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Panoramica su Carus
Carus Corporation, fondata nel 1915, è la società leader mondiale nella ricerca e sviluppo di tecnologie che 
utilizzano permanganato, manganese, ossidazione, catalisi e miscele di fosfati. Carus produce una gamma di 
prodotti per il mercato civile e industriale per il trattamento di acque, aria e per la boni�ca di terreni ed acque 
di falda.

I prodotti Carus per il trattamento di acque potabili, re�ue ed industriali comprendono: AQUOX® permanganato 
di potassio, CARUSOL® permanganato di sodio in soluzione, AQUA MAG® blend di fosfati, CALCIQUEST® tratta-
mento chimico liquido per le acque (fosfati) e CARUSTM  trattamento chimico per le acque (fosfati).

I prodotti Carus sono ampiamente utilizzati per l’abbattimento di ferro e manganese, per il controllo della corro-
sione, per la rimozione della radioattività (Radio, Ra), per la prevenzione della formazione di sottoprodotti della 
disinfezione, per il miglioramento di sapore e odore, e per la eliminazione dei problemi derivanti dalla presenza 
di cianobatteri e alghe.

Il permanganato permette un e�cace controllo degli odori nelle aste fognarie e negli impianti di trattamento 
delle acque re�ue municipali e industriali derivanti da acido sol�drico (Idrogeno Solforato, H2S) e mercaptani.

Tutti i prodotti CARUS sono conformi alla direttiva 1907/2006 del 18 Dicembre 2006 “Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)”. Carus Europe, S.L. è lead registrant per permanganato di 
sodio e di potassio.

I permanganati CARUS rispettano le norme EN 12672:2012 e EN 15482:2012 per l’uso nella potabilizzazione 
delle acque.

 

Le certi�cazioni Carus comprendono: Responsible Care®, ISO 9001, KIWA e NSF.
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Soluzioni per Acque Potabili

Trattamento 
Acque Potabili

Ferro e manganese
Un elevato contenuto di minerali di ferro (Fe) e manganese (Mn) provenienti da acque di falda o super�ciali 
può generare problemi estetici e �sici. In presenza di cloro, pH elevato o temperature estreme, il ferro e il 
manganese precipitano per formare ossidi nel sistema di distribuzione, determinando problemi signi�cativi 
legati alla colorazione dell’acqua nelle utenze domestiche. Carus propone opzioni di trattamento che utilizzano 
ossidazione o cattura (sequestration).
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Rimozione arsenico a bassissime concentrazioni
Dopo numerosi test condotti presso i laboratori olandesi KWR Watercycle Research Instiute di Nieuwegein, 
CARUSOL® viene utilizzato in numerosi impianti di trattamento olandesi per l’abbattimento delle concentrazioni 
di arsenico al di sotto del microgrammo litro. Il dosaggio avviene tramite una semplice pompa dosatrice 
all’ingresso delle acque grezze prima dell’aerazione. I �occhi di biossido di manganese che si formano per 
reazione con i metalli e con la sostanza organica permettono una �occulazione ed una �ltrazione più e�cienti. Un 
ulteriore e�etto del dosaggio di permanganato consiste nel miglioramento delle caratteristiche organolettiche 
dell’acqua potabile. KWR sta lavorando ad un tool per il calcolo del dosaggio di CARUSOL® in funzione delle 
caratteristiche delle acque da trattare.



Ossidazione
Il permanganato viene utilizzato nei processi di rimo-
zione di ferro e manganese negli impianti per acque 
di falda o super�ciali. Il permanganato, alle condizioni 
normali di trattamento delle acque, reagisce rapida-
mente con ferro e manganese, producendo un preci-
pitato che viene rimosso per coagulazione, �occula-
zione, sedimentazione e �ltrazione. Questo migliora 
colore, odore e sapore riducendo i fenomeni di spor-
camento (ruggine) dei sanitari. Il miglioramento della 
qualità porta ad una percezione positiva del servizio 
da parte dell’utenza.

