
ESSERE "PICCOLO" HA I SUOI VANTAGGI...

ATTENZIONE: Queste apparecchiature necessitano di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di 
potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.
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19 Sistemi di dosaggio anticalcare

Linea Domestica

LINEA AcquaSIL® 
per la protezione della linea sanitaria

La composizione bilanciata dei prodotti AcquaSIL® si è dimostrata efficace con acque aventi durezza compresa tra 5 °f e 30-
35 °f e temperature fino a 60 °C. I prodotti AcquaSIL® sono soluzioni combinate di polifosfati a purezza alimentare specifici per 
il trattamento dell’acqua potabile. Svolgono un duplice effetto protettivo: ostacolare la formazione di incrostazioni calcaree e 
prevengono i fenomeni corrosivi dei componenti metallici.  I prodotti AcquaSIL® non solo proteggono le apparecchiature ed 
i circuiti idraulici nuovi ma sono in grado di risanare gradualmente anche circuiti già incrostati.

cod. PC200 Sacca da 250 gr (Conf. N. 4 sacche)
cod. PC002 Bottiglia da 1 kg
cod. PC003 Tanica da 5 kg

cod. PC100 Sacca da 250 gr (Conf. N. 4 sacche)
cod. PC104 Sacca da 1kg (Conf. N. 8 sacche)  

Per tutti i modelli della linea MiniDOS e BravaDOS. Per tutti i modelli della linea MiniDUE.

Normativa di riferimento: Decreto del 7 Febbraio 2012, n°25 - Decreto Requisiti Minimi - D.M. del 22 Gennaio 2008, n°37 - Norma UNI CTI 8065
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PROTEZIONE DELL’INTERO 
IMPIANTO IDRAULICO
(Es.: circuito dell’acqua calda e fredda)

BravaDOS  
Portate  da 30 a 6000 litri/h autonomia di carico 
fino: 120 m3

Protezione generalizzata dalle incrostazioni in 
tutto il circuito idrico. Protezione contro i processi 
corrosivi. Eliminazione di precipitati su docce, 
bagni, tessuti, stoviglie e tubazioni. Risparmio di 
oltre il 50% nel consumo di detersivi per il bucato e 
il lavaggio delle stoviglie.

PROTEZIONE DI SINGOLI 
ELETTRODOMESTICI
(Es.: lavatrici, lavastoviglie, caldaie)

MiniDOS – MiniDUE 
Portate da 90 a 1600 lt/h  autonomia di carico: 
10/11 m3

Protezione dalle incrostazioni delle parti sensibili 
di elettrodomestici e caldaie. Protezione contro i 
processi corrosivi. Protezione contro lo sviluppo 
di aloni incrostanti. Eliminazione di precipitati su 
tessuti, stoviglie e tubazioni.

I vantaggi del confezionamento sottovuoto di AcquaSIL®

La conservazione sottovuoto evita il contatto della soluzione di AcquaSIL 2/15® con l’aria riducendo il rischio 
di contaminazione esterna; si evita ogni manipolazione del prodotto da parte dell’utente finale con notevole 
vantaggio dal punto di vista igienico. Non è più richiesta alcuna operazione periodica di pulizia del serbatoio di 
stoccaggio prodotto AcquaSIL® per eliminare gli inevitabili depositi che nel tempo si formano.

Il dosaggio di AcquaSIL®, un sistema semplice ed efficace per proteggere la tua 
caldaia.
Il dosaggio di polifosfati a purezza alimentare è uno dei sistemi più consolidati, efficaci e semplici per contrastare 
la formazione di incrostazioni e corrosioni negli impianti idrotermosanitari. I polifosfati, anche a bassissime 
concentrazioni, sono in grado di contrastare la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni nelle linee di 
distribuzione dell’acqua calda e fredda.

Minor consumo e spreco di combustibile

Il condizionamento chimico come prescritto anche dalle normative tecniche, offre un solido aiuto al mantenimento 
di alte efficienze nella caldaia e questo si traduce in un notevole risparmio di combustibile.

