a 40 e possono essere usate come filtro finale o come 
pre-filtro, laddove si vogliano salvaguardare più costosi 
sistemi di filtrazione. Sono riportate nella tabella le 
cartucce aventi misure 9 ¾ e 20. 
Sono comunque disponibili altezze differenti a richiesta.

Codice Altezza Grado filtraz. 
micron

CA3-00400-00 9¾ -

CA3-00450-00 20 -

Codice Altezza Grado filtraz. 
micron

CA3-00500-00 9¾ 1

CA3-00501-00 9¾ 50

CA3-00502-00 9¾ 10

CA3-00503-00 9¾ 20

CA3-00504-00 9¾ 50

CA3-00505-00 9¾ 90

Codice Altezza Grado filtraz. 
micron

CA3-00500-00 20 1

CA3-00501-00 20 50

CA3-00502-00 20 10

CA3-00503-00 20 20

CA3-00504-00 20 50

CA3-00505-00 20 90



prodotti chimici di qualità | trattamento dell’acqua

9

/ Filtri Autopulente PUR

/ Filtri Autopulente AUTOPUR

/ Caratteristiche tecniche

/ Caratteristiche tecniche

Testa OT58 cromata, vaso trogamid, cartuccia AISI. 
L’azione di pulizia della cartuccia è facilitata dalla presenza sul fondo del vaso portacartuccia di una valvola 
di apertura manuale, la quale se azionata, permette di scaricare i detriti accumulati all’interno del filtro. 
Per modelli fino a 1 ¼ grado di filtrazione 60 micron per modelli superiori 100 micron. Per tutti i modelli 
disponibile se richiesto grado di filtrazione 60, 100 e 300 micron.

Testa OT58 cromata, vaso trogamid, cartuccia AISI. 
L’azione di pulizia della cartuccia avviene automaticamente grazie all’elettrovalvola posta sul fondo del 
vaso. Tale elettrovalvola viene azionata dal correlato centralino elettronico sul quale è possibile impostare 
la frequenza e durata dei lavaggi. Per modelli fino a 1 ¼ grado di filtrazione 60 micron per modelli superiori 
100 micron. Per tutti i modelli disponibile se richiesto grado di filtrazione 60, 100 e 300 micron.

Codice E/U (C) Portata 
(m3/h)

Grado di 
filtraz. micron

Pressione  
Min/Max (bar)

Perdite 
di carico

Temper.  
Min/Max (°C)

A 
(mm)

B  
(mm)

FT1-00350-00 ½ 1.5 60 2 - 16 0.2 0° - 40° 82 270

FT1-00351-00 ¾ 3 60 2 - 16 0.2 0° - 40° 200 460

FT1-00352-00 1 3.5 60 2 - 16 0.2 0° - 40° 200 460

FT1-00353-00 1 ¼ 4.5 60 2 - 16 0.2 0° - 40° 200 460

FT1-00354-00 1 ½ 10 60 2 - 16 0.2 0° - 40° 155 545

FT1-00355-00 2 15 60 2 - 16 0.2 0° - 40° 155 545

Codice E/U (C) Portata 
(m3/h)

Grado di 
filtraz. micron

Pressione  
Min/Max (bar)

Perdite 
di carico

Temper.  
Min/Max (°C)

A 
(mm)

B  
(mm)

FT1-00400-00 ¾ 3 60 2 - 16 0.2 0° - 40° 200 460

FT1-00401-00 1 3.5 60 2 - 16 0.2 0° - 40° 200 460

FT1-00402-00 1¼ 4.5 60 2 - 16 0.2 0° - 40° 200 460

FT1-00403-00 1 ½ 10 100 2 - 16 0.2 0° - 40° 155 545

FT1-00404-00 2 15 100 2 - 16 0.2 0° - 40° 155 545
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/ Contenitori in 3 pezzi, con valvola by-pass incorporata a 3 posizioni

Mod. 120

Mod. 220

Valvola di sfiato di pressione in plastica.

Valvola di sfiato di pressione in plastica.

Ref. Ingresso Diam./ Ø Vaso

1. 120 Inserti in ottone ¾”-1” (BSP) 9¾”/SAN-PC-PP

2. 120 Inserti in ottone ¾”-1” (BSP) 20”/SAN-PC-PP

Ref. Ingresso Diam./ Ø Vaso

3. 220 Plastica ¾”-1” (NPT) 9¾”/SAN-PC-PP

4. 220 Plastica ¾”-1” (NPT) 20”/SAN-PC-PP

Testa Polietilene talco

Selettore By-pass P.O.M.

Vaso SAN-PC trasparente
PP opaco

O-ring NBR

Pressione max. dell’esercizio 8.6 bar

Temperatura max. in esercizio continuo 40°C

Dati tecnici

modello
A 

mm
B

mm
C

BSP-NPT No. Kg m3

1. 120 -9¾ 140 339 ¾”-1” 12 16 0.104

2. 120 -20 140 615 ¾”-1” 1 2 0.014

3. 220 -9¾ 140 339 ¾”-1” 12 15.2 0.104

4. 220 -20 140 615 ¾”-1” 1 1.9 0.014

imballo
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/ Addolcitori cabinati

/ Versioni disponibili dei timer programmatori

/ Caratteristiche tecniche

L’addolcitore è una soluzione definitiva al problema calcare. Identico nel funzionamento al modello doppio 
corpo si diversifica per le ridotte dimensioni di ingombro in quanto accentra in un unico corpo l’intero 
apparecchio. Soluzione ideale per spazi di installazione ridotti.  
Semplicissimo nell’installazione ed uso, è costituito da una bombola in vetroresina con liner interno 
alimentare in ABS soffiato senza giunture, contenente resine alimentari selezionate e resistenti agli agenti 
ossidanti, da una valvola idropneumatica in ABS atossico completa di timer elettronico a microprocessore 
rispondente alle normativa vigenti e contenitore per la soluzione salina in PE alimentare. 
Completamente automatico nel suo funzionamento nell’addolcire, necessita solamente da parte 
dell’utente dell’inserimento di sale all’interno dell’apposito contenitore.

Per utilizzi su acque destinate al consumo umano come da DM 443/90:

— Versione volume/tempo con autodisinfezione automatica
    effettua i lavaggi in base all’effettivo consumo d’acqua e comunque ogni 4 giorni nell’ora programmata

— Versione tempo con autodisinfezione automatica
    effettua i lavaggi con frequenza prefissata nell’ora programmata e comunque ogni 4 giorni

Nel rispetto di quanto previsto dal DM 443/90 gli impianti devono essere dotati di un dispositivo di 
miscelazione integrato di durezza residua (fornibile come optional).

Per utilizzi su acque tecnologiche e di processo:

— Versione volume/tempo  
    effettua i lavaggi in base all’effettivo consumo d’acqua nell’ora programmata

— Versione tempo
    effettua i lavaggi con frequenza prefissata nell’ora programmata

— Versione volume
    effettua i lavaggi in base all’effettivo consumo d’acqua

Modelli Resi-
na

 

IN/
OUT 

 
polli ci nor. max. min. max. mc/F 20°F 30°F 40°F 50°F 60°F

Capacità
contenitore di sale

litri

CAB 9 9 ¾ 500 800 1,1 2,2 45

63

2.25

3.15

1.50

2.1

1.13

1.58

0.90

1.26

0.75

1.05

50

CAB 15 15 ¾ 750 1200 1,8 3,7 75

100

3.75

5.25

2.50

3.50

1.88

2.63

1.50

2.10

1.25

1.75

110

CAB 25 25 1 1250 2000 3 6,2 125

175

6.25

8.75

4.16

5.83

3.13

4.38

2.50

3.50

2.08

2.92

130

Portata  
litri/h

Consumo di 
sale kg

Ciclo min/max espresso in mc tra due 
rigenerazioni in base ai consumi di sale 

dalle varie durezze

Modelli CAB 9 CAB 15 CAB 25

larghezza (A) 320 320 320

Altezza (B) 740 1030 1160

Profondità (C) 520 520 520

dimensioni in mm

N.B. Per i codici d’ordine fare riferimento al listino prezzi.
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/ Il tuo IQsoft contribuisce a migliorare la salute del mondo

— Meno detergenti, sapone e sapone in polvere

— I condizionatori sono superflui

— Riduce l'uso di shampoo, doccia gel e schiume

— Migliora l'efficienza delle tue installazioni, favorendo una migliore riduzione delle 

    emissioni di CO2

— La vita di lavastoviglie ed altri apparecchi è considerevolmente più alta

Nel mondo oggi, c'è elevata attenzione alla salvaguardia del nostro ambiente, come uno dei più 

importanti obiettivi da perseguire. Erie Water Treatment è consapevole dell'importanza del suo 

ruolo nella protezione e nella salvaguardia della scarsità delle risorse presenti e nella vendita 

di prodotti che possano fornire un contributo positivo alla preservazione delle risorse naturali. 

In più i prodotti Erie Water Treatment  sono sviluppati e fabbricati in accordo con la nostra 

filosofia EarthSafe Technology.
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/ Non accontentarti di meno, scegli solo il meglio!

Non accontentarti di meno, scegli solo il meglio. Ecco perchè Erie Water Treatment  si è 

accertato che IQsoft fosse equipaggiato con inarrivabili caratteristiche:

— Doppia linea su display con luce di ritorno

— Tre fasi di programmazione

— Software multi-lingua

— Impronta ultra compatta permettendo un'installazione negli spazi più stretti 

    (larghezza 28cm e profondià di 44cm)

— Perfetta sistemazione per sotto-lavello grazie al design unico della copertura

— L'allarme del livello del sale, a vista, avvisa l'utilizzatore quando il livello di sale ha bisogno  

    di essere controllato

— Eccezionale basso impiego di acqua per rigenerazione

— Coperto da garanzia

— Utilizzo di sale eccezionalmente basso ad ogni rigenerazione grazie all'utilizzo

    proporzionale della salamoia

— Manici integrati per una facile gestione

Installare un IQsoft significa garantire a te e alla tua 
famiglia tutti i benefici dellacqua addolcita!



15

MODELLO

Resina 9 12 18 26

Capacità nominale di scambio (m3x°f) 32 54 92 133

Capacità nominale di scambio (m3x°d) 18 30 52 75

Sale usato per la rigenerazione (kg)(3) 1.1 1.5 2.3 3.3

Capacità nominale di scambio per kg di sale (m3x°f) 28 36 41 41

Capacità nominale di scambio per kg di sale (m3x°d) 16 20 23 23

Flusso di servizio @ 1bar di perdita di carico (m3/hr) 2.4 2.2 2.1 1.8

Massimo flusso di servizio raccomandato (m3/hr)(4) 0.9 1.2 1.8 2.6

Volume di acqua usato per la rigenerazione (Ltr)(3) 47 54 80 120

/ Specifiche tecniche

/ Prestazioni

/ Dimensioni e peso

MODELLO Eco

Pressione min/max di esercizio (bar) 1,4/8,3

Temperatura min/max di esercizio (°C) 2/48

Connessioni elettriche (V/Hz) 230/50(1)

(1)Fornito con trasformatore 24V

Massimo potere di consumo (VA) 17

Connessione idraulica inlet/oulet ¾ BSP Maschio

Eco

MODELLO

Resina 9 12 18 26

Larghezza (mm) (W)

Altezza (mm) (H) 497 575 728 982

Profondità (mm) (D)

Profondità con bypass incluso (mm)

Altezza inlet/oulet (mm) (H2) 375 453 606 860

Altezza inlet/oulet incluso bypass (mm) 381 459 612 866

Peso (kg) 15.5 20.0 26.5 36.0

Peso con bypass incluso (kg) 16.0 20.5 27.0 36.5

Capacità di immagazzinamento del sale (kg) 13 17 23 35

Eco

280

438

540

(2)Numeri indicativi, prestzioni a seconda delle condizioni operative e della qualità dell’acqua. 
(3)Uso massimo sale/acqua in quanto salamoia è proporzionale (minimo di 60%).
(4)Livello a cui il processo di rigenerazione è adeguatamente garantita.
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/ Addolcitori doppio corpo

/ Versioni disponibili dei timer programmatori

/ Caratteristiche tecniche

L’addolcitore è la soluzione definitiva al problema calcare. Semplicissimo nell’installazione ed uso, è 
costituito da una bombola in vetroresina con liner interno in ABS soffiato senza giunture, contenente 
resine alimentari altamente selezionate e resistenti agli agenti ossidanti, da una valvola idropneumatica 
in ABS atossico completa di timer elettronico a microprocessore rispondente alle normative vigenti e da un 
contenitore per la soluzione salina in PE alimentare.
Completamente automatico nel suo funzionamento, l’addolcitore necessita solamente da parte dell’utente 
dell’inserimento del sale all’interno dell’apposito serbatoio.

Per utilizzi su acque destinate al consumo umano come da DM 443/90:

— Versione volume/tempo con autodisinfezione automatica
    effettua i lavaggi in base all’effettivo consumo d’acqua e comunque ogni 4 giorni nell’ora programmata

— Versione tempo con autodisinfezione automatica
    effettua i lavaggi con frequenza prefissata nell’ora programmata e comunque ogni 4 giorni

Nel rispetto di quanto previsto dal DM 443/90 gli impianti devono essere dotati di un dispositivo di 
miscelazione integrato di durezza residua (fornibile come optional).