Cattura o Sequestro (Sequestration)
L’acqua colorata (acqua rossa e acqua nera) e la for-
mazione di calcare sono determinate dalla presenza 
di ferro, manganese e calcio (durezza). Col tempo, i 
depositi (calcare, sottoprodotti di corrosione, cresci-
ta microbiologica) nelle condutture dell’acqua ridu-
cono la capacità di trasporto della rete, riducono la 
pressione del sistema di distribuzione, aumentano i 
consumi energetici delle pompe e possono determi-
nare problemi di salute per gli utenti.

Il programma di prodotti per la cattura o sequestro 
(sequestration) di Carus permette di ridurre in modo 
e�cace gli elevati livelli di ferro (Fe), manganese (Mn) 
e durezza calcica, evitando la colorazione, l’eccessiva 
formazione di calcare e il deterioramento della qua-
lità dell’acqua.  Questo processo 
permette di ridurre il dosaggio 
di cloro, determinando un mino-
re costo e una migliore qualità 
dell’acqua.

Carus ha sviluppato una linea 
completa di miscele di fosfati di 
sodio e potassio che catturano alti 
livelli di minerali (Fe, Mn, Ca). Le 
miscele di polifosfati Carus creano 
una struttura simile ad un anello 
intorno alla molecola per formare 
composti resistenti all’ossidazione 
e alla precipitazione. Le miscele di 
polifosfati Carus utilizzano la tec-
nologia “long chain threshold” per 
creare miscele estremamente sta-
bili che mantengono i minerali in 

soluzione per periodi di tempo maggiori e in diverse 
condizioni di qualità dell’acqua. L’uso delle miscele di 
polifosfati Carus elimina l’acqua rossa/nera, rimuove 
i tubercoli esistenti, migliora i Fattori C (�usso) e ridu-
ce al minimo la formazione di calcare nei sistemi di 
distribuzione. Vantaggi aggiuntivi comprendono una 
migliore disinfezione (minore richiesta di cloro), un 
controllo e�cace della corrosione a bassi livelli di pH.

 
Controllo della corrosione 
Carus dispone di una linea completa di più di 50 mi-
scele di fosfati con formula unica mirate a controlla-
re in modo e�cace la corrosione su un’ampia gam-
ma di qualità dell’acqua. I fosfati Carus aiutano a 
pulire, mantenere ed estendere la vita dell’infrastrut-
tura di sistema, che comprende reti, linee di distri-
buzione, valvole, misuratori e tubazioni domestiche.  
I programmi contro la corrosione Carus sono volti a 
garantire la formazione di una microscopica pellicola 
sulle super�ci di metallo, eliminando l’acqua rossa e 
garantendo la conformità con le norme su piombo e 
rame della US Environmental Protection Agency (EPA) 
e altri Enti. Questi trattamenti aiutano a ridurre le con-
centrazioni di rame e piombo provenienti dalle linee in 
piombo, in rame, e dalle saldature. Inoltre i programmi 
di controllo della corrosione possono ridurre l’uso di 
cloro, evitare la correzione del pH e migliorare i fattori 
C (�usso).
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Radio
L’ossido di manganese (HMO), un �occulante a su-
per�cie speci�ca elevata, ha un’incredibile capacità 
assorbente per la cattura in acqua degli ioni di radio 
226 e 228. L’HMO appena precipitato è formato dal-
la combinazione di permanganati Carus con Solfato 
di manganese (MnS) Carus, producendo una sospen-
sione con concentrazione variabile tra l’1% e il 10%.  
L’HMO Carus ha un’elevata super�cie speci�ca carica 
negativamente e ha quindi la capacità di assorbire 
gli ioni positivamente carichi, come il radio. Quan-
do viene introdotto in una sorgente sotterranea pri-
ma della �ltrazione, l’HMO assorbe rapidamente gli 
ioni di radio che vengono rimossi durante la �ltra-
zione con un’e�cacia di rimozione superiore all’85%.  

Sottoprodotti della disinfezione (THM, HAA)
Quando il cloro reagisce con i precursori organici 
normalmente presenti nell’acqua grezza si formano 
trialometani (THM) e acidi aloacetici (HAA). L’appli-
cazione all’acqua non trattata di prodotti a base di 
permanganato Carus e lo spostamento del punto di 
clorazione in una fase successiva nel processo pos-
sono aiutare a conformarsi con le normative vigenti 
(concentrazioni di THM nell’acqua trattata di 30 µg/l 
e concentrazioni di HAA nell’acqua trattata di 80 
µg/l) E’ stato dimostrato che i permanganati Carus 
riducono efficacemente i sottoprodotti della disin-

fezione fino al 40% a un costo inferiore rispetto ad 
altre tecnologie di trattamento.

