
SOLUZIONE DEFINITIVA
E NATURALE CONTRO

IL CALCARE NELLE
TUBAZIONI



CALCARE IN CASA

COS’È, CAUSE E 
CONSEGUENZE



DA COSA È CAUSATO?

Uno dei nemici che ci da più filo da torcere nella pulizia della casa è 
sicuramente il calcare, un problema molto comune. L’acqua, per sua 
natura, contiene dei sali minerali disciolti, come carbonato di calcio e 
magnesio. Quando quest’acqua evapora, lascia sulla superficie il 
deposito di carbonato di calcio, quella patina bianca che tutti noi 
conosciamo come calcare.

ACQUA DURA? ECCO COSA SIGNIFICA

Il livello di durezza dell’acqua è strettamente collegato alla quantità 
di sali disciolti in essa. 
L’acqua considerata dura ha una più alta percentuale di sali disciolti, 
viceversa l’acqua morbida ne presenta una quantità minore.

CONSEGUENZE

Che problemi può causare il calcare? Danneggia anche la salute 
dell’uomo? 
Nella quotidianità tutti noi abbiamo affrontato i depositi bianchi nei 
lavandini, docce e pentole. Ma se valutiamo il lungo periodo possia-
mo riscontrare danni alla nostra salute, derivati dal consumo di 
acqua per dissetarci, lavarci...



IL DISPOSITIVO

TECNOLOGIA
INSTALLAZIONE



COME FUNZIONA IL DISPOSITIVO

L’acqua che scorre all’interno della tubazione genera una tensione 
che permette alle particelle dei sali contenuti in essa di depositare e 
formare uno strato di calcare molto duro.
Il nostro dispositivo brevettato X-Cal® agisce effettuando un 
inversione della tensione generata, così facendo favorisce il distacco 
delle particelle di calcite.

INSTALLAZIONE

L’installazione è molto semplice ed intuitiva e può essere effettuata 
da chiunque. Ad una estremità del dispositivo è presente una clip 
che andrà ad attaccarsi al tubo di ingresso dell’acqua calda sanitaria.
È adatto a tutti i tipi di tubo.



MAI PIÚ
CALCARE

IN CASA



I VANTAGGI

NESSUN COSTO
DI MANUTENZIONE

FACILE E VELOCE
INSTALLAZIONE

NON NECESSITA DI
CORRENTE ELETTRICA

ECOLOGICO
 E SALUBRE



X-CAL®
è un prodotto:
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