Per utilizzi su acque tecnologiche e di processo:

— Versione volume/tempo  
    effettua i lavaggi in base all’effettivo consumo d’acqua nell’ora programmata

— Versione tempo
    effettua i lavaggi con frequenza prefissata nell’ora programmata

— Versione volume
    effettua i lavaggi in base all’effettivo consumo d’acqua

Modelli Resi-
na

 

IN/
OUT 

 
polli ci nor. max. min. max. mc/F 20°F 30°F 40°F 50°F 60°F

Capacità
contenitore di sale

litri

DC 17 17 1 800 1400 2.1 4.2 85

119

4.25

5.95

2.83

3.97

2.13

2.98

1.70

2.38

1.42

1.98

100

DC 25 25 1 1250 2000 3 6.2 125

175

6.25

8.75

4.17

5.80

3.13

4.37

2.50

3.50

2.08

2.90

100

DC 35 35 1 1750 2800 4.2 8.7 175

245

8.75

12.25

5.80

8.17

4.37

6.13

3.50

4.90

2.90

4.08

100

DC 50 50 1 2500 4000 6 12.5 250

350

12.50

17.50

8.33

11.66

6.25

8.75

5

7

4.17

5.83

150

DC 65 65 1¼ 3250 5200 7.8 16.2 325

455

16.25

22.75

10.83

15

8.12

11.37

6.50

9.10

5.41

7.58

200

DC 80 80 1¼ 4000 6000 9.6 20 400

560

20

28

13.33

18.66

10

14

8

11.20

6.66

9.33

200

DC 80AP 80 1¼
1½

5000 7000
*

9.6 20 400

560

20

28

13.33

18.66

10

14

8

11.20

6.66

9.33

200

DC 100 100 1¼ 5000 6000 12 25 500

700

25

35

16.66

23.33

12.50

17.50

10

14

8.33

11.66

300

DC 100AP 100 1¼
1½

5500 8000 
*

12 25 500

700

25

35

16.66

23.33

12.50

17.50

10

14

8.33

11.66

300

DC 125 125 1¼ 6000 6000 15 31.2 625

875

31.25

43.75

20.83

29.16

15.62

21.87

12.50

17.50

10.41

14.58

300

DC 125AP 125 1¼
1½

6000 8000 
*

15 31.2 625

875

31.25

43.75

20.83

29.16

15.62

21.87

12.50

17.50

10.41

14.58

300

DC 150AP 150 1¼
1½

6500 9000 
*

18 37.5 750

1050

37.50

52.50

25

35

18.75

26.25

15

21

12.50

17.50

300

DC 180AP 180 1¼
1½

6500 9000 
*

21.6 45 900

1260

45

63

30

42

22.50

31.50

18

25.20

15

21

520

Portata  
litri/h

Consumo di 
sale kg

Ciclo min/max espresso in mc tra due 
rigenerezioni in base ai consumi di sale 

dalle varie durezze
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Modelli DC 17 DC 25 DC 35 DC 50 DC 65 DC 80 DC 
80AP

DC 100 DC 
100AP

DC 125 DC 
125AP

DC 
150AP

DC 
180AP

larghezza (A) 710 770 770 900 900 950 950 1150 1150 1150 1150 1230 1430

Altezza (B) 1385 1385 1650 1650 1650 1860 1920 1900 1930 1900 1930 2130 2130

Profondità (C) 500 500 500 550 550 550 550 720 720 720 720 720 920

dimensioni in mm

/ Tabella di ricerca rapida impianto calcolata per un ciclo
   approssimativo di 4 giorni

Utenti
Consumo
giornal.

N° MC 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

Fino a 3 0.50 CAB 9 CAB 9 CAB 15 CAB 15
DC 17

CAB 15
DC 17

CAB 25
DC 25

CAB 25
DC 25

CAB 25
DC 25

CAB 25
DC 25

4-6 1.00 CAB 15
DC 17

CAB 15
DC 17

CAB 25
DC 25

CAB 25
DC 25

CAB 25
DC 25

DC 35 DC 35 DC 35 DC 50

7-10 1.50 CAB 25
DC 25

DC 35 DC 35 DC 50 DC 50 DC 50 DC 65 DC 65 DC 80

11-16 2.40 DC 35 DC 50 DC 65 DC 65 DC 80 DC 80 DC  100 DC  100 DC  100

17-22 3.30 DC 50 DC 65 DC 80 DC 100 DC 100 DC 125 DC 125 DC 180 DC 180

23-30 4.50 DC 80 DC 100 DC 100 DC 125 DC 150 DC 150 DC 180 DC 180 DC 180

31-40 6.00 DC 100 DC 100 DC 125 DC 150 DC 180 DC 180 DC 240 DC 240 DC 300

41-50 7.50 DC 125 AP DC 150 AP DC 150 AP DC 240 DC 240 DC 240 DC 300 DC 300 DC 450

52-65 9.75 DC 180-2° DC 180-2° DC 240 DC 240 DC 300 DC 360 DC 360 DC 450 DC 450

66-80 12.00 DC 180-2° DC 240 DC 300 DC 300 DC 360 DC 450 DC 450 DC 650 DC 650

Durezza in °F dell’acqua da trattare

Note
— Questo dimensionamento è calcolato per erogare l’intero ciclo a 0°F.  
    Se si utilizza una durezza residua, si tenga in conto l’aumento in percentuale del ciclo.
    Inoltre, riducendo la frequenza dei giorni tra due rigenerazioni, lo stesso modello può soddisfare un maggior numero di    
    utenti.
— Nel caso di durezze superiori a 60°F cosultare il costruttore.

Attenzione!
La tabella serve solo per la scelta del ciclo. Occorre verificare che la contemporaneità delle utenza venga poi soddisfatta 
dalla portata del modello individuato.
NB: L’interpretazione della tabella non obbliga il costruttore, se non precedentemente consultato, a responsabilità per 
l’eventuale inadeguatezza dell’impianto adottato.



/Revisioni
/ Perchè effettuare una revisione periodica?

/ Ogni quanto tempo va effettuata la revisione?

/ Cosa offre Biochimica?

/ Revisione addolcitori

È bene effettuare una revisione periodica degli impianti  
per il trattamento dell’acqua per preservare l’usura degli 
impianti ed i malfunzionamenti degli stessi.

La revisione va effettuata annualmente su ogni tipo  
di impianto.

Biochimica offre un programma appositamente 
studiato, effettutato da tecnici preparati con l’utilizzo di 
strumentazioni specifiche e di prodotti chimici di qualità 
in modo da poter garantire al cliente un servizio idoneo al 
corretto funzionamento dell’impianto. 
I controlli di laboratori vengono svolti in un luogo 
specializzato che offre il massimo della tecnologia oltre  
che la massima serietà.

Per la revisione dell’addolcitore offriamo:

— Verifica durezza dell’acqua d’ingresso
— Verifica durezza dell’acqua in uscita
— Verifica della pressione in ingresso (dove possibile)
— Verifica delle condizioni del tino del sale
— Verifica e funzionamento del galleggiante di sicurezza
— Verifica della corretta programmazione della valvola
— Verifica del corretto funzionamento nelle fasi di 
    rigenerazione
— Pulizia delle resine tramite un disincrostante chimico
— Sanificazione delle resine tramite prodotti a base di cloro
    (in caso di acqua sanitaria)
— Verifica impianto di scarico ed eventuali perdite 
— Altre verifiche specifiche a seconda del tipo di addolcitore
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/ Sale per addolcitore in pastiglie

/ Dosatori FS DOS 15-20-25-32

Sacco da 15 kg

Sacco da 25 kg

Consegna a domicilio  
con carrellino cingolato

I dosatori della serie FS DOS sono adatti a prevenire i danni causati dal calcare e dalla ruggine grazie 
all’attitudine dei polifosfati a legarsi con calcio e magnesio. Queste sostanze creano un film protettivo 
sulle parti metalliche con cui vengono a contatto prevenendo i danni causati dalla ruggine e dal calcare, 
mantenendo così l’efficienza energetica dei circuiti e diminuendo i costi di manutenzione degli impianti.

Questo sistema non richiede nessun tipo di apparecchiatura elettrica o meccanica ma sfrutta l’effetto 
Venturi garantendo un dosaggio proporzionale al flusso d’acqua in ingresso, il tutto in conformità alle 
severe normative sull’utilizzo delle acque potabili.

I dosatori FS DOS sono costituiti da una testata in ottone cromato, un corpo in Trogamid-T (materiale 
plastico resistente alle alte pressioni) e da un soffietto in gomma al suo interno. 
La tenuta del sistema di dosaggio è garantita grazie all’utilizzo di un o-ring posizionato tra la testata in 
ottone e il corpo in Trogamid-T.

/ Dimensioni

Grazie alle sue compatte 
dimensioni e all’elevata 
resistenza dei materiali, 
la serie FS DOS è adatta 
all’impiego anche in ambienti 
esterni grazie alla capacità 
del corpo in Trogamid-T di 
resistere ai raggi UV.

modello attacchi portata
(l/h)

DP  
(bar)

riemp.
(g)

autono-
mia 
(m3)

dosag-
gio 

(mg/l)

P 
esercizio

(bar)

T max 
(°C)

FS DOS 15 1/2” 1500 0.25 80 16-20 3 10 0-40

FS DOS 20 3/4” 2500 0.25 500 100-125 3 10 0-40

FS DOS 25
1”

3500 0.25 500 100-125 3 10 0-40

FS DOS 32 1 1/4” 4400 0.25 500 100-125 3 10 0-40

/ Caratteristiche tecniche
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/ Dosaggio condizionanti acqua sanitaria

BIOLYD 145
Tanica da 25 kg

Anticrostante formulato per protezione di circuiti acqua 
sanitaria.
Necessita di prelievi per il controllo di un corretto dosaggio.

Anticrostante  e anticorrosivo formulato per protezione 
di circuiti acqua sanitaria.
Indicato per acqua dolce e post addolcita. 
Idoneo come protettivo post trattamento con Hypochloran 
oppure Oxi 50 per dosaggi anti legionella. 
Necessita di prelievi per il controllo di un corretto dosaggio.

BIOLYD 165
Tanica da 25 kg

/ Pompe dosatrici elettromagnetiche a membrana

Installazione orizzontale 
Serie PROXIMA PSP, linea professionale

— Elettronica multi funzione avanzata, con display alfanumerico retroilluminato. 
— Regolazione meccanica della lunghezza della corsa (volume iniezione)
— Interfaccia multi-lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco)
— Due livelli di programmazione, standard e avanzata, protetti da password
— Programma di dosaggio ad orari e giorni impostati (orologio interno)
— Contatori di litri iniettati e delle ore di lavoro e colpo della membrana
— Menù service
— Funzione “Autoset”
— Funzione di auto-adesco (disponibile con opzione controllo flusso iniezione)
— Sistema interno per sicurezza anti-surriscaldamento 
— Camera di dosaggio con sistema anti-sversamento
— Alimentazione multi-tensione 90-250V~ (cavo con spina Schuko)
— Ingressi digitali standard per consenso esterno e controllo livello
— Ingressi opzionali: controllo flusso iniezione
— Uscita opzionale, da scegliere tra: relè, mA, ripetizione impulsi (SSR)
— Opzionale seriale RS485 con protocollo di comunicazione Modbus RTU
— In fase d’ordine è possibile richiedere la certificazione FDA per la testata dosatrice
— Le pompe vengono fornite complete di kit standard (filtro di fondo, valvola di iniezione, tubi di
    aspirazione, mandata e spurgo), kit raccordi, cavetti con connettore M8 per cablaggio ingressi/uscite.
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/ Schemi di trattamento
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BIOLYD OXY 50

ALGHICIDA CL PLUS

HYPOCLORAN

A base di perossido d’idrogeno e sali d’argento.

A base di cloro stabilizzato e fosfati.

A base di cloro stabilizzato. 
Idoneo per ipercolorazione.

BIOLYD OXY 50 PLUS Oxi 50 con aggiunta di fosfato.

/ Sistema anti-legionella

Sistemi di regolazione e/o misura di prodotti filmanti e disinfettanti in circuiti di trattamento dell’acqua 
calda sanitaria. Si consiglia in ogni caso di verificare con il nostro ufficio tecnico prima di procedere con 
l’ordine.

/ Sistema base

Serbatorio con pompa dosatrice PS161 e lancia di aspirazione  
da abbinare ad un contatore per il controllo volumetrico.
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Articolo Descrizione

Sistema base Serbatoio da 100 litri, pompa PSP161-PKT AS0510, lancia di aspirazione con 
sensore di livello integrato

Sistema PRO ClO2

Sistema PRO Cloro

Pannello 900x700mm, completo di S507-CAC (per misura ClO2 o cloro), due 
pompe PSP161-PKT AS0510 per dosaggio battericida, una pompa PSP161-PKT 
AS0510 per dosaggio filmante, cella CAC-HT-B e sensore PT100, porta-sonda 
con sensore di flusso, filtro per acqua e scatola di derivazione esclusi 
circolatore e RW14.

Elettropompa in ottone con gruppo rotore in accaio inox e carbone, per 
recupero acqua calda (max. 65°C) di presa campione, portata max. 1 m3/h, 
prevalenza max. 3m

Pannello pre-assemblato per recupero acqua di prese campione. Resistente 
alle alte temperature degli impianti di riciclo dell’acqua calda sanitaria (max. 
95°C), completo di circolatore, portata max. 3.4 m3/h, prevalenza max. 6m

/ Sistema professionale

Pannello progettato per il monitoraggio costante e la disinfezione continua 
dell’acqua. Comprende uno strumento di misura della concentrazione di 
ossidante (disinfettante), che comanda una pompa PSP161 per dosaggio 
accurato dell’agente battericida, proporzionale alla lettura.
Altre due pompe PSP161 dosano rispettivamente un prodotto filmante e un 
battericida, in proporzione ad un contatore lancia-impulsi. 
Opzioni: una pompa circolatore e sistema di controllo da remoto con RW14.

/ Prelievo acqua controllo
legionella Spp

/ Prelievo acqua potabilità

/ Ipercolorazione shock antilegionella

/ DVR Legionella

Laboratorio accreditato.

Laboratorio accreditato.

Mappatura, ricerca punti critici, piano autocontrollo, registro manutenzione, 
periodicità dei prelievi.

Prevede l’immissione tramite apposita pompa dosatrice di dosi elevate di 
Hypocloran per avere almeno 20 mg/litro di cloro residuo all’erogazione, il 
mantenimento di questa concentrazione per almeno 2-3 ore con acqua fredda. 
Prevede inoltre il drenaggio dell’acqua fino ad avere una concentrazione di cloro 
di circa 0.5-1 mg/litro. I nostri tecnici sono provvisti di appositi analizzatori.
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/ SHP01 Plus — misure di cloro (libero e totale), pH e acido cianurico

La verifica periodica ell’acqua di piscina è fondamentale per una reale 
disinfezione e per la regolazione del pH. Il nuovo fotometro portatile SHP01-
3 Plus è un fotometro affidabile, preciso e ripetibile: la risposta ideale per 
la taratura delle vostre strumentazioni. 
I filtri a banda stretta garantiscono prestazioni di elevata affidabilità, 
il riconoscimento del “bianco” e il settaggio dello zero sono procedure 
automatiche, la memoria è in grado di registrare le ultime 10 analisi.

