
L’Anticalcare Ecologico
Cosa aspettarsi da T-Sonik OM

Trasparenza sul funzionamento

Distribuito in esclusiva
per la Toscana da

 0586.684898
Show-room
Via G. Bianchi 2, Cecina (LI)

Contatti

371.4196061

Scopri di più sul nostro sito:
www.paesaggidacqua.com 
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Tra i vantaggi dell’installazione dell’attivatore abbiamo:

Protezione degli elettrodomestici relazionati con l’acqua: caldaie, termos elettrici, lavatrici 
e lavastoviglie.

Pulizia dell’impianto idraulico, specialmente di quelle relative all’acqua calda.

Facilità nella pulizia dei bagni, dato che già non sarà necessario usare detergenti per 
dissolvere le classiche macchie bianche: con un semplice passaggio di panno umido, 
scompariranno.

Durante i primi 6 mesi di funzionamento i nuovi cristalli di aragonite 
spazzoleranno e porteranno via i vecchi depositi di calcite. Per cui è 
probabile che sia necessario pulire con maggiore frequenza i rompigetti 
dei rubinetti.

Massimo rispetto dell’ambiente: annullando lo spreco d’acqua, ma 
soprattutto non versando sali nel sistema fognario: infatti l’attivatore 
T-Sonik OM non utilizza alcun additivo e non consuma elettricità!

Considerando che l’attivatore, lavora grazie alla pressione ed il flusso dell’acqua 
corrente, è importante conoscere alcuni aspetti importante su cui prestare attenzione:

Nei termos elettrici o accumulatori d’acqua, già esistenti prima dell’installazione del 
T-Sonik OM, considerando che non lavorano con acqua corrente, è ovvio che necessitano 
di una pulizia straordinaria.
Mentre per tutti gli altri elettrodomestici, piccoli o grandi, introdotti dopo, saranno da 
subito protetti dall’attivatore T-Sonik OM.

Su impianti a lungo tragitto con molte curve e nodi, il processo di pulizia dovuto all’effetto 
"spazzolamento" dell’aragonite sulla calcite, potrebbe essere più lento.

Si potrebbero verificare, al momento di utilizzare dei detergenti per lavastoviglie di bassa 
qualità, di trovare piatti e bicchieri con macchie bianche. In questo caso, suggeriamo di 
utilizzare detergenti di qualità presenti sul mercato.

In condizioni di acque provenienti da acquedotti pubblici, per la rimozione di sabbia, 
scaglie e altri sedimenti, è altamente consigliato installare a monte del T-Sonik OM un 
filtro a bicchiere a maglia larga, a protezione dell’attivatore T-Sonik OM.


