
 

RELAZIONE MODIFICATORE QUANTUM ECW 
Il Modificatore Quantum ECW è un sistema di trattamento delle acque domestiche e industriali il quale va a modificare 
la struttura dell’acqua che lo attraversa, trattandola fisicamente senza rimuovere o aggiungere impurità, ioni o minerali. 

STRUTTURA DELL’ACQUA POTABILE 

L'acqua rappresenta senza dubbio la molecola più importante presente sul pianeta terra. Essa è il componente più 
abbondante in tutti gli organismi viventi, dei quali rappresenta anche più del 70% del peso. 

Come tutti sanno una molecola d' acqua (H-O-H) è costituita da un atomo di ossigeno e due di idrogeno, ciascuno dei 
quali è strettamente legato all' ossigeno. La maggior parte delle proprietà chimiche e fisiche dell'acqua dipendono dal 
legame a idrogeno che unisce le molecole che formano questa sostanza. A causa del legame a idrogeno le soluzioni 
acquose mostrano una elevata "coesione intermolecolare".  

Poiché le sue molecole sono polari è un solvente eccellente per sali e molecole che presentano legami polari. Una 
proprietà molto importante dell'acqua è che si tratta di un liquido a temperatura ambiente. Possiede proprietà fisiche 
interessanti per la termostatazione dell'ambiente, dato che una notevole quantità di calore è coinvolta nei passaggi di 
stato. 

L’acqua si comporta come una molecola dipolare con la presenza di cariche elettriche positive sugli atomi di H e 
negative sugli atomi di O. Ciò è alla base delle interazioni elettrostatiche tra gli atomi di H di una molecola di acqua e gli 
atomi di O di un’altra molecola, dando luogo alla formazione dei ben noti “legami idrogeno” (Clusters). 

L’acqua possiede una determinata tensione superficiale creata dall’unione di questi cluster sulla superficie del liquido. 
La tensione superficiale (espressa in dyne) è la densità superficiale di energia di legame sull'interfaccia tra un corpo 
continuo e un materiale di un'altra natura, ad esempio un solido, un liquido o un gas. 

Come ben sappiamo, l’acqua è soggetta a determinati parametri di potabilità derivati dalla presenza di diversi minerali 
disciolti in essa, tra i quali possiamo trovare Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Sodio (Na), Cloro (Cl), Potassio (K), Fluoro (F), 
Manganese (Mn) e Fosforo (P). 

 

Struttura della acqua potabile normale 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Quando nell’acqua viene rilasciato del Calcio (Ca) o Magnesio (Mg) accade che questi si legano alle molecole di acqua 
rendendo l’acqua più dura. (La durezza si esprime in gradi francesi = F) 

L’accumulo di depositi di calcio e magnesio costituisce un serio problema operativo nei sistemi idraulici. Questi 
indesiderati depositi inibiscono l’efficiente funzionamento di impianti idrici e servizi, causando seri danni economici.  

Causato dalla precipitazione del calcio e altri sali a limitata solubilità, il calcare, oltre ad isolarle, restringe 
progressivamente il diametro interno delle tubature e lo irruvidisce, impedendo in tal modo un corretto scorrimento dei 
fluidi.

Ci sono diversi trattamenti usati per combattere l’insorgere di incrostazioni nei sistemi di scambio termico. I più comuni 
sono i trattamenti chimico-fisici e fisici. 

I metodi maggiormente usati sono:  
• A scambio ionico (utilizzo di Sodio) 
• Addolcitori chimici aggiunti all’acqua per controllarne la durezza; 
• Metodi puramente fisici come il Modificatore Quantum ECW per eliminare le incrostazioni e depositi. 

COM’È FATTO? 

Il Modificatore consiste di un corpo in acciaio 316 contenente una precisa quantità di sfere elettrolitiche. 
Esse sono il frutto di particolari pietre naturali.  

