
È un purificatore dell’acqua che funziona secondo principi idrodinamici, particolarmente indicato per  

uso domestico, civile ed industriale: 

elimina totalmente le incrostazioni di calcare presenti negli impianti idraulici, rispettando sempre le qualità 

chimiche dell’acqua, mai alterate rispetto alla sua origine. La particolare geometria all’interno del tubo provoca 

oscillazioni meccaniche al passaggio dell’acqua e questo dà come risultati: 

ELIMINAZIONE DELLE 
INCROSTAZIONI DI CALCARE 

 

A seguito dell'azione idrodinamica e agli ultrasuoni 

generati quando l'acqua passa attraverso il 

depuratore, il calcare, ossia i cristalli di Calcite 

incrostati sulle superfici, vengono staccati dalle 

pareti e trasformati in cristalli di forma e struttura 

diversa: l’Aragonite.  

L’Aragonite è un cristallo bianco, finissimo, che non 

si deposita sulle superfici ma scivola via con l’acqua.  

Questo consente di eliminare tutte le fastidiose 

incrostazioni di calcare che si depositano nei tubi e 

sulle superfici creando spesso ingenti danni agli 

elettrodomestici e agli impianti di riscaldamento.  

E previene la formazione di nuovo calcare. 

ATTIVAZIONE DELL’ACQUA 
 

L’oscillazione meccanica prodotta dall’acqua innesca 

un fenomeno fisico di separazione di grossi gruppi di 

molecole H2O in gruppi più piccoli. 

Questa reazione, chiamata «attivazione», ridà piena 

efficacia a molte proprietà tipiche dell’acqua, con 

vari benefici:  

• Riduzione di almeno il 50% dell’ utilizzo di 

detersivi 

• Migliore bagnabilità delle superfici 

• Riduzione dei costi di produzione acqua calda 

sanitaria e per riscaldamento 

• Migliore ossigenazione ingredienti alimentari (es. 

lievito)  

• Migliore solubilità sostanze sciolte (es. bevande)  

DECONTAMINAZIONE BATTERICA 
 

Gli ultrasuoni e le bolle di cavitazione che si creano 

all’interno del depuratore neutralizzano i batteri 

rompendone la parete cellulare in modo irreversibile.  

In un singolo passaggio il grado di decontaminazione 

è di minimo il 60 % ma in sistemi in ricircolo si può 

arrivare ad una completa disinfezione.  

Sappiamo bene che nell’acqua di rete i batteri non si 

dovrebbero mai trovare, ma a volte l’acqua può 

portare con sé batteri che si annidano proprio nelle 

tubazioni vecchie ed incrostate di casa o negli 

accumuli d’acqua calda sanitaria, come nel caso 

della Legionella. 
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INSTALLAZIONE FACILE & VELOCE 

T-Sonik OM va inserito dopo il contatore dell’acqua. 

Ciò garantisce l’effetto su tutte le utenze all’interno della vostra abitazione. 

Non è richiesta alcuna manutenzione periodica né la sostituzione dei componenti. 

 

PRESERVA IL BOILER 
DALL’ATTACCO BATTERICO 

 

Inserendo T-Sonik OM sul ricircolo 

dell’acqua calda sanitaria è possibile 

preservare e mantenere tubature e 

boiler di accumulo sempre liberi da 

attacchi batterici.  

In questo modo è possibile risparmiare 

interventi con prodotti chimici o shock 

termici. 

 

Tipo OM ½" OM ¾" OM 1" OM 1" ¼  OM 1" ½ OM 2" 

L (mm) 130 150 210 270 300 350 

D (mm) 29 36 44 49 62 73 

G (inches) ½  ¾  1 1 ¼  1 ½  2 

Peso (g) 360 540 1.083 2.116 3.692 5.406 

Portata min (l/min) 3,9 6,5 9 11,5 14 19 

Pressione Max (bar) 10 10 50 50 50 50 
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