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ANTICALCARI MAGNETICI 
 

E U R O / T  OTTONE 
 
 
 
GENERALITA’ 
La durezza dell’acqua è la somma dei sali di calcio a magnesio che per effetto dell’innalzamento della temperatura causano 
incrostazioni calcaree specialmente dove è maggiore lo sbalzo termico. Ciò è dovuto ad una reazione chimica che provoca la 
formazione di carbonato di calcio ed anidride carbonica.Il carbonato di calcio precipita, originando incrostazioni e blocco delle tubazioni, 
mentre l’anidride carbonica prodotta innesca un processo corrosivo. 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO  
L’acceleratore ionico è una apparecchiatura ideata per impedire o rallentare la formazione delle incrostazioni calcaree mediante la 
formazione di un campo magnetico a fortissima intensità. 
 

CODICE MODELLO DIMENSIONI PESO 
Kg 

PORTATA 

EUOTT012 EURO/T/OTTONE 1/2" Ø 56 x L132 mm 1,3 35 Lt/min 
EUOTT034 EURO/T/OTTONE 3/4" Ø 68 x L134 mm 1,9 50 Lt/min 
EUOTT001 EURO/T/OTTONE 1" Ø 68 x L141 mm 1,9 70 Lt/min 
EUOTT114 EURO/T/OTTONE 1.1/4" Ø 90 x L165 mm 3,7 140 Lt/min 
EUOTT112 EURO/T/OTTONE 1.1/2" Ø 90 x L165 mm 3,3 170 Lt/min 
EUOTT200 EURO/T/OTTONE 2" Ø 90 x L165 mm 4,1 210 Lt/min 
 
FUNZIONAMENTO 
Il campo magnetico attraverso il quale avviene il passaggio dell’acqua provoca la cristallizzazione dei sali presenti che non solidificano 
e non si depositano nelle tubature ma si trasformano in un soffice precipitato polveroso (ARAGONITE). 
Euro/T determina anche, in particolari condizioni, il progressivo dissolversi delle incrostazioni calcaree già esistenti. 
 
INSTALLAZIONE 
- Osservare le norme generali igieniche relative agli impianti idraulici. 
Per acque sporche: applicare a monte un filtro Euroacque con cartuccia inox.  
Per acque ferrose:  applicare un deferizzatore Euroacque. 
 

MANUTENZIONE 
Euro/T è autoalimentato, autoregolato, non comporta spese di manutenzione, non inquina, può essere usato con acqua calda e fredda, 
dolce o salata e non altera il gusto dell’acqua. 
  

EUR0/T/OTTONE 
• CORPO            : OTTONE CROMATO 
• ATTACCHI     : a vite da 1/2"fino 2" mm o ff 
• TENUTA         : o-rings stndard certif. DVGW ( DIN EN 549 ) 
• NUCLEO         : cartuccia in polytylene neutro alimentare con magneti in 
                                      NEODIMIO e scarpa magnetica ( > 14.000Gauss) 
• PORTATA       : secondo misure  ( alleg.) 
• PRESSIONE    :  bar  25 
• TEMP. MAX   :  C. 100° 
• CERTTIFIC.    :  CE  TUV     SVGW - SSIGE - SSIGA – SGWA                                            
 
                     
 

http://www.euroacque.it
mailto:info@euroacque.it

