
HAI PROBLEMI 
CON IL CALCARE?

DISPOSITIVO ANTICALCARE MAGNETICO

ERCOLE MINI ERCOLE

ERCOLE
1/2” - 1”

per qualsiasi impianto 
centralizzato

all’ingresso della 
tubazione

MINI ERCOLE 
1/8” - 1/2”

per docce, 
colonne idromassaggio.

caldaie murali, scaldabagni 
e monoutenze
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Il modo più semplice per evitare la formazione 
di incrostazioni di calcare: 
• Nessuna modifi ca alle proprietà 

organolettriche dell’acqua. 
• Nessuna alimentazione elettrica. 
• Nessun inquinamento. 
• Risparmio di detersivi e prodotti chimici. 
• Impianti termosanitari preservati. 
• Migliore effi cienza degli elettrodomestici e 

della caldaia murale 
• Serpentine e Resistenze non Incrostate. 
• Docce, vasche, colonne idromassaggio con 

performance più effi centi

FACILISSIMO DA APPLICARE SENZA TAGLIARE I TUBI

trasformazione del calcare in aragonite, polvere 
inerte che non si deposita nei tubi dell’impianto
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IPERGOLDWATER 3/4 M.F.

IPERSOFTNERWATER B 
ROMPIGETTO UNIVERSALE 
PER RUBINETTI M24/F22 

Risparmio 40% acqua 
Anticalcare Antilegionella e Antibatterico 
con Argento 999 
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ROMPIGETTO UNIVERSALE 
CON SNODO M24/F22 

Risparmio 40% acqua 
Anticalcare Antilegionella e Antibatterico 
con Argento 999 
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IPERSOFTNERWATER C 

ANTICALCARE PER LAVATRICE 
E LAVASTOVIGLIE da 3/4” 

Risparmi di Detersivi  ed Ammorbidenti 
Basta prodotti chimici per il calcare 
Elettrodomestici più Effi cienti
Nessun problema di incrostazioni
di calcare 
Ecologico 
Facilissimo da installare
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IL CALCARE

È noto che quando l’acqua viene riscaldata, 
i sali  di calcio e di magnesio si aggregano, 
precipitano   e formano il calcare, che si 
deposita: su tubi, cilindri, scaldabagni, caldaie, 
docce, lavastoviglie, lavatrici, idropulitrici, 
ecc. causando problemi di manutenzione, 
sostituzione di parti e notevole spreco 
energetico.

Gli acceleratori magnetici a fasce

mod. ERCOLE e MINI ERCOLE

Agiscono direttamente sull’acqua con un 
campo magnetico di elevata intensità 
(NEODIMIO BORO) la cui durata è garanzia di 
effi cienza 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 fl usso dell’acqua: 
quindi non si deposita sulle superfi ci 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 effi cacia 
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.

CODICE
PRODOTTO MODELLO “A” 

mm
“B” 
mm

“C” 
mm Ø

IP 010AA00 MINI 
ERCOLE 30 47 30 1/8” - 1/2”

IP 010AA02 ERCOLE 82 95 49 1/2” - 1”

IP 010AA03 ERCOLE 
MAX 73 120 78 1” - 2”

Alluminio lavorato a tornio trattato 
chimicamente.
Nucleo magnetico in terre rare (Neodimio Ferro, 
Boro 14.000 Gauss).
Scarpa magnetica in ferro.


