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OGGI L’ACQUA NON È PIÙ 
QUELLA DI UNA VOLTA...

Oggi l’inquinamento è la prima causa di morte in 

Europa. Nell’ultimo Living Planet Report del WWF è 

emerso che nel 2030 ci vorranno 2 terre per attingere 

risorse e smaltire i rifiuti, inoltre nel rapporto si registra 

una diminuzione del 30% dello stato di salute delle 
specie globali con picchi fino al 60%. Il problema 

dell’inquinamento è passato dalle mani degli ecologisti 

a quelle dei medici perché l’inquinamento porta 
tossicità e la tossicità provoca la malattia.

Ogni giorno in Italia si scoprono circa 1.000 nuovi 
casi di cancro, queste sono le cifre presentate 

dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM). 

Inoltre si indica che nel corso della vita un uomo su 2 e 
una donna su 3 si ammalerà di tumore.

Si è tenuto a Dicembre 2015 a Genova il Congresso 

Internazionale “Highlights in Allergy and Respiratory 

Diseases” dedicato alle malattie allergiche e respiratorie, 

nel quale è emerso che circa il 40% della popolazione mondiale soffre di una o più patologie allergiche. Oggi 

essere allergico è diventato normale per l’opinione pubblica, ciò che invece dovrebbe risultare normale è vivere 
in salute.

Un quarto delle morti premature e delle malattie 
nel mondo è collegato all’inquinamento. Questo è 

l’allarme lanciato dall’Onu nel “Global Environment 

Outlook” dopo una ricerca durata 7 anni da un gruppo 

di 250 scienziati provenienti da 70 paesi nel mondo. 

Le emissioni collegate all’inquinamento atmosferico 
e ai prodotti chimici che hanno contaminato l’acqua 
potabile mettono infatti a rischio l’ecosistema che 
garantisce la sopravvivenza di miliardi di persone.

I bambini sono più esposti ai rischi ambientali: sotto i 19 

anni la percentuale di morti dovute a cause ambientali 

sale al 34%. Nel corso del convegno di Vienna è 

prevista la discussione delle misure consigliate: è 
urgente garantire che in tutte le scuole e gli istituti 
per la cura dei bambini l’acqua sia più sicura.ll 20% 
delle morti totali potrebbero essere evitate con 
interventi ambientali (come la qualità dell’acqua e 

come l’inquinamento atmosferico e chimico).

40% della popolazione 

mondiale soffre di una o più 

patologie allergiche.



COSA C’È NELL’ACQUA 
CHE BEVIAMO?

Secondo lo studio shock condotto da Orb Media ed 

affidato ai laboratori della State University di New York 

si evince che nell’acqua corrente di tutto il mondo 
sono state rinvenute fibre di plastica microscopiche. 
L’83% dei campioni analizzati nel mondo sono 

risultati contaminati. In Europa la percentuale di 
contaminazione è pari al 72,2% dei casi.

Oltre il 90% delle acque minerali contiene 
microplastica. Un’analisi sui principali brand in 19 

Paesi rivela la presenza di microfibre di propilene 

“di bottiglia in bottiglia”. Delle 259 bottiglie testate 

soltanto 17 erano prive di plastica. “Abbiamo trovato 
circa il doppio delle particelle di plastica nell’acqua in 
bottiglia” rispetto a un precedente studio effettuato 
sull’acqua di rubinetto, affermano gli scienziati.

COSA VUOL DIRE POTABILE?

L’acqua definita potabile è un’acqua  che si può bere senza pregiudizio per la  salute. All’interno del “Progetto 
ambiante e tumori” promosso dall’AIOM si evince come la regolamentazione normativa delle acque potabili, 
per quanto riguarda la tutela della salute, è poco soddisfacente. La fissazione dei limiti di concentrazione 

avviene mediante una valutazione dei costi/benefici dove gli interessi commerciali sono, troppo spesso, i più 

rilevanti. La normativa ammette deroghe anche nei confronti di limiti per sostanze tossiche e cancerogene. 
Alcune sostanze, poi, vengono semplicemente ignorate (Ad esempio diossine, PCB, bario…). 