Scale di misura Cloro libero e totale: da 0.01 a 5 mg/l, metodo con DPD1 e DPD3 
pH: da 6.5 a 8.4 pH metodo del rosso fenolo
Acido cianurico: da 2 a 200 mg/l, metodo della torbità

Display 128 x 64 pixel, grafico retroilluminato. 
Nessuna lingua per i menù ma simboli universali.

Sistema ottico Sorgente luminosa a doppio LED, filtri a banda stretta e fotosensori. 
Cuvette con diametro 25mm.

Lunghezza d’onda 530 e 575 nm (±2 nm), selezione automatica

Temperatura
di lavoro

da 0 a 50 °C

Grado di protezione IP67

Alimentazione 2 batterie da 1.5V, AA.  
Spegnimento autimatico impostabile.

Dimensioni 150 x 64 x 40 mm

Peso 200 g (batterie incluse)

/Caratteristiche tecniche
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/ Sterilizzatori UV per applicazioni commerciali ed industriali di medie dimensioni

La gamma intermedia degli sterilizzatori a raggi UV, ha lo scopo di fornire una capacità di trattamento e 
sterilizzazione anche per le portate elevate, nelle svariate applicazioni a costi ridotti. 
Quindi, non solo un singolo punto d’uso domestico ma un maggiore numero di utilizzi per un solo punto d’entrata, 
così come per piccoli condomini, mense, laboratori o piccole industrie, utilizzatrici di acque sterilizzate.
I modelli UV660D, UV1560D e UV2560D sono costituiti da due parti principali: 
 
— Parte idraulica
    camera di trattamento in AISI 304L, acciaio inossidabile di tipo alimentare, raccordi In/Out integrati e parte
    irradiante (lampada UV C).

— Parte elettronica
    in box (materiale plastico ignifugo, a norme CE) che consente il fissaggio a parte dell’unità di comando
    contenente il circuito d’alimentazione e controllo completamente elettronico, equipaggiato di display digitale,
    resettabile internamente, che funge da indicatore di tempo di funzionamento unità (contaore), e che, in caso
    di allarme, visualizza il codice-guasto, contemporaneamente, ad un segnale sonoro.

/Dati tecnici

Modello Portata Pressioni Temp. acqua Lampade Irraggiamento Dimensioni (cm) In/Out Ø

max l/h bar °C µ Wsec/cm2

serv.          max min         max n°         watt         h. A  B  C  D  E  F

1. UV660D 660 0.5              8 2              40 36000 ½"

2. UV1560D 1560 0.5              8 2              40 36000 ¾"

1. UV2560D 2560 0.5              8 2              40 36000 1"1

1

1

16

16

16

9000

9000

9000 8.6 6.510 1246 5

8.6 6.510 1246 5

8.6 6.510 1246 5
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/ COUNTER - TOP

Contenitore in 2 pezzi, appositamente studiato per essere utilizzato sul 
piano del lavello cucina. 
Completo di tutti gli accessori per il collegamento diretto ai rubinetti con 
filettatura M22X1 (a richiesta può essere fornito un adattatore per rubinetti 
universali). Normalmente fornito vuoto, senza cartuccia.

Completato con la cartuccia filtrante, in base alla filtrazione o trattamento 
da effettuare, il mod. COUNTER - TOP può fornire una convenientissima ed 
efficace azione tesa a migliorare l'acqua di casa, direttamente dal rubinetto 
della cucina.
La connessione al rubinetto, il tipo "diverter", permette infatti di 
selezionare quando filtrare o trattare l'acqua, destinata al consumo diretto 
o per cucinare e preparare minestre, the o caffè evitando di consumare 
acqua trattata ed estendendo quindi la durata e l'efficienza della cartuccia.

Materiali costruttivi testa, polipropilene talco, bianca vaso, polipropilene talco, bianco opaco, 
0-rinR, NBR

Ingresso/Uscita BSP-NPT, ¼" BSP-NPt ¼

Dimensioni vaso 2 misure disponibili per cartucce standard da 9¾" e 5"

Accessori standard Tubino flessibile completo di diverter (3 opzioni disponibili: plastica bianca, 
plastica cromata, ottone cromato), cannello d'uscita in ottone cromato, 
raccordi in ottone cromato

Pressione max di lavoro 7 bar

Temperatura max  
di lavoro

40°C servizio continuo, 60°C di picco

Accessori opzionali — datario per il cambio cartuccia (a) 
— chiave di serraglio vaso, in plastica (b)

/ Caratteristiche tecniche

Versione speciale con doppio contenitore, disponibile su richiesta.

COUNTER TOP 5"

ACCESSORI
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/ K-OSMO 100 E

K-OSMO 100 E è una macchina ad osmosi inversa diversa da qualsiasi altra 
sul mercato, grazie alle tecnologie di ultima generazione che permettono 
un uso ridotto dei convenzionali raccordi idraulici. Ogni sua parte è stata 
studiata per rendere la K-OSMO 100 E la macchina più sicura sul mercato 
e la più facile da gestire sia per la diagnostica che per la manutenzione 
periodica.

— macchina completamente gestita elettronicamente
— acqua trattata: 100 l/h (valore nominale a 25°C) 
— scarto 2,1 l/min 
— membrane: 2x180 GPD
— rapporto di recupero: 42% 
— reiezione: 95%
— regolazione della salinità residua
— gestione filtro tramite centralina elettronica
— sistema anti-allagamento
— lavaggio delle membrane
— blocco sicurezza dopo 15 minuti di funzionamento continuo
— sistema anti-stagnazione
— 4.2 pompa booster LpH
— alimentazione 220V AC 50Hz, 115W
— FC 130 Carbon-Block filtro a baionetta
— ST staffa 130 baionetta
— Kit installazione e rubinetto lavello
— peso: 8kg
— dimensioni d'ingombro (mm): 390x432 H102
— impianti certificati CE e prodotti in coformità al D.M. 174
    del 06/04/2004 e al D.M.25 del 07/02/2012

/K-OSMO 100 E

Versione Descrizione Acqua trattata Membrane Display Pre filtrazione Peso (kg)

K-OSMO 
100 E

2 membrane 100 l/h 180 GPD no interna 8

K-OSMO 100 E
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/ Green Kit® Everpure®

I sistemi di microfiltrazione residenziali Green Kit® Everpure® non alterano 
i minerali vitali che si trovano nell’acqua ma riducono:
— Incrostazioni di Calcare  
— Piombo 
— Fibre di Amianto 
— Cisti come Giardia , Entamoeba Histolytica e Cryptosporidium 
— Gusto e odore di cloro
— Clorammine 
— Torbidità 
— Muffa e alghe
— Ferro ossidato 
— Manganese ossidato
— Sulfidi ossidati
— Impurità e particelle di grandezza uguale.

/ Come funziona

L’innesto a baionetta rende la sostituzione semplice, igienica e sicura.  
Il sistema a doppio stadio garantisce la massima riduzione dei 
contaminanti. La valvola di intercettazione agevola le operazioni 
di sostituzione della cartuccia. Uno stabilizzatore viene rilasciato 
proporzionalmente per impedire la precipitazione dei minerali calcarei. 
L’erogatore all’interno è munito di un sistema di non ritorno che evita 
fuoriuscite accidentali delle impurità trattenute. Il supporto Micro-Pure 
rimuove tutte le particelle più grandi di 1/2 micron e sviluppa una grande 
superficie per una più lunga durata. Il timer ed il contalitri digitale forniti 
con il kit avvertono con un segnale acustico quando si rende necessaria la 
sostituzione della cartuccia. L’involucro in alluminio ne conferisce durata 
e resistenza ed è ricoperto all’interno da un film alimentare che evita il 
contatto del metallo con l’acqua.
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/ Perchè lo consideriamo il migliore?

/ Applicazioni domestiche

/ Applicazioni condominiali e industriali

IDROPRO può considerarsi il migliore perché non vi sono 
mutamenti nell’acqua trattata e della quantità di sali totali 
disciolti in quanto non rimuove o addiziona niente all’ acqua 
stessa. Non essendo un trattamento a scambio ionico, 
come gli addolcitori tradizionali, la qualità e il totale dei sali 
disciolti nell’acqua restano inalterati. Preservando lo stato 
naturale e non aggiungendo nessun composto chimico, fa 
si che il contenuto di calcio e magnesio importanti per la 
corretta funzionalità del nostro corpo rimanga nell’acqua 
consentendo di berla completa di ogni suo minerale.
Il valore del PH dell’acqua resta invariato e questo fattore fa 
si che l’acqua trattata sia indicata per moltissimi usi e non 
vi sia formazione di fenomeni corrosivi.
Gli ioni di calcio che causano il calcare passano attraverso 
un letto di sfere di ceramica, caricata elettronicamente, e 
vengono quindi trasformati in critalli di calcio. Il calcio in 
cristalli non può legarsi col magnesio e quindi precipitare 
creando il calcare. Quando questi cristalli assumono 
certe dimensioni si staccano dalle sfere in ceramica, sono 
rilasciati nell’acqua e vengono fermati dal post filtro.
Una volta asciugata la superficie d’uso, potrebbe presentarsi 
un velo di cristalli di calcio, (che non è calcare) facilmente 
eliminabile con un panno da casa.
IDROPRO inibisce non solo la formazione del calcare ma 
aiuta anche a rimuovere i precedenti residui accumulati nel 
tempo lungo le tubazioni.
Durante il processo, IDROPRO interagisce con la superficie 
calcarea presente, producendo particelle di Co2 e formando 
micro bollicine che contribuiscono alla riduzione dei batteri 
presenti . Quindi agisce anche come agente batteriostatico 
negli spazi chiusi, boilers tubi, anfratti.

Tubazioni, docce, bagni, lavastoviglie, lavatrici, lavapiatti, 
produttori di ghiaccio, bollitori, distributori di acqua.

Caldaie, centrali di calore, boiler, sistemi di 
condizionamento, umidificatori per ambienti, 
nebulizzatori per bar e ristoranti, pannelli solari, sistemi di 
raffreddamento acque, autolavaggi, lavanderie, macchine 
da the o caffè sia domestiche che professionali.

La cartuccia post filtro andrà sostituita una volta all’anno o 
ogni sei mesi a seconda del grado di saturazione.
 Il sistema IDROPRO è efficace solo per il trattamento di 
acqua potabile.
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/ È un prodotto conforme a NSF 61 - DM 174 - 
   DM 25

/ I vantaggi di IDROPRO

— Nessuna aggiunta di sostanze chimiche 

— Nessuna fase di rigenerazione e di risciacquo  

— Nessuna valvola di comando del sistema  

— Nessun impiego di elettricità

— Nessuna manutenzione

— Non richiede utilizzo di sale per la rigenerazione
— Previene la formazione di calcare
— Rimuove i sedimenti di calcio esistenti dalle tubazioni
— Costi di manutenzione estremamente ridotti
— Non richiede agenti chimici per la disinfezione
— È di dimensioni compatte ed è facile da installare

/ Specifiche tecniche

Modello Portata Dimensioni Attacco N° Persone

A  B  C  D

CWSR/1,5 480 lt/h 160 x 305 x 500 x 315 ¾" 3

CWSR/2,5 900 lt/h 185 x 305 x 500 x 327 ¾" 4

CWSR/4  1200 lt/h 210 x 305 x 690 x 340 ¾" 5

CWSR/5 1800 lt/h 185 x 305 x 1200 x 327 ¾" 6

CWSR/6 2400 lt/h 210 x 305 x 1200 x 340 ¾" 7

A

B

C

D
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BIOLYD CTR

BIOLYD THERMO S

BIOLYD THERMO H

BIOLYD 2041

Assistenza tecnica carico 
impianti riscaldamento

Controllo periodico semestrale

Disinscrostante e disossidante per circuiti di riscaldamento  
e refrigirazione.
Tanica da 25 kg

Inibitore di corrosione liquido per la protezione di circuiti 
chiusi composti con tubazione in ferro e rame alimentati 
con acqua addolcita.
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio.
Tanica da 25 kg

Inibitore di corrosione liquido per la protezione di circuiti 
chiusi composti con tubazione in alluminio alimentati con 
acqua addolcita.
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio.
Tanica da 25 kg

Inibitore di corrosione liquido per la protezione di circuiti 
chiusi per uso alimentare.
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio.

Assistenza tecnica carico impianti di riscaldamento con l'uso 
dell'apposito sistema CARREL.  
Si consiglia l'affiancamento con un vostro idraulico.

Verifica corretto funzionamento dell'impianto di trattamento 
acqua. Verifica e degasazione eventuale gas formatosi 
all'interno del corpo della pompa dosatrice. Prelievi per 
la determinazione dei parametri chimico-fisici e dosaggio 
condizionanti.

/ Condizionanti chimici circuiti riscaldamento
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/ Stazione di caricamento impianto digitale

/ Problematica

 Quando l'acqua ha una durezza superiore ai 15°F per poter essere 
immersa all'interno di un impianto termico dev'essere trattata al fine di 
evitare incrostazioni che potrebbero compromettere la resa dell'impianto 
e il buon funzionamento dello stesso. Inoltre la buona norma tecnica 
consiglia un condizionamento dell'acqua d'impianto al fine di mantenere 
ottimali i valori di pH per evitare corrosioni delle parti metalliche.

/ La soluzione

 La stazione di caricamento è un'attrezzatura mobile che permette di 
caricare l'impianto con acqua addolcita e protettivo.  
Viene collegata tramite tubazioni mobili sul reintegro dell'acqua di caldaia 
o in qualsiasi punto utile dell'impianto (anche in un termosifone). 
L'acqua, attraversando il primo modulo ove è ubicata una speciale 
cartuccia, viene addolcita dalla stessa e successivamente mandata 
all'interno del secondo modulo. 
Nel secondo modulo preventivamente deve essere inserito il protettivo. 
L'acqua si miscela al protettivo Z1 e va a caricare l'impianto termico.  
Durante la fare di caricamento la centralina digitale mostra i litri di 
acqua trattata entrati nell'impianto in maniera tale a verificare il corretto 
dosaggio anche del prodotto condizionante.
La cartuccia ha una resa di circa 6-7 impianti domestici (variabile a seconda 
della durezza dell'acqua in ingresso e della capacità dell'impianto). 
Con l'apposito kit è possibile visionare l'esaurimento della cartuccia  
la quale può essere sostituita comodamente e facilmente come  
materiale di consumo.



/ CARREL
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/ Carrel: Sistema di addolcimento e anticorrosione per impianti di riscaldamento  
(DPR 59) — CARRELLATO.

