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   RELAZIONE TECNICA 

FORNITURA, CONSEGNA ED INSTALLAZIONE  DI N° 1 SISTEMA DI EROGAZIONE 

CHIAVI IN MANO IN GRADO DI FORNIRE ACQUA PUBBLICA NATURIZZATA®   

A TEMPERATURA AMBIENTE, REFRIGERATA 

E REFRIGERATA GASSATA  

S.I.D.E.A. ITALIA ha predisposto un impianto tecnologico composto:  
 

• da n. 1  apparecchiatura di trattamento dell’acqua Mod. NR1C 
• da n. 1 unità di frigo-carbonazione Mod.FCD 

 
in grado di erogare da 1 Pannello di erogazione : 
 

• 4/5 lt/m per l’acqua refrigerata  
• 4/5 lt/m per  l’acqua gassata refrigerata 
• Oltre 10 lt/m per l’acqua a temperatura ambiente 

 

TIMER PER L’ INTERRUZIONE/ATTIVAZIONE 
 
Inoltre l’Impianto è dotato di timer per la interruzione/riattivazione qualora l’Amministrazione 
intendesse regolamentare l’accesso all’acqua. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  DELL’IMPIANTO 
 

CARATTERISTICHE 
IMPIANTO 

NFCD+NR1C 

Temperatura min e max di esercizio -5°C / 35°C 

Temperatura max acqua ingresso 35 °C 

Pressione di alimentazione idrica 2.5÷3.5 bar 

Temperatura acqua refrigerata 6÷8 °C 

Erogazione utile acqua fredda  85 lt in 1ora 

Esaurimento riserva di freddo 170 lt in 1ora 

Erogazione max acqua trattata 4/5  lt/min 

Tempo formazione banco ghiaccio 180 min 

Alimentazione 230V - 50 Hz 
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Potenza max assorbita 1.123  W 

Potenza compressore ermetico 8.78 cm3 

Gas refrigerante R134a (0,165 Kg) 

Abbattimento batterico all’uscita 

dell’apparecchiatura di 

Naturizzazione serie NR* 
Anche di 99,999% 

Peso 276 kg 

Filtro a carbone attivo 
80.000 lt 

 (m8x 3 mesi) 

Filtri meccanici 
80.000 lt 

 (max 3 mesi) 

Lampada germicida 
5.000 ore 

(max 3 mesi) 

 

 

* il risultato è stato ottenuto attraverso prove di laboratorio. 

TERMINI DI GARANZIA 

• 24 MESI sulle apparecchiature. 
 

CERTIFICAZIONI 
 

� Certificazione CE,  
� certificazione istallazione norma,  
� apparecchiature di trattamento acqua approvate dal Ministero della Sanità ai sensi 

DPR 443/90, ed a norma del Decreto N° 25 del 7 Febbraio 2012 
 

CONSUMI IDRICI 
La nostra tecnologia, NATURIZZAZIONE, non necessità di scarto di acqua per effettuare il 
trattamento di depurazione dell’acqua e pertanto ogni goccia d’ acqua in entrata nel nostro 
sistema di trattamento,  viene restituita all’utente 

CONSUMI ENERGETICI PREVISTI 
La quantificazione del consumo energetico non è facilmente stimabile, non conoscendo l’intenzione 
del Committente sull’apertura degli orari di erogazione al pubblico, né delle condizioni climatiche. 
Il picco massimo di consumo è con le due macchine in funzione contemporanea e con i frigoriferi in 
fase di ripristino banco di ghiaccio: 
 

Potenza max 
assorbita 

1.123  W 

 
Viste però le peculiarità straordinarie del nostro sistema di trattamento di NATURIZZAZIONE, 
vogliamo informare il Committente che il nostro sistema, non avendo necessità di refrigerare 
l’acqua per tenere abbassata la carica batterica,contribuisce al risparmio energetico della 
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Collettività e aiuta il Cittadino alle buone abitudini ( portare l’acqua fredda a casa costa, ed è 
inutile perché quando la si usa è già calda). 
 