  Cianuro Erbicidi Argento

  Arsenico Trialometani Manganese

  Pesticidi Idrocarburi Rame

  Mercurio Detergenti Ferro

  Ammoniaca Cloro Selenio

  Batteri Radioattività Fluoruri

  Insetticidi Torbifità Nichel

  Piombo Tensioattivi Alluminio

  Nitrati Solfati Metalli pesanti

  Solventi Fosfato Nitriti

  Cromo Silicati DBP

ARSENICO - LIMITE DI LEGGE 10 ΜG/L

L’arsenico ha effetti cancerogeni accertati sulla salute 
per il tumore al polmone, alla cute e alla vescica. 
L’agenzia americana per la protezione ambientale ha 

dichiarato che nell’acqua l’Arsenico dovrebbe essere 

0.1 Inoltre in alcune zone d’Italia il limite è stato 

aumentato a 50 µg/l, per permettere la potabilità 

dell’acqua.

BERILLIO - NESSUN LIMITE

Il Berillio è una sostanza considerata cancerogena 
dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 

Cancro). Per questa sostanza, come per tante altre, 

non c’è nessun limite per determinare la potabilità 
dell’acqua.

Valori guida per la potabilità

Acqua di rubinetto - 200 µg/l

Acqua minerale - nessun limite

Caratteristiche del Berillio

Letale se inalato

Tossico se ingerito



Lo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 

Cancro), organo scientifico dell’OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità), ha predisposto un qualificato 
gruppo di lavoro per valutare il rischio cancerogeno 
per l’uomo delle varie sostanze chimiche presenti sul 

mercato. È il più grande ed affidabile lavoro che sia mai 

stato fatto in merito.

Delle circa 100.000 sostanze chimiche attualmente di 

uso corrente, solo su poco meno di 800 di esse vi era 

un adeguato studio sperimentale ed epidemiologico. I 
risultati sono che più del 12%, su 800 sostanze, sono 
state classificati come sicuramente cancerogene e 
probabilmente cancerogene per l’uomo.

Un documento del 2017 pubblicato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità indica come con l’aumento 
del numero di sostanze chimiche rilevate nell’acqua 
potabile, diventi sempre più difficile valutare e gestire 
i rischi per la salute basandosi esclusivamente sui 

singoli contaminanti. 

Due sono le domande che si sono posti i ricercatori:

• Quali sono sono i rischi di assumere una miscela di 

sostanze chimiche?

• Come bisogna valutare i rischi, gestendo la singola 

sostanza o come miscela?

Valutare i rischi combinati per la salute umana 
derivanti dall’esposizione a miscele chimiche è 
comprensibilmente molto più complesso che per le 
singole sostanze.

A questo punto siamo sicuri di cosa stiamo bevendo? 
Come possiamo tutelarci?

Oggi esistono sistemi di purificazione dell’acqua 

che possono eliminare molte di queste sostanze 

diminuendo i rischi per la nostra salute. Tra tutti i sistemi 

di purificazione esistenti il più sicuro e certificato è il 

trattamento ad Osmosi Inversa.



La soluzione più sicura, ad alte prestazioni, con la massima 
qualità dell’acqua adatta alle famiglie.

Acqua Quantum Plus è un innovativo impianto per il trattamento dell’acqua ad 

uso domestico. Nasce con lo scopo di eliminare la maggior parte degli inquinanti 
presenti nell’acqua di rete per renderla pura. 

Sfrutta l’Osmosi Inversa, il sistema di filtrazione più sicuro al mondo in grado di 
eliminare il 95% dei componenti indesiderati presenti nell’acqua. Un purificatore 

unico che grazie all’aggiunta di due Cartucce Plus garantisce al consumatore 

un’acqua pura, alcalina, con un potenziale redox ottimale e personalizzabile in base 

alle proprie esigenze fisiche e alimentari.

