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BRENNTAG WATER TREATMENT È UN FORNITORE LEADER DI SOLU-
ZIONI SOSTENIBILI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE E DI APPLICA-
ZIONI AMBIENTALI IN TUTTI I SETTORI. OFFRIAMO UNA COMBI-
NAZIONE UNICA DELL’OFFERTA DI PRODOTTI DEL SETTORE, CAPA-
CITÀ TECNICHE ALL’AVANGUARDIA E SERVIZI AD ALTO VALORE 
AGGIUNTO.

BRENNTAG WATER TREATMENT È LA BUSINESS UNIT DEDICATA ED 
IMPIEGA LA RICERCA GLOBALE E L’ECCELLENZA DELLA CATENA DI 
FORNITURA DEL GRUPPO BRENNTAG, LEADER DI MERCATO NEL 
SETTORE CHIMICO E DI DISTRIBUZIONE DI INGREDIENTI.

Nell‘ambito del trattamento delle acque di raffreddamento, offriamo 
non solo una gamma completa di prodotti, ma anche un supporto 
applicativo completo, che va dalle indagini sul sistema, alle formula-
zioni dei prodotti, ai test operativi e al monitoraggio dopo che il del 
programma di trattamento proposto viene avviato.

Trattamento delle Acque di Raffreddamento

Trattamento dell‘acqua di raffreddamento
I sistemi di raffreddamento dell‘acqua sono 
sistemi dinamici soggetti a fluttuazioni cau-
sate da fattori esterni e operativi. 

Brenntag Water Treatment offre una gamma 
completa di prodotti e tecnologie per il trat-
tamento delle acque di raffreddamento che 
contribuiscono a garantire un funzionamento 
efficiente e sicuro del sistema di raffreddamen-
to, proteggendo le persone e l‘ambiente. Que-
sta gamma completa ci permette di sviluppare 
programmi di trattamento specifici per il clien-
te, adattati alle condizioni operative del sito. 

I sistemi di raffreddamento evaporativo sono 
sempre più soggetti a disposizioni normative 
per garantire un funzionamento igienicamente 
corretto. Questi requisiti riguardano la proget-
tazione, l‘installazione e il funzionamento, non-
ché la necessaria manutenzione del sistema di 
raffreddamento. In molti Paesi, la conformità ai 
valori limite igienici è vincolante per legge. 
Di conseguenza, i proprietari e i gestori degli 
impianti danno più che mai la massima priorità  
al controllo microbiologico e al trattamento con 
biocidi.



KÜHL- UND KESSELWASSER 

SFIDE NEL TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

Controllo di incrostazioni e corrosione 
Con le nostre specialità chimiche e i nostri prodotti 
combinati copriamo l’intero spettro di trattamenti 
per il controllo delle incrostazioni e della corrosio-
ne nei sistemi di raffreddamento aperti e chiusi. 

A seconda della qualità e del trattamento dell’ac-
qua di reintegro utilizzata nel sistema e dei 
materiali impiegati, i nostri ingegneri di vendita, 
supportati dai nostri Centri di Applicazione e Svi-
luppo, progettano un programma di trattamento su 
misura utilizzando la giusta tecnologia e la selezio-
ne dei prodotti. Su richiesta, è possibile misurare 
online la concentrazione di prodotto nel sistema.

Biocidi
I biocidi sono utilizzati per inibire la formazione 
o uccidere la crescita biologica esistente (alghe, 
batteri, lieviti, funghi, melma, ecc.) all’interno di 
un sistema di acqua di raffreddamento per man-
tenere i sistemi puliti e prevenire le incrostazioni 
biologiche. Le incrostazioni biologiche possono 
ricoprire o intasare le superfici interne di trasferi-
mento del calore, riducendo l’efficienza di raffred-
damento e possono anche provocare corrosione. 
Inoltre, un sistema di raffreddamento richiede 
un’attenzione particolare dal punto di vista igie-
nico, per proteggere le persone e l’ambiente. In 
questo caso, l’agente patogeno della legionella 
è particolarmente degno di nota, in quanto può 
scatenare la pericolosa malattia dei legionari.

Brenntag Water Treatment dispone di un’ampia 
linea di biocidi per l’acqua di raffreddamento per 
controllare efficacemente queste fastidiose compli-
cazioni. Il nostro team di esperti è pronto ad assi-
stervi nella scelta del biocida più adatto alla vostra 
applicazione.