Queste vengono frantumate, macinate e trasformate in sfere dal diametro di circa 2,5mm, sintetizzate ed 
indurite ad una temperatura di 1200°C. 

DIMENSIONI E MODELLI 

MODELLI ATTACCO PORTATA MAX DIMENSIONI IN mm (≃)

MODECW 12 3/4” F 12 lt/m H 465 - Ø 76

MODECW 24 3/4" F 24 lt/m H 560 - Ø 90



COME FUNZIONA? 

Il Modificatore ECW esprime tutto il suo potenziale secondo un principio molto semplice: l’acqua 
passa attraverso l’attivatore generando un’interazione meccanica tra le sfere ceramiche e le pareti 

d’acciaio inossidabile.  

Attraverso un processo ripetitivo e potente di agitazione, turbolenza, rotazione e frizione, vengono 
generate cariche piezoelettriche, piroelettriche e triboelettriche. La combinazione di queste 
cariche elettriche spazza via gli accumuli di minerali e sali. 

Per evitare che le sfere ceramiche escano dal contenitore vengono posti due setacci all’interno del 
corpo in acciaio.  

La collisione che avviene tra le sfere presenti nel Modificatore Quantum ECW da vita ad un effetto 
Peltier per cui la corrente elettrica provocata dallo sfregamento di tali sfere produca un abbassamento 
di calore. 

Disegno raffigurante l’effetto Peltier 
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EFFETTI SULL’ACQUA CALCAREA 

Il calcare è causato dalla precipitazione del calcio e altri sali a limitata solubilità, causando un restringimento 
progressivo del diametro interno delle tubature impedendo in tal modo un corretto scorrimento dei fluidi. 

Esami al microscopio hanno mostrato che il carbonato di calcio, nell’acqua non modificata, ha una struttura ramificata a 
bastoncino. Le prove effettuate con il Modificatore ECW ci consentono di dimostrare che i cristalli di carbonato di calcio 
hanno assunto, nell’acqua, una metamorfosi a forma cuboidale o quasi tonda. L’alterazione della struttura previene il 
legame tra i cristalli, tali particelle hanno effetto abrasivo sulla superficie del calcare, riducendone le dimensioni. 

EFFETTI SULLA TENSIONE SUPERFICIALE 

Normalmente (acqua media) la tensione superficiale misura 72 dyne/cm, alla temperatura di 25 °C. L'acqua calda ha 

migliori proprietà detergenti, perché la sua minor tensione superficiale la rende un agente bagnante più efficace; l'acqua 
calda penetra più efficacemente le porosità e le fessure, piuttosto che aggirarle per effetto dell'elevata tensione 
superficiale.  

Nei liquidi impiegati in operazioni di pulizia o di miscelazione con altri prodotti (processi industriali e non), una tensione 
superficiale ridotta è desiderabile, in quanto il liquido, frammentandosi più facilmente, si disperde con maggior facilità 
sul materiale che si intende pulire o trattare.  

Nell’acqua modificata con tecnologia ECW la tensione si riduce fra i 50 e 60 dyne/cm. Come risultato, l’acqua ha un 
significativo aumento del potere detergente e bagnante. L’acqua modificata ha maggior capacità di penetrazione, forza 
gli interstizi formati dalle incrostazioni e dai depositi, permettendo cosi una loro più efficace rimozione.  

 

CaCO3 in acqua normale CaCO3 in acqua modificata



H2O2  +  Fe2+  —> Fe3+  + OH-  +  •OH 

Una volta che l’acqua attivata ha rimosso le incrostazioni esistenti, essa crea un processo ossido-riduttivo all’interno 
della struttura metallica. L’Equazione di Fenton spiega l’ossidazione del ferro che si trasforma da Fe2+ a Fe3+. 

H2O2  +  Fe2+  —> Fe3+  + OH-  +  •OH 

Il processo di ossidazione non si esaurisce in questa fase. Il flusso costante di elettroni, prodotto dall’attività delle 
ceramiche, avvia una reazione che normalmente inizia a 100° C e termina a 200° C.  