Il DPR 59 del 02.04.2009 prevede, per gli impianti di riscaldamento, 
il riempimento con acqua addolcita e un condizionamento chimico 
anticorrosivo.  
Per impianti fino a 100 Kw l'addolcitore è obbligatorio con durezza  
superiore a 25°F; per gli impianti superiori a 100Kw l'addolcitore è 
obbligatorio oltre ai 15°F. 
Per facilitare l'operazione di riempimento, laddove non sia possibile 
l'installazione di un sistema fisso di addolcimento, si è studiato un sistema 
carrellato per ottemperare al DPR 59 semplice e di facile utilizzo.

Il sistema carrellato Carrel è composto da un addolcitore a resine 8Lt. (CS8) 
con funzionamento senza corrente, una colonna per il mantenimento e 
l'immissione nel circuito del prodotto anti corrosivo, un filtro a cartuccia 
da 25 micron, un contatore e valvole di esclusione e un test-kit per la 
misurazione della durezza.
Tutto il sistema è montato su di un comodo carrello che può essere 
facilmente trasportato da un impianto all'altro. 
Con Carrel è fornito un tino salamoia che non è trasportato, ma rimane in 
sede dell'installatore che procederà alla rigenerazione al suo rientro. 
L'operazione di rigenerazione è facile ed è prevista ruotando manualmente 
la manopola alla valvola. Tutte le fasi, da quel momento, avvengono in 20 
minuti ed in modo completamente automatico.  
L'addolcitore dispone di serie di un miscelatore micrometrico per la 
durezza residua come contemplato nel DPR 59.

Modello Attacchi Portata 
nominale 

Lt./h

Resina Lt. Ciclica
mc/°F

Ciclica
a 30°F mc

Consumo sale 
kg.

Peso a vuoto
kg.

Perso con acqua
kg.

CARREL 3/8" gas 600 8 48 1.6 1.6 15 35
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FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI

NEUTRALIZZATORI PER CONDENSE
ACIDE RICARICHE
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/ Impianti di riscaldamento ad acqua calda

7.
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3 — linea industriale

/ Filtro industriale con pre-filtraggio a centrifuga

 

0461 658894 — info@biochimica.com — www.biochimica.com
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/ VORTEX

Vortex è indicato per trattare acque contenenti sabbie e solidi spessi con 
peso specifico superiore a quello dell'acqua (ps>=1). Vortex è in grado di 
rimuovere fino al 99% delle sabbie con dimensioni superiori a 75 micron. Il 
disegno costruttivo è stato studiato per contenere al massimo le perdite di 
carico senza pregiudicare l'efficienza del processo di separazione. Vortex 
lavora in continuo senza necessità di interventi periodici per manutenzione 
o pulizia in quando non contiene elementi filtranti o parti in movimento. 
È completamente smontabile per una rapida e facile ispezione.  
Al fine di ottenere le migliori prestazioni, si raccomanda di rispettare le 
indicazioni di portata minima e massima suggerite nelle tabelle.

/ Filtrazione

La connessione di alimentazione è disegnata per incrementare la velocità 
del flusso idrico in ingresso al separatore e tale da determinare un 
moto vorticoso discendente all'interno della carcassa. La progressiva 
accelerazione creata dallo speciale cono interno, genera la forza centrifuga 
necessaria per un'efficace separazione dei solidi indesiderati. L'acqua 
filtrata risale centralmente verso la connessione di uscita, mentre i solidi 
saparati precipitano nel serbatoio di raccolta sotto il deflettore, per poi 
essere scaricati all'esterno.

Filtrazione 2000 - 75 mic.

Pressione max. 10 bar

Temperatura max. 60°C

Max salinità - acidità < 2000 microsiemens - pH 3-9

Attacchi ISO PN 16/10 BSP - ANSI 150 NPT

Trattamento superficiale decapaggio

/ Caratteristiche

/ Dati tecnici

Modello Portata
min.

m3/h        US gpm

Portata
max.

m3/h        US gpm

Connessioni

In/Out      Drain
in-mm      in-mm

Dimensioni

A    B    C    D    X
mm

Peso

kg

VX 1" 5      2 2 8      3 5 1 "      ¾ " 330      1060       155        105       40 17

VX 1"½ 8      3 5 1 6      7 0 1 " ½      ¾ " 345      1210       196        145       50 23

VX 2" 1 6      7 0 2 7      1 1 9 2 "      ¾ " 370      1390       205        165       60 33

VX 3" 2 7      1 1 9 5 4      2 2 9 3 "      ¾ " 415      1780       285        230       70 54

VX 100 5 2      2 2 9 9 6      4 2 3 1 0 0 "      1 " 450      2150      304        300       76 58

Le dimensioni non includono gli accessori e l'automazione
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/ Filtro multicartuccia inox

Il filtro multicartuccia è un contenitore per cartucce filtranti realizzato 
in acciaio inox con lo scopo di rimuovere le impurità in sospensione del 
fluido che lo attraversa. Il grado di filtrazione dipende esclusivamente dalle 
caratteristiche di porosità della cartuccia. La portata e le perdite di carico 
sono direttamente connesse con le caratteristiche dell'elemento filtrante.
 
I filtri in questione sono progettati per contenere liquidi classificati 
come "non-pericolosi" e compatibili con acciaio inox AISI 316L di cui sono 
composti.

/ Manutenzione
 
La manutenzione del filtro multicartuccia consiste nella sostituzione degli 
elementi filtranti qualora registri una perdita di carico eccessiva rispetto 
alle condizioni originali.
La frequenza di sostituzione dei filtri varia in base alla qualità dell'acqua  
in ingresso.

/ Dati tecnici

Modello Materiale In/Out Portata
m3/h

P. max
bar

T. max 
°C

n° cartucce Lunghezza 
cartuccia

FS MC320 AISI 316L 2 flangiato 6 8 40 3 20"

FS MC330 AISI 316L 2 flangiato 9 8 40 3 30"

FS MC340 AISI 316L 2 flangiato 12 8 40 3 40"

FS MC720 AISI 316L 2 ½" flangiato 15 8 40 7 20"

FS MC730 AISI 316L 2 ½" flangiato 21 8 40 7 30"

FS MC740 AISI 316L 2 ½" flangiato 28 8 40 7 40"

*Le portate indicate fanno riferimento a cartucce con grado di filtrazione di 5 micron. La portata varia in base al grado 
di filtrazione desiderato.

/ Perdite di carico
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/ Filtro FS SAND Serie E

La gamma di filtri della serie FS SAND E, è adatta a risolvere qualsiasi 
problema di torbità a livello di piccola-media industria grazie al letto 
filtrante costituito da strati di sabbia con caratteristiche differenti in modo 
da eliminare qualsiasi tipo di impurità che causa problemi alla limpidezza.

Al termine del ciclo produttivo, da determinare in funzione della qualità 
dell'acqua da filtrare il filtro effettuerà in automatico la fase di lavaggio 
grazie all'innovativa valvola di comando a pistoni.

I sistemi di filtrazioni sono costituiti da una bombola in vetroresina avente 
le seguenti caratteristiche:
— Rivestimento interno
— Rivestimento esterno resistende all'umidità

È possibile inoltre richiedere la fornitura del sistema filtrante su skid in 
acciao inox con sistema di dosaggio chemicals ove necessario.

/ Dati tecnici

Caratteristiche FS SAND
25 E 25

FS SAND
50 E 25

FS SAND
100 E 25

FS SAND
200 E 30

FS SAND
200 E 40

FS SAND
500 E 50

DN 25 25 25 25 25 25

Portata (m3) 1-3 2-4 3-6 4-7 5-10 10-15

Volume materiale filtrante (l) 25 50 100 200 250 500

Materiale  filtrante Sabbia quarzifera

Grado di filtrazione (mm) 100 - 300 in funzione della velocità

T ambiente min/max (°C) 5-40

T acqua min/max (°C) 5-40

Pressione nominale (bar) 10

Consumo di acqua per 
controlavaggio a 3 bar

150 - 300 litri

Allacciamento allo scarico DN 25

Contattare l'ufficio tecnico per maggiori informazioni sulle dimensioni dell'impianto. 
Le caratteristiche dell'impianto possono variare in funzione alle esigenze del cliente.
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/ Filtro FS Sand Serie CV

La gamma di filtri della serie FS SAND CV, è adatta a risolvere qualsiasi 
problema di torbità a livello di media-grande industria grazie al letto 
filtrante costituito da strati di sabbia con caratteristiche differenti in modo 
da eliminare qualsiasi tipo di impurità che causa problemi alla limpidezza.

Al termine del ciclo produttivo, da determinare in funzione della qualità 
dell'acqua da filtrare, il filtro effettuerà in automatico la fase di lavaggio 
grazie ad un PLC e personalizzabile in base alle richieste del cliente. 

I sistemi di filtrazion sono costituiti da una bombola in acciaio al carbonio 
avente le seguenti caratteristiche:
— Verniciatura esterna blu
— Verniciatura epossidica alimentare bianca all'interno
— Passi d'uomo per ispezione

La distribuzione dell'acqua e le operazioni di lavaggio vengono gestite 
in automatico tramite il PLC che comanda delle valvole pneumatiche. La 
rampa valvole può essere realizzata in pvc o in acciaio inox a seconda delle 
esigenze del cliente. 

È possibile inoltre richiedere la fornitura del sistema filtrante su skid in 
acciaio inox con sistema di dosaggio chemicals ove necessario.
 
Le operazioni di installazione e avviamento dovranno essere effettuate 
unicamente da personale adeguatamente formato.
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/ Addolcitori Duplex DF

L'addolcitore serie Dulplex DF è la soluzione definitiva al problema calcare.
Semplicissimo nell'installazione ed uso, è costituito da due bombole in vetroresina con liner 
interno alimentare in ABS soffiato e senza giunture, contenenti resine alimentari altamente 
selezionate e resistenti agli agenti ossidanti, da una valvola completamente in bronzo 
completa di timer e da un contenitore per la soluzione salina in PE alimentare. 
Completamente automatico nel suo funzionamento l'addolcitore necessita solamente, da 
parte dell'utente, dell'inserimento del sale all'interno dell'apposito serbatoio. 
Grazie alla tecnologia duplex questo apparecchio fornisce acqua addolcita 24/24h, anche 
durante la rigenerazione. 
Durante il servizio una bombola fornisce acqua mentre l'altra rimane in stand-by.  
Quando la bombola in servizio si esaurisce, la sua capacità ciclica "conteggiata" dal contatore 
integrato nella valvola entra immediatamente in rigenerazione e la bombola in stand-by 
comincia a fornire acqua addolcita.
Questa applicazione permette di sfruttare a fondo la capacità ciclica delle resine con 
conseguente riduzione di consumi di sale e acqua.  
Tale applicazione trova largo uso nel campo della ristorazione e nei processi tecnologici dove 
è richiesta acqua addolcita 24/24h.

/ Caratteristiche tecniche

Modelli Resina
(di ogni 

bombola)
 litri

IN/OUT 

 
polli ci

Portata
(di ogni 

bombola) 
litri/h min. max. mc/F 20°F 30°F 40°F 50°F 60°F

Capacità
contenitore di sale

litri

DC 15 15 1 2400 1.8 3.7 75

105

3.8

5.3

2.5

3.5

1.8

2.6

1.5

2.1

1.3

1.8

100

DC 25 25 1 2800 3 6.2 125

150

6.3

7.5

4.1

5

3.2

3.8

2.5

3

2

2.5

100

DC 35 35 1 3000 4.2 8.7 180

215

8

10.8

6

7.2

4.5

5.4

3.6

4.3

3

3.6

100

DC 50 50 1 4000 6 12.5 250

350

12.5

17.5

8.3

11.6

6.3

8.8

5

7

4.2

5.8

150

DC 75 75 1 4800 9.6 16.2 350

490

17.5

24.5

11.6

16.3

8.8

12.3

7

9.8

5.8

8.2

200

DC 75HP 75 1½ 5200 9.6 20 350

490

17.5

24.5

11.6

16.3

8.8

12.3

7

9.8

5.8

8.2

200

DC 100 100 1 4800 12 25 500

600

25

30

16.6

25

12.5

15

10

12

8.3

10

300

DC 100HP 100 1½ 7600 12 25 500

600

25

30

16.6

25

12.5

15

10

12

8.3

10

300

DC 150 150 1 4800 18 37.5 750

900

37.5

45

25

30

18.8

22.5

15

18

12.5

15

300

DC 150HP 150 1½ 11500 18 37.5 750

900

37.5

45

25

30

18.8

22.5

15

18

12.5

15

300

DC 200 200 1 4800 24 50 1000

1200

50

60

33.3

40

25

30

20

24

16.6

20

520

DC 200HP 200 1½ 11500 24 50 1000

1200

50

60

33.3

40

25

30

20

24

16.6

20

520

Consumo di 
sale kg

(di ogni bombola)

Ciclo min/max espresso in mc tra due 
rigenerezioni in base ai consumi di sale dalle 

varie durezze
(di ogni colonna)
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/ Addolcitori linea industriale, alberghiera, grandi comunità

L'addolcitore è la soluzione definitiva al problema calcare.
Semplicissimo nell'installazione ed uso, è costituito da due bombole in vetroresina con liner 
interno alimentare in ABS soffiato e senza giunture, contenenti resine alimenare altamente 
selezionate e resistente agli agenti ossidanti, da una valvola idropneumatica in ABS atossico, 
completa di timer elettronico a microprocessore rispondente alle normative vigenti e da un 
contenitore per la soluzione salina in PE alimentare. 
Completamente automatico nel suo funzionamento l'addolcitore necessita solamente, da 
parte dell'utente, dell'inserimento del sale all'interno dell'apposito contenitore.

/Versioni disponibili dei timer programmatori
Per utilizzi su acque potabili destinate al consumo umano come da DM 443/90: 

— Versione volume/tempo con autodisinfezione automatica 
effettua i lavaggi in base all'effettivo consumo d'acqua e comunque ogni 4 giorni nell'ora 
programmata.
 
