
Legionella, Nuove infezioni localizzate e rimedi 

Legionella sempre in primo piano 

Si parla nuovamente di Legionella, a seguito dei numerosi casi 
verificatisi nel nord Italia. 
Un aspetto molto spesso trascurato è il trattamento preventivo delle 
acque di torri di raffreddamento e condensatori evaporativi. 
Nonostante la presenza di apposite barriere per fermare l'aerosol che 
si forma naturalmente in questi impianti, nella maggior parte dei casi 
sono uno dei più probabili mezzi di diffusione del batterio. 
 
Acqua Attiva consente di rimuovere in modo ecologico, economico 
ed efficace il batterio dalle acque. 
 
La soluzione pratica, che non comporta interruzioni all’utilizzo delle 
apparecchiature e dell’acqua o rischi per la popolazione e gli operatori è: 
 
ANOLYTE NEUTRO ANK di Envirolyte.Trattamenti d’urto e di mantenimento senza rischi o disagi per gli utenti; 
Interventi rapidi ed efficaci; 
Installazione veloce e non Invasiva; 
Costi contenuti nel tempo; 
Manutenzione alla portata di qualsiasi operatore dopo una breve e semplice formazione;  
Prodotto non tossico, non pericoloso, ecocompatibile; 
Nessun composto pericoloso da manipolare, ma semplice sale;  
Una soluzione naturale, ma altamente tecnologica.  
  
L’utilizzo dell’Anolyte Neutro ANK permette di  

 ridurre la quantità di cloro totale presente nel circuito; 

 evitare le possibili corrosioni e ossidazioni dovute all’acidità o alla causticità del prodotto usato; 

 eliminare i costi energetici del trattamento termico; 

 eliminare l'eventuale biofilm dai circuiti; 

 eliminare i danni ai circuiti dovuti all’elevata temperatura applicata per shock termico; 

 evitare lo stoccaggio e manipolazione di sostanze e composti tossici o pericolosi; 

 eliminare l'utilizzo di filmanti; 

 ridurre o eliminare i rischi per gli operatori; 

 consentire una prevenzione costante ed efficace. 
   
Contattateci: i nostri tecnici sono a vostra disposizione per appuntamenti, nei quali illustrarvi la tecnologia e 
aiutarvi a risolvere il problema in modo semplice e duraturo. 
 
In collaborazione con i nostri partner abbiamo sviluppato un protocollo combinato di verifica, pronto 
intervento, mantenimento.   

https://www.tecnecologia.com/contatti

