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Modificatore Quantum ECW 
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 consiste di un corpo in acciaio inossidabile 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. 

Il principio di funzionamento 

Il Modificatore esprime tutto il suo potenziale secondo un principio 

molto semplice: l’acqua passa attraverso l’attivatore generando 

un’interazione meccanica tra le sfere 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. 

• Piroelettricità: Energia generata da elettroni che si liberano dalle 

sfere. 

• Piezoelettricità: È creata dalla variazione di pressione dell’acqua 

che passa attraverso le sfere o da una variazione di pressione tra 

le sfere stesse. 

• Triboelettricità: Questa elettricità è prodotta dalla frizione delle 

sfere tra di loro. 
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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. 
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Effetti del Modificatore sui depositi calcarei 

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.   

Modifica della grandezze delle molecole d’acqua 

Modifica della grandezze delle molecole d’acqua 
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CaCO3 in acqua normale CaCO3 in acqua modificata

L’acqua che abbiamo nelle 
tubature è composta da 40 

grappoli all’interno del nucleo.

L’acqua che subisce il trattamento 
ha ridotto a 6 il numero dei 

grappoli all’interno del nucleo.
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Effetti del Modificatore sulla tensione superficiale 

Il Modificatore ECW modifica 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 li 

lasciassimo asciugare per una notte e 

provassimo a pulirli 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.  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Vantaggi e benefici 

Vantaggi: 
• 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 

Benefici: 
• Rimozione e prevenzione delle incrostazioni 

• Rimozione della ruggine 

• Effetto pulente e deodorante 

• Recupero di efficienza del trasferimento di calore 

• Nessun rischio di contaminazione batterica, effetto batteriostatico 

• Sostituisce i 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 
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I risultati di dopo 50 giorni sulle incrostazioni di calcare
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Inizio della prova Dopo 17 giorni

Dopo 30 giorni Dopo 50 giorni
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