— Versione tempo con autodisinfezione automatica 
effettua lavaggi con frequenza prefissata nell'ora programmata e comunque ogni 4 giorni

Per utilizzi su acque tecnologiche e di processo: 
— Versione volume/tempo: effettua i lavaggi in base all'effettivo consumo d'acqua nell'ora 
programmata 
— Versione tempo: effettua i lavaggi con frequenza prefissata nell'ora programmata
— Versione volume: effettua i lavaggi in base all'effettivo consumo d'acqua

/ Caratteristiche tecniche

Modelli Resina

 litri

IN/OUT 

 
polli ci min. max. min. max. mc/F 20°F 30°F 40°F 50°F 60°F

Capacità
contenitore di sale

litri

DCI 120 120 1½-2 9 14 14.40 30 600

840

30

42

20

28

15

21

12

16.8

10

14

300

DCI 180 180 1½-2 11 18 21.60 45 900

1260

45

63

30

42

22

31.5

18

25.2

15

21

520

DCI 240 240 1½-2 14 20 28.80 60 1200

1680

60

84

40

56

30

42

24

33.6

20

28

520

DCI 300 300 1½-2 15 20 36 75 1500

2100

75

105

50

70

37.5

52.5

30

42

25

35

520

DCI 360 360 1½-2 18 20 43.2 90 1800

2520

90

126

60

84

45

63

36

50.4

30

42

520

DCI 450 450 1½-2 22.5 28 54 112.50 2250

3150

112.5

157.5

75

105

56.25

78.75

36

45

37.5

52.5

850

DCI 450AP 450 2-2½ 25* 30* 54 112.50 2250

3150

112.5

157.5

75

105

56.25

78.75

36

45

37.5

52.5

850

DCI 650AP 650 2-2½ 25* 30* 3250 4550 3250

4550

162.5

227.5

108.3

151.66

81.25

113.75

65

91

54.16

75.83

1000

Consumo di 
sale kg

Portata
mc/h

Ciclo min/max espresso in mc tra due 
rigenerezioni in base ai consumi di sale dalle 

varie durezze
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Modelli DCI 
120

DCI 
180

DCI 
240

DCI 
300

DCI 
360

DCI 
450

DCI 
450AP

DCI 
650AP

(A) 1500 1700 1800 1800 1800 2200 2200 2500

(B) 1950 2000 1900 2180 2180 2350 2350 2350

(C) 710 910 910 910 910 1090 1090 1210

(D) 410 470 630 630 630 790 790 950

dimensioni in mm
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/ MINI RO/100 piccola osmosi inversa per produzione acqua carrelli elevatori

Biochimica ha messo a punto un sistema di piccole dimensioni per la produzione di acqua 
osmotizzata. L'impianto MINI RO associa l'azione filtrante di due prefiltro, una cartuccia per 
sedimenti e una cartuccia in carbone per la riduzione del cloro residuo, ad un'azione  
perm-selettiva della membrana di osmosi inversa.

L'impianto MINI RO non necessita di alimentazione elettrica, lavora con una pressione 
minima di 2 bar fino ad una pressione massima di 10.5 bar, mentre è indispensabile 
prevedere uno scarico dell'acqua (anche un lavandino). 

Temp max. lavoro 40°C

Produzione permeato 189 litri al giorno

Reiezione minima 96%

Ingombro indicativo  
senza serbatoio

38 x 38.5 x 14 cm

Solidi disciolti totali < 2000 ppm

Durezza < 40°F

Ferro < 0,2 ppm

Manganese < 0,05 ppm

pH 4-11

Ammoniaca assente

Idrogeno solforato assente

Nitrati < 100

/ Caratteristiche tecniche

/ Caratteristiche acqua da trattare

/ Caratteristiche serbatoio accumulo

Sono disponibili serbatoi da 50 - 100 - 120 - 150 litri d'acqua, tutti graduati, completi di 
galleggiante e rubinetto in pvc per il prelievo.
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MINI RO BIO

SERBATOIO 100 LITRI

FITRO H10 CARTUCCIA 
DEMINERALIZZANTE E SUPPORTO 
MURALE

COND1 TESTER PORTATILE CE

RICAMBIO MEMBRANA  
OSMOSI RO MINI

RICAMBIO CARTUCCIA MB  
5 MICRON 

RICAMBIO CARTUCCIA CA 5

RICAMBIO CARTUCCE 
DEMINERALIZZANTI 

Piccolo sistema ad osmosi inversa per la preparazione 
acqua per muletti completa di membrana osmotica, 
cartuccia sedimenti e cartuccia a carbone con tubetti per 
collegamento

Serbatoio da 100 litri completo di galleggiante e valvola  
di spillaggio

Ideale per affinare acqua osmotizzata con acqua di alimento 
con conducibilità superiore ai 500 microsiemens

Ricambio membrana 

Ricambio cartuccia solidi sospesi     

Ricambio cartuccia solidi sospesi     

Per controllo qualità dell’acqua
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/ Osmosi inversa modello BIO RO 100

/ Caratteristiche costruttive
— Membrane osmotiche a spirale avvolta 
— Elettro pompa alta pressione del tipo a trascinamento magnetico
— Pre-filtrazione con filtro modello Easyft-Mc 5µ
— Flussimetro a lettura diretta per la misura della portata del permeato
— Valvola a spillo di regolazione micrometrica posta sulla linea del concentrato
— Manometro pressione ingresso a linea pompa
— Elaboratore a logica microprocessare per la gestione automatica dell'impianto con lettore
    di conducibilità permeato
— Pressostato di minima per la protezione di marcia a secco
— Tutti i componenti sono fissati su di un pannello in acciaio verniciato, completi di
    collegamenti idraulici ed elettrici.

Larghezza 500 mm

Altezza 700 mm

Profondità 250 mm

Ingresso 3/8"

Permeato ¼"

Scarico ¼"

Filtrazione esterna Easyfit-MC

Nr. di membrane 1

Membrane TFC Tw30-3012/500 GPD

Autonomia filtrazione 
esterna

Dipende dalla qualità dell'acqua di alimento

Autonomia membrane Dipende dalla qualità dell'acqua di alimento

Flussaggio membrane Automatico programmabile

Portata 100 Lt./h

Alimentazione elttrica 230 VAC-50/60 Hz

Potenza assorbita 100 Watt

Pressione min. esercizio 2 bar

Portata permeato 100 Lt./h

Recupero 50% circa

Reiezione salina 95% circa

Pompa Trascinamento magnetico in acciaio inox

Materiale del  
contenitore

Metallo verniciato

/ Caratteristiche tecniche — dimensioni

/ Caratteristiche tecniche — filtri

/ Dati tecnici
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/ Osmosi inversa

RO 4-500 RO 4-750 RO 4-1000 RO 4-1200

/ Prefiltro

N° cartucce 1

Grado di filtrazione mm 5 micron

/ Pompa HP

Potenza Motore kW 1.5

/ Osmosi inversa

N° Vessel 2 3 4 4

N° Membrane 2 3 4 4

Diametro membrane inc 4" 4" 4" 4"

Portata acqua  
in ingresso

m3/h 1 1.5 2 2.4

Portata acqua  
osmotizzata

m3/h 0.5 0.75 1 1.2

Portata acqua  
concentrata

m3/h 0.5 0.75 1 1.2

Pressione esercizio bar 7-11 7-11 7-11 7-11

Temperatura esercizio °C 5-45 5-45 5-45 5-45

Fustino dosaggio 
chemicals

Sì

/ Caratteristiche tecniche serie RO-4

RO 8-2000 RO 8-3000 RO 8-4000 RO 8-6000 RO 8-8000

/ Prefiltro

N° cartucce 3 7

Grado di filtrazione mm 5 micron

/ Pompa HP

Potenza Motore kW 3 3 4 7.5 7.5

/ Osmosi inversa

N° Vessel 2 3 4 3 4

N° Membrane 2 3 4 6 8

Diametro membrane inc 8" 8" 8" 8" 8"

Portata acqua  
in ingresso

m3/h 1 1.5 2 12 16

Portata acqua  
osmotizzata

m3/h 0.5 0.75 1 6 8

Portata acqua  
concentrata

m3/h 0.5 0.75 1 6 8

Pressione esercizio bar 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11

Temperatura esercizio °C 5-45 5-45 5-45 5-45 5-45

Fustino dosaggio 
chemicals

Sì

/ Caratteristiche tecniche serie RO-8
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/ Sostituzione membrane osmosi inversa da 2"½ - 4" - 8"

DISPERDENTE 300 I

REVISIONE COMPLETA CON PULIZIA
E LAVAGGIO MEMBRANE

PULIZIA FLUSSIMETRI

Antincrostante specifico per prevenire depositi nelle 
membrane per osmosi inversa.  Garantisce una protezione 
alghicida – biocida delle membrane vista la presenza nella 
sua formulazione della componente disinfettante specifica.
Tanica da 25 kg
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/ Impianto ad acqua surriscaldata - Max 180°C | UNI CTI 8065
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IPT DUREZZA CALDAIE

IPT ALCALINITÀ CALDAIE

IPT FERRO

Ipt pH 1-11

DEHA Hydrocheck

Titolazione della durezza totale in gradi francesi.

Kit per la determinazione dell’alcalinità P e M.

Determinazione del ferro da 0,1 a 15 ppm.

Test colorimetrico ideato per il controllo del ph in piscine  
e circuiti termici.

Necessario per la determinazione dei condizionanti 
deossigenizzanti nei generatori di vapore.

/ Kit per analisi dell'acqua
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BIOLYD

BIOLYD hp/A  

BIOLYD 2044 FDA   

BIOLYD AL

BIOLYD MB 68

BIOLYD PLS 05

Antincrostante disperdente per generatori di vapore
Può essere impiegato in combinazione ad un 
deossigenizzante al fine di proteggere il circuito da piccole 
fughe di durezza e come coadiuvante allo spurgo.   
Non volatile.
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio.
Tanica da 25 kg

Anticorrosivo per generatori di vapore non volatile a base di 
ascorbato.
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio.
Tanica da 25 kg

Anticorrosivo e disperdente per generatori di vapore non 
volatile a base di ascorbato.
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio.

Anticorrosivo e disperdente per generatori di vapore non 
volatile con azione alcalinizzante.
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio.

Anticorrosivo per generatori di vapore volatile la cui 
componente volatile è autorizzata FDA. Da non impiegare 
però nell’industria latteo casearia.
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio.

Anticorrosivo, alcalinizzante e deossigenizzante per tutto il 
circuito vapore del generatore.
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio.

/ Condizionanti chimici per generatiori di vapore
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/ SHP02 - PH/PX/T - PORTATILE MULTIPARAMETRO

SHP02 - PH/PX/T è uno strumento portatile che permette di misurare pH, 
potenziale redox e temperatura, in modo rapido e preciso.
La sua logica digitale a microprocessore è caratterizzata da una linearità, 
precisione ed affidabilità impareggiabili, che rendono SHP02 - PH/PX/T uno 
strumento di semplice utilizzo anche per personale non specializzato. 
Ogni fase della procedura di taratura, con riconoscimento automatico delle 
soluzioni tampone, viene visualizzata sul display.  
Lo strumento viene fornito in una pratica valigetta completo di elettrodo pH 
selezionabile dal cliente in base alle proprie esigenze applicative, sonda di 
temperatura e soluzioni tampone.

Scale di misura da -2.00 a 16.00 pH / da -1000 a + 1000 mV / da -50 a +200°C

Precisione migliore dello 0.3%

Ripetibilità migliore dello 0.2%

Termo-compensazione automatica da -50 a +100°C oppure manuale

Display alfanumerico, a 2 righe, retroilluminato

Temperatura di lavoro da -5 a +50°C

Alimentazione una batteria da 9V alcanina

Grado di protezione IP65 con i connettori inseriti

Dimensioni 228 x 72 x 47 mm

Peso circa 350g (senza batteria)

/ Caratteristiche tecniche 
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BIOLYD TE

BIOLYD TE IN

BIOLYD AHD

BIOLYD 2051 P  

BIOLYD LF

BIOLYD TE CID 34

Antincrostante per torri di raffreddamento e condensatori 
evaporativi. 
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio
Tanica da 25 kg

Antincrostante con anticorrosivo per torri di raffreddamento 
e condensatori evaporativi alimentati con acqua addolcita  
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio.
Tanica da 25 kg

Antincrostante per torri di raffreddamento e condensatori 
evaporativi alimentati con acque molto dure e già incrostati.
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio.

Antincrostante e anticorrosivo per torri di raffreddamento e 
condensatori evaporativi alimentati con acqua osmotizzata
Necessita di prelievi periodici per il controllo di un corretto 
dosaggio.

Biocida per torri di raffreddamento e condensatori 
evaporativi specifico contro la legionella.  
Ideale per bonifiche. 

Biocida per torri di raffreddamento e condensatori 
evaporativi a largo spettro.

/ Condizionanti chimici per torri di raffreddamento e condensatori evaporativi
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/ Contatori d'acqua emettitori di impulsi filettati

— Contatori filettati disponibili per acqua calda o fredda
— Contatori filettati da ½" e 2" 
— Orologeria asciutta e omologata secondo la classe metrologica di appartenenza
— Temperatura lavoro: acqua fredda fino a 35°C, acqua calda fino a 90°C

Codice Lettura 
massima 

quadrante

m3

Lettura
minima

litri

Pressione 
max di 

esercizio

bar

Portata di 
transazione

Qt

l/h

Prima 
portata 
minima

Qmin  
l/h

Portata
nominale

Qn

m3/h

Portata 
max

Qmax 

m3/h

Calibro

pollici

CT1-00001-00 105 0.1 16 120 30 1.5 3 ½"

CT1-00002-00 105 0.1 16 200 50 2.5 5 ¾"

CT1-00003-00 105 0.1 16 280 70 3.5 7 1"

CT1-00004-00 105 0.1 16 400 100 5 10 1" ¼

CT1-00005-00 105 0.1 16 800 200 10 20 1" ½

CT1-00006-00 105 0.5 16 3000 450 15 30 2"

CT1-00007-00 105 0.5 16 3000 450 15 30 DN 50

Volumi disponiobili per impulso per tutti i modelli (litri) 0.25 / 0.5 / 1 / 2.5 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000

mm
pollici

15
½"

20
¾"

25
1"

30
1"¼

40
1" ½

50
2"

50
DN 50

Lunghezza  
senza raccordi (D)

mm 110 130 260 260 300 300 300

Lunghezza  
con raccordi (C)

mm 190 230 360 380 440 460 -

Larghezza (A) mm 75 75 100 100 123 155 162

Altezza (B) mm 78 78 113 113 148 153 166

calibro



56

/ Contatori d'acqua emettitori di impulsi flangiati

— Contatori filettati disponibili per acqua calda o fredda
— Contatori flangiati da DN 50 a DN 200 
— Orologeria asciutta e omologata secondo la classe metrologica di appartenenza
— Temperatura lavoro: acqua fredda fino a 35°C, acqua calda fino a 90°C

Codice Lettura 
massima 

quadrante

m3

Lettura
minima

litri

Pressione 
max di 

esercizio

bar

Portata di 
transazione

Qt

m3/h

Portata 
minima

Qmin 
 

m3/h

Portata
nominale

Qn

m3/h

Portata 
max

Qmax 

m3/h

Calibro

mm

Calibro

pollici

CT1-00050-00 107 1 16 1 0.35 15 50 50 2"

CT1-00051-00 107 2 16 1.2 0.4 22 80 65 2"½

CT1-00052-00 107 2 16 2 1 40 200 80 3"

CT1-00053-00 107 2 16 2 1.2 60 250 100 4"

CT1-00054-00 107 2 16 2 1.2 100 250 125 5"

CT1-00055-00 108 20 16 12 2.5 150 450 150 6"

CT1-00056-00 108 20 16 12 4 250 650 200 8"

mm
pollici

50
2"

65
2½"

80
3"

100
4"

125
5"

150
6"

Lunghezza totale  
(C)

mm 200 200 225 250 250 300

Altezza (B) mm 200 209 267 277 292 307

Diametro (A) mm 150 166 190 210 240 270

calibro
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/ PROXIMA - SERIE PSP

Biochimica presenta una nuova linea di pompe elettromagnetiche 
professionali, progettate per l'installazione orizzontale, con regolazione 
meccanica della corsa, elettronica digitale avanzata e idraulica di alto 
livello. 
La gamma completa di modelli ed opzioni disponibili (corpi pompanti, 
portate, ingressi e uscite) vi permetterà di scegliere la pompa perfetta per 
le vostre esigenze applicative. 