 

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO 
 

FILTRAZIONE E DISINFEZIONE 
• Eliminazione dei solidi sospesi, sull'acqua in arrivo, mediante filtraggio meccanico 

dell'acqua. 
•  Filtrazione mediante carboni attivi per l’eliminazione di eventuali odori e cloro residuo 

presente; 
• Disinfezione con trattamento a lampade UV 

Il trattamento dell’acqua effettuato dalla CASA DELL’ACQUA NATURIZZATA è eseguito da un 
impianto COILWATER NR1C, approvato dal Ministero della Sanità  (Approv. n. 
1X/400.4/18.10/A/1735 ex DPR 443/90, conforme a quanto previsto attualmente Dal  Decreto 
del Ministero Salute n. 25/2012),  e brevettato da S.I.D.E.A. ITALIA , che prevede, una 
filtrazione a carboni attivi e una disinfezione a raggi ultravioletti. Questo impianto  rimuove 
dall’acqua di rete  i composti che le possono conferire  cattivo odore e sapore (cloro e suoi 
derivati), quindi abbatte la carica batterica presente nell’acqua con una efficienza anche del  
99,999%.  
Il  sistema di trattamento di NATURIZZAZIONE è stato riconosciuto dall’art. 6 bis della legge 
13 e per le sue caratteristiche è stato inserito nel costituendo 
Fondo Ecoincentivi e la sua validità ha portato all’autorizzazione 
dell’intero sistema di trattamento acqua alla messa in commercio da 
Parte del Ministero della Sanità. 
Tutti i materiali impiegati all’interno dell’impianto di trattamento 
dell’acqua sono certificati alimentari dai loro produttori a garanzia 
di un’acqua sempre ideale dal punto di vista organolettico e pura 
sotto l’aspetto batteriologico. L’impianto è realizzato in Italia con 
prodotti italiani e coperto da brevetto. 
 

Il  sistema , è costituito dai seguenti elementi: 
• Filtro meccanico 
• Sistema di filtrazione a carbone attivo 
• Sistema di disinfezione con lampada a raggi UV 

 
 

FILTRO MECCANICO 
 
A valle del filtro a carbone attivo è presente un filtro meccanico, 
con cartuccia filtrante da 20 µm, il quale garantisce che nell’acqua alimentata al successivo 
sistema di disinfezione non siano presenti particelle solide in sospensione, eventualmente 
trascinate dall’acqua in uscita dal filtro a carbone attivo. Tali particelle potrebbero infatti 
generare coni d’ombra che schermano le radiazioni ultraviolette, oltre a opacizzare nel tempo la 
parete del tubo del sistema di disinfezione, riducendone così l’efficienza. 
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SISTEMA DI FILTRAZIONE A CARBONE ATTIVO 
Il sistema di filtrazione dell’impianto è costituito da una bombola a carbone attivo. Tale sistema è 
in grado di eliminare il sapore sgradevole dell’acqua dovuto al cloro e ai suoi composti e di 
adsorbire altre sostanze quali aloformi, antiparassitari, tensioattivi ed altri composti chimici 
organici ed inorganici eventualmente presenti nelle acque provenienti dall’acquedotto. 
Il sistema di filtrazione utilizza una bombola di carbone attivo granulare (GAC) da 5 kg, che 
garantisce un’autonomia di trattamento di circa 80.000 litri. 
 

SISTEMA DI DISINFEZIONE CON LAMPADA A RAGGI UV 
 
Il sistema di disinfezione è costituito da un tubo in FEP avvolto a spirale attorno ad una lampada 
germicida, la quale è in grado di emettere radiazioni di lunghezza d’onda nel campo 
dell’ultravioletto (raggi UV-C). Questo sistema rappresenta la più grande peculiarità di questa 
apparecchiatura. E’ infatti il particolarissimo sistema di disinfezione, brevettato da S.I.D.E.A 
ITALIA (brevetto n. 01258179), a garantire risultati veramente straordinari. Basti pensare che 
le prove di laboratorio hanno evidenziato che il Naturizzatore® è capace di rendere 
batteriologicamente pura anche un’acqua assimilabile, per carica batterica, ad una delle peggiori 
acque di scarico. È pertanto facilmente immaginabile l’assoluta efficacia nei confronti di acque già 
potabili!!! 
L’attività di disinfezione consente di preservare l’acqua da inquinamenti accidentali dovuti alla 
presenza di colonie batteriche, in quanto hanno su queste ultime un effetto sterilizzante che ne 
inibisce l’efficacia nociva e la proliferazione. Questo innovativo sistema permette di ottenere, con 
ingombri ridotti, un tempo di contatto fra i raggi UV e l’acqua da trattare, tale da garantire un 
abbattimento della carica batterica anche del 99,999%. 
 

