
Le attrezzature che si servono di rete idrica, a causa delle incrostazioni di calcare, possono subire 
danni notevoli. Ogni millimetro di incrostazione causa infatti una diminuzione dell’efficienza energetica 
dell’attrezzatura pari al 10%. Oltre ai sali minerali, inoltre, nell’acqua possono essere presenti batteri e 
parassiti, nonostante il cloro somministrato dagli acquedotti. Grazie ai sistemi di trattamento acqua 
proposti da Tecnomed Italia ogni problema dato dall'utilizzo di acqua non pura sarà eliminato.

Tecnostil è il distillatore di Tecnomed Italia che genera acqua distillata per ebollizione grazie alla 
ricondensazione forzata. Semplice sia nell’istallazione che nell’utilizzo, è in grado di produrre 1,5 litri 
di acqua distillata pura in un’ora; basta  riempire il serbatoio con acqua del rubinetto e accendere 
l'interruttore di rete. Con Tecnostil ogni problema dato dall'utilizzo di acqua non pura sarà eliminato. 
L'acqua distillata prodotta, utilizzata in attrezzature come ad esempio l'autoclave, eviterà problemi alle 
elettrovalvole o ai condotti interni. Gli strumenti saranno brillanti e privi di residui calcarei. 

I demineralizzatori universali Tecnomed Italia sono in grado di rimuovere i sali disciolti nell'acqua. Le 
colonne contenenti resine a scambio ionico trattengono i sali dell'acqua di rete facendo fuoriuscire 
acqua demineralizzata. L'acqua in uscita ha una qualità che varia da 0.1 µS a 30 µS, a seconda della 
quantità di sali presenti nell'acqua in entrata. Questa qualità è in linea con le prescrizioni della norma 
EN13060 sulla purezza dell’acqua per il rifornimento di piccole macchine sterilizzatrici e non solo.

Equipment that uses the mains water supply may be subject to significant damage from limescale 
deposits. Every millimetre of limescale can cause a 10% reduction in the energy efficiency of the 
equipment. In addition to limescale causing mineral salts, various bacteria and parasites may be 
present in the water, despite its chlorine content. Tecnomed Italia’s water treatment systems eliminate 
all issues caused by the use of non-pure water.

Tecnostil is the new water distiller from Tecnomed Italia, for the production of distilled water by boiling 
and forced condensation. Simple to install and use, the Tecnostil distiller can produce 1.5 litres of 
pure distilled water an hour. Just fill the tank with tap water and switch on! Tecnostil eliminates all the 
problems associated with the use of impure water. When used to feed equipment like autoclaves, the 
distilled water produced by this unit eliminates the risk of limescale contamination in electrovalves 
and pipes.  Instruments therefore continue to shine and remain free from limescale. No more time 
wasted buying bulky bottles of distilled water.

Universal demineralisers from Tecnomed Italia eliminate dissolved salts from the water supply. 
Columns containing ion exchange resin absorb dissolved mineral salts and deliver pure, demineralised 
water. Depending on the quantity of salts dissolved in the water supply, demineralised water leaving 
the unit has a quality of 0.1 µS to 30 µS. Delivered water conforms to the requirements of EN 13060 
governing the purity of water supplies to small steam sterilisers and other equipment.
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