 
Cianobatteri
I cianobatteri, noti anche come alghe verdi-azzurre, 
sono un problema sempre più frequente. Il maggio-
re carico di nutrienti e la temperatura ambientale più 
elevata hanno portato in tutto il mondo a un aumen-
to nella frequenza e nella grandezza di �oriture di 
alghe. Tali �oriture possono rilasciare nell’ambiente 
composti tossici, chiamati cianotossine, che possono 
avere e�etti dannosi sulla salute delle persone, degli 
animali domestici e selvatici. Questi composti tossici 
possono sia essere all’interno della cellula (intracellu-
lari) sia dissolti in acqua (extracellulari). La percentua-
le di tossine cambia man mano che la �oritura cresce 
e muore.

La presenza di cianobatteri nelle sorgenti di acqua 
potabile può portare a conseguenze sulla sicurezza 
e la qualità dell’acqua e ne richiede la rimozione tra-
mite processi di trattamento dell’acqua potabile con-
venzionali prima dell’uso. L’ossidazione chimica con 
permanganato, può essere una scelta molto e�cace 
per trattare le cianotossine disciolte in acqua. Le con-
centrazioni di permanganato comunemente utilizza-
te per il pretrattamento, possono essere una prima 
barriera per ridurre il rischio di sviluppo di tossine du-
rante il trattamento dell’acqua potabile.
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Sapore e odore
Nelle acque super�ciali, alghe, materiale organi-
co naturale o inquinamento antropico possono 
generare odori e sapori sgradevoli. Gli impianti di 
trattamento dell’acqua spesso usano una combi-
nazione di trattamenti per risolvere i problemi di 
sapore e odore, compresa l’ossidazione con per-
manganato. L’odore di pesce, erba, medicinali, 
composti fenolici, zolfo e cetriolo sono tutti facil-
mente controllabili con i prodotti Carus. L’odore 
di terra, di mu�a e odori simili a quello dei �ori 
sono più di�cili da tenere sotto controllo usan-
do solo permanganato. In tali casi la combinazio-
ne di prodotti Carus con carboni attivi garantisce 
una rimozione poco costosa di MIB (metilisobor-
neolo) e Geosmin.



Rimozione di cellule algali
In un caso particolare, il permanganato ha migliorato la rimozione delle cellule di alghe, specialmente quando 
la concentrazione di ione calcio (durezza) è elevata. La pre-ossidazione con permanganato favorisce la cella di 
aggregazione incorporando il diossido di manganese nel �occo algale, aumentandone il peso speci�co e la 
velocità di sedimentazione. Inoltre, l’ossidazione delle cellule con permanganato induce il rilascio di materiale 
polimerico extracellulare che migliora la �occulazione delle cellule algali.

Chiari�cazione
L’ossidazione chimica con permanganato, anche se usata soprattutto per l’ossidazione di metalli e la degrada-
zione di contaminanti organici indesiderati, contribuisce a migliorare la chiari�cazione dell’acqua. Alle normali 
condizioni di trattamento dell’acqua, tale e�etto si veri�ca tramite uno di questi metodi: (1) modi�che per ossi-
dazione alla struttura chimica di super�cie di particelle colloidali e (2) formazione di �occhi di biossido di man-
ganese idrato appena precipitato. Il biossido di manganese, un materiale completamente insolubile, supporta 
il trattamento con permanganato tramite l’assorbimento di contaminanti. Sebbene sia di solito indicato come 
“diossido di manganese” presenta in realtà la struttura di un idrossido, in cui l’acqua circonda ogni molecola di 
biossido MnO2 ed ha un’area speci�ca dell’ordine di 300 m2/g.) Inoltre, la sua struttura è stata descritta come 
simile a quella degli idrossidi di alluminio e di ferro.