La sicurezza di Acqua Quantum Plus è garantita da una lampada UV posta come 
ultimo stadio di filtrazione ed una scheda elettronica di ultima generazione che 

funge da vero e proprio centro di controllo dell’impianto. È dotata di diversi sensori 
in grado di monitorare lo stato dell’impianto e la qualità dell’acqua.

ACQUA QUANTUM PLUS
Cod. AQPLUS

Che cos’è?
L’osmosi inversa è un processo a membrana che 

consente di rimuovere dall’acqua la quasi totalità delle 

sostanze in essa disperse. Permette di rimuovere fino 

al 95% di sostanze batteri, sostanze chimiche e batteri 

presenti nell’acqua di rete.

Come funziona?
L’acqua, grazie all’ausilio di una pompa, viene spinta 

ad una forte intensità contro le membrane osmotiche. 

La differenza di pressione tra l’acqua spinta dalla 

pompa e quella osmotica permette di creare due 

flussi separati di acqua in uscita: una completamente 

priva di componenti al suo interno, definita Permeato, 

che sarà l’acqua che proseguirà il percorso all’interno 

dell’impianto, e l’altra invece costituita da tutte le 

sostanze trattenute dalla membrana osmotica (sali 

minerali, metalli pesanti, sostanze chimiche, virus e 

batteri) che andrà a costituire lo scarto dell’impianto.

  Elemento % di riduzione*

  Arsenico 95%

  Allumino 98%

  Berillio 99%

  Diossine 95%

  PCB 98%

  Cromo 97%

  Piombo 98%

  Nitrati 85%

  Cadmio 98%

  Fosfato 97%

OSMOSI INVERSA



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA

MICROFILTRAZIONE

OSMOSI INVERSA

REMINERALIZZAZIONE

DEBATTERIZZAZIONE

Filtro Everpure certificato NSF/ANSI Standard 42. Con carbone attivo granulato e tecnologia KDF®. Risolve 

i comuni problemi di qualità dell’acqua eliminando ogni traccia di impurità e di torbidità, nonchè odori e sapori 

sgradevoli causati dalla presenza di cloro. La tecnologia KDF® rimuove metalli pesanti idrosolubili e inibisce la 

formazione di calcare.

Due membrane da 180 galloni abbassano il residuo fisso oltre l’85% e rendono l’acqua più leggera e più sicura, 

eliminando le eventuali sostanze indesiderate presenti al suo interno. 

Le speciali Cartucce Plus, composte da Tormalina, Ceramiche Plus e Carbone Vegetale, svolgono diverse 

funzioni nella fase di post-filtrazione: rilasciano nell’acqua sali minerali come sodio, magnesio, potassio, calcio, 

ferro, zinco e fosforo. Ottimizzano il potenziale Redox, rilasciano ioni negativi ed eliminano eventuali crescite 

batteriche, odori e sapori sgradevoli.

Una lampada UV da 11 watt per garantire un abbattimento batteriologico totale proteggendo l’impianto da ogni 

rischio di retro contaminazione. Questo ultimo passaggio serve a garantire una maggior tutela del consumatore 

e raggiungere l’apice della sicurezza.

ADATTO A Tutte le famiglie

POSIZIONE Sottolavello o sotto zoccolo

PESO NETTO 10kg

PORTATA 1,8 litri/minuto*

MISCELATORE In dotazione un rubinetto monovia in acciaio

OPZIONALE
Rubinetto a 3 vie in sostituzione del miscelatore già 

presente

MANUTENZIONE

La manutenzione è consigliata almeno una volta 

all’anno (cambio filtri, verifica parametri/quantità acqua 

e sanitizzazione) e deve essere effettuata da personale 

specializzato.

*I valori di portata possono variare in base ai parametri dell’acqua di ingresso collegata al purificatore. 



