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         Dispositivi elettronici innovativi             
Hydropath Marine per: 

 

-Riduzione delle usure agli impianti 
- Eliminazione e prevenzione del calcare 

- Azioni anti-batteriche dei fluidi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

SANITRADE S.r.l. – SEDE LEGALE: Via Ippolito d’Aste 1/5 scala dx – 16121 Genova ITALY 
UFFICI: Via Selaschi, 35A- 16040 Leivi (GE) ITALY    Tel. +39 0185 385065 Fax +39 0185 385066 

www.sanitrade.it    info@sanitrade.it 
R.I. di GE – C.F. e P.IVA 03741070100  R.E.A. 375477 – CAP. SOC. € 72.800,00 

 

 

 
Hydropath Marine ha ideato dei dispositivi  
elettronici da adottare sugli impianti 
idraulici navali con lo  scopo di  migliorare 
le prestazioni e ridurre la manutenzione 
degli stessi. Si tratta di un apparecchio da 
installare direttamente sul tubo ,e, agisce  
sull’acqua tramite circuiti elettrici e onde 
di elevata frequenza indipendentemente 
dal moto del fluido, sia con portate 
elevate che con portate più lente. 
Gli apparecchi sono costruiti 
appositamente per la funzione che 
andranno a svolgere e per la  dimensione 
del tubo su cui verrà installato. 
L’installazione non necessita essere in 
contemporanea alla costruzione 
dell’impianto ma può anche svolgersi su 
impianti già funzionanti ed esistenti. 

                                     
Funzionamento 
                                                                           
I dispositivi Hydropath, attraverso le onde 
magnetiche prodotte, danno una polarità ai 
batteri che attraggono uno strato di acqua priva 
di sali attorno a loro.  
Per effetti elettro-chimici quali attrazione 
magnetica e osmosi, l’acqua passa attraverso la 
membrana semi-permeabile dei batteri, i quali si 
gonfiano ed esplodono. 
Questo processo riduce la quantità dei batteri 
all’interno degli impianti favorendo la pulizia 
delle tubazioni. 
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L’azione anticalcare che esercita la tecnologia Hydropath utilizza onde 

elettriche di alta frequenza formando cristalli di calcio e magnesio tramite la 

flocculazione. Gli ioni delle molecole formati dalle onde elettriche si uniscono 

favorendo il filtraggio dell’acqua e impedendo al calcare di depositarsi 

all’interno dei tubi: di conseguenza i filtri lavoreranno meglio perché il 

materiale da filtrare sarà più grande e verrà bloccato più facilmente. 

 

La vita dell’impianto ne trarrà beneficio grazie alla diminuzione delle 

incrostazioni  di calcare e quindi al miglioramento del passaggio dei fluidi 

all’interno dei tubi senza ostruzioni.  

 

La tecnologia Hydropath favorisce la  salvaguardia e la manutenzione degli 

impianti, limitandone la corrosione, riducendo la presenza di calcare e altre 

forme batteriche al loro interno, compresa la formazione di alghe, risparmiando 

energia e diminuendo l’uso di prodotti chimici.  

                     
PRIMA                                                           PRIMA-DOPO LA PULIZIA 

                      
DOPO 1 MESE                                               DOPO 8 MESI    
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Molteplici applicazioni: 

 
- Scambiatori di calore 

- Caldaie per produzione di vapore 
- Dissalatori 
- Trattamenti battericidi 
- Condotti di trasferimento di sostanze liquide 
- Acque di raffreddamento 
- Trattamenti anticalcare 
- Scarichi di impianti biologici 
- Whirpool e SPA 
- Scambiatori di calore 
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