Il diossido di manganese, prodotto dalle reazioni del permanganato, ha 
un’a�nità assorbente per i materiali inorganici ed organici.  Quando 
viene formato, agisce come uno scambiatore di catoni e si combi-
na con un’ampia gamma di sostanze che spesso sono presenti 
anche in acqua.  Ha una forte a�nità con manganese, radio, ar-
senico e ioni di stronzio.

Come supporto alla coagulazione, gli ossidi di manganese 
idrati di solito non sono associati con la neutralizzazione 
di cariche su particelle, ma aiutano nella formazione 
di �occhi grandi e pesanti. Questo avviene trami-
te una forma di assorbimento che lega o colle-
ga particelle �occulate piccole in altre più 
grandi, velocizzando il processo di cre-
scita e deposito del �occo.
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AQUOX e CARUSOL rispondono alle norme EN 
12672:2016 e EN 15482:2012 relative all’uso di 
permanganati per il trattamento delle acque 
destinate al consumo umano. Inoltre Carus ha 
ottenuto la certi�cazione Kiwa K 83927/02.



Soluzioni per Acque Reflue Municipali
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Acque reflue 
municipali



Soluzioni per Acque Re�ue Municipali

Controllo degli odori
L’acido sol�drico (idrogeno solforato) che deriva dalle 
condizioni settiche durante la raccolta e il trattamento di 
acque re�ue è stato riconosciuto ormai da tempo come 
un problema signi�cativo per i sistemi di collettamento e 
trattamento. Il gas di acido sol�drico è fortemente tossi-
co e può portare a gravi problemi di salute e per�no alla 
morte. Anche in basse concentrazioni nell’aria, l’esposizio-
ne a acido sol�drico può causare stanchezza, mal di testa, 
irritazioni degli occhi, mal di gola e altri problemi.

I mercaptani generano un odore comune che si trova negli 
impianti e nei processi di trattamento delle acque re�ue. I 
diversi mercaptani hanno odori molto caratteristici come 
di materia putrefatta, mais in scatola, cavolo marcio, tanto 
che sono utilizzati come odorizzanti del metano.

I problemi di odore possono svilupparsi in qualsiasi se-
zione di un sistema di raccolta e trattamento. Quelli più 
di�cili da risolvere sono quelli che si sviluppano nei col-
lettori e nelle stazioni di sollevamento, perché di solito si 
trovano in aree residenzia-
li. Il fango in essiccazione o 
�ltrazione è sua volta fonte 
di cattivi odori.

 
Sistema di raccolta

Il controllo della corro-
sione nel contesto delle acque reflue può essere una 
vera sfida. L’infrastruttura in questo tipo di ambien-
te viene continuamente attaccata da acido solfidri-
co corrosivo. Nei sistemi di raccolta, spesso ci sono 
sia problemi di odore immediati sia problemi a lun-
go termine. L’eliminatore di odori TOTALOX™ unisce 
due tecnologie di trattamento, trattando odori che 

si sono già formati e prevenendo la formazione ul-
teriore di acido solfidrico. TOTALOXTM controlla sia la 
corrosione che la generazione di odori fastidiosi.

Grassi e olii (Fats, Oils and Grease FOG) si accumu-
lano nei sistemi di raccolta riducendo la capacità e 
interferendo con i sensori di livello. Il grasso inoltre 
intasa tubi e pompe. I problemi di odore derivanti 
dai FOG possono essere affrontati con le tavolette 
al permanganato di potassio CAIROX® CR e CAIROX® 
NUGGETS per attaccare chimicamente il grasso, 
consentendogli inoltre di emulsionarsi e fluire fino 
all’impianto di trattamento, eliminando la necessità 
di rimozione fisica nelle condotte.

 
Punto di ingresso   

Il punto in cui i re�ui entrano nell’impianto spesso è 
un punto di emissione dell’acido sol�drico che è sta-
to prodotto nel sistema di raccolta. Questa concentra-
zione dell’emissione può essere pericolosa, oltre che 
sgradevole. Grazie al trattamento con permanganato 
di potassio, si è assistito ad una rapida eliminazione 
del problema.

 
Stazione di sollevamento  

L’acido sol�drico si produce facilmente nelle stazioni 
di sollevamento o nelle linee dei collettori, in partico-
lare se sono sovradimensionate. Un collettore che ha 
un lungo tempo di ritenzione o�re le condizioni ne-
cessarie alla produzione di acido sol�drico. Un re�uo 
che permane in una stazione di sollevamento per di-
verse ore in periodi di �usso ridotto può anche essere 
causa della produzione di acido sol�drico.

