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In tutti i casi in cui venga 
prelevata acqua dal 
sottosuolo, da laghi, da fiumi 
o da recuperi industriali, per 
distribuirla ed utilizzarla in 
processo e negli impianti, NCR 
può intervenire ottimizzando le 
prestazioni dei prodotti chimici 
di trattamento, minimizzando 
i costi e massimizzando il 
ritorno dell’investimento.



SOLUZIONI

NCR Biochemical dispone di programmi completi di chiarificazione e tratta-

mento acqua volti a:

NCR Biochemical fornisce soluzioni efficaci ed innovative, aiutando i clienti a 

soddisfare tutte le esigenze legate alla qualità dell’acqua. I nostri trattamenti 

portano a risultati sicuri, nel pieno rispetto dell’ambiente.

 Incrementare la rimozione di solidi sospesi

 Eliminare o ridurre il colore

 Eliminare o ridurre gli inquinanti

 Ridurre il volume dei fanghi prodotti

 Controllare lo sviluppo microbiologico

 Ripristinare il corretto funzionamento dei pozzi.

Gamma prodotti
SERIE POLYREN® 1500

 Coagulanti minerali
 Coagulanti organici
 Coagulanti “green”
 Decoloranti
 Coadiuvanti di filtrazione.

SERIE POLYREN® 4000 E 8000

 Flocculanti cationici e anionici in polvere.

SERIE POLYREN® 3000 E 5000

 Flocculanti cationici e anionici in emulsione.

SERIE POLYREN® 6000 E 7000

 Flocculanti cationici e anionici in dispersione acquosa.

SERIE SANITER®

 Battericidi specifici conformi al BPR (Reg. UE 528/2012).

SERIE BIOSOLV PLUS E BIOSOLV COMPLEX

 Disincrostanti specifici per il risanamento dei pozzi.

Il nostro servizio di assistenza tecnica permette di individuare, attraverso studi in campo e presso i ns. laboratori di ricer-

ca e sviluppo, la migliore soluzione tecnico-economica personalizzata sulle specifiche esigenze del cliente.

NCR dispone di sistemi di controllo e automazione, asserviti al dosaggio degli additivi, che permettono la massima fles-

sibilità di trattamento e l’ottimizzazione dei costi.
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www.ncr-biochemical.com

NCR Biochemical è una società chimica internazionale 
specializzata nel trattamento delle acque, nelle 
biotecnologie, negli additivi di processo del settore 
cartario e saccarifero. Produciamo le migliori tecnologie 
chimiche, troviamo le migliori soluzioni per i nostri 
clienti, sviluppiamo i nostri sistemi di dosaggio, forniamo 
esperienza e competenza decennale, perseguiamo la 
via della qualità, della sicurezza e della responsabilità 
ambientale. Affrontiamo la realtà industriale mondiale 
con un approccio scientifico globale che da beneficio 
e risultati ai nostri clienti.
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