Con la tecnologia Quantum ECW l’ossidazione può avvenire a temperatura ambiente, convertendo Fe2 in magnetite. La 
magnetite costituisce una robusta barriera alla corrosione, proteggendo le superfici metalliche.

3 Fe (OH)2  —>  Fe3 O4  +  H2  +  2 H2O 

In aggiunta alla prevenzione permanente dalle incrostazioni sulla superficie di apparecchiature e tubazioni, Quantum 
ECW previene la Corrosione di Evans (l’accumulo di sedimenti su superfici metalliche in una zona corrosiva appena 
dietro i depositi dovuta all’assenza di ossigeno disciolto nell’acqua).  

Quantum ECW può anche ridurre lo sviluppo di corrosioni galvaniche. (l’acqua attivata arresta le correnti galvaniche e 
previene la corrosione o, comunque, riduce sensibilmente la velocità di tali correnti). 
 



PROVA IN CAMPO INDUSTRIALE  
ELIMINAZIONE DEL CALCARE SU CONDENSATORE EVAPORATIVO 

PROVA IN CAMPO DOMESTICO  
ELIMINAZIONE DELL’OSSIDAZIONE DI UNA TUBATURA  

Inizio della prova Dopo 17 giorni

Dopo 30 giorni Dopo 50 giorni



CAMPI APPLICATIVI DELLA TECNOLOGIA ECW 

Sono diversi i campi in cui la tecnologia Quantum ECW trova applicazione. I suoi benefici sono stati riscontrati 
nell’ambito alberghiero, nell’agricoltura, nell’allevamento e sui sistemi idrici domestici. 

AMBITO ALBERGHIERO 

Il 2 aprile 2009 è stata condotta per un Hotel sito in Piemonte un’analisi riguardante campioni di acqua corrente 
prelevanti in sede che attesta la presenza di una importante e diffusa contaminazione di Legionella in valori superiori ai 
limiti di sicurezza. Si considera l’applicazione di una tecnologia ECW in quanto è l'unico sistema che permette, senza 
modificare il funzionamento normale degli impianti, di rispondere alle esigenze delle norme, in riferimento alla "pulizia 
esaustiva dei circuiti" che precede la disinfezione. L'eliminazione delle zone in cui suole abitualmente proteggersi la 
Legionella crea un effetto batteriostatico di cui dobbiamo tener conto.  

Con il sistema ECW si otterranno due azioni simultanee: 

• A livello Preventivo, inibendo lo sviluppo di incrostazioni e contenendo la corrente galvanica, causa della corrosione in 
tutto il circuito e tutte le apparecchiature ad esso collegate. 

• A livello Correttivo, rimovendo le incrostazioni esistenti in tutta la rete di approvvigionamento dell'acqua e in tutte le 
superfici di trasferimento di calore, mediante un processo costante, graduale e progressivo, non influenzato dal grado 
di durezza dell'acqua da trattare o dallo spessore delle incrostazioni formatesi nel circuito di approvvigionamento 
dell'acqua.  
L’acqua modificata crea un ambiente inospitale che impedisce la proliferazione batterica.  

La tecnologia di Modificazione d’acqua mediante correnti micro-elettriche, tratta fisicamente l'acqua senza modificarne 
la composizione chimica e costituisce un sistema ecologico che prende energia dall'acqua per produrre un 
cambiamento della struttura dell'acqua stessa e degli elementi che la compongono.  

Essendo un processo puramente fisico, non richiede l'uso di sostanze non compatibili con l'ambiente. Non richiede 
manutenzione, ma solo una supervisione. La garanzia dell'apparecchiatura è di 10 anni. L'applicazione di questo 
sistema è stata prevista inizialmente solo per l'acqua calda sanitaria dell’Hotel, prevedendo in un secondo momento 
l'eventuale applicazione a tutta l'acqua in entrata, la qual cosa proteggerà ulteriormente le caldaie e il resto dei servizi 
dell’Hotel, inclusa l'Acqua Fredda per Consumo Umano (AFCH).  