 
Nastropressa

Odori problematici durante l’uso della nastropressa 
possono essere controllati con buoni sistemi di ven-
tilazione, garantendo che il fango sia mantenuto fre-
sco e usando prodotti chimici come il permanganato 
per neutralizzare le sostanze chimiche che causano 
gli odori. Il permanganato ossida rapidamente l’acido 
sol�drico nel fango trasformandolo in solfato inodore. 
Può essere introdotto direttamente dal lato aspirazio-
ne della pompa di trasferimento del fango in modo 
che la pompa stessa possa agire da miscelatore per il 
permanganato e il fango.
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Gestione dei biosolidi

L’acido sol�drico e i mercaptani sono problemi comuni 
che si incontrano nelle fasi di gestione dei biosolidi dei 
sistemi di trattamento delle acque. Gli odori possono es-
sere eliminati dalla nastropressa e dai processi di centri-
fugazione. In ambienti scarsamente aerati, questo creerà 
condizioni pericolose per il personale dell’impianto e de-
terminerà corrosione delle attrezzature e degli elementi 
elettronici, aumentando il costo di manutanzione. Van-
taggi del dosaggio di permanganato in questo punto 
sono: 

1. tempo di reazione molto rapido,
2. rimozione dei solfuri consentendo ai polimeri di lavo-
rare meglio,
3. l’acqua di �ltrazione che ritorna all’inizio del processo 
è priva di odore.
 
Disidratazione

I solfuri e altri composti organici e inorganici possono for-
marsi nelle operazioni di gestione dei biosolidi di un siste-

ma fognario a causa delle condizioni anaerobiche.

Tali gas possono essere rilasciati durante la fase di disidra-
tazione causando l’odore di uova marce dell’acido sol�-
drico tossico e altri composti relativi alla raccolta. I solfuri 
possono reagire con l’umidità nell’atmosfera e formare 
acidi che corroderanno le attrezzature. Soluzioni acquose 
di permanganato elimineranno gli odori causati dall’aci-
do sol�drico, dai mercaptani, dalle ammine e da altri com-
posti organici a base di ozono e solfuri e preverranno la 
formazione di acidi corrosivi.

 
Stoccaggio

La produzione di odori sgradevoli avviene spesso nei ser-
batoi di stoccaggio dove i batteri anaerobi solfatoriduttori 
generano sol�ti e acido sol�drico. Il dosaggio diretto in 
fase di pompaggio o l’aspersione spray sul fango elimina-
no rapidamente i problemi nei serbatoi e nelle fasi succes-
sive di trattamento.

 
Essiccazione

I problemi di odore che derivano dal fango acido in letti 
asciutti posso essere controllati con permanganato. Come 
nel caso dello stoccaggio, il permanganato può essere ag-
giunto al fango o spruzzato sui letti.

Impianto di trattamento

Il permanganato non solo distruggerà i solfuri 
che causano cattivo odore, ma o�rirà anche 
ossigeno in soluzione e ridurrà la richiesta di 
ossigeno chimico e biologico (COD e BOD) in 
modo da rendere l’intero 
sistema di trattamento 
più e�ciente. Il sottopro-
dotto della reazione, dios-
sido di manganese, agi-
sce come �occulante per 
aiutare la sedimentazione 
dei  eposito dei solidi.
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Acque reflue industriali

Fenoli
I composti fenolici   si trovano nelle acque di scarico 
di  raffinerie, industrie petrolchimiche, farmaceutiche, 
cokerie, industrie per la produzione di resine, plastiche, 
vernici, cellulosa, carta e prodotti del legno. Scaricare tali 
composti senza trattamento può portare a gravi rischi 
per la salute per l’uomo, gli animali e i sistemi acquatici. 
I fenoli possono anche causare malfunzionamenti degli 
stadi di trattamento biologici. Il permanganato reagisce 
rapidamente con i Fenoli ossidandoli a costituenti più 
piccoli e biodegradabili, consentendone il successivo 
degrado naturale.

