
SCHEMI D’INSTALLAZIONE 

DISPOSITIVO ANTICALCARE  A MAGNETI PERMANENTI  

 

ERCOLE E MINI ERCOLE 
 

PROTEZIONE DI IMPIANTI O APPARECCHI DOMESTICI E INDUSTRIALI  
Le possibilità d’impiego dei prodotti sono praticamente universali per cui non è possibile menzionarle tutte. Per le applicazioni non 

presenti negli esempi d’installazione si possono richiedere informazioni specifiche al produttore o al distributore. 

 

INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI ERCOLE E MINI ERCOLE 

 
Agiscono direttamente sull’acqua con un campo magnetico di elevata intensità (NEODIMIO BORO) la cui durata è garanzia di efficienza 

nel tempo. Il semplice passaggio dell’acqua attraverso tale campo magnetico trasforma il carbonato di calcio in aragonite, prodotto che 

a differenza del calcare, rimane in sospensione e viene eliminato con il normale flusso dell’acqua: quindi non si deposita sulle superfici 

evitando le incrostazioni. Le apparecchiature ERCOLE e MINI ERCOLE trovano immediata applicazione in impianti nuovi ed esistenti, 

grazie alla loro semplicità di installazione NON NECESSITANO IL TAGLIO DELLE TUBAZIONI.  
Consentono il diretto inserimento su qualunque conduttura, subito dopo il contatore dell’acqua. Questi sistemi hanno la loro massima 

efficacia se inseriti su tubazioni in rame, plastica, AISI e multistrato. Per tubazioni in ferro applicare il prodotto con campo magnetico 

inverso, ovvero in modo che le due parti si respingano.   

L’azienda produttrice, solo su espressa richiesta del cliente, può fornire il prodotto già con polarità inversa. 

 

ERCOLE : tubo ½” – 1” 
Va inserito subito dopo il contatore dell’acqua di mandata, se ci fosse un filtro dell’acqua il  

Sistema andrebbe installato subito dopo. Dopo il sistema ERCOLE lasciare una distanza di  

circa 20 cm prima di una curva a gomito . 

Per chi avesse un impianto a pannelli solari o con bollitori è consigliato applicare 2 sistemi ERCOLE  

uno all’entrata dell’acqua fredda e uno all’uscita del bollitore. 

 

Applicazione 
Per qualsiasi impianto centralizzato all’’ingresso della tubazione per vasche idromassaggio, piscine , appartamenti, ville, alberghi, 

ristoranti, residence ed industrie. 

 

MINI ERCOLE: tubo 3/8” – ½” 
Va applicato prima della caldaia sul tubo dell’acqua fredda. 

 

 Altre Applicazione 
Per monoutenze: Idromassaggio, docce a colonna, caldaie murali, scaldabagni,  

boiler, idropulitrici  

 

Montaggio: 
 FACILISSIMO DA INSTALLARE SUI TUBI DI MANDATA DELL’ACQUA FREDDA SENZA DOVERLI TAGLIARE. 

 Essi vengono montati applicando le due parti sul tubo fissandole con le viti in dotazione. 

Le viti vengono strette in base alla grandezza del tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: PER CHI POSSIEDE UN PACEMAKER NON E’ CONSIGLIATO 

L’AVVICINAMENTO DEL PRODOTTO AD ESSO. 

IL SISTEMA CONTIENE UN POTENTE CAMPO MAGNETICO. 

Leggenda: 

 Corrisponde al MINI ERCOLE  

   Corrisponde all’ERCOLE 

 

 