IL PROBLEMA 
DELL’ACQUA DURA

L'acqua dura è un'acqua contenente elevate concentrazioni di calcio, magnesio e altri minerali in soluzione. 
Riduce il potere detergente del detersivo e lascia depositi minerali, detti anche "calcare", sulle superfici con cui 

viene a contatto. L'effetto dannoso dell'acqua dura è evidente su docciatori, bollitori e rubinetti, ma i danni che 

provoca ad esempio all'interno degli elettrodomestici e tubature purtroppo non sono sempre visibili. 

Altro problema fondamentale della formazione calcarea nelle tubature riguarda il flusso di acqua che ne passa 

all’interno. Un solo millimetro di spessore di calcare nelle tubazioni che trasportano acqua calda può provocare 
un aumento del consumo energetico del 7% arrivando addirittura ad un massimo del 70% per calcare dallo 
spessore di 14mm.

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 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. 

Quasi dolce (0°-15° f)

Mediamente dura (15°-25° f)

Dura (25°-35° f)

Molto Dura (>35° f)



MODIFICATORE QUANTUM ECW
Cod. MODECW

UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA

Il Modificatore è l’evoluzione scientifica di una tecnologia molto famosa nell’ambito 

domestico e industriale: l’Addolcitore. Il Modificatore è un mix delle tecnologie 
più avanzate nel campo della prevenzione e del mantenimento ottimale delle 
reti idriche domestiche ed industriali eliminando gli accumuli di minerali e sali, 

responsabili della formazione del calcare. 

Il Modificatore, di facile installazione grazie alle sue dimensioni (H465mm - Ø76), 

consiste di un corpo in acciaio inossidabile contenente una precisa quantità di sfere 

elettrolitiche che lavorano ad una portata di 12 litri/minuto. 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.

IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

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.

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.

Flusso d’acqua

Doppio strato elettrico
Calore locale da 

collisione

Nessuna 
carica

Flusso 
d’acqua

Flusso 
d’acqua

Carica positiva

Effetto 
Peltier



LA TENSIONE SUPERFICIALE

Il Modificatore ECW, tra le tante proprietà, modifica 

anche la tensione superficiale dell’acqua. Ma cos’è la 

tensione superficiale? 

Un esempio molto semplice per comprendere questa 

caratteristica dell’acqua è il seguente: se versassimo 
due gocce di caffè su di una superficie e le lasciassimo 
asciugare per una notte e provassimo a pulirle il giorno 
dopo una con dell’acqua fredda e l’altra con dell’acqua 
calda, faremo meno fatica a pulire il caffè con l’acqua 
calda a causa della sua tensione superficiale minore. 

Normalmente la tensione superficiale dell’acqua 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. 

Nell’acqua modificata con tecnologia Quantum 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. 



PROVA DI 50 GIORNI CON 
QUANTUM ECW

VANTAGGI BENEFICI

• Riduzione dei costi di manutenzione delle 

apparecchiature e impianti idrici

• Risparmio energetico su tutte le 

apparecchiature che scaldano l’acqua

• Non ha bisogno di corrente elettrica

• Nessuna manutenzione

• Non produce effetti secondari e indesiderati o 

che pregiudichino l’ambiente

• Non ha bisogno dell’aggiunta di sali

• Semplicità di installazione e non ha bisogno di 

grandi spazi

• Installazione veloce e senza modifiche 

all’impianto esistente

• È garantito per otre10 anni 

• Rimozione e prevenzione delle incrostazioni

• Rimozione della ruggine

• Effetto pulente e deodorante

• Recupero di efficienza nel trasferimento di 

calore

• Effetto batteriostatico

• Sostituisce costosi trattamenti tradizionali che 

possono provocare contaminazioni chimiche

• Massima tutela di tutte le apparecchiature 

idriche

• Regolarizza il normale flusso dell’acqua

• Lavora senza interruzioni e rischi operativi

• Un risparmio d’acqua tra il 40% e il 60% 

rispetto ai sistemi a scambio ionico 

Inizio della prova Dopo 17 giorni

Dopo 50 giorniDopo 30 giorni



Soluzioni innovative che rispettano l'ambiente 
per vivere di più e meglio!

#ViviPiuMeglio

www.quantumhes.com
info@quantumhes.com