/ Lista dei modelli

— PSP161 
    Pompa multi-funzione, con ingressi impulsi e 0/4-20 mA
— PSP162
    Pompa con misuratore pH/RX intregrato e ingresso elettrodo su
    connettore BNC
— PSP163
    Pompa con misuratore di cloro integrato, disponibile in due versioni 
    (PS163A con ingresso per cella CLE12, oppure PSP163B con ingresso per
    cella CLE16)
— PSP164
    Pompa con misuratore di conducibilità integrato, disponibile anche con
    software per spurgo automatico di torri evaporative.

Alimentazione 100 ... 240 V~, 50/60 Hz, 60 VA max. 
(versione standard: cavo con spina Schuko; senza spina su richiesta)

Protezione elettrica Fusibile 5 x 20 F1.6A

Display LCD alfanumerico a due righe (x 12 caratteri), retroilluminati

Tasti 5 tasti a membrana (CAL, ESC, ←, ↓, ON-OFF)

LED 2 LED: POWER e PULSE

Orologio in tempo reale, precisione ±5 sec/mese, con batteria tampone CR2032 
(autonomia minima di 3 anni senza alimentazione)

Precisione dosaggio -5 ... +10% (con lunghezza corsa massima)

Materiali Cassa: PP rinforzato con fibra di vetro
Corpo pompa: PVDF (anche con auto-spurgo), PP o metacrilato
Membrana: EPDM di alta qualità con rinforzo in tessuto, anima in acciaio e
                         rivestimento in PTFE sul lato a contatto con il fluido
Tenute: PTFE per testate in PVDF. FPm e EPDM per testate in PP o metacrilato
Valvole: a sfera in ceramica (con corpo in PVDF, PP o PVC, a seconda del
                 modello)

Viscosità del prodotto 0 ... 200 mPas (testata standard)
200 ... 500 mPas (testata con valvole a molla)
500 ... 3000 mPas (testata speciale PKT/HV, solo per portate >5 l/h)

Condizioni climatiche Temperatura stoccaggio: -20 ... +60°C
Temperatura d'esercizio: -10 ... +45°C
Umidità relativa: max. 92% senza condensa

Grado di protezione IP65

Dimensioni 110 x 260 x h190 mm (ingombro massimo, cablaggi esclusi)

Peso da circa 3 a 5.5 kg (a seconda del modello)

/ Dati tecnici
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— Alimentazione multi-tensione
— Interfaccia multi-lingua
— Ingresso abilitazione per abilitazione dosaggio e/o controllo flusso 

acqua ai sensori
— Impostazione ingresso pH o redox da menù di programmazione 

(modello PSP162)
— Ingressi separati per controllo livello e controllo flusso iniezione
— Allarmi ed errori (diagnostica) visualizzati direttamente sul display
— Due livelli di programmazione, standard e avanzato, entrambi protetti da
     password
— Salvataggio dei dati di programmazione e taratura su memoria non 

volatile per almeno 10 anni
— Orologio interno, dotato di batteria tampone per garantire il 

funzionamento anche in assenza di alimentazione, utilizzabile per 
l'attivazione della pompa ad orari o giorni prefissati

— Uscita ausiliaria (opzionale) per la segnalazione a distanza del buon 
funzionamento della pompa: può essere un relè programmabile NA o NC 
oppure, in alternativa, un segnale 4-20 mA

— Uscita ripetizione (opzionale) per inviare a distanza l'impulso del 
magnete ed altre pompe dotate di ingresso impulsivo

— Porta seriale RS232C (opzionale) per colloquio con supervisore (es. RW14)

/ Principali caratteristiche
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/ Staffa rotante

— staffa con mensola girevole
— supporto per l'installazione a parete delle pompe PROXIMA PSP
— rotazione fino a 360° per agevoli operazioni sulla testata della pompa
— asole per alloggiamento tubi di aspirazione e spurgo
— utilizzabile anche per l'installazione orizzontale (su serbatoio) delle pompe da parete
— fornita completa di viti e tasselli per il montaggio a muro, viti e dadi per fissaggio pompa su staffa

/ Articolo / Descrizione / Codice

SMP18 Staffa con mensola girevole per pompe dosarici 
PROXIMA PSP

97000504

SMP19 Staffa con mensola per pompe dosarici da parete 97000505

/ Descrizione

POMPA PROXIMA SPA INSTALLATA A PARETE SU SUPPORTO GIREVOLE  
Normale montaggio

ROTAZIONE 45°
La mensola ruota e permette un accesso agevole alla testa dosatrice

ROTAZIONE 180°
Asole per alloggiamento tubi

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE DI POMPA DA PARETE
Tipo serie EF150, EF155, EF160 EVO — con staffa STEIEL
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/ Serbatoi, tini e accessori

— serie di serbatoi in polietilene (LLDPE) semi-trasparente
— foro di drenaggio
— indicazione visiva di livello
— foro di caricamento con tappo a vite
— serie di tini di contenimento/sicurezza
— stazioni di dosaggio complete e assemblate

Articolo Capacità B (Ø) H Tappo (Ø)

S50 50 L 40 cm 45.5 cm 14 cm

S100 100 L 46 cm 64 cm 14 cm

S150 150 L 48 cm 86 cm 14 cm

S300 300 L 67 cm 95 cm 21.5 cm

S500 500 L 76 cm 118.5 cm 21.5 cm

S1000 1000 L 108.5 cm 122 cm 31.5 cm

Articolo Serbatoio A (Ø) B (Ø) H

TIN80 S50 49 cm 45 cm 60 cm

TIN150 S100 55 cm 51  cm 61 cm

TIN200 S150 60 cm 55 cm 86 cm

TIN400 S300 80 cm 72 cm 99 cm

TIN800 S500 85 cm 81 cm 110 cm

TIN1500 S1000 119 cm 122 cm 134 cm

Articolo Serbatoio

T25 tramoggia da 25 litri in polietilene, foro di caricamento con tappo 
a vite

Pannello a mezzaluna 
in PVC

per montaggio accessori su serbatoi S100 e S150

Pannello a mezzaluna 
in PVC

per montaggio accessori su serbatoi S300 e S500

Pannello a mezzaluna 
in PVC

per montaggio accessori su serbatoi S1000

costo di assemblaggio su serbatoio di pompa, agitatore, tramog-
gia, lancia

/ Serbatoi

/ Tini di contenimento

/ Accessori

I serbatoi possono essere forniti già assemblati con gli accessori più adatti alle vostre  
esigenze, in modo da realizzare una stazione di dosaggio su misura. 
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/ S507 - Strumenti a microprocessore

Gli strumenti della serie S507 sono apparecchi digitali a microprocessore 
progettati per il montaggio a parete. Tutti i modelli sono dotati di un'uscita 
configurabile come "dosing-shot" per pilotare direttamente una pompa 
dosatrice priva di elettronica. Questa funzionalità è molto utile quando la 
pompa opera in ambienti umidi o in presenza di esalazioni che potrebbero 
danneggiarne l'elettronica. 
Inoltre sono presenti due relè d'uscita (configurabili come punto 
di intervento per la regolazione o allarme), un'uscita in corrente 
completamente programmabile e isolata galvanicamente, un'uscita seriale 
per comunicazione con PC (software opzionale). Tutte le uscite possono 
essere escluse temporaneamente (es. per manutenzione) tramite un tasto 
ON. Allarmi ed errori vengono visualizzati direttamente sul display e i dati 
di programmazione e taratura rimangono registrati su una memoria non 
volatile per almeno 10 anni. La lingua del display può essere impostata 
dall'utente, scegliendo tra le opzioni disponibili (italiano, inglese, francese 
o spagnolo). 
La serie S507 comprende vari modelli per la misura del pH/redox, cloro con 
cella amperometrica CLE03A (o CLE01D), cloro con cella potenziostatica 
(serie CP), conducibilità , ossigeno disciolto, torbidità, indicatore (ingresso 
normalizzato). È sempre presente un ingresso per sensore Pt100 o Pt1000, 
per la misura della temperatura e la termo compensazione delle letture di 
pH, conducibilità, cloro residuo e ossigeno disciolto.

SS507-pH/RX/T misuratore industriale di pH, potenziale redox e temperatura 8005.0040

S507-CO conduttimetro industriale; ingresso cella conducibilità + Pt100; scala da specificare in fase l'ordine 8024.0010

S507-CL1D misuratore del cloro residuo; ingresso per cella CLE01D + Pt100 8060.0090

S507-CL3A misuratore del cloro residuo; ingresso per cella CLE03A + Pt100 8060.0091

S507-CP misuratore di cloro con ingresso per cella potenziostatica (serie CP) 8060.0092

S507-O2 ossimetro con ingesso per cella COD07 + Pt1000 8042.0050

S507-TU turbidimetro industriale 8570.0026

S507-IN indicatore con ingresso 0-20 o 4-20 mA; scala da specificare 8071.0170

Nota: i codici si riferiscono a strumenti con alimentazione 230 Vac. Su richiesta, sono disponibili anche versioni con altre alimentazioni.
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/ Spurgo automatico per torre evaporativa

Il sistema di spurgo automatico per torre evaporativa è nato per rispondere 
alle esigenze di gestione della concentrazione salina dell'acqua dei circuiti 
torre/condensatore evaporativi, al fine di garantire l'ottimizzazione di 
consumi di acqua e prodotti chimici.
La strumentazione comprende una centralina di controllo, una cella di 
misura conduttimetrica a lettura continua, una valvola motorizzata, una 
pompa dosatrice per il dosaggio shock di biocida, il tutto pre-montato a 
cablato su pannello per una semplice e rapida installazione.
La centralina di controllo, che gestisce sia la valvola motorizzata che la 
pompa per il dosaggio del biocida, permette di inibire l'apertura della 
valvola per un tempo impostato, in modo da garantire il miglior risultato 
del trattamento e non scaricare il prodotto prima che abbia completato la 
sua azione biocida. 
Tutti i parametri sono programmabili con ampi campi di lavoro, 
permettendo allo strumento una grande adattabilità a circuiti di tutte le 
dimensioni.
Se disponibili pannelli spurgo con diverse tipologie di pompa dosatrice, 
elettronica di controllo e kit idraulico. Scegliere la soluzione più adatta alle 
vostre esigenze!

Pannello standard centralina conduttimetrica di controllo, cella conduttimetrica, pompa 
dosatrice EF160-PVG C12, valvola motorizzata, kit idraulico pre-
assemblato, 2 ferrite (per-cablate)

Dimensioni pannello 500 x 650 mm

Peso spedizione circa 15kg

Peso in esercizio circa 25kg

Alimentazione 230V~ ±10% 50/60Hz standard (altre su richiesta)

Orologio 7VA (conduttimetro), 55VA (pompa dosatrice), 3VA (valvola motorizzata)

Precisione dosaggio -5 ... +10% (con lunghezza corsa massima)

Protezioni elettriche centralina di controllo: fusibile PTC, adatto alla tensione di 
alimentazione
pompa dosatrice: fusibile 4x20; 2A a 230V~ o 4A a 115 V~

Condizioni d'uso temperatura di stoccaggio: da -20 a +60°C
temperatura di lavoro: da -10 a +40°C
umidità relative max: 90% senza condensa
temperatura del fluido: max 40°C

/ Caratteristiche tecniche

FONDO EPOVER 

EPOX BITUMINOSA 

/ Vernici per vasche torri di raffreddamento

Eccellente fondo anticorrosivo per rivestimento duraturo 
vasche rovinate. Ottima resistenza forma un film elastico, 
compatto particolarmente adesivo e resistente all’abrasione.
Bicomponente

Rivestimento a base epossivatramosa . buona resistenza 
chimica particolarmente adatto per immersione d’acqua. 
Ottima resistenza anticorrosiva per la presenza di inibitori.
Bicomponente
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/ Elettrodi pH - Serie EURO2000® — pH

/ Porta-sonda e accessori

/ Serie CCK - celle di conducibilità

Si propone una vasta gamma di elettrodi pH, adatti a rispondere alle più 
svariate esigenze applicative dei suoi clienti. 
Nella tabella sono elencati tutti i modelli standard disponibili (è anche 
possibile richiedere un servizio di personalizzazione dell'elettrodo).

La serie di celle CCK per la misura di conducibilità comprende molti modelli, per rispondere a tutte le 
necessità specifiche delle vostre applicazioni. 
In particolare sono disponibili versione con sensore di temperatura incorporato per termo-compensazione 
automatica, progettate per essere inserite direttamente in tubazione senza richiedere ulteriore spazio per il 
sensore di temperatura; celle con corpo in vetro o materiale plastico e elettrodi in platino da utilizzare con 
strumentazione portatile. 
La serie completa comprende svariati modelli che si differenziano per la costante di cella, il sensore  
di temperatura e per i materiali costruttivi.