Il sistema introduce i seguenti benefici:  
• Eliminazione delle incrostazioni e prevenzione della loro formazione.  
• Eliminazione delle ossidazioni.  
• Effetti di pulizia e di controllo degli odori.  
• Recupero dell'efficienza termica per il migliorato scambio termico.  
• Incremento della vita operativa delle apparecchiature.  
• Eliminazione dei microrganismi, non provvedendo loro un supporto nelle cavità  

interne del sistema.  
• Sostituzione dei trattamenti tradizionali, del loro costo e dell'eventuale  

contaminazione chimica che alcuni di essi provocano negli scoli.  
• Riduzione dei costi di manutenzione e di riparazione.  
• Ripristino del volume nominale di acqua nel sistema  
• Installazione rapida senza modifiche al sistema esistente  
• Funzionamento senza interruzioni né rischi. 



AMBITO AGRICOLO - BASILICO 

Test effettuato sulla valutazione dell’efficacia dell’acqua modificata nel contenere lo sviluppo di infezioni di Peronospora 
Belbahrii su Basilico (Ocimum Basilicum) 

La valutazione dell’effetto dei trattamenti sulla percentuale di foglie infette da peronospora ha evidenziato differenze 
significative tra le parcelle trattate e il testimone non trattato a partire dal secondo rilievo.  

I formulati saggiati con acqua modificata hanno mostrato efficacia nel contenere la diffusione di infezioni di 
Peronospora belbahrii rispetto al testimone non trattato, mostrando valori statisticamente comparabili con il trattamento 
chimico di riferimento.  

Inoltre l’applicazione di tale metodo in combinazione con una strategia chimica ha fatto rilevare percentuali di diffusione 
più basse rispetto alle parcelle trattate con i soli formulati saggiati. 

APPROFONDIMENTO TECNICO SETTORE CALDAIE 

I fenomeni di incrostazione cui sono soggette normalmente le caldaie, danno origine a tutta una seria di problemi 
tecnici: 

1- Il calcare possiede una conducibilità termica molto inferiore a quella dell'acciaio; quindi la presenza di incrostazioni 
riduce il trasferimento del calore. 

2- Un più difficile trasferimento di calore, obbliga la caldaia a lavorare ad una temperatura più alta, per riuscire a fornire 
all' acqua la normale temperatura di funzionamento. Maggior temperatura significa maggior consumi. 

3- Maggior temperatura di esercizio della caldaia, significa anche maggior trasformazione di bicarbonato di calcio in 
carbonato di calcio, con conseguente aumento del precitato, e quindi ancora aumento del consumo di energia per 
riscaldare l' acqua. 

4- Per qualsiasi caldaia, l' acqua deve essere sottoposta a trattamenti standard (addolcitori, R.O., etc.) e le indesiderate 
incrostazioni devono essere rimosse periodicamente, tramite specifici (e costosi) interventi di manutenzione. 

5- Le resine degli addolcitori necessitano di precisi interventi di rigenerazione almeno ogni due anni. 

6- Tutta il processo di addolcimento acqua è subordinato, per un corretto funzionamento, ad un preciso controllo dei 
materiali di consumo. La scarsa manutenzione, o il semplice dimenticare un intervento di manutenzione, inficia tutto il 
funzionamento del processo. 

7-  La tecnica dell'addolcimento acqua, rallenta la formazione di calcare ( attraverso una minor durezza dell'acqua), ma 
non lo ferma. Il carbonato di calcio (e non solo) continua a depositarsi. 

Il modificatore ECW risponde positivamente a tutta questa serie di problematiche, senza necessità di manutenzione.