SISTEMA TRADIZIONALE: l’acqua scorre nel tubo in senso 

parallelo alla lampada U.V. e subisce un irraggiamento limitato alla sola 
lunghezza della lampada stessa. 
La linearità del percorso e conseguentemente del flusso NON permettono 
di eliminare il problema dei coni d’ombra a cui eventuali particelle in 
sospensione possono dare origine, con l’indesiderato effetto di schermare e 
lasciare incolume qualche microrganismo presente. Ne consegue un effetto 
germicida quasi sempre inefficace sull’acqua trattata. Infatti, non 
dimentichiamo che una disinfezione accettabile deve garantire valori di 
abbattimento di almeno 99,99%: in sistemi come questo, la disinfezione è 
quasi sempre inferiore, il che significa NON DISINFEZIONE. 

BREVETTO SIDEA: a parità di potenza emissiva della lampada U.V., l’acqua da 
trattare effettua un percorso ben di oltre 10 volte più lungo di quello realizzato nei sistemi 
tradizionali. Conseguentemente, l’irraggiamento e l’effetto germicida risultano essere assai 
superiori al sistema tradizionale con abbattimenti, addirittura, anche del 99,999%. Inoltre, il 
senso vorticoso che l’acqua assume all’interno del tubo spiralato 
permette di garantire un appropriata esposizione alle radiazioni 
germicide di qualunque microrganismo presente. 
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Sottolineiamo inoltre che la qualità dell’acqua Naturizzata®, come acqua potabile, non solo non è 
inferiore alle migliori acque minerali o acque in boccione, ma ha addirittura in più il grandissimo 
vantaggio di essere un prodotto fresco e non conservato. Inoltre il sistema di 
NATURIZZAZIONE non spreca nemmeno un goccio di acqua, non ha serbatoi di accumulo e non 
altera la struttura salina dell’acqua erogata.  

    
SEGNALE ALLARME A MEZZO DISPOSITIVO CAEM ( CONTROLLO 
AUTOMATICO ELETTRONICO DI MANUTENZIONE ) 
 

L’Impianto  è provvisto di un quadro elettrico all’interno del quale avviene la gestione elettronica 
di tutta l’apparecchiatura; il quadro di controllo dispone anche di un timer che permette 
l’accensione e lo spegnimento programmato dell’impianto in base alle esigenze del COMMITTENTE.  
All’interno dell’impianto è posizionato il dispositivo CAEM  corredato di scheda elettronica, 
elettrovalvola bistabile, fusibili di protezione e batteria tampone. Nel caso in cui si dovesse 
verificare un qualsiasi problema nell’impianto (mancato funzionamento sistema battericida), o 
semplicemente in concomitanza coi periodi di preallarme e blocco, il dispositivo blocca l’erogazione 
dell’acqua a tutela del consumatore.  
Inoltre è presente, sotto i pulsanti di erogazione, un led bicolore che evidenza uno degli stati di 
allarme sopra esposti. Un LED VERDE indica il corretto funzionamento dell’impianto di 
trattamento. 
L’accensione del LED ROSSO e la conseguente interruzione di erogazione di acqua trattata indica 
due possibili circostanze:  

a) situazione di allarme dovuto ad un funzionamento anomalo dell’impianto, ad esempio il guasto 
della lampada o l'interruzione della corrente. 

b) situazione di allarme dovuta alla necessità di manutenzione periodica (l’apparecchio si blocca 
automaticamente). 

    
 

IMPIANTO DI  IGIENIZZAZIONE DELLE LINEE  DÌ  TRATTAMENTO  E 
DISINFEZIONE DEL PANNELLO DÌ EROGAZIONE 
 

La sanitizzazione è affidata ad un secondo apparecchio a raggi ultravioletti, posto praticamente  
Immediatamente prima degli ugelli di erogazione. Attraverso questo dispositivo passano, in tre 
tubi di FEP separati le tre acque: temperatura ambiente, fredda e fredda -gasata. Lo speciale 
tipo di materiale usato per queste tubature, autopulente, resistente ed al tempo stesso 
impermeabile ai raggi UV, garantisce la massima efficacia di disinfezione. L’ ubicazione di detto 
apparecchio. è tale che, oltre a garantire la disinfezione di eventuali colonie di batteri che si 
dovessero formare nelle tubature a valle del sistema primario di Naturizzazione, contrasta anche 
possibili contaminazioni batteriche  che dovessero provenire dall’esterno tramite gli ugelli di 
erogazione.  