Installazione corpo filettato standard ½" GAS, per installazione diretta in tubazione

Temperatura  
d'esercizio

da 0 a 45°C per celle in PVC
da 0 a 130°C per celle in PTFE

Pressione
d'esercizio

max. 5 bar per celle in PVC
max. 3 bar per celle in PTFE

Errore max. 
temperatura

PT100 classe B: ±0.3°C a 0°C, ±0.8°C a 100°C
NTC10K: ±2% ±3°C nell'intervallo da 15 a 75°

Cavo schermato, lungo 5m (se non diversamente specificato)

Modelli CCK1G: modello base con corpo in PVC 
CCK1GT-PT100: cella con corpo in PTFE  e sensore Pt100 incorporato
CCK1GT-NTC: cella con corpo in PTFE e sensore NTC10K incorporato

Elettrodi in graffite

Limiti di utilizzo da 1 µS/cm a 20000 µS/cm (20 mS/cm)

Costante di cella K = 1 cm (1 cm-1) ±5% (tolleranza meccanica)

/ Celle per applicazioni industriali con corpo in materiale plastico:
   caratteristiche tecniche comuni

/ Modelli
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SOLUZIONI DI CALIBRAZIONE

/ Soluzioni tampone

/ Analizzatore FS DUROMAT®

Gli analizzatori FS DURMAT® sono destinati al controllo della durezza 
dell'acqua al controllo della durezza dell'acqua primaria con segnale acqua 
buona/acqua non buona, solo contatto a relais ON/OFF acqua buona/non 
buona, nessuna possibilità di registrazione dati.

L'acqua deve avere alcune caratteristiche (che sono normalmente 
rispettate nell'acqua primaria): 

— ferro max. 0.5 mg/l

— alluminio max. 0.1 mg/l

— valore pH 4-8

— anidrite carbonica max. 30 mg/l

— cloro massimo 0.1 mg/l

— senza metalli pensanti

— senza ossidanti

Analizzatore malfunzionante a microprocessore per l'analisi della durezza 

dell'acqua con set point d'allarme per: 0.05/0.09/0.18/0.36/0.54/0.9/1.8/3.6/

5.4/9.0 oppure 18.0°f.

Il set point d'allarme viene stabilito dall'indicatore inserito senza dovrelo 

programmare.  

Il sistema FS DUROMAT® controlla qualitativamente l'impianto 

d'addolcimento, ciò permette di evitare problemi o danni causati dalla 

durezza dell'acqua. 

Si hanno a disposizione vari LEDS per l'identificazione del funzionamento e 

dei risultati (acqua buona/acqua non buona).
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/ Deferizzatori FS DEF serie E

La gamma di deferizzatori della serie FS DEF E, è adatta a risolvere i 
problemi di presenza di ferro e manganese nelle acque. Questo accade 
a volte quando l'approvvigionamento dell'acqua avviene da pozzi o da 
sorgenti superficiali. La presenza di queste sostanze può provocare 
incrostazioni o corrosioni soprattutto nei punti in cui la velocità dell'acqua 
è inferiore e tendono quindi a depositarsi. 
 
Se presenti in quantità eccessive possono anche deteriorare il 
funzionamento degli impianti a resine in quanto possono depositarsi sulle 
sfere o essere assorbiti dalle stesse causandone un danneggiamento 
irreversibile. Altrettanto dannosi possono essere per le membrane di 
impianti ad osmosi inversa o di elettrodialisi. 
Il ferro e il manganese sono presenti nell'acqua sotto forma di ossidi 
solubili. In presenza di ossigeno, questi ossidi bivalenti passano ad ossidi 
trivalenti assai meno solubili e quindi più facilmente eliminabili.
I deferizzatori della serie FS DEF E sfruttano il potere ossidante di uno 
speciale biossido di manganese di ottima qualità e purezza specifica per 
l'utilizzo nel trattamento acque ad uso potabile, ottenuto del lavaggioo 
essicatura e vagliatura, di minerale selezionato per l'attività catalitica 
specifica.
 
I sistemi di deferrizzazione sono costituiti da una bombola in vetroresina le 
seguenti caratteristiche:

— rivestimento interno alimentare

— rivestimento supplementare in carbonio, per resistere a pressioni

    elevate

— rivestimento esterno resistente all'umidità

È possibile inoltre richiedere la fornitura del sistema su skid in acciaio inox 
con sistema di dosaggio chemicals ove necessario.
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/ Pompe dosatrici a motore con membrana - serie ST

— Pompe a motore senza elettronica di comando, con regolazione

    meccanica della lunghezza della corsa

— Membrana multi-strato rigida, parti a contatto con il liquido in PTFE per

    garantire la massima compatibilità chimica

— Utilizzo semplice, manutenzione minima

— Operazioni sicure, senza parti esterne in movimento

— Portate da 14 a 1000 l/h dalla massima contro-pressione

— Pressione da 3 a 8 bar, a seconda del modello

— Regolazione micrometrica manuale della corsa (volume di iniezione)

— Struttura della pompa in alluminio, parti meccaniche in bagno d'olio

— Testate standard disponibili in PP, PVDF, e AISI316L (altri materiali su

    richiesta, per applicazioni speciali)

— Motore standard asincrono trifase, 230/400 V, 50Hz (opzione monofase)

Versione Testata Sfera  
valvola

Gabbia Sede
valvola

Cassa Membrana Guardinizioni Applicazioni

B PP* Pyrex PP PVC PP* PTFE FPM Trattamento acque di processo e 
scarico (acido solforico, alluminio 
cloruro, ipoclorito), fertirrigazione, 

cartiere, prodotti acidi o neutri

F PVDF PTFE PVDF PVDF PVDF PTFE PTFE Trattamento acque di processo e 
scarico (fluoruri, cromo), acidi e 

basi forti

A AISI316L AISI316L PP AISI316L PTFE PTFE FPM Trattamento acque di processo e 
scarico (perossidi, polielettroliti, 

acido nitrico), industria alimentare, 
prodotti chimici alcalini o neutri

Versione Testata Sfera  
valvola

Gabbia Sede
valvola

Cassa Membrana Guardinizioni Applicazioni

B33 PP* AISI316L PP AISI316L PP* PTFE FPM Polielettroliti, soda, solfato ferroso, 
solfato ferrico fino a 10%, latte di 

calce, ecc.

B2 PP* PTFE PP PVC PP* PTFE FPM Acido cloridrico

B56 PP* Hastelloy PP Incoloy PP* PTFE FPM Acido solforico conc. 96-99%

F5 PVDF Hastelloy PVDF PVDF PVDF PTFE PTFE Acidol solforico diluito

A331 AISI316L AISI316L PP AISI316L AISI316L PTFE PTFE Perossidi, acido acetico,  
industria alimentare

/ Esecuzioni standard, materiali delle parti bagnate

/ Esecuzioni speciali, materiali delle parti bagnate
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/ Dosatore volumetrico proporzionale — DOSAMIX

— Dosatore per trattamento acque

— Miscelazione e dosaggio di additivi e disinfettanti

— Dosaggio percentuale preciso e costante

— Camera di miscelazione integrata

— Alimentazione idraulica che sfrutta pressione e portata dell'acqua di rete

— Pressione di lavoro 0.3, ... 6 bar; temperatura acqua 5 ... 40°C 

— Installazione rapida, attacchi da ¾" BSP

— Valvola a sfera in AISI316, parti metalliche AISI316

— Manutenzione semplice

— Fornito con staffa di installazione e tubo di aspirazione rinforzato (1.5m)

Articolo Portata Dosaggio*

DOSAMIX 075 5 ... 750 litri/h; 0.05 ... 0.75 m3/h 0.2 ... 2%

DOSAMIX 150 5 ... 1500 litri/h; 0.05 ... 1.50 m3/h 0.2 ... 2%

DOSAMIX 250 10 ... 2500 litri/h; 0.10 ... 2.50 m3/h 0.2 ... 2%

DOSAMIX 300 10 ... 3000 litri/h; 0.10 ... 3.00 m3/h 0.2 ... 2%

Articolo

Kit ON-OFF: coperchio con valvola per dosaggio on-off

Kit filtro + regolatore + manometro (valvola di non ritorno non inclusa)

*Altre percentuiali di dosaggi disponibili su richiesta.
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/ Valvole idropneumatiche a diaframma in ghisa — modello 420

Corpo in ghisa o bronzo Marino. 
Modelli da ¾" a 3" sono filettati (NPT o BSP); da 3" a 6" sono flangiati in 
conformità con la norma ASA 16.1, classe 125, o con la norma BS 4504. 
 
/Specifiche
Pressione max. 125 psi (8.5 atm.) 
Temperatura max. 150°F (65°C), orzionale 300°F (148°C)

Codice Modello Attacchi Portata

AP=7 PSI

Peso

kg.
A B C

Interasse

110090 421 ¾" fil. 8 mc/h 1.3 94 108 70 —

110100 421 1" fil. 10 mc/h 1.3 94 108 70 —

110110 424 1¼" fil. 18 mc/h 2.3 120 136 89 —

110120 424 1½" fil. 22 mc/h 2.3 120 136 89 —

110130 425 2" fil. 37 mc/h 5.3 168 184 123 —

110140 426 2½" fil. 55 mc/h 6.6 187 203 155 —

110150 427 3" fil. 93 mc/h 10.3 228 274 184 —

110160 427 DN80Flg 93 mc/h 14.9 270 273 184 160

110170 428 DN100Flg 175 mc/h 24.8 298 375 222 180

110180 429 DN150Flg 420 mc/h 72.5 431 482 402 240

Ingrombro
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/ Valvole idropneumatiche a diaframma in materiale plastico — modello 520

Queste valvole sono state progettate per acqua deionizzata, liquidi o 
gas corrosivi, sostanze caustiche ed acidi (non devono essere usate 
per idrocarburi aromatici). Il corpo e la calotta sono in resina (Noryl) 
termoplastica rinforzata con vetro al 30%. Il diaframma è Buna N su Nylon e 
le guarnizioni statiche sono di etilene/propilene. 
Sono eventualmente disponibili anche guarnizioni Viton e Butyl. Il liquido 
dei condotti non viene mai a contatto con superfici soggette a corrosione. 
Gli attacchi variano a ½" e 3" e sono dotati di raccordi filettati, ad 
incollaggio o flangiati. 
 
/ Specifiche d'esercizio
Pressione max. 125 psi (8.5 atm.) 
Temperatura max. 32°F a 150°F (da 0° e 65°C)

Codice Modello Attacchi Portata 
max

Peso

kg.
L H D

110090 520 ½" 4 mc/h 0.2 100 87 63.5

110200/201 520
BUT/VIT

½" 4 mc/h 0.2 100 87 63.5

110210 521 1" 12 mc/h 0.7 114 127 82.5

110220/221 521 
BUT/VIT

1" 12 mc/h 0.7 114 127 82.5

110230 524 1½"/2" 40 mc/h 0.9 197 267 116

110250 526 2½" 100 mc/h 4 381 229 159

Modello Serie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15

110090 ½" 520 5.5 7.5 8.8 10 11 12 12.8 13.6 14.3 15 18

110200/201 1" 521 16 22.6 27.6 32 36 39.2 42.1 42.2 48 50.5 62

110210 1½"-2" 524 48 63 83 96 107 117 127 135 144 151 185

110220/221 2½" 526 130 183 225 260 290 320 345 365 390 410 504

Dimensioni
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/ Disincrostazioni
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KALK MG 141

DISINCROSTANTE F

KALK TE SPECIAL 

BIOLYD AH

KALK AS 

INIBITOR 6 ZN 

Disincrostante acido per lavaggi chimici su impianti in 
acciaio al carbonio. Da evitare su acciaio inox, superfici 
zincate ed alluminio.
Tanica da 25 kg

Disincrostante acido per lavaggi chimici su impianti in 
acciaio al carbonio particolarmente incrostati di ossidi  
di ferro. Si può utilizzare su acciaio inox e rame.  
A base di acido fosforico.
Tanica da 25 kg

Disincrostante acido per lavaggi chimici su impianti in 
acciaio al carbonio particolarmente incrostati.
Si può utilizzare su acciaio inox rame. Se utilizzato su 
superfici zincate proteggere con l’uso del inibitor 6 zn.  
A base di acido formico.
Tanica da 25 kg

Formulato indicato per una manutenzione di pulizia annuale 
per torri di raffreddamento e condensatori evaporativi. 
Rimuove lievi incrostazioni calcaree senza intaccare le 
superfici zincate.
Tanica da 25 kg

Disincrostante acido per lavaggi chimici. prodotto in polvere 
indicato per scambiatori a piastre.
Tanica da 25 kg

Inibitore di corrosione protettivo pre disincrostazione.

/ Prodotti per disincrostazione
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ANTISCHIUMA BIO 10

DISINCROSTANTE AC

Antischiuma siliconico indispensabile per il controllo di 
formazioni schiumogene durante le operazioni di lavaggio.

Disincrostante per boiler acqua calda sanitaria ideale per 
disincrostazioni anti legionella.
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4 — linea  
       manutenzionale

PASTA LAVAMANI BIANCA

MANIX CONCENTRATO

GERMISTOP 
GEL IGENIZZANTE MANI

SAVONGEL GRANI 
LAVAMANI GELATINOSO BIANCO

AGERMIX GIALLO

Pasta lavamani bianca alla lavanda per uso generale. 
Consente la perfetta pulizia delle mani più velocemente e 
più profondamente senza screpolare ed inaridire la pelle.
Confezione da 4kg in cartone da 4 pezzi
Confezione da 1kg in cartone da 12 pezzi

Sapone liquido iperattivo

Gel igenizzante mani con ossigeno attivo, garantisce una 
pulizia delle mani rapida ed efficace.

Contiene sali minerali a grana differenziata: le microsfere 
della nuova era. 
Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti 
cosmetici da risciaquo ad azione esfoliante o detergente 
contenenti microsplatiche. 
5kg

Lavamani in gel agli agrumi

/ Prodotti

0461 658894 — info@biochimica.com — www.biochimica.com
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AUTOFOAM

STAR WASH

 JET D.L.

GOMMA GLASS

IDROPOLY 12 

PULVAPOR 90

Shampoo schiumogeno autolucidante concentrato, ad 
elevata viscosità, profumato, sgrassante.
Tanica da 25 kg

Shampoo ottimo per autolavaggi e impiego con idropulitrice.