MiniDUE    
MiniDOS

BravaDOS

Precisione centesimale
È solo grazie ai loro sistemi di pompaggio con precisione centesimale che MiniDUE, MiniDOS 
e BravaDOS possono assicurare un dosaggio preciso, proporzionale ed efficace di AcquaSIL 
consentendo di proteggere l’impianto nel rispetto delle normative. Il Decreto Requisiti Minimi 
prescrive il condizionamento chimico dell’acqua calda sanitaria facendo espressamente riferimento 
alla norma UNI 8065 che contempla e descrive l’utilizzo dei polifosfati per questo scopo.

Immediatezza e facilità della gestione della ricarica
Utilizzando i prodotti della linea AcquaSIL, soluzioni pronte all’uso, si riduce a pochi secondi la 
durata delle operazioni di ricarica o sostituzione della sacca.

MiniDUE, MiniDOS, BravaDOS
Piccole pompe, grandi vantaggi
Il sistema di pompaggio ed iniezione garantisce un dosaggio preciso e proporzionale rispettando la 
potabilità dell’acqua.

Caldaie e scambiatori più efficienti più a lungo
MiniDUE, MiniDOS e BravaDOS, contrastano la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni 
mantenendo gli scambiatori ed impianti puliti ed efficienti. 

SCEGLI IL MODELLO!
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Esempio di installazione per MiniDUE attacco ½”, ½” dima e 
MiniDOS attacco ½” e ½” dima.
Potenza al focolare < 100 Kw e durezza > 15° F.

Esempio di installazione per MiniDUE attacco ¾” e BravaDOS.
Potenza al focolare > 100 Kw e durezza > 15° F.

ACQUASIL 2/15®ACQUASIL 20/40®

MINIDUE FILTRO

ACQUA BREVETTI SRL
Via Molveno, 8 - 35035 MESTRINO (PD) - ITALY
Tel. +39 049.8974006 - Fax +39 049.8978649
www.acquabrevetti.it - www.acquasil.it
info@acquabrevetti.it
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Azienda certificata
ISO 9001 



Trattare l’acqua è utile e vantaggiosoSISTEMI  DI  DOSAGGIO  PROPORZIONALI  PER  LA  PROTEZIONE  CONTRO  IL  CALCARE  E  LA  CORROSIONE  DEL  CIRCUITO  DELL’ACQUA  SANITARIA

MiniDUE
Adatta per la protezione di 
caldaie murali e ad incasso

MiniDUE ¾
Adatta per la protezione totale della linea 
sanitaria per piccole utenze

Installazione remota anche con sacche da Kg. 1

MiniDUE FILTRO
Filtrazione + dosaggio

MiniDOS
Adatta per la protezione 
di caldaie murali

✓ MiniDUE è l’innovativa e unica al mondo stazione 
di dosaggio miniaturizzata, a funzionamento 
completamente meccanico utilizzata per la protezione 
di caldaie e termosanitari. 

✓ Assicura una assoluta proporzionalità di dosaggio 
del prodotto anticorrosivo-antincrostante AcquaSIL 
2/15®, come prescritto dalle normative vigenti per 
l’utilizzo in acqua potabile.

✓ È installabile anche negli  spazi più angusti  essendo  
particolarmente adatta per l’installazione su caldaie 
ad incasso, con possibilità di montaggio a 360° 

✓ Installazione remota anche con sacche da Kg. 1

✓ Praticità e semplicità nella gestione

✓ MiniDOS è la prima stazione di dosaggio miniaturizzata 
realizzata da Acqua Brevetti, a funzionamento 
completamente meccanico utilizzata per la protezione 
di caldaie e termosanitari.

✓ Assicura una assoluta proporzionalità di dosaggio del 
prodotto anticorrosivo-antincrostante AcquaSIL 20/40®, 
come prescritto dalle normative vigenti per l’utilizzo in 
acqua potabile.

✓ È adatta per l’installazione su tutte le caldaie murali 

✓ Installazione flessibile grazie alla possibilità di rotazione 
a 90° dell’attacco 

✓ Operazione di ricarica senza necessità di mettere 
l’apparecchiatura in by-pass.