È importantissimo rilevare che questo sistema di 
sanitizzazione non da origine a nessun spreco di 
acqua. Non richiede l’impiego di sostanze chimiche, 
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che potrebbero risultare pericolose sia da maneggiare sia per eventuali residui che potrebbero 
rimanere nell’acqua  (a causa di possibili guasti del sistema) e quindi essere ingeriti dagli utenti.  

La cosa comunque più importante di questo sistema di  sanitizzazione consiste nel fatto che 
questa disinfezione avviene in modo costante e continuativo per  24 ore al giorno senza  pericolosi 
momenti di inefficienza RENDENDO INUTILI l'esecuzione di cicli automatici di lavaggio e spurgo 
delle tubazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFRIGERAZIONE E GASSATURA CON ADDIZIONE  
DI ANIDRIDE CARBONICA  
 

a mezzo di  n. 1 unità di frigo-carbonazione Mod.FCE funzionante con gas a impatto zero sullo 
strato d'ozono. 
 
Dopo aver trattato l’acqua con il Naturizzatore® e averla resa ideale, sia per le sue 
caratteristiche organolettiche che chimiche e batteriologiche, questa viene convogliata 
all’apparecchio Frigocarbonatore da cui l’acqua Naturizzata® può essere spillata in 3 diversi modi: 

• a temperatura ambiente;  
• refrigerata; 
• gassata refrigerata; 

 
L’unità che consente la refrigerazione e la 
gasatura dell’acqua è composta dai seguenti 
elementi: evaporatore, compressore, 
condensatore, moto-ventola, Banco di Ghiaccio 
in un serbatoio coibentato, moto-agitatore, 
serpentina inox 304 per l’acqua trattata, 
saturatore. 
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La fase di refrigerazione è caratterizzata dal passaggio dell’acqua in una serpentina di 
raffreddamento immersa all’interno di una vasca di refrigerazione, isolata termicamente. Il 
controllo dell’impianto refrigerante è affidato ad un termostato che regola l’avvio e l’arresto del 
compressore a seconda 
della temperatura 
dell’acqua all’interno 
della vasca. Il 
termostato può essere 
regolato manualmente 
(tra -2°C e +8°C) a 
seconda della 
temperatura desiderata 
per l’acqua refrigerata. 
Le condizioni dell’acqua 
di refrigerazione 
all’interno della vasca 
vengono mantenute 
omogenee tramite un moto-agitatore. 
La fase di gasatura avviene all’interno di un recipiente in pressione realizzato in acciaio inox 
(saturatore) nel quale l’acqua refrigerata, spinta da una pompa ad alta pressione, viene miscelata 
con CO2 alimentare in fase gassosa. Il saturatore costituisce il dispositivo principale dell’impianto 
per addizionare il CO2 all’acqua trattata. Anch’esso, come il moto agitatore e la serpentina inox, 
risulta immerso all’interno della vasca del banco ghiaccio.  

L’impianto ha due ingressi: quello del CO2 e quello dell’acqua precedentemente trattata dal 
naturizzatore. 

 Il primo ingresso, tramite un condotto, fornisce, ad una pressione opportuna (regolata dal 
riduttore di pressione CO2), la quantità di anidride carbonica necessaria a gassare l’acqua 
all’interno del saturatore; il secondo, invece, entra in un raccordo che, attraverso due distinti 
percorsi, conduce l’acqua sia al rubinetto della liscia a Temperatura  ambiente,  che ad una pompa 
meccanica azionata da un motore elettrico, la quale, a sua volta, spinge l’acqua all’interno della 
serpentina in acciaio inox posta all’interno della vasca del banco ghiaccio. La serpentina inox 
possiede due uscite di cui una porta l’acqua refrigerata al rubinetto della liscia fredda, mentre 
l’altra conduce al saturatore. All’interno di quest’ultimo avviene, infine, la miscelazione fra l’acqua 
fredda ed il CO2 ottenuta mediante un processo di assorbimento denominato “Effetto Venturi”.  
Il riempimento del saturatore avviene grazie a due sonde di livello che rilevano il massimo ed il 
minimo livello raggiunto dall’acqua all’interno della camera di miscelazione. Le due sonde sono 
collegate ad una centralina controllo livelli che aziona la pompa ogni qual volta il livello dell’acqua 
all’interno del saturatore scende al di sotto del minimo impostato. 