Nell’UE, i biocidi sono regolamentati dal Regola-
mento sui Biocidi (BPR). Per garantire la conformità, 
i formulatori di biocidi per l’acqua di raffreddamen-
to devono preparare e presentare i dossier del pro-
dotto una volta che il rispettivo principio attivo bio-
cida è stato incluso nell’elenco dell’Unione dei prin-
cipi attivi approvati. Inoltre, il BPR richiede che nei 
biocidi vengano utilizzati solo principi attivi prove-
nienti da fornitori elencati nell’articolo 95 (BPR). Il 
nostro team dedicato ai biocidi dell’EMEA fornisce 
una consulenza completa sulle normative e può 
anche supportarvi nell’attuazione dei regolamenti.

Indagine sul sistema
Prima di proporre un programma di trattamento 
dell’acqua di raffreddamento, il nostro servizio tec-
nico sul campo esegue un’indagine completa del 
sistema in collaborazione con il cliente. Sulla base 
di questa valutazione meccanica, operativa e chimi-
ca, selezioniamo i prodotti chimici di trattamento 
in base alle vostre esigenze.

Se necessario, il monitoraggio regolare del pro-
gramma di trattamento con proposte di ottimiz-
zazione può essere effettuato con partner di 
cooperazione.



BIOCIDI E PRODOTTI DI SUPPORTO

Biocidi e sostanze attive registrate 
per vari tipi di prodotto (PT)

 ■ Biocidi non ossidanti
 – Miscele CMIT/MIT e vari composti isotiazoli-

nici
 – DBNPA
 – Glutaraldeide
 – Bronopol
 – Miscele di biocidi

 ■ Biocidi ossidanti
 – Biossido di cloro del nostro programma 

Clorious2: soluzioni pronte per l’uso o genera-
te in situ stabili allo stoccaggio

 – Perossido di idrogeno 
 – Ipoclorito di sodio
 – Vari prodotti per applicazioni speciali

 ■ Biodisperdenti
 – Brenntaguard BPlus
 – Miscela di tensioattivi attivi anticalcare
 – Emulsione a base di terpeni arancioni

INIBITORI DI CALCARE

 ■ Polimeri 
 – Omopolimeri; preferiti per il carbonato
 – Copolimeri; preferiti per carbonato e solfato
 – Copolimeri solfonati; preferiti per fosfato e 

zinco
 – Terpolimeri; preferiti per ferro e silicio
 – Prodotti vari per applicazioni speciali



INIBITORI DELLA CORROSIONE

 ■ Fosfati e fosfonati
Per la stabilizzazione e la 
dispersione di calcio e ferro 

 – HEDP
 – PBTC
 – ATMP
 – EDTMP
 – HDTMP
 – DTPMPA
 – Benzotriazolo e tolitriazolo
 – Vari inibitori di corrosione per applicazioni 

speciali

PRODOTTI PER L’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO  
PRONTI ALL’USO - STABILIZZATORI CON E SENZA  
CORROSIONE PROTEZIONE

 ■ Prodotti per sistemi aperti e chiusi
 – Serie BMK per diversi requisiti di sistema e 

qualità dell’acqua

ANTISCHIUMA

 ■ Antischiuma di vari produttori
 – Antischiuma senza silicone
 – Antischiuma a base di silicone
 – Altre tipologia di antischiuma





DETERGENTI 

 ■ Detergenti con e senza protezione anticorrosione
 – Brenntaguard per la pulizia in linea e la dispersione dei depositi 

di magnesio-ammonio-fosfato (struvite)
 – Detergenti per sistemi acidi e alcalini, con e senza protezione 

anticorrosione
 – Agenti neutralizzanti

TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI A OSMOSI INVERSA (RO)

 ■ Controllo delle incrostazioni e trattamento con biocidi
 – Antincrostanti per impianti a osmosi inversa
 – Biocidi non ossidanti 
 – Biocidi ossidanti (es. Clorious2)
 – Detergenti alcalini e acidi

TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI REINTEGRO 

 ■ Mezzi di filtrazione
 – Sabbie e ghiaia di quarzo
 – Mezzi di filtrazione giurassici
 – Mezzi di filtrazione dolomitici
 – Terra diatomacea
 – Altri mezzi di filtrazione 

 ■ Carbone attivo
 – In polvere
 – Granulare 
 – Pellettizzato 
 – Acidificato 

 ■ Resine a scambio ionico
 – Cationiche 
 – Anioniche

SERVIZIO 
 ■ Consulenza applicativa e assistenza tecnica in loco 
 ■ Monitoraggio del programma di trattamento 
 ■ Fornitura di apparecchiature di dosaggio e misurazione per un controllo  

completo del processo, anche completamente automatizzato
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