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Circuiti 
chiusi

DIVISIONE ACQUA



Questa tipologia di circuiti, per quanto possa sembrare di semplice 
gestione, necessita di particolare attenzione nella valutazione del 
trattamento necessario.
Per definizione presentano un ricambio di acqua nullo o trascurabile 
ed ogni principio attivo che viene inserito permane nel sistema.

Soluzioni e trattamenti mirati alla
tutela degli impianti, nel pieno
rispetto dell’ambiente e della
sicurezza



A completamento dei trattamenti 

previsti, NCR Biochemical forni-

sce sistemi di gestione e control-

lo (locale e remoto) dei principali 

parametri operativi come misura 

di conducibilità, controllo e regola-

zione pH, dosaggio automatizzato 

degli additivi, monitoraggio della 

corrosione e dello sporcamento, 

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.

Trattamenti di mantenimento e prevenzione

SERIE STABILFLUID® 600

 Anticorrosivi per alte e basse temperature
 Anticorrosivi completamente organici
 Anticorrosivi per metalli specifici e sistemi multimetallici
 Disperdenti e antincrostanti

SERIE SANITER®

 Biocidi conformi al BPR (Regolamento UE 528/2012), per il
 controllo del biofouling e delle corrosioni biologiche (ferrobatteri e
 solfatoriduttori)

Trattamenti di ripristino e risanamento

SERIE DISPERSOL® TDX - BIOCLEAN CR – BIOSOLV 

 Defanganti e prodotti neutri, per la rimozione di vecchi depositi e
 residui di corrosione

SERIE BIOSOLV

 Cleaner acidi inibiti, per la completa riabilitazione degli impianti.

Gamma prodotti

Le acque ricircolanti in tali circuiti possono creare significative difficoltà 

gestionali in base alle caratteristiche chimiche di partenza, alle metallurgie 

presenti, alle temperature e alla presenza di eventuali inquinamenti.

Acque aggressive possono portare a corrosioni delle superfici metalliche 

danneggiando sensibilmente il piping o le utenze, e la presenza di sali incro- 

stanti può formare depositi ed incrostazioni che inibiscono sensibilmente 

lo scambio termico causando maggior consumo energetico, fino ad arriva- 

re a surriscaldamento e/o fermo impianto.

Per scongiurare tali problematiche, garantire la massima efficienza dell’im- 

pianto ed una riduzione

Tramite le nostre soluzioni è possi-

bile preservare gli impianti, mante-

nere un’elevata pulizia di tutte le

parti del circuito, garantendo eleva-

ti scambi termici, nel pieno rispetto

dell’ambiente e della sicurezza degli

operatori.
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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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