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1. Specificazioni 

1.1. Generalità 

Prima di ogni messa in esercizio leggere attentamente le istruzioni per l’uso 
e osservarle in tutti i punti. 
 
In via di principio il Wöhler PW 2000 va usato per lo scopo previsto solo da 
personale esperto e in conformità ai dati specificati. Si esclude qualsiasi 
responsabilità o garanzia per i risultati rilevati con l’apparecchiatura o per 
danni risultanti dall’uso dell’apparecchiatura stessa. 

1.2. Impiego 

Il Wöhler PW 2000 è n depuratore d’acqua che evita depositi di calcare e di 

ruggini negli impianti dell’acqua calda e fredda. Il PW 2000 trasforma i cri-

stalli di calcare in semplici molecole grazie all’effetto elettrodinamico del 

campo elettrico ad alta frequenza. La trasformazione delle molecole di 

calcare forma anche dei ioni di calcio che si depositano sulle superfici me-

talliche formando una pellicola protettiva contro la corrosione. 

2. Funzionamento 

2.1. La reazione chimica dalle origini: 

La CO2 dell’atmosfera si combina nella precipitazione atmosferica (pioggia 

o neve) con l’acqua producendo il leggero acido del carbonio (piogge aci-

de): 

 

 CO2  +  H2O =>   H2CO3 (acido carbonico) 

 

La soluzione acida penetra nella terra e dove trova la roccia calcarea  

(CaCO3) si forma una soluzione calcarea. Questa soluzione rimane nello 

stato liquido fino a quando non subisce riscaldamento o turbolenze. Nello 

scambiatore di calore dei produttori di acqua calda per esempio avviene la 

trasformazione della soluzione calcare in calcare cristallino: 
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 H2Ca (CO3)2  => CaCO3  + H2CO3 (calcare + acido carbonico) 

Le molecole cristalline sono “dipoli”, cioè la carica elettrica dei cinque atomi 

formano un polo positivo ed un polo negativo come sotto rappresentato. I 

dipoli crescono a causa delle forze cosiddette “coulomb” fino a creare delle 

particelle di considerevoli dimensioni, cioè il calcare che si deposita sulle 

pareti degli scambiatori e delle tubazioni.  

 

 
 
 
 
 
 

 

  Carica negativa della tubazione 

 

Fig. 2.1 L’attrazione dei dipoli forma il deposito calcareo 

 

2.2. Demolizione del calcare 

Per evitare la crescita delle particelle di calcare in depositi consistenti si 

devono esercitare delle forze contrarie sui “dipoli del calcare”. Questo è 

+
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possibile solamente con campi elettrici che vogliamo indicare con la se-

guente formula: 

 F = q. E (calcare + acido carbonico) 

La forza F espressa in “Newton” N è unidirezionale ed è direttamente pro-

porzionale alla carica q espressa in “Amperesecondi” As e della forza del 

campo elettrico E in “Volt per metro” V/m. Se q è positiva, la sua forza si 

esercita in direzione opposta. Per avere una forza continua è necessario 

un campo elettrico a carattere dinamico. Questo lo si ottiene con il Wöhler 

PW 2000 mediante la spirale esterna al tubo e con un’alta frequenza del 

campo elettrico tra 0,8 e 4 KHz.  

 
 

 

 

 

Con la giusta frequenza non agiscono soltanto le forze del campo elettrico 

slle molecole di calcare, ma creano anche un effetto di risonanza che au-

menta l’azione. Le forze esercitate spaccano addirittura le grandi molecole 

già formate. La velocità di percorrenza all’interno del tubo è di ca. 1/7 della 

velocità della luce e la forza esercitata riduce anche le grandi molecole in 

tutto il sistema dell’impianto. La durezza dell’acqua rimane invariata ma 

non crea più problemi agli impianti o alle macchine del caffé. Per effetto 

della riflessione non è possibile al campo elettrico di uscire dalle tubazioni.  

