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Per tutelare gli impianti dagli 
inconvenienti legati alla 
tipologia di acqua di alimento, 
NCR Biochemical dispone 
di moderne tecnologie di 
trattamento per ogni step 
dell’impianto. 

Da anni i sistemi a membrane vengono utilizzati per la produzione di 
acqua a salinità controllata, in sostituzione dei classici sistemi a resine.



PRETRATTAMENTO

Un corretto pretrattamento permette di ridurre i fenome-

ni di sporcamento ed incrostazione dei sistemi ad osmosi 

inversa.

NCR Biochemical ha formulato prodotti specifici da utiliz-

zare a monte dei sistemi di filtrazione primaria per incre-

mentarne l’efficacia, ridurre il carico inquinante e ridurre 

SDI dell’acqua da trattare.

SERIE POLYREN® 1500

 Coagulanti organici
 Coadiuvanti di filtrazione

TRATTAMENTO MEMBRANE RO E UF

Antiprecipitanti e Disperdenti: in base alle carat-

teristiche chimiche dell’acqua di alimento NCR 

Biochemical dispone di un software gestionale 

in grado di individuare il formulato ed il dosag-

gio più idonei al mantenimento dell’efficienza 

dell’impianto in questione.

SERIE PERMATROL®

Un corretto trattamento permette di: 

 Prevenire la necessità di sostituire le membrane 
 prematuramente

 Mantenere efficienza e funzionalità dell’impianto
 Garantire il massimo recupero di acqua possibile
 Eliminare o ridurre l’uso e la manipolazione di

 acidi pericolosi
 Ridurre i costi energetici
 Ridurre i tempi di inattività causati da frequenti

 lavaggi delle membrane
Battericidi: il Biofouling è purtroppo inevitabile in 

ogni sistema a membrana, senza un idoneo tratta-

mento. Utilizzando invece i nostri formulati è pos-

sibile ridurre al minimo l’impatto della crescita bio-

logica sul funzionamento del sistema RO.

SERIE SANITER®

Pulizia membrane: quando una membrana neces-

sita di essere pulita, i nostri additivi permettono 

la rimozione della maggior parte degli inquinanti 

(sia minerali che organici) ripristinando il corretto 

funzionamento dell’impianto.

SERIE PERMASOL®

Un corretto trattamento biocida permette di ridurre la ne-

cessità di pulizia della membrana, riducendo il costo com-

plessivo dell’operazione.

Grazie ai nostri pacchetti di trattamento mirati, risulta pos-

sibile gestire le problematiche relative a sporcamenti di tipo 

minerale (Fouling) ed evitare la formazione di incrostazioni 

(carbonati e solfati di calcio, solfato di bario, silicati ecc.).

POST TRATTAMENTO

Quando il permeato prodotto è destinato ad usi 

specifici, come ad esempio ad uso potabile, ne-

cessita di opportuno ricondizionamento e per tale 

motivo NCR ha ideato una gamma di prodotti con 

principi attivi di grado alimentare, in grado di ripri-

stinare i corretti valori di pH, e bilancio salino es-

senziale.

SERIE MINER AL (Remineralizz anti) A completamento dei prodotti di trattamento, ese-

guiamo i seguenti servizi:

Caratterizzazione acqua di alimento tramite 
analisi chimico-batteriologica completa

Autopsia membrane Test di lavaggio

Training del 
personale

Normalizzazione 
parametri impiantistici
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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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