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PRINCIPIO di FUNZIONAMENTO: 
 
POSEIDON by CASTIEL , impedisce la precipitazione di carbonato di calcio (insolubile)che avviene in tutti i circuiti 
idraulici nel 100% dei casi. 
Il carbonato di calcio (insolubile), per la sua forte tendenza ad aggregarsi, forma depositi molto duri e compatti ed è 
responsabile della formazione e crescita delle incrostazioni calcaree sulle pareti delle condutture.  
 
POSEIDON fa in modo che questo si trasformi all'interno della tubatura in  Bi-carbonato di Calcio (solubile), questo, 
non da luogo ad aggreganti e viene facilmente espulso dal circuito idraulico, escludendo così ogni possibilità di 
formazione di incrostazioni calcaree. 
E’ certo però che, dal punto di vista chimico e fisico generalmente dell’acqua, nulla cambia. Un’acqua così trattata 
evita quindi le incrostazioni restando di quella stessa composizione per la quale è stata garantita la potabilità: in 
particolare non diventa “aggressiva”, non cambia il rapporto acido-base (resta perciò costante il suo pH), non aumenta 
l’anidride carbonica disciolta o semicombinata. 
 
MODELLI standard di POSEIDON: 
POSEIDON Easy: adatto per proteggere la caldaia, lavatrici, lavastoviglie .. ecc.. ecc… 
 
POSEIDON Domus: adatto ad abitazioni singole fino a 200 mq  
 
POSEIDON 2 Domus : adatto a grandi abitazioni singole oltre i 200 mq e fino a Max 400 mq 
 
POSEIDON Horepro: adatto per piccolo Bar, Parrucchieri con max 2 lavateste/ Macchine del caffè ecc...ecc.. 
 
POSEIDON 2 Horepro : adatto per Bar Ristoranti, Lavanderie, Panifici ecc.. ecc.. 
 
SU MISURA: per ogni esigenza verrà costruita l'apparecchiatura atta a soddisfare ogni problematica. 
 
Vediamone i vantaggi diretti:  
 

 Eliminazione totale dei costi di manutenzione di scaldabagni, caldaie e tubi, elettrodomestici che utilizzano 
acqua (come lavatrice, lavastoviglie, ferro da stiro, impastatrici ecc.)  

 Eliminazione delle spese per l'acquisto delle acque minerali 
 Drastica riduzione delle spese di energia utilizzata per riscaldare l’acqua dato che viene eliminato tutto il 

deposito di calcare che si e’ formato anche prima dell’uso di Poseidon.  
 Eliminazione delle spese relative all’acquisto di prodotti anticalcare e acidi.  
 Riduzione fino al 50% delle spese relative all’acquisto di prodotti detergenti ammorbidenti e saponi in 

genere sia per uso personale che per elettrodomestici.  
 Maggiore igiene dovuta al fatto che vengono totalmente eliminati i depositi di calcare attorno a rubinetti, 

docce, lavabi e servizi igienici in generale. Tali depositi oltre ad un effetto antiestetico rappresentano un 
facile deposito per i batteri ambientali. 

 Effetto di inferiore aggressività sulla pelle senza l’uso di particolari ammorbidenti.  
 Possibilità di utilizzare apparecchiature per la produzione di acqua potabile gassata che altrimenti, 

verrebbero compromesse periodicamente dal fenomeno del calcare costringendo a continue e costose 
manutenzioni.  
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IL CALCARE : 
 

  
 

 
Le acque ricche di calcio, evaporando per effetto della temperatura, provocano un progressivo accumulo di carbonati 
di calcio che si depositano sulle superfici di contatto.  
 
Questo fenomeno comporta un notevole danno, dato che  spesso, siamo costretti a pagare grosse somme di denaro 
per le riparazioni degli impianti e degli elettrodomestici.  
L’accumulo di calcare ci costringe inoltre,  a consumare più energia per il riscaldamento e la circolazione dell’acqua:  
 

 Si calcola che un elettrodomestico aggredito dal calcare consuma fino al 30% di energia in più e subisce un 
invecchiamento precoce.  