Un altro effetto della depurazione dell’acqua con il campo elettrico del 

Wöhler PW 2000 è la formazione della pellicola ionica protettiva ottenuta 

mediante l’effetto della risonanza sopra descritta: 

T1 = 1/f1 

i

t
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CaCO3      =========>   Ca  + (CO3) 

 

Gli ioni di calcio così prodotti si depositano a causa della forza di attrazione 

tra le cariche negative e positive sulle pareti negative delle tubazioni: 

 

 

 

 

 

 

2.3. Vantaggi:

Il Wöhler PW 2000 evita la formazione di depositi di calcare duro negli im-

pianti idrici e tecnologici e previene la corrosione. Impianti già incrostati 

vengono risanati nel tempo. Non si avranno più incrostazioni difficilmente 

asportabili su lavandini, rubinetti e soffioni doccia, ma saranno dei depositi 

polverosi facilmente asportabili mediante un panno.  

L’effetto di depurazione dell’acqua si può controllare subito mediante la 

verifica della formazione delle bollicine di CO2 nell’acqua, che sarà mag-

giore dopo i primi giorni e settimane a causa dell’effetto risanante. 

++ ++
Ca 

-- -- --

Carica negativa  

Ioni di calcio 

Parete della tubazione 
++

CaCa 
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3. Istruzioni di montaggio e di funzionalità 

3.1. Montaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Controllo di funzionalità 
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5. 
 

4. Dati tecnici unità di misura 

 

5. Garanzia et asistenza technica 

5.1. Garanzia 

Ogni Wöhler PW 2000 vine testato in fabbrica su tutte le funzioni e lascia lo 
stabilimento solo dpo i test di qualità. 
Con uso corretto del prodotto la garanzia è di 12 mesi. 
Sono esclusi tutti i pezzi sottposti ad usura (per es. le batterie). i costi per il 
trasporto e l‘imballo dello streumento nel caso di riparazione non sono 
coperti da garanzia. La garanzia decade se le riparazioni o modifiche ven-
gono eseguiti da terzi non autorizzati. 

5.2. Informazioni sullo smaltimento 

Batterie difettose ed estratte dall’apparecchiatura si possono 
consegnare sia nello stabilimento che in centri di raccolta di 
diritto pubblico o nei punti vendita per batterie nuove o accu-
mulatori. 
 
Le apparecchiature elettroniche non vanno collocate insieme 
ai rifiuti domestici, ma, ai sensi della direttiva 2002/96/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, vanno condotte ad un 
centro di smaltimento qualificato sito nell’Unione europea. Si prega quindi 
di rimuovere e smaltire l’apparecchiatura alla fine del suo uso secondo le 
disposizioni di legge in vigore. 
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Service in Germany 
Wöhler Messgeräte Kehrgeräte 
GmbH 

Schützenstr. 41 

33181 Bad Wünnenberg 

Tel.: +49 2953 73-100 

Fax: +49 2953 73-250 

mgkg@woehler.de 

http://mgkg.woehler.de 

 

Verkaufs- u. Servicestelle 
Rhein/Ruhr 

Wöhler Messgeräte Kehrgeräte 

GmbH 

Castroper Str. 105 

44791 Bochum 

Tel.: +49 234 516993-0  

Fax: +49 234 516993-99 

rheinruhr@woehler.de 

 

Verkaufs- u. Servicestelle Süd 

Wöhler Messgeräte Kehrgeräte 

GmbH 

Gneisenaustr.12 

80992  München 

Tel.: +49 89 1589223-0 

Fax: +49 89 1589223-99 

sued@woehler.de 

 

Niederbayern-Oberpfalz 

Reinhilde Ortner 

St.-Erasmus-Str. 5  

94469 Deggendorf/Deggenau 

Tel.: +49 991 37085-0 

Fax: +49 991 37085-16 

 

Berlin 

Catrin Kortze 

Löwestr. 18 

10249 Berlin 

Tel.: +49 30 4265102 

Fax : +49 30 44728621  
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Service in Europe: 
Sweden 