GAS DELL'IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE 

Dal 1 Gennaio 2010, il Regolamento Europeo 2037/2000, integrato dal Regolamento Europeo 
1005/2009 , vieta la vendita e l’uso in manutenzione dei refrigeranti HCFC, pur meno dannosi dei 
CFC, hanno comunque ancora un impatto non trascurabile sull’ozono stratosferico. 
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Gli impianti DA NOI PROPOSTI sono invece stati progettati per l’utilizzo di HFC 
(Idrofluorocarburi), (es. R-134a, R-404A, R-410A, ecc.) gas ad impatto zero sullo strato 
d’ozono.L'impianto sarà caricato a  R-134a. 

EROGAZIONE 
Sul fronte della CASA DELL’ACQUA NATURIZZATA  è presente  il vani di erogazione in acciaio 
INOX AISI 304, dotato di griglia di raccolta dell’acqua, il  quale consente di posizionare il 
contenitore utilizzato al di sotto dell’erogatore: un bicchiere, una borraccia, una bottiglia ecc. 
fino a contenitori non oltre i  5 lt. (Questo limite è stato voluto per evitare eccessivi 
approvvigionamenti di acqua trattata ed evitare sprechi).  
Le bocchette di uscita dell’acqua IN acciaio INOX AISI 304  sono poste nella parte alta del vano 
di erogazione, adeguatamente protette dal contatto accidentale con l’utente o con il contenitore 
da questi utilizzato, al fine di garantire le adeguate condizioni igieniche ad ogni utilizzatore 
successivo (sistema anticontaminazione).  
Tale sistema non consente attacco a tubature esterne, né processo di inquinamento dovuto alla 
possibilità di abbeveraggio da parte degli animali.  
Sotto al vano di erogazione si trovano i pulsanti per la richiesta dell’acqua nelle diverse tipologie, 
identificati da un’apposita targhetta descrittiva ANCHE IN BRAILLE. 
Tra i pulsanti e la targhetta è presente una spia per la segnalazione del corretto funzionamento 
dell’impianto. La spia, di colore VERDE in condizioni di normale funzionamento, diventa di colore 
ROSSO quando l’impianto non eroga acqua perché in avaria o necessità di manutenzione. 
Sul l frontale della CASA DELL’ACQUA NATURIZZATA  sono presenti gli elementi del sistema di 
pagamento: l’accettatore di chiavi elettroniche, la gettoniera per il denaro contante e il display 
per la visualizzazione del credito disponibile. 
inoltre verrà installato sul vano di erogazione un dispositivo di post disinfezione in grado di  
abbattere la carica batterica di possibile formazione nella parte finale dell'impianto. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA DI PAGAMENTO MULTIPLO  
 
L’apparecchiatura utilizza un sistema di pagamento 

COMESTERO GROUP che possiede i requisiti essenziali della Direttiva CEE 89336 e i prodotti 
dalla stessa realizzati rispondono ai requisiti imposti dal Regolamento CE 1907/2006 denominato 
REACH   
L’erogazione dell’acqua viene gestita da un sistema di pagamento a chiavetta e/o moneta, in 
modalità discontinua: una volta inserita la chiave elettronica nel relativo accettatore, la pressione 
del pulsante corrispondente alla tipologia di acqua desiderata determina l’erogazione della 
prestabilita quantità d’acqua e la contemporanea decurtazione del costo corrispondente dal credito 
disponibile sulla chiave. Introducendo la chiave elettronica nell’accettatore, viene visualizzato 
l’eventuale credito disponibile in memoria.  
Questo sistema di pagamento è in grado di rispondere a tutte le esigenze stabilite dal 
Committente attraverso un processo di programmazione. 
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E' possibile inoltre estendere il meccanismo di ricarica delle chiavette per il prelievo dell'acqua 
anche in altri siti mediante apposito ricaricatore da banco o da parete con o senza operatore. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI 
 
