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VTA Calcoferrit®

Antiodore biologico ed efficiente.

VTA Calcoferrit®, antiodore non complicato, efficiente e biologico, sopprime la formazione di acido solforico 
biogenico, che comporta danni da corrosione alla rete fognaria. Ciò può ridurre notevolmente i costi di manu-
tenzione e riparazione. 

FINALMENTE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO 
CON VTA CALCOFERRIT® 
Gli odori provenienti dai sistemi fognari e dalle fognature 
 rappresentano un problema in molti luoghi. Non solo sono 
fastidiosi, ma possono anche mettere in pericolo la salute. 

Prevenendo le condizioni anaerobiche, le vie metaboliche 
che potrebbero portare alla formazione di sostanze odoranti 
 vengono bloccate.

VTA CALCOFERRIT® DENTRO, 
ODORI FUORI 
Un altro componente assicura l'eliminazione degli odori già 
esistenti. In questa maniera, anche le sostanze introdotte  
in un terzo modo vengono neutralizzate.

Non di rado, VTA Calcoferrit® può anche fare a meno della 
tecnologia di controllo e regolazione. Tanto semplice quanto 
efficace!

Ti interessa? Contatta il tecnico di processo della tua zona e 
scopri di più sui servizi VTA personalizzati!

SEMPLICE MA DOPPIAMENTE EFFICACE
• neutralizza immediatamente le sostanze odoranti già 

 esistenti.

• impedisce efficacemente la formazione di nuovi odori.

• funziona anche senza la costosa tecnologia di misura e 
controllo.

EFFICACE
• Biologico, sostenibile e affidabile.

• Fino al 40% più efficace rispetto ai prodotti conven-
zionali.

MOLTO PIÙ EFFICIENTE
• Previene la formazione di nuovi odori ed elimina quelli 

già presenti

• Riduce la corrosione e quindi i costi di manutenzione 
del sistema fognario

• Ottimizza la qualità delle acque reflue

CONVENIENTE E SEMPLICE
• Efficace ovunque possano sprigionarsi odori

• Tecnologia di controllo opzionale

• ad es. con dosaggio automatico

• Equo rapporto qualità-prezzo

• Pacchetti di servizi su misura