 
Poiché il fenomeno del calcare interessa principalmente i circuiti idraulici dell'acqua calda, basterebbe trattare 
semplicemente l’acqua da riscaldare, ma negli impianti domestici la stessa acqua deve servire anche per il consumo 
personale e pertanto nella scelta del tipo di trattamento bisogna rispettare la Legge e la nostra salute. 
 
 
Un altro inconveniente legato alla eccessiva concentrazione di calcio e magnesio nell'acqua, acqua molto dura, è 
quello di ostacolare l'azione dei saponi e detersivi provocandone un eccessivo consumo e la inefficacia in particolare 
per la pulizia profonda della pelle.  
Pertanto è inutile acquistare costosi saponi, detergenti, creme e quant'altro se poi l'acqua non è adatta per una 
perfetta pulizia, avremo il risultato di inquinare maggiormente l'ambiente e maltratteremo il nostro pianeta. 
 
I TRATTAMENTI: 
 
I trattamenti possibili sono di due tipi: Fisico e Chimico. 
 
 

TRATTAMENTI CHIMICI: 
 

I trattamenti chimici usati sono 3 : trattamento con resine, trattamento con polifosfati e osmosi inversa. 

 

Gli impianti con resine ( addolcitori ) sostituiscono il calcio presente nell’ acqua con il sodio del sale, scambio ionico, 
durante il passaggio attraverso un letto di resine impregnate di sale. 
Questo trattamento presenta i seguenti inconvenienti: 
 

 Il calcio presente nell’ acqua viene sostituito in parte dal sodio del sale per scambio ionico, attraverso il 
passaggio su di un letto di resine impregnate appunto di sale.  

 



                                                                                                                                                                                                                                    
               

 

 Castiel S.r.l.  

Sede Legale: Via Porta di Castello, 2/2 40121 Bologna – Italy 

Sede Operativa: Via Cardinal D. Ferrata, 19 00165 Roma - Italy 

Reg. Impr. di Bologna - C.F e P.iva 03247481207  

Numero verde 800-97.44.50 www.castiel.it – www.anticalcareposeidon.it – info@castiel.it          

  

14 

 quando l’acqua è filtrata dalla resina si verificano fenomeni di variazione della flora batterica con possibili 
evoluzioni negative per la salute del consumatore (se le resine non vengono disinfettate). 
 

 le resine quindi devono essere rigenerate con acqua salmastra e disinfettate almeno ogni 3-4 giorni; (Decreto 
Ministeriale n 443 del 21/12/1990) 

 
Per questo motivo qualche produttore più accorto e informato degli altri prevede l’utilizzo di sistemi di sterilizzazione 
periodica dei sali e delle resine. L’efficacia di tali accorgimenti non è a noi nota, ma di certo il processo si aggiunge alla 
manutenzione già alta degli addolcitori sia come costi che come tempi dedicati. 
 

 le acque di scarico provenienti dalla rigenerazione delle resine creano problemi di inquinamento in quanto 
riducono la biodegradabilità delle acque di fognatura con il conseguente aggravio di costi sociali ed impatto 
ecologico 

 

 l’ acqua trattata, ricca di carbonato di sodio, a temperature oltre gli 85° C diventa aggressiva e può provocare 
la così detta “fragilità caustica” con rotture improvvise di tubazioni, caldaie, radiatori, ecc...;  

 

 per legge è obbligatorio installare una valvola di non ritorno ad evitare il riflusso dell’acqua trattata nella 
rete urbana. (Decreto Ministeriale n 443 del 21/12/1990) 

 dopo il trattamento l’ acqua distribuita deve contenere almeno 150 mg./l di sali di calcio, corrispondenti a 15 
gradi francesi e massimo 200 mg./l di sodio, come riportato nel D.L. n.31 del 02/02/01 (in attuazione della 
direttiva Europea n.98/83/CE)  
 
QUESTE PRECISE LIMITAZIONI E GLI EFFETTI NEGATIVI RENDONO QUINDI GLI IMPIANTI A SALI INADUEGUATI 

PER L’UOMO E L’AMBIENTE. 
 
