
hai mai provato a nuotare 
nell’acqua potabile?



IL PROBLEMA
PERCHÉ TRATTARE L’ACQUA: BATTERI, 
ALGHE, FUNGHI, SPORE E LEGIONELLA

LA SOLUZIONE
IL SISTEMA PIÙ EFFICACE

LARGO SPETTRO

VELLUTO

COMPARAZIONE



IL PROBLEMA

PERCHé TRATTARE...

batteri Alghe e funghi legionella
Le piscine sono il luogo ideale per la proliferazione di 

batteri, muffe e funghi. Il trattamento delle acque con 

cloro, non elimina del tutto il problema. Ci sono infatti 

alcuni agenti patogeni che resistono al cloro per ore o 

addirittura giorni.

Quando l’acqua della piscina si presenta verde e torbi-

da significa che ci sono alghe o funghi in sospensione. 

Questo è un problema facile da individuare perché è 

visibile ad occhio nudo. La presenza di alghe o funghi può 

essere avvertita anche al tatto poiché le pareti e il fondo 

diventano scivolosi.

L’acqua ristagnante, il biofilm sulle pareti e la presenza 

di alghe sono condizioni ideali per la proliferazione 

della legionella. La legionella è il batterio responsabile 

della legionellosi: infezione polmonare che può causare 

la morte.



Il sistema ECABIOPOOL™ 

produce ioni rame (Cu2+)  e 

argento (Ag+) con carica po-

sitiva. Questi, integrati con 

ANOSAN TW, il nostro po-

tente igienizzante minerale, 

distruggono la materia orga-

nica a carica negativa come 

alghe, batteri, virus e funghi. 

I residui di tale procedimen-

to vengono poi bloccati dai 

filtri della vostra piscina. Il 

risultato è un trattamento 

acqua naturale senza pro-

dotti chimici e tossici come il 

cloro o l’antialghe.

Gli ioni restano dentro all’ac-

qua fino a che non si consu-

mano. Non sono soggetti, 

come altre sostanze tipo il 

cloro, a facile deperimento 

anche solo a causa della 

luce solare né sono soggetti 

a volatilità. Il valore del pH 

dell’acqua rimane molto 

più stabile. Il consumo di 

stabilizzanti chimici per il pH 

è quindi molto ridotto. Un 

corretto valore del pH è una 

condizione molto impor-

tante per ogni metodo di 

disinfezione e per la qualità 

stessa dell’acqua.

LA SOLUZIONE

IL SISTEMA PIù EFFICACE

“Prenditela comoda, 
  ci pensa Anosan
  24 ore su 24 con il
  sistema ECABIOPOOL™”



LA SOLUZIONE

LARGO SPETTRO

Il sistema ECABIOPOOL™ 

mantiene la vostra acqua 

non solamente libera da 

alghe e batteri ma anche da 

funghi e virus. Efficace, tra 

le altre cose, contro Amo-

ebae dysenteriae, Bacillius 

typhosus, Cryptosporidium, 

Escherichia coli, Herpesvi-

rus, Legionella pneumophila, 

Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella, Shigella flexne-

ria, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus faecalis, V. 

colera, Vaccina Virus, Vibrio 

colera ecc. 

“anosan è efficace 
  anche contro...”
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LA SOLUZIONE

velluto

“Un’esperienza unica. 
  Pelle liscia, occhi felici”

Immergersi in una piscina 

trattata il nostro sitema 

ECABIOPOOL™ è una 

sensazione estremamen-

te piacevole. Non si ha il 

classico bruciore agli occhi 

causato dal sale o dal cloro e 

la pelle non è secca ma liscia 

e vellutata. 



LA SOLUZIONE

COMPARAZIONe

SOLUZIONE SUL MERCATO!”
“ANOSAN è LA MIGLIORE

Generatore di 
ozono

Acqua salata / 
Clorinatore IonizzazioneClorazione 

tradizionale
Disinfezione 

UVECABIOPOOL™Caratteristiche

Sistema senza bisogno di inter-
venti complementari a batteri

si si si nono no

Utilizzo di prodotti chimici 
“Potenzialmente dannosi”

no si si ridottaridotta ridotta

Possibilità di 
odori sgradevoli

no si si sino no

Difficoltà di calibrazione no ridotta si sino si

Possibilità di danni a
superfici e strutture

no si no nono no

Utilizzabile in 
strutture pubbliche

si no si sisi no

Costi di manutenzione bassi bassi medio alti medibassi medi

Costi di investimento iniziale medi medi no altimedi medi
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