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NCR Biochemical interviene 
nell’intero ciclo delle acque 
potabili, dalla preparazione 
alla distribuzione, fino alla 
tutela delle utenze finali.



POTABILIZZAZIONE

In fase di potabilizzazione disponiamo di pro-

grammi specifici di chiarificazione atti ad incre-

mentare la rimozione di solidi sospesi, colore, 

inquinanti e, al contempo, ridurre al minimo il vo-

lume dei fanghi.

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

ricerca 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 flessibilità 

di trattamento e l’ottimizzazione dei costi.

UTENZE FINALI

Per le utenze finali, prevediamo sulle acque Pota-

bili e Sanitarie (calde e fredde) trattamenti mirati 

antincrostanti, anticorrosivi e battericidi speci-

fici per la lotta alla “Legionella Pneumophila”, in 

ottemperanza alle normative vigenti.

STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE

Durante la distribuzione interveniamo, al fine di 

tutelare reti, contatori e utenze da fenomeni in-

crostanti e corrosivi (acqua rossa), preservando 

gli investimenti e permettendo di ridurre gli in-

terventi di manutenzione straordinaria.

Interveniamo inoltre ripristinando tramite pulizia 

e sanificazione i serbatoi e le reti di distribuzione.

SERIE POLYREN® PWG

 Coagulanti e Flocculanti PWG (Potable Water Grade).

SERIE BIOCLE AN PLUS E
BIOCLE AN COMPLE X

 Disincrostanti e Sanitizzanti per tubazioni e serbatoi
 pensili o interrati.

SERIE ALIFOS®

 Anticorrosivi ed Antincrostanti per la rete di
 distribuzione e le utenze finali, formulati con principi
 attivi di grado alimentare e/o conformi a farmacopea
 Europea e a UNI EN di riferimento.

SERIE SANITER® LP

 Battericidi specifici per la lotta alla “Legionella
 Pneumophila” conformi al BPR (Reg.UE 528/2012)

 Formulati polifunzionali battericidi, antincrostanti,
 anticorrosivi per il condizionamento delle reti   
 acqua sanitaria per il controllo della “Legionella   
 Pneumophila”.
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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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