SWEMA 

Pepparvägen 27 

123 56 Farsta 

Tel.: +468-940090 

Fax: +468-934493 

swema@swema.se 

 

Renifoam AB, 
Linköping 
Box 567 

58107 Linköping 

Tel.: +46 3101635 

Fax: +46 3101636 

 

Norway 

Varmeokonomi  

Undrumshoy 

3178 Vale 

Tel.: +473306104 

Fax: 4733060162 

gert@varmeokonomi.no 

 

Finland 

Avatermos OY 

Sirkkalankatu 29 

20700 Turku 

Tel.: 35822325229 

Fax: 35822325279 

avatermos@surfeu.fi 

 

Italy 

Wöhler Italia srl 

Piazza Mazzini 12 

39100 Bolzano 

Tel.: +390471402422 

Fax: +39 0471 406099 

gpu@woehler.it 

Great Britain 

A1 Services 

WR102QSV Worcestershire  

Tel.: +44 1386 862900 

Fax: +44 1386 862901 

stefan@wohler.co.uk 

 

Switzerland 

Bösch 

Kronenweg 2 

9443 Widnau 

Tel.: +41 717221859 

Fax: +41 717221852 

boesch.buersten@bluewin.ch 

 

Rocco Ditaranto 

Unterdorfstr. 17 

8269 Eschenz 

Tel.: +41 52741 - 4450 

Fax: +41 52741 - 5660 

info@ditaranto.ch 

 

France 

OEG Nord 

Tel.:  +33 14691152-7 

Fax: +33 14691152-8 

paris@oeg.net 

 

Self - Climat 

Rue de Epinettes Z.I.Sud 

77200 Torcy 

Tel.: +33 160051853  

Fax: +33 160175839 

info@self-climat.com 

 

Denmark 

Frandsen 

Moltkesalle 24 

6840 Oksbol 

Tel.:  +45 75271396 

Fax:  +45 75271362 

sfv@mail.dk 

 

Poland 

Jeremias Spólka z o.o. 

ul. Kokoszki 6 

62-200 Gniezno 

Tel.: +48614284620  

Fax: +48614241710 

jeremias@jeremias.pl 

 

Belgium 

SOC. COMM. SOVAC 

Av. G. Benoidt 21 

1170 Bruxelles 

Tel.:  +32 26722062 

Fax:  +32 26739392 

info@sovac.be 

 

Croatia 

STURM d.o.o.  

Kastav 35 

51215 Kastav 

Tel.: +38551225073   

Fax: +38551224631 

 

Hungary 

Lipták Fivérek 

Szerdahelyi u. 2/a. 

5600 Békéscsaba 

Tel.: +36 66441611 

Fax: +36 66441611 
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Service in non-European countries 
 
USA 
Wohler USA Inc. 

20 Locust Street, Suite 205 

Danvers, MA 01923 

Tel.:  +1 978 750 9876 

Fax.: +1 978 750 9799 

www.wohlerusa.com 

 

China 
Newpower Ltd. 

No.121 Huashan Road 

450007 Zhengzhou 

Tel.: +86 371/67623771 

Fax: +86 371/67680771 

pipetool@vip.163.com 

 

Australia 
INLINE Systems Pty. Ltd. 

8 Prosperity Parade 

Warriewood NSW 2102 

Tel.: +61 299/992696 

Fax: +61 299/798703 

adam@inline.com.au 

 

Turkey 
Bacamarket Ltd. Sti. 

Necatibey Cad. No:139  

34425 Kozyatagi - Istanbul 

Tel.: +90 212 24 57-891 

Fax: +90 212 24 57-894 

info@bacamarket.com 

 

Czech Republic 
Wöhler Bohemia s.r.o. 

Za Naspern 1993 

393 01 Pelhrimov 

Tel.: +420 5653  49019  

Fax: +420 5653  23078  

info@woehler.cz 

 

 
 