 
Controllo degli odori
L’acido solfidrico  (H2S) è presente in molti contesti 
industriali e oltre al suo odore sgradevole può creare 
gravi problemi all’integrità strutturale dell’attrezzatura 
industriale. Di grande rilievo sono i rischi per la salute 
connessi con l’H2S. Il gas di acido solfidrico è fortemente 
tossico e può portare a gravi problemi di salute e per-
fino alla morte. Anche a basse concentrazioni nell’aria, 
l’esposizione a acido solfidrico è stata messa in correla-
zione con stanchezza, mal di testa, irritazioni degli oc-
chi, mal di gola e altri problemi di salute.

I mercaptani sono l’equivalente organico dell’acido 
solfidrico ed emanano un odore più intenso anche a  
1/1000 della concentrazione. I mercaptani si generano 
in modo naturale dal degrado di materiali organici che 
contengono sulfuri (proteine, ecc.). L’ossidazione è l’u-
nico metodo che elimina completamente gli odori da 
mercaptani. La tecnologia a precipitazione può assorbi-
re alcuni mercaptani, ma può rilasciare improvvisamen-
te le molecole assorbite. La rimozione di solfuro per pre-
cipitazione spesso fa si che l’odore dei mercaptani sia 
più evidente e ugualmente fastidioso. L’unicità dell’uso 
di AQUOX® permanganato di potassio o CARUSOL® per-
manganato di sodio  è che ossidano immediatamente e 
completamente i mercaptani e i disolfuri derivanti.

Il percolato di discarica si produce quando la piog-
gia si infiltra attraverso i rifiuti stoccati. Mentre sono a 
contatto con l’acqua, i contaminanti presenti nei rifiuti 
abbancati passano in soluzione dando origine ad una 
complessa miscela di composti volatili e composti orga-
nici e inorganici odorigeni. Il permanganato reagisce ed 
elimina un’ampia gamma di composti chimici odorige-
ni quando viene introdotto direttamente nel percolato 
di discarica raccolto. Le reazioni sono rapide ed efficaci. 
Il percolato inodore può quindi essere scaricato nell’im-
pianto locale di recupero acque senza problemi di odori 
e con un minore carico organico.

L’estrazione e la raffinazione di petrolio e gas natura-
le  generano importanti quantità di acqua che, dopo il 
trattamento, può essere reintrodotta nella stessa forma-
zione, scaricata nell’ambiente o riutilizzata nei processi 
successivi. Il permanganato è un’importante opzione di 
trattamento quando i composti odorigeni, come l’aci-
do solfidrico, i mercaptani e le ammine devono essere 
tenuti sotto controllo. Durante un ciclo di manutenzio-
ne di raffineria o quando si drenano  serbatoi e vasche 
di stoccaggio dei fanghi, il permanganato elimina il 
solfuro di ferro piroforico pericoloso prima che venga 
esposto all’aria e inizi ad asciugarsi e a generare calore. 
I componenti regolamentati delle acque reflue, come 
i fenoli, sono rimossi nelle fasi di pre-trattamento col 
permanganato in modo da migliorare e proteggere il 
processo biologico finale dell’impianto di trattamento 
reflui. Il permanganato viene altresì utilizzato per tratta-
re elevati livelli di solfuro di ferro e acido solfidrico (idro-
geno solforato) nelle acque di processo e di ricircolo in 
siti di fracking e perforazione.

 
Acque di drenaggio di miniera
Acque di miniera con elevate concentrazioni di arseni-
co, ferro e manganese in condizioni acide possono es-
sere trattate efficacemente con AQUOX®  e CARUSOL® 
per consentire il rispetto dei limiti allo scarico.
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La Tecnologia CARUS

I permanganati CARUS 
Permanganati di Potassio Solidi
AQUOX® permanganato di potassio, il nostro marchio 
globale di permanganato di potassio, è un ossidante ver-
satile utilizzato per trattare l’acqua potabile, le acque re�ue, 
le sostanze chimiche prodotte dai processi industriali e 
per altre numerose applicazioni. I nostri permanganati di 
potassio AQUOX® rispettano completamente i requisiti 
AWWA B603 per la concentrazione, lo scorrimento e il par-
ticolato �ne.

