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L’avanguardia
del trattamento acque
Adriano Stecher oﬀre il punto di vista di un’azienda attiva da decenni
su un settore di cui si parla poco, nonostante la sua importanza
trasversale per diversi aspetti. Ecco le novità frutto della ricerca

n ambito delicato, nel quale le nuove
tecnologie ricoprono un ruolo decisivo. Il trattamento dell’acqua rappresenta uno di quei settori di cui si
parla poco, pur essendo estremamente importante per la salute e per l’ambiente. Basta guardare al lavoro di un’azienda come Acqua su Misura, per rendersene conto. «Siamo attivi da più
di 35 anni e ci occupiamo non solo di prodotti
chimici per il trattamento dell’acqua tecnica e
potabile – spiega l’amministratore delegato
Adriano Stecher −, ma anche di apparecchiature ed impianti, analisi di laboratorio accreditate
per acqua ed aria, monitoraggio e prevenzione
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Adriano Stecher, amministratore delegato di
Acqua su Misura. L’azienda si trova a
Bogliasco (Ge) - www.acquasumisura.it

Legionella Pneumophila. Abbiamo maturato
l’esperienza per trattare le acque tecniche quali
caldaie a produzione vapore-turbina, torri evaporative e circuiti idrici di raﬀreddamento, riscaldamento, cogenerazione e teleriscaldamento. Ci proponiamo come partner aﬃdabili
per il corretto trattamento chimico-ﬁsico dell’ac-

qua (dall’ingresso in stabilimento ﬁno al reﬂuo)
sia con prodotti innovativi come Helamin sia con
la nostra linea di prodotti tradizionali AsM in
grado di soddisfare tutte le esigenze di ogni circuito idrico preso in esame».
In particolare, Helamin è un prodotto anti-corrosivo multifunzionale di cui l’azienda genovese è
rivenditrice per l’Italia. «Consiste in un trattamento ﬁlmante protettivo per circuiti vapore, riscaldamento, raﬀreddamento e teleriscaldamento – dice Stecher −. Garantisce eﬃcienza
termica e longevità dell’impianto. Più in dettaglio, Helamin forma un ﬁlm monomolecolare
sulla superﬁcie interna dei tubi inibendo il contatto acqua-metallo, impedendo così fenomeni
corrosivi interni alla tubazione. Il ﬁlm è autolimitante, non permette quindi l’inspessimento del
ﬁlm stesso che rimane nell’ordine dei nanometri
garantendo un ottimale scambio termico. Nella
formulazione sono presenti anche alcalinizzanti
volatili per innalzare il pH ai valori desiderati e disperdenti organici per limitare le incrostazioni».
Grazie al forte legame ﬁsico che si instaura tra il
ﬁlm protettivo e le tubazioni, il trattamento con
Helamin porta a una pulizia progressiva del circuito «migliorandone la circolazione e aumentando l’eﬃcienza termica – continua Stecher −.
Inoltre, è un prodotto completamente organico
quindi non contribuisce in alcun modo alla salinità dell’acqua in ricircolo. Il dosaggio, inﬁne,
viene controllato con una semplice analisi sull’acqua di ricircolo con la quale viene ricercata la
concentrazione delle poliammine residue, ovvero quella quota parte del prodotto dosato che
non ha trovato superﬁcie metallica libera. Questa, di conseguenza, rimane in sospensione nell’acqua a disposizione per completare nuovamente il ﬁlm ove necessitasse, circa 5 ppm di
residuo sono generalmente suﬃcienti».
• Remo Monreale