L’erogazione dell’acqua viene comandata da appositi elettro-pulsanti a pressione,  posti sulla 
facciata esterna dell’impianto, subito sotto il vano di erogazione.  Il  vano di erogazione e la 
pulsantiera sono stati progettati tenendo conto dell’abbattimento delle barriere architettoniche.  
Al fine di garantire la corretta sterilizzazione dell’acqua in uscita (in caso di prolungata attività 
dell’impianto), è possibile che l’erogazione avvenga con un piccolo ritardo  dalla pressione del 
pulsante. 
Per avviare l’erogazione è necessario mantenere premuto il pulsante. 
L’erogazione dell’acqua inoltre può avvenire in forma gratuita o a pagamento; è il gestore 
dell’impianto che decide se e quali tipologie di acqua far pagare. La quantità d’acqua erogata e il 
costo relativo sono parametri che vengono decisi e impostati dal GESTORE 
DELL’IMPIANTO/COMMITTENTE. 
L’erogazione dell’acqua viene gestita da un sistema di pagamento a chiavetta e/o moneta, in 
modalità discontinua: una volta inserita la chiave elettronica nel relativo accettatore, la pressione 
del pulsante corrispondente alla tipologia di acqua desiderata determina l’erogazione della 
prestabilita quantità d’acqua e la contemporanea decurtazione del costo corrispondente dal credito 
disponibile sulla chiave. Introducendo la chiave elettronica nell’accettatore, viene visualizzato 
l’eventuale credito disponibile in memoria 
Il sistema consente di impostare campagne promozionali e sconti, anche in base a fasce orarie o a 
tipologia di utenti (fasce di età e portatori di handicap), per incrementare le vendite.  
Anche in contesti particolarmente umidi il sistema è resistente al vapore acqueo con guarnizioni a tenuta 

stagna. È estremamente versatile poiché permette di utilizzare la stessa chiave su macchine che operano in 

ambienti differenti, siano essi Executive, MDB o Parallelo. Le chiavi sono estremamente robuste e possono 

anche essere bagnate o calpestate senza subire danneggiamenti; inoltre occupano uno spazio ridotto e 

sono particolarmente curate nell’aspetto estetico. 

DESCRIZIONE ACCESSORI DEL SISTEMA 

1. Pulsanti con scrittura in BRAILLE 

2. Rubinetto anticontaminazione 

3. Vano interno portamonete apribile con chiave interna 

4. Pulsantiera antivandalo 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI CON RIFERIMENTO AL 
RISPARMIO ENERGETICO ED  AI CONSUMI DI ENERGIA E DI GAS. 
 
Il nostro sistema di trattamento non avendo necessità di serbatoio d’accumulo non determina 
ristagno di  acqua , quindi  non ha bisogno di controlavaggi  e quindi ha il vantaggio di non 
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sprecare acqua e di non avere l'inconveniente di dover smaltire le acque di lavaggio come rifiuto 
speciale. 
Inoltre non modifica la struttura salina dell'acqua non alterandone quindi le caratteristiche. 
 

Le apparecchiature sono state progettate nel rispetto dell'ambiente e dei consumi essendo la ns. 
Società certificata ISO 14001:2004 e certificata EMAS. 
Gli impianti DA NOI PROPOSTI sono invece stati progettati per l’utilizzo di HFC 
(Idrofluorocarburi), (es. R-134a, R-404A, R-410A, ecc.) gas ad impatto zero sullo strato 
d’ozono. l'impianto sarà caricato a  R-134a 

ACCESSORI NEL SISTEMA.  
 

1. TIMER Inoltre la casa dell'acqua. è dotata di timer per la interruzione/riattivazione 
qualora l’Amministrazione intendesse regolamentare l’accesso all’acqua . 

2. CONTALITRI  Il gruppo ingresso acqua è posto immediatamente a valle dell’allaccio alla 
rete idrica e comprende un riduttore di pressione, un contalitri meccanico, una valvola di 
non ritorno, un pressostato ed un filtro meccanico. 

3. Il riduttore di pressione svolge una funzione di protezione delle apparecchiature poste a 
valle, in quanto evita che queste possano essere danneggiate in caso di improvvisi picchi di 
pressione nella rete idrica (colpi di ariete).  

4. Il pressostato interviene nel caso in cui venga a mancare l’alimentazione idrica all’impianto, 
inviando un opportuno segnale al sistema di controllo. La valvola di non ritorno impedisce 
riflussi di acqua dall’impianto verso la rete idrica di alimentazione. 