AQUOX® permanganato di potassio ACS (American 
Chemical Society) Grado reagente è consigliato quando è 
richiesta la massima purezza del permanganato di potas-
sio. Tipiche applicazioni del grado reagente comprendono 
laboratori e settore elettronico.

AQUOX® permanganato di potassio grado Free-
Flowing è consigliato quando il permanganato di potas-
sio è soggetto a condizioni di elevata umidità e quando il 
materiale deve essere introdotto asciutto in un alimenta-
tore/dosatore o stoccato in una contenitore o in una tra-
moggia. Evita situazioni di impaccamento e presenta un 
elevato scorrimento negli impianti. Certi�cato KIWA può 
essere fornito in big bags da 1000 kg.

AQUOX® permanganato di potassio Grado Tecnico è 
consigliato quando il permanganato di potassio viene uti-
lizzato in soluzione, quando le dimensioni del particolato 
non sono signi�cative e quando non vi sono problemi di 
impaccamento.

 
Miscele di permanganato
TOTALOX™ eliminatore di odori è un prodotto di per-
manganato di sodio e nitrato di calcio  speci�catamente 
formulato per i sistemi di colletamento di re�ui. Questa 
miscela liquida unica nel suo genere permette un imme-
diato controllo degli odori con un e�etto anche sul lungo 
termine.

Rilascio controllato
CAIROX® CR tavolette di permanganato di potassio 
sono pensate per trattare odori nelle fognature municipa-
li e nelle applicazioni industriali in cui l’infrastruttura della 
rete di alimentazione non permette l’uso degli altri pro-
dotti a base di permanganato. La tecnologia CR (Control-
led Release o rilascio controllato) è rapida nell’ossidazione 
dell’acido sol�drico (pochi secondi sono su�cienti per la 
reazione) e degli altri composti organici che generano cat-
tivi odori. Questo la rende una scelta eccellente quando i 
tempi di ritenzione sono brevi. Queste tavolette sono un 
trattamento passivo, semplice e facile da usare, distribui-
to in reti di poliestere per una rapida installazione nelle 
stazioni di sollevamento delle acque re�ue, nei collettori, 
nei pozzetti di raccolta/distribuzione. Viene altresì utilizza-
to nelle applicazioni minerarie per l’ossidazione di ferro e 
manganese.

CAIROX® NUGGETS sono granuli di permanganato di 
potassio, viola scuro, di piccole dimensioni, ottimi per 
controllare gli odori forti.  Molti clienti riconoscono la loro 
e�cacia quando hanno a che fare con lamentele per 
l’aumento di cattivo odore in estate o per un sollievo tem-
poraneo durante visite agli impianti. Che si tratti di stazioni 
di sollevamento o di edi�ci per la disidratazione, i CAIROX® 
NUGGETS sono realizzati per la rapida eliminazione delle 
condizioni settiche e dell’acido sol�drico. I NUGGETS sono 
convenienti anche per eliminare le condizioni settiche in 
fondo a lagune anaerobiche, stagni e chiari�catori.

Liquidi
I permanganati liquidi CARUSOL® e CARUSOL® C, certi�cati KIWA, sono ossi-
danti e�caci consigliati per le applicazioni di acqua potabile che chiedono una 
soluzione di permanganato concentrata. Rispetto ai prodotti solidi presentano 
un dosaggio ed una gestione più semplici mantenendo sostanzialmente la st-
essa chimica. Le applicazioni includono la riduzione di arsenico, ferro e manga-
nese, il controllo di sapore e odori e di sottoprodotti di disinfezione. CARUSOL® 
C è una soluzione di permanganato di sodio al 40% in peso mentre CARUSOL® 
C è al 20%. Entrambi possono essere forniti in bulk in ISO Tank certi�cato. 
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La Tecnologia CARUS

I fosfati CARUS

Miscele di poli/orto fosfati
La serie di fosfato miscelato AQUAMAG®, il pro-
dotto per il trattamento dell’acqua liquido CAL
CIQUEST®, la serie di prodotti per il trattamen-
to dell’acqua CARUS™ 8000, e la serie di prodotti 
AQUADENE®  sono una linea completa di più di 50 
miscele di fosfato mirate a un e�cace controllo della 
corrosione, alla cattura di metalli ed al controllo della 
durezza totale su un’ampia gamma di qualità di acqua.