Il trattamento a Polifosfati unisce fosfati con carbonato di calcio per formare un’unica macromolecola stabile.  
Questo metodo è meno efficace del trattamento precedente e presenta i seguenti inconvenienti:  
 

 il dosaggio dei polifosfati con le economiche apparecchiature in commercio è prefissato ad una certa 
quantità, mentre lo stesso dosaggio dovrebbe essere proporzionale alla quantità di calcio presente 
nell’acqua, pertanto in molti impianti si possono superare i valori limiti di 5 mg./l posti dalla Legge con 
possibili danni per la salute;  

 

 la macromolecola polifosfato-carbonato di calcio oltre i 70° C origina anidride carbonica, precipitato di 
carbonato di calcio (incrostazione), provoca la solubilizzazione del fosfato trisodico con formazione di sali 
complessi ionizzati disciolti in acqua i cui effetti sulla salute non sono ancora stati ben definiti (è possibile che 
gli spaghetti oltre al formaggio siano conditi con il fosforo!!!).  

 
E' assolutamente sconsigliabile (OLTRE CHE ESSERE CONTRARIO ALLE NORMATIVE di LEGGE) l'uso di polifosfati per 
acque destinate comunque all'alimentazione. 
 
L'Osmosi inversa è una filtrazione dell'acqua a livello atomico e/o molecolare.  
 
Durante il processo di osmosi una parte dell'acqua passa attraverso la membrana osmotica ed è quasi completamente 
demineralizzata e un'altra parte, da tre a cinque volte di quella effettivamente prodotta, è smaltita nelle fogne con 
un incremento dei consumi e uno spreco eccessivo.  
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L’impianto ad osmosi inversa deve essere montato quando l'acqua di rubinetto ha parametri fuori legge o nel caso di 
acqua salmastra (non è necessaria l'osmosi per la maggioranza delle acque distribuite dagli acquedotti italiani, 
sopratutto al Nord e Centro).  
 
L'acqua da bere non deve essere demineralizzata ma deve avere un giusto contenuto di sali in quanto disseta di più ed 
è più salubre.  
 
Tutti gli impianti ad osmosi hanno la necessità di una buona manutenzione e di una adeguata pulizia del serbatoio di 
stoccaggio acqua.  
 
E’ un trattamento da applicarsi in un solo punto della casa, e non risolve il problema in modo completo e generale.  
 
NON E’ UN SISTEMA IDONEO ALL’USO DIVERSO DA QUELLO INDUSTRIALE. 
 
TRATTAMENTO FISICO CON POSEIDON by CASTIEL : 
 

 
 
 
POSEIDON by CASTIEL non varia la composizione chimica dell’acqua trattata e non necessita di accessori particolari o 
di valvole di non ritorno.  
 
Agisce solubilizzando il Carbonato di Calcio (calcare) mantenendo in perfetta efficienza tutto l’impianto idrico, 
ripulendo tutto il calcare pregresso e difendendo l’interno delle tubazioni ed apparati .  
 
Rende più gradevole l’acqua da bere ed elimina la manutenzione causata dal calcare.  
 
Risponde a tutte le normative di legge vigenti. 
 