 

MATERIALI RICICLABILI E RICICLATI 

 NELLA CASA DELL’ACQUA NATURIZZATA 

Sia per il Naturizzatore® che per il Frigocarbonatore, la produzione S.I.D.E.A ITALIA si 
distingue nettamente da tutte quelle in commercio per affidabilità, prestazioni e cura dei 
particolari.  
Partendo dai dettagli meno importanti, per arrivare al vano di erogazione, completamente in 
acciaio inox  ed in grado di garantire un’igiene ai massimi livelli, vengono utilizzati i migliori 
componenti che esistono sul mercato.  
La scelta di utilizzare il materiale ACCIAIO INOX rientra nei parametri di qualità ed 
ecosostenibilità adottati da S.I.D.E.A. ITALIA in quanto l’ACCIAIO INOX oltre a garantire la 
robustezza della struttura ne impedisce il suo deterioramento ed è riciclabile al 100% inoltre è al 
60% composto da materiale riciclato. 

L’intera apparecchiatura e’ costruita con materiali riciclabili al 95% e prodotta interamente in 
Italia dalla nostra Azienda. 

L’acciaio inox viene utilizzato anche per tutte le parti complementari e gli accessori in quanto 
richiede poco manutenzione e non necessita di pulizia con sostanze aggressive per disinfettarne la 
superficie. Questo significa che a un minor numero di sostanze chimiche viene data la possibilità 
di provocare l'inquinamento dell'aria e di finire negli scarichi.La lunga autonomia di erogazione, la 
temperatura ottimale, non sono certo casuali, ma frutto di un’apparecchiatura veramente 
superiore che consente di erogare un’acqua la cui qualità talmente elevata da poter essere 
percepita anche dalle persone meno  attente.  
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FLOW-SHEET DELL’ IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA 
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E PARTI INTERNE 

 

I RIFERIMENTI DI LEGGE  DEGLI IMPIANTI DI NATURIZZAZIONE®    

Regolamento 1935/2004/CE “riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari “  
 
Regolamento (UE) N. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i 
materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari  
 
 
Direttiva 98/83 CE del 3 Novembre 1998 – Concernente la qualità delle acque destinate 
al consumo umano. (Pubblicato 330/32 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5.12.98)  
 
Decreto Ministeriale 7 febbraio 2012 , n. 25 - Disposizioni tecniche concernenti 
apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano  
 
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, allegati inclusi - Attuazione della direttiva 
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Pubblicato nella G.U. 3 
marzo 2001, n. 52, S.O.  
 
Decreto Ministeriale 06-04-2004, n. 174 - Regolamento concernente i materiali e gli 
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e 
distribuzione delle acque destinate al consumo umano 
 
Legge N°13 del 27 Febbraio 2009 Art.6 Bis (conversione in legge, con modificazioni, del 
Decreto-legge 30 dicembre 2008 n°208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche 
e di protezione dell’ambiente)  
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I Fontanelli Di Acqua Pubblica Del 3°Millennio !L’acqua Dell’acquedotto E’ Buona 
E Sicura! La Naturizzazione® Rende Quest’acqua Gradevole! Ed A Richiesta 
Anche Fresca E Gassata! Da Qui L’alleanza Tra Acquedotto E Naturizzazione® 
Per Erogare Ai Cittadini  Un’acqua Di Alta Qualita’! 

 

 

OBIETTIVI  

a. Valorizzazione dell’Acqua di Rete nelle Piazze,Parchi, Mense,Scuole; 
b. Riduzione dei Rifiuti, di CO2, del Petrolio; 
c. Riutilizzo di Materiale Riciclato; 
d. Risparmio dei Comuni sui costi di smaltimento; 
e. Risparmio delle Famiglie rispetto all’acquisto di acqua in bottiglie di 

Plastica; 
f. Rispetto dell’Ambiente; 
g. Stili di Vita Eco-Sostenibili; 
h. Attuazione delle Disposizioni del Dlgs 152 (TUA) art.3 quater, punto 2, del 

3 Aprile 2006 che obbliga la Pubblica Amministrazione a pratiche di 
Sviluppo Sostenibile. 

  

CONCLUSIONI 

. 

SOLUZIONE  REALIZZATA A CAIRO MONTENOTTE ( SAVONA ) 
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SOLUZIONE  REALIZZATA ALL’INTERNO DEL SUPERMERCATO SIMPLY/SMA A SIENA 

 

 

         SOLUZIONI PER ESTERNI REALIZZATE A FIRENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA DELL’ACQUA NATURIZZATA®IN PLASTICA RICICLATA      FONTANELLO NATURIZZATORE® IN ACCIAIO INOX                         

A B0RGO S.LORENZO ( FI )             A  BARBERINO VALDELSA ( FI ) 


