
L'osmosi inversa è uno dei più affascinanti tra i processi nel campo delle separazioni
soluto-solvente. L'osmosi inversa si basa sul fatto che se una membrana
semipermeabile separa due soluzioni saline a diversa concentrazione, si determina un
flusso dalla soluzione meno concentrata a quella più concentrata; applicando alla
soluzione salina di maggior concentrazione una certa pressione (per esempio quella
dell'acquedotto), si inverte il flusso del solvente, cioè la soluzione più concentrata
diventa meno concentrata, in quanto il liquido solvente attraversa la membrana
lasciando dall'altra parte i sali e gli inquinanti. Applicando questo principio all'acqua di
casa nostra, i sali e le sostanze inquinanti rimangono da un lato della membrana e
vengono inviati allo scarico e l'acqua, che ha attraversato la membrana, pressochè
totalmente pura, viene convogliata in un serbatoio a pressione pronta per essere
consumata.

Le membrane da noi impiegate hanno i pori del diametro medio di un centesimo di
micron (1 micron = 1 millesimo di millimetro), i batteri ed i virus, ad esempio, non
possono attraversare i pori di queste dimensioni. Per dare un'idea del grado di
efficienza delle membrane da noi impiegate, diamo qui di seguito le percentuali
approssimative dei vari sali ed inquinanti, presenti nell'acqua che noi usiamo tutti i
giorni, che vengono tolti dall'acqua e inviati allo scarico:

Per concludere, con l'osmosi inversa si è in grado di fornire acqua potabile avente
caratteristiche superiori alla migliore acqua oligominerale in commercio, pur partendo da
un'acqua di pessima qualità. Si deve inoltre tener presente che NESSUN PRODOTTO
CHIMICO è necessario per il regolare funzionamento dell'impianto e che il consumo di
energia elettrica, necessaria per l'alimentazione della lampada sterilizzatrice, è di circa 10
Watt/ora.
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SODIO 90 - 95% CROMO 93 - 98%
CALCIO 93 - 98% PIOMBO 93 - 98%
MAGNESIO 93 - 98% CLORURI 90 - 95%
POTASSIO 90 - 95% BICARBONATO 90 - 95%
ALLUMINIO 93 - 98% NITRATI 85 - 90%
RAME 93 - 98% FLUORURI 90 - 95%
NICKEL 93 - 98% FOSFATI 93 - 98%
ZINCO 93 - 98% SOLFATI 93 - 98%
STRONZIO 93 - 98% BORO 55 - 60%
CADMIO 93 - 98% ARSENICO +3 70 - 80%
ARGENTO 93 - 98% ARSENICO +5 93 - 98%
MERCURIO 93 - 98% SELENIO 93 - 98%
BARIO 93 - 98% RADIATTIVITA’ 93 - 98%

BATTERI 100% AMIANTO >99%
PROTOZOOI >99% SEDIMENTI >99%
GIARDIA >99% TORBIDITA’ >99%
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CENNI SULL’OSMOSI INVERSA

CONTAMINATI INORGANICI

CONTAMINATI ORGANICI E PARTICELLARI


