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Il trattamento dell’acqua dei 

circuiti di raffreddamento è 

parte integrante delle attività 

di processo in molti settori.

La necessità di ridurre i consumi idrici e garantire l’ottimizzazione dei 
costi porta ad una gestione “esasperata” di tali circuiti, enfatizzando le 
problematiche dovute ad incrostazioni, corrosioni e contaminazione 
microbiologica. Tali problematiche possono portare a costi elevati 
causando la perdita di trasferimento di calore, guasti e problemi di 
salute e sicurezza. 



NCR Biochemical monitora attentamente ogni aspetto collegato al sistema 

di raffreddamento tramite una valutazione impiantistica, chimica ed opera-

tiva, legate alle specifiche necessità dei clienti.

Indipendentemente dal sistema di raffreddamento presente (circuito chiu-

so, singolo passaggio (once-through), semi aperto con torre di raffredda-

mento o condensatori evaporativi) siamo in grado di individuare la soluzio-

ne di trattamento ottimale. 

SERIE DISPERSOL® TDX

Disperdenti e biodisperdenti per:
 Controllo di depositi inorganici e organici
 Incremento dell’efficacia dei battericidi specifici.

Gamma prodotti

SERVIZIO TECNICO

A completamento dei trattamenti 

previsti, NCR Biochemical fornisce 

sistemi di gestione e controllo (lo-

cale e remoto) dei principali para-

metri operativi come gestione degli 

spurghi tramite misura di conduci-

bilità e/o bilancio idrico, controllo e 

regolazione pH, dosaggio automa-

tizzato degli additivi, monitoraggio 

della corrosione e dello sporca-

mento, ecc.

Analisi delle acque e dei depositi, 

rilievo dei parametri di processo, 

identificazione degli indici di sa-

turazione, simulazione di gestione 

tramite appositi fogli di calcolo e 

ottimizzazione delle performance, 

sono servizi standard che la no-

stra assistenza tecnica vi fornisce a 

corredo dei trattamenti.

SERIE DISPERSOL® 8000

Antincrostanti e disperdenti per circuiti alimentati con acque in-
crostanti per evitare la formazione di depositi minerali quali:

 Calcio carbonato
 Calcio solfato
 Calcio fosfato
 Ossidi metallici (ferro manganese ecc…)
 Silicati di calcio e magnesio

SERIE STABILFLUID® 200

 Anticorrosivi-antincrostanti per la protezione di tutte le superfici
 metalliche (acciaio, rame e sue leghe, zinco ecc.) per i circuiti
 alimentati con acque addolcite o naturalmente aggressive.

SERIE SANITER®

 Antialghe, battericidi e fungicidi conformi al BPR (Regolamento  
 UE 528/2012) per il controllo della proliferazione biologica, il  
 mantenimento della pulizia delle   superfici di scambio termico e  
 per il controllo della Legionella Pneumophila.

Tramite le nostre soluzioni è pos-

sibile preservare gli impianti, man-

tenere un’elevata pulizia di tutte le 

parti del circuito, garantendo eleva-

ti scambi termici, nel pieno rispetto 

dell’ambiente e della sicurezza de-

gli operatori.

Gamma completa per condizionamento di acque con Indice di Langelier >3 
e Indici di Ryznard fino a 2,5
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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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