L’utilizzo domestico di un impianto POSEIDON è possibile sia con installazione singola che condominiale.  
Il montaggio in entrambi i casi e di facilissima realizzazione, semplicemente installando l’apparecchio sul tubo di 
fornitura principale.  
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NORMATIVE VIGENTI: 
 
 

Il problema del calcare è legato al tipo di acqua fornita e quindi dalla posizione geografica del punto di utenza.  
E’ un dato di fatto che in Italia come in Europa esistano pochissime zone esenti da questo fenomeno, questo è il 
motivo per cui sono state perfezionate delle normative su indirizzo comune , che regolano il trattamento di acque in 
particolare destinate ad uso umano. 
Tali normative sono fissate principalmente nei seguenti due decreti: 
 

 D.M. 07 Febbraio 2012, n. 25 ( che abroga il D.M. n. 443 21/12/1990) 
  

 D.L. 2 Febbraio 2001, n. 31 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 marzo, n. 52. - Attuazione della direttiva 
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.  

 
Di rilevante importanza tra i parametri esposti sono  
la concentrazione max del Sodio fissata a 200 mg/l  
e la concentrazione del Calcio consigliata tra un minimo di 15 e un max di 50° F.  
 
I due parametri del Sodio e Calcio riducono drasticamente la possibilità di utilizzare ad esempio gli addolcitori 
“depuratori a sale” sia per lo sforamento della concentrazione del Sodio sia per la inopportuna riduzione eventuale 
del Calcio, elemento importante per classificare l’acqua come atta al consumo umano.  
 
Il Calcio presente nell’acqua preserva dal rischio dell’ipertensione e da patologie cardiovascolari (fonte OMS e Istituto 
Nazionale di nutrizione) oltre ad apportare sali minerali indispensabili alla dieta. 
 
Le indicazioni espresse nei due decreti indicati sopra sono elencate in forma breve e riportate nella seguente circolare:  
 
 

Circolare di aggiornamento tecnico - legislativo - sanitario 
in materia di trattamento acque potabili 

in rif. al D.L. n.31 del 02/02/01 in attuazione della direttiva Europea n.98/83/CE relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano 

 
Quanto indicato da oltre 20 anni è stato accolto dalle autorità europee competenti e considerato nella direttiva sopra 
citata. Ora l’acqua adibita al consumo umano, anche dal punto di vista impiantistico, deve essere considerata un 
alimento e come tale salvaguardato.  
 
In forma riassuntiva la direttiva che è già in vigore detta quanto segue:  
 
1. Nuovi e più rigorosi parametri chimici e biologici per le acque potabili definite più correttamente “acque destinate 
al consumo umano”, parametri che le aziende acquedottistiche dovranno assolutamente rispettare, in caso contrario 
soltanto se autorizzate da speciali deroghe previste.  
 
2. Detti parametri, è obbligatorio, per gli enti erogatori, assicurarli fino al punto di consegna (contatore). Ne deriva la 
responsabilità da parte dell’utente di assicurare la potabilità fino al rubinetto. Nel caso di installazione di un 
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apparecchio di trattamento, questo non deve alterare la potabilità ( i parametri devono rimanere entro i limiti di cui 
all’allegato 1 -legge 31). 
 
3. Sanzioni amministrative pecuniarie previste per le inosservanze:  
 
Fino a 3 milioni di Lire * per gli utenti privati.  
(Utente privato in genere)  
Fino a 60 milioni di Lire per acqua distribuita al pubblico.  
(Amm. Condominiali, Ristorazione, Hotels, Studi Medici, Aziende Sanitarie, Imprese Alimentari …)  
Fino a 120 milioni di Lire per i gestori di impianti pubblici. (Gestore acquedottistico) 
 
 
 5. Decorrenza delle sanzioni, a partire del 25 Dicembre 2003.  
 
* Le sanzioni sono espresse in lire come riportato dalla circolare in quanto fanno riferimento alla attuazione di un 
decreto precedente all’entrata in vigore dell’Euro. 
 
 
 
MANUTENZIONE: 
 
ATTENZIONE:  
Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità 
dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. 
 
La manutenzione consiste nella sostituzione della cartuccia (originale) di ricambio del filtro meccanico 
 almeno ogni 3 mesi, indicando nel modulo del manuale d'uso la data dell'intervento. 
 
Perché adottare un sistema di inibizione Poseidon e non un sistema di filtratura: 
 
Adeguamento totale alle normative attuali  

 

 Eliminazione totale del fenomeno calcare su tutto l’impianto idrico e non solo su una parte di esso dedicata a 
strumenti o apparecchiature.  
 

 Richiede Pochissima Manutenzione 
 
 

 Beneficio negli effetti accessori quali:  
 

1. Rimozione totale del calcare formato precedentemente in tutto l’impianto 
2. Maggior gradevolezza dell’acqua potabile. 
3. Effettivo beneficio economico 
4. Importante apporto ecologico 
5. Ingombro ridotto 
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DOVE SI INSTALLA: 
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INSTALLAZIONE: 
 
POSEIDON by CASTIEL  è  un'apparecchiatura di semplice installazione pertanto ogni confezione sarà corredata da 
chiare istruzioni per l'installazione (sia idrica che elettrica)di modo che chiunque possa eseguirne il montaggio. 
 
In alternativa contattando Castiel srl 

 telefonicamente   
 form-mail on line   
 e-mail 

un nostro tecnico provvederà all'installazione. 
 
KIT FORNITURA: 
 
POSEIDON Viene fornito corredato da: 

 Bicchiere portafiltro  

 N. 4 Cartucce filtranti 

 Staffa fissaggio 

 Libretto istruzioni 

 Libretto di garanzia 
 
GARANZIA: 
 
GARANZIA "TOTAL BODY” sull’apparecchiatura acquistata della durata di anni 10 (dieci) rinnovabile. 
 
Per il mantenimento della medesima,  sarà sufficiente: 
 
1- Sostituire la cartuccia ricambio del filtro meccanico (originale) almeno ogni 3 mesi, indicando nel Libretto di 
Garanzia la data dell'intervento.  
 
2- NON RIMUOVERE i “Sigilli di Garanzia” ai due angoli dell’apparecchiatura. 
 
Qualora si dovesse presentare un malfunzionamento, la garanzia “TOTAL BODY” prevede la Sostituzione EX-Novo 
dell’intera apparecchiatura, qualora il problema lo richiedesse. 
 
I ricambi originali dovranno essere acquistati presso di noi e gli apparecchi non dovranno essere usati impropriamente 
o avere subito manipolazioni da personale non autorizzato. 
 
Metodologia: 
Dopo l'installazione, il cliente dovrà inviare la Cartolina di Garanzia compilata in ogni sua parte (effetto immediato). 
 
SERVIZIO RICAMBI: 
Le cartucce filtro di ricambio potranno essere richieste dall'acquirente: 
 

 telefonicamente   
 form-mail on line   
 e-mail 
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CONFRONTO CON TRATTAMENTO A SCAMBIO IONICO: 
 

ADDOLCITORE A SALE POSEIDON 

Modifica della chimica dell'acqua, con scambio 

ionico fra Calcio e Sodio, con possibile 

alterazione della potabilità dell'acqua, se 

vengono sforati i valori di legge di Calcio / 

Sodio 

Nessuna alterazione alla chimica dell'acqua, 

lasciando inalterata la potabilità della stessa. 

Consumo di acqua per il risciacquo delle resine 

(mediamente  ogni 3 giorni). 

Nessuno spreco di acqua, non essendoci nessuna 

rigenerazione da effettuare. 

Acquisto  (COSTO) e stoccaggio (SPAZIO) del 

sale. 

Nessuno stoccaggio di sacchi ingombranti. 

Manutenzione annua per regolazioni e/o 

controlli della durezza in uscita. 

Costo di mantenimento fisso, ricambio di N. 4 

cartucce annue. 

Necessita di scarico per l'acqua di risulta della 

rigenerazione. 

Nessuno scarico necessario, quindