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Physico® 
PH 200 RACS

Physico® 
PH 350/3 RACS su by-pass

Abbattimento permanente delle UFC di Legionella 
Pneumophila, Salmonella e batteri patogeni.

Funzionale anche a basse temperature consentendo 
un rilevante risparmio energetico.

Si installa nella linea di mandata della sezione di ricircolo acqua 
calda sanitaria su by-pass.
Applicabile in tutte le utenze sia nuove che già operanti.

L’induzione elettromagnetica radiale contrasta e previene in modalità permanente la 
crescita di microorganismi patogeni con mezzi fisici non inquinanti e senza residui 
ambientali.

Senza manutenzione / Senza additivi chimici

Il trattamento fisico per acque adibite
all’uso e al consumo umano

L’impiego del dispositivo RACS non esonera dai controlli microbiologici periodici 
obbligatori che consentono di verificare lo stato di salubrità dell’impianto idrico.

risparmio energetico



Impianti idrici con potenziale 
rischio legionellosi

Residenze
Condomini
Luoghi di lavoro 
Scuole
Università
Istituti scolastici
Strutture per l’infanzia 
Alberghi
Edifici con alloggio 
Attività di ristorazione 
Ospedali
Strutture sanitarie 
Rsa

Centri Benessere
Vasche per 
idromassaggio
Centri sportivi 
Centri commerciali
Strutture turistico 
ricettive
Strutture ricreative 
Strutture espositive 
Impianti di irrigazione 
Torri evaporative
Fontane
Navi 
Piscine

attività contro i 
microrganismi 
patogeni frutto di 
ricerca e sviluppo 
aziendale

Ulteriori Vantaggi

Vita media del dispositivo 20/25 
anni

Garanzia per difetti di 
fabbricazione 10 anni 

Testato in laboratori accreditati 
e su impianti funzionanti già 
contaminati

Funzionale sia su acque di rete 
che sotterranee anche in assenza 
di cloro

Mantiene inalterata la 
composizione chimica dell’acqua 
trattata

•

•

•

•

•
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Conforme alla direttiva europea n. 2020/2184 
(rifusione) per le acque destinate al consumo umano.

Conforme al d.m. n° 174 del 6 aprile 2004, 
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.

Dispositivo per il trattamento di acque adibite al 
consumo umano e all’uso tecnico ai sensi del d.m. 
n° 25 del 7 febbraio 2012.

Conforme alle linee guida per la prevenzione e il 
controllo della legionellosi.

Analisi, ricerche e certificati eseguite da:
Università degli Studi di Padova 
Università degli Studi di Milano
IMQ - Istituto Italiano Marchio di Qualità 
CSA - Istituto di Ricerche

Efficacia antilegionella testata da laboratori accreditati. 
Analisi e certificati della conformità applicativa per il 
trattamento di acque adibite al consumo umano eseguite a 
livello universitario e laboratori di ricerca.

Per conseguire la sanificazione permanente è obbligatorio attenersi alle indicazioni manutentive 
dell’impianto idrico come indicato nelle ”Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi”, 
con atto N. 79/CSR/2015.
È obbligatorio attenersi al rapporto ISS COVID-19 N. 21/2020: Guida per la prevenzione della 
contaminazione da legionella negli impianti idrici di strutture turistiche ricettive e altri edifici ad uso 
civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19.

Biosicurezza permanente, risparmio 
energetico e sostenibilità ambientale

Piastra colonie legionella con dispositivi spenti Piastra colonie legionella con dispositivi accesi



zero shock chimici
zero shock termici
zero fermi impianto
zero corrosioni
zero residui ambientali
zero manutenzione

Il produttore si riserva la facoltà di apportare ai propri modelli, senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile per l’evoluzione del prodotto.

PER IMPIANTI
DI RICIRCOLO ACS

DETRAZIONI FISCALI ATTIVE
(Per gli interventi previsti dalla normativa in vigore)

RACS

GAMMA DISPOSITIVI
MODELLO

PH 150 RACS 3/4” 20 26,9 15 13 W

PH 180 RACS 3/4” 20 26,9 35 15 W

PH 200 RACS 3/4” 20 26,9 50 18 W

PH 230 RACS 1” 25 33,7 70 20 W

PH 260 RACS 1 ¼” 32 42,4 100 25 W

PH 280 RACS 1 ½” 40 48,3 160 27 W

PH 300 RACS 2” 50 60,3 300 45 W

PH 350/2 RACS 2 ½” 65 76,1 500 58 W

PH 350/3 RACS 3” 80 88,9 650 60 W

PH 500/4 RACS 4” 100 114,3 1100 67 W

PH 700/5 RACS 5” 125 139,7 2400 95 W

ATTACCO MASSIMA
PORTATA

l/min

CONSUMO

Ø POLLICI DN mm. Ø EST mm.
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