Quando i livelli di ferro e manganese nell’acqua pota-
bile trattata sono superiori al Livello di contaminante 
massimo secondario EPA (SMCL) di 0,30 mg/l per il fer-
ro e di 0,05 mg/l per manganese, questi metalli pre-
cipitano e generano acqua colorata con conseguenti 
sporcamenti di rubinetti, dei sanitari e talvolta anche 
di pentolame e del bucato. La durezza complessiva, 
che è data dalla combinazione di calcio e magnesio, 
nell’acqua può precipitare per formare incrostazioni di 
calcare che possono restringere i misuratori e le tuba-
zioni del sistema di distribuzione con sporcamenti ed 
incrostazioni anche sui sanitari. I polifosfati presenti 
nelle miscele Carus catturano ferro e manganese e agi-
scono sui componenti della durezza totale, formando 
un complesso con questi minerali e aiutando a mante-
nerli allo stato solubile nel sistema di distribuzione e 
ad eliminare i problemi che potrebbero causare.

Gli ortofosfati delle miscele Carus formano una pelli-

cola anodica sul metallo del sistema di distribuzione 
(ghisa, rame e tubi in piombo), prevenendo il rilascio 
di metallo nell’acqua e la conseguente generazione di 
acque rossastre/nere. Il trattamento consente inoltre 
di garantire la conformità con gli standard di qualità 
delle acque potabili in particolare per piombo e rame.

Inoltre, le miscele di fosfati Carus possono ridurre la ri-
chiesta di cloro, evitare la regolazione del pH, miglio-
rare i fattori C (�usso) e ottenere programmi di risciac-
quo più e�caci. L’applicazione di questi prodotti può 
essere e�ettuata facilmente usando semplici pompe 
dosatrici.

 
Ortofosfati
Serie di prodotti chimici per il trattamento del-
le acque CARUS™ 4000 sono formulati e progettati 
per fornire un e�cace controllo della corrosione su 
un’ampia gamma di qualità di acqua. Questi prodotti 
formano una pellicola anodica sui metalli del sistema 
di distribuzione (ghisa, rame, piombo), aderendo alle 
super�ci di metallo e prevenendo il rilascio di metal-
lo nell’acqua  e la conseguente formazione di acqua 
rossastra. Il trattamento consente inoltre di garantire 
la conformità con gli standard di qualità delle acque 
potabili in particolare per piombo e rame.

L’applicazione di questi prodotti può essere e�ettuata 
facilmente usando semplici pompe dosatrici.
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Ortofosfati di zinco
La serie di prodotti chimici per il trattamento delle acque CA
RUS™ 3000 è formulata e progettata per fornire un e�cace control-
lo della corrosione su un’ampia gamma di qualità di acqua. Questi 
ortofosfati di zinco formano una pellicola anodica sui metalli del si-
stema di distribuzione (ghisa, rame, piombo), 
aderendo alle super�ci di metallo 
e prevenendo il rilascio di metallo 
nell’acqua. Lo zinco di questi pro-
dotti o�re anche protezione ca-
todica per la super�cie della tu-
bazione e previene il rilascio di 
metallo nell’acqua formando una 
seconda barriera contro i pro-
blemi di corrosione. Q u e s t a 
protezione catodica e anodica 
combinata elimina la presenza 
di acqua colorata riducendo le 
concentrazionid i metalli.

L’applicazione di questi ortofo-
sfati può essere e�ettuata fa-
cilmente  usando pompe do-
satrici per prodotti chimici.

Polifosfati

Le serie di prodotti chimici per il trattamento delle acque CARUS™ 1000 è formulata e progettata per la 
cattura di metalli e il controllo della durezza totale su un’ampia gamma di qualità di acqua. Questi polifosfati 
catturano sia il ferro e il manganese sia i componenti della durezza totale, formando un complesso con questi 
minerali e aiutando a mantenerli allo stato solubile nel sistema di distribuzione e ad eliminare i problemi che 
potrebbero causare. L’applicazione di questi prodotti di fosfato miscelato può essere e�ettuata facilmente 
usando pompe dosatrici per prodotti chimici.
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