Detergente iperattivo per idropulitrice ideale per sporchi 
pesanti. 
Tanica da 25 kg

Lucido per gomme protettivo, concentrato, profumato, ad 
alta viscosità.
Tanica da 10 kg

Prodotto specifico per la prevenzione di incrostazioni 
calcaree nelle serpentine delle idro pulitrici.
Tanica da 10 kg

Detergente in polvere per idropulitrici.

/ Detergenti per auto
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LUX-S AEROSOL ml 400

S 41 AEROSOL ml 500 

TERGIVETRO 

Lucidante per cruscotti lievemente profumato esente da 
sostanze siliconiche.

Pulitore spray ideale per la pulizia di vetri e cristalli  
e superfici in acciaio inossidabile.

Liquido tergicristalli invernale -40 °C

ANTIS 

CLEAN ORANGE 

DISTAC WELD  
AEROSOL ml 400

Solvente per rimuovere il silicone  
Tanica da 25 kg 

Sgrassante, deodorante naturale, concentrato emulsionabile

Antiadesivo senza silicone per saldatura. Consente 
successivi trattamenti come verniciatura, zincatura  
e cromatura.

/ Manutenzione industriale 
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DT 100  

FIVE 5 USI  
AEROSOL ml 400 

LUBRI DET  
AEROSOL ml 400

LAVAPEZZI KEMSOL 40

SEPIOLITE 15/30

SPRAY ORANGE  
AEROSOL ml 400 

Detergente idoneo per la detersione con macchinari di 
pavimenti industrialI. Non schiumogeno.
Tanica da 10 kg

Sbloccante, protettivo, lubrificante, inodore a bassa 
volatilità.
Cartone da 12pz

Lubrificante, detergente universale  elimina olio, colla, 
catrame, incrostazioni dalle superfici metalliche.
Toglie anche etichette e non lascia residui.
Cartone da 12 pz 

Solvente di sicurezza universale, inodore a bassa volatilità.

Polvere assorbente inerte granulare.

Fluido detergente sgrassante deodorante ad azione naturale. 



prodotti chimici di qualità | trattamento dell’acqua

77

SVITAX  
AEROSOL ml 400

SPECTRAGENIC

GERMISTOP  
AEROSOL

Sblocca, protegge e lubrifica, per una rapida eliminazione 
della ruggine. Disponibile aerosol e sfuso.
Liquido

Detergente igienizzante per superfici dure, servizi igienici, 
docce e pavimenti.
Tanica da 10kg

Igienizzante formulato con una soluzione alcolica.  
Adatto per superifici dure, tastiere, telefoni, cruscotti. 
Ideale per il trattamento dell’abitacolo di autoveicoli e 
piccoli ambienti.

BIANCOVAS  
AEROSOL ml 400 

CHEMOLUBE  
OLIO DA TAGLIO

CHAIN GREASE  
AEROSOL ml 400    

Lubrificante a base di oli naturali e di sintesi, inodore, 
trasparente e non macchia. 
Cartone 12 pz

Olio emulsionabile per lavorazione metalli.

Lubrificante per catene ad alto potere adesivo.

/ Lubrificanti
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FLUID  
AEROSOL ml 400 

 GREASE SIL MS 4 

KART GREASE CHIARO 

POLIX–S  
AEROSOL ml 400

STROFIROL 

 Olio spray per il taglio e la lavorazione dei metalli.  
Cartone da 12pz

Pasta di silicone dielettrica, lubrificante.

Grasso lubrificante ad uso generale al litio.
Cartucce 600 ml

Distaccante siliconico ad uso professionale.

Carta in rotolo blu, 3 veli microgoffrati, in fine cellusola, 
ottima assorbenza, ideale per pulizia vetri, certificata  
ad uso alimentare.
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/ Lubrificanti nell'industria alimentare

Specifiche Descrizione Confezione Cod.

Compressor 
oil  

SC 46

DIN 51 524 parte 3 Compressor Oil SC sono fuidi sintetici formulati con basi PAO ed un pacchetto di 
additivazione moderno sviluppati per compressori rotativi fino ai 12 bar e compressori 
alternativi fino ai 10 bar. La loro formulazione assicura un'ottima demulsività. L'elevato 
indice di viscosità consente una perfetta dissipazione del calore che evita innalzamenti 
della temperatra che provocherebbero dilatazioni termiche dei rotori. La base PAO 
garantisce un'ottima idrorepellenza. Compressor Oil SC permettono un'ottima protezion 
dalla corrosione anche a temperature e pressioni elevate.

2x5
1x200

1x25

1x55

81145005 
81145200

81145025

81145055

Compressor 
oil  

SC 68

DIN 51 524 parte 3 Compressor Oil SC sono fuidi sintetici formulati con basi PAO ed un pacchetto di 
additivazione moderno sviluppati per compressori rotativi fino ai 12 bar e compressori 
alternativi fino ai 10 bar. La loro formulazione assicura un'ottima demulsività. L'elevato 
indice di viscosità consente una perfetta dissipazione del calore che evita innalzamenti 
della temperatra che provocherebbero dilatazioni termiche dei rotori. La base PAO 
garantisce un'ottima idrorepellenza. Compressor Oil SC permettono un'ottima 
protezione dalla corrosione anche a temperature e pressioni elevate.

2x5
1x200

1x25

1x55

81165005 
81146200

81146025

81146055

Cleanair  
320

- La linea di prodotti CLEANAIR è sviluppata con basi sintetiche che garantisco ottime 
proprietà viscosimetriche in un ampio range di temperatura; altissima resistenza 
all'ossidazione ed eccellente resistenza termica; pulizia dei filtri separatori e scarsa 
tendenza alla formazione di morchie. La gamma è stata ideata per compressori rotativi a 
vite/a palette, per compressori alternativi a media/bassa pressione e per pompe a vuoto. 
Il pacchetto di additivazione garantisce la resistenza nel tempo alle alte temperature. 
La linea presenta elevatissima filtrabilità, ottime proprietà air release e bassa tendenza 
alla formazione di schiuma. Tutto questo contribuisce al raggiungere inyerballi di cambio 
d''olio molto estesi (dalle 8.00 alle 12.00 ore sotto controllo analisi). 

2x5

1x25

1x200

81706005

81706025

81706200

Cleanair  
460

- La linea di prodotti CLEANAIR è sviluppata con basi sintetiche che garantisco ottime 
proprietà viscosimetriche in un ampio range di temperatura; altissima resistenza 
all'ossidazione ed eccellente resistenza termica; pulizia dei filtri separatori e scarsa 
tendenza alla formazione di morchie. La gamma è stata ideata per compressori rotativi a 
vite/a palette, per compressori alternativi a media/bassa pressione e per pompe a vuoto. 
Il pacchetto di additivazione garantisce la resistenza nel tempo alle alte temperature. 
La linea presenta elevatissima filtrabilità, ottime proprietà air release e bassa tendenza 
alla formazione di schiuma. Tutto questo contribuisce al raggiungere inyerballi di cambio 
d''olio molto estesi (dalle 8.00 alle 12.00 ore sotto controllo analisi). 

2x5
1x200

1x25

1x55

81707005
81707200

81707025

81707055

Cleanair  
80

- La linea di prodotti CLEANAIR è sviluppata con basi sintetiche che garantisco ottime 
proprietà viscosimetriche in un ampio range di temperatura; altissima resistenza 
all'ossidazione ed eccellente resistenza termica; pulizia dei filtri separatori e scarsa 
tendenza alla formazione di morchie. La gamma è stata ideata per compressori rotativi a 
vite/a palette, per compressori alternativi a media/bassa pressione e per pompe a vuoto. 
Il pacchetto di additivazione garantisce la resistenza nel tempo alle alte temperature. 
La linea presenta elevatissima filtrabilità, ottime proprietà air release e bassa tendenza 
alla formazione di schiuma. Tutto questo contribuisce al raggiungere inyerballi di cambio 
d''olio molto estesi (dalle 8.00 alle 12.00 ore sotto controllo analisi). 

2x5

1x25

1x200

81708025

81708055

81708200

Cleanair  
1000, 2200

-

/ Compressori aria

Descrizione Confezione Cod.

SERIE WF La serie WF è costituita da lubrificanti atossici omologati NSF H1 ovvero per "contatto 
accidentale con gli alimenti" impiegati nelle industrie alimentari, farmaceutiche, del 
packaging e del Food & Beverage. La loro formulazione garantisce:  
— resistenza all'usura, all'ossidazione e alla corrosione
— aumento dell'intervallo di cambio d'olio
— lunga durata della componentistica (comprese guarnizioni in gomma)
— impiego in un ampio intervallo di temperatura
— ottima filtrabilità

WF 32 NSF
2x5

1x55

81843005

81843025

WF 46 NSF
12x1

1x200

1x25 

1x55

81844012
81844200

81844025
 

81844055

/ Oli
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Descrizione Confezione Cod.

WF 68 NSF
2x5

1x55

81845005

81845025

WF 100 NSF
1x200

1x200

81847200

81847100

WF 150 NSF
12x1

1x200

1x25 

1x55

81848012
81848200

81848025 

81848055

WF 220 NSF
12x1

1x25

81849012

81849025

FULLSINT  
AEROSOL ml 400 

FULLSINT  
AEROSOL ml 400 

SILICON  
AEROSOL ml 400 

MA FLUID C1  
AEROSOL ml 400

SBLOCOL  
AEROSOL ml 400

Lubrificante eccezionalmente adesivo, resistente all’acqua. 
Registrato NSF (H1) 
Cartone da 12pz

Olio minerale bianco di grado farmaceutico. Il lubrificante 
contenuto è conforme ai requisiti NSF (H3)

Fluido di silicone con proprietà scivolanti, distaccanti ed 
antistatiche. Registrato NSF (H1) 

Detergente, sgrassante per l’eliminazione di olio e grasso.  
Il fluido contenuto è conforme ai requisiti NSF (C1)

Lubrificante multifunzionale per lo sbloccaggio di dadi, viti e 
bulloni. Il fluido contenuto è conforme ai requisiti NSF (H1). 
Cartone da 12pz

/ Lubrificanti non tox
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/Condizioni di vendita
Le vendite sono da noi effettuate unicamente alle condizioni di seguito riportate, così 
che ogni ordine da noi accettato viene evaso a dette condizioni, in deroga espressa a 
qualsiasi altra norma, salvo accordo scritto e sottoscritto da parte nostra.

a. Il cliente che trasmette un ordine alla BIOCHIMICA sas, sia telefonico, sia scritto, a 
mezzo fax o tramite agente accetta automaticamente le seguenti condizioni di vendita. 
La Biochimica S.A.S ha la facoltà di confermare o meno l'ordine del cliente.
b. I dati, le misure, gli articoli, i prezzi, le caratteristiche , le prestazioni e tutti gli altri 
dati riprodotti nei nostri cataloghi, listini, prospetti, circolari, ecc. hanno carattere 
indicativo; essi possono essere variati o sospesi senza alcun preavviso.
c. Qualsiasi disegno o documento tecnico relativo ai nostri prodotti, anche se rimesso 
al cliente, rimane sempre di nostra esclusiva proprietà, e non può essere copiato, 
riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza la nostra preventiva autorizzazione 
scritta.
d. Il cliente è responsabile di tutti i propri dati identificativi, quali; denominazione o 
ragione sociale, residenza o domicilio, sede, codice fiscale e partita IVA e quant'altro 
specificatamente richiesto dalla legislazione italiana. | dati saranno trattati rispettando 
il D.Lgs. 196/2003. 

/ Garanzie.

Tutte le nostre apparecchiature sono garantite. Si intendono escluse dai termini di 
questa garanzia:
— l'usura normale dell'apparecchiatura ( filtri, guarnizioni, valvola di tenuta, ecc.ecc.)
—  altri equipaggiamenti come componenti elettrici ed idraulici non facenti parte
     dell'attrezzatura in oggetto.
— danni causati da uso improprio, incidenti o altre causalità, negligenza e sovraccarico.
— danni causati da mancanza di servizio di normale manutenzione.
— riparati con ricambi non originali Biochimica S.A.S
— danni causati da prodotti diversi da quelli consigliati dalla Biochimica S.A.S

Le spese di viaggio da e per il luogo di riparazione, compreso vitto e alloggio, e il tempo 
richiesto per la riparazione non sono incluse nella garanzia e saranno quindi fatturate al 
cliente.
La Biochimica S.A.S si riserva il diritto di riparare o sostituire l'apparecchiatura 
danneggiata.
Per i prodotti chimici la garanzia è di 1 anno dalla data di consegna ed è valida solo se 
il prodotto viene stoccato come descritto dalla scheda di sicurezza del prodotto stesso. 
Non si accettano reclami per l'uso improprio del prodotto.

/ Consegne e trasporti

Le consegne vengono indicate in fase di vendita. È nostro impegno rispettare i tempi di 
consegna o segnalarvi tempestivamente eventuali deroghe o spostamenti.
Eventuali ritardi non danno luogo né a pretese di danni o indennizzi, né alla risoluzione 
anche parziale del contratto.  
La nostra società non risponde della mancata o ritardata consegna di materiali 
dipendenti da cause di forza maggiore.
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AI ricevimento del materiale il cliente è tenuto a controllare la quantità ed integrità dei 
colli e delle merci, elevando eventuali contestazioni al vettore, con specifica riserva 
scritta sul documento di trasporto. Il cliente darà immediatamente
informazione di questo alla Biochimica S.A.S. 
Eventuali reclami dovranno pervenire entro 8 giorni dal ritiro della merce.
La merce salvo diverso avviso è franco vostro magazzino.

/ Ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora e le spese 
bancarie dalla data di scadenza della fattura alla data dell'effettiva disponibilità del 
pagamento ricevuto.
Il ritardato pagamento comporterà inoltre la sospensione della garanzia e di ulteriori 
forniture. Eventuali richiami o contestazioni non devono essere causa di mancati 
pagamenti.
La merce fornita rimane di nostra proprietà fino al momento in cui il committente abbia 
soddisfatto totalmente alle sue obbligazioni.

/ Foro di competenza

In caso di controversie il Foro di competenza sarà unicamente quello di Trento.  
La legge applicata è quella italiana.



Biochimica S.A.S 
via della Rupe 25/a  
Mezzolombardo

/

0461 658894
info@biochimica.com
www.biochimica.com 
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