✓ BravaDOS è la prima stazione di dosaggio 
volumetrica a funzionamento elettronico, realizzata 
da Acqua Brevetti, per la protezione del calcare e la 
corrosione di tutta la linea sanitaria, che: 

✓ Assicura una assoluta proporzionalità di dosaggio 
del prodotto anticorrosivo-antincrostante 

✓ AcquaSIL 20/40®, come prescritto dalle normative 
vigenti per l’utilizzo in acqua potabile.

✓ È adatta per l’installazione a monte dell’impianto 
grazie alle sue portate elevate

✓ Operazione di ricarica senza necessità di mettere 
l’apparecchiatura in by-pass.

✓ Segnalatore visivo/acustico della riserva del prodotto 
AcquaSIL 20/40®

Codice PM002 PM003 PM004 PM005 PM006 PM011
Attacchi ½”M ½”F ½”M ½”F ½”F ¾”M

Portata max mc/h 1.2 1.2 1.0 0.8 0.9 1.8

Perdita di carico 
alla portata max bar

0.5

Portata min mc/h 0.09

Dosaggio ppm P2O5 2 - 5

Pressione di 
esercizio max -bar

6

Durezza min/max 
consigliata °F

5-35

Volume sacca
autonomia cc/mc

250/10

Codice PM008 PM009 PM018 PM020
Attacchi ½”M ½”F ½”M ½”F

Portata max mc/h 1.0 0.8 1.2 1.2

Perdita di carico alla portata 
max bar

0.5

Portata min mc/h 0.09

Dosaggio ppm P2O5 2 - 5

Pressione di esercizio max bar 6

Durezza min/max consigliata °F 5-35

Volume serbatoio/autonomia cc/mc 250/10

Codice PM010 PM012 PM014 PM016
Attacchi ½”M ¾”M 1”M 1”1/4M

Portata max mc/h 1.5 3.0 4.5 6.0

Perdita di carico alla portata 
max bar

0.5

Portata min mc/h 0.09

Dosaggio ppm P2O5 < 5

Pressione di esercizio max bar 6

Durezza min/max consigliata °F 5-35
Volume serbatoio - autonomia 
ricarica cm3-m3 500 - 22 1000 - 47 2500 - 120 2500 - 120

Attacco ½”M 
orizzontale 
cod. PM004

Attacco ½”F 
dima 
cod. PM005

Attacco ½”F 
dima con FILTRO
cod. PM006

Attacco ½”M 
orizzontale
cod. PM002

Attacco 1”-1”¼” 
orizzontale
cod. PM014-PM016

Attacco ½” 
orizzontale 
cod. PM010

Accessorio kit allacciamento 
cod.AV017 
per modello MiniDOS 
cod.PM008 e cod.PM018 

Kit remoto (in dotazione) 
cod. 99006020

Attacco ¾”M 
orizzontale 
cod. PM011

Attacco ½”F  
orizzontale 
cod. PM003

Attacco ½”F 
orizzontale 
cod.PM020

BravaDOS
Adatta per la protezione 
totale della linea sanitaria
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Attacco ½”M 
orizzontale 
cod.PM018

Attacco ½”F 
dima 
cod.PM009

Attacco ½”M 
orizzontale 
cod.PM008

Attacco ¾”
orizzontale  
cod. PM012

✓ MiniDUE FILTRO è il nuovo e 
rivoluzionario sistema di filtrazione e 
dosaggio integrati per il trattamento 
dell’acqua. Bastano pochi centimetri 
per rendere l’impianto termico di 
produzione acqua calda sanitaria 
conforme a quanto previsto dal Decreto 
Requisiti Minimi e dalla norma UNI 
8065.

✓ MiniDUE ¾ non ha nessun vincolo di installazione perché può essere ruotata 
a 360°.

✓ La ricarica di AcquaSIL 2/15® può essere installata “IN REMOTO” grazie al kit 
remoto in dotazione, per rendere veramente minimo l’ingombro della pompa, 
o per dotare l’apparecchiatura di una ricarica da gr. 1000 consentendo una 
minore gestione da parte dell’utente finale.

✓ Con una ricarica da 1 Kg, riduci 
gli interventi di sostituzione e hai la 
possibilità di posizionarla in remoto 
con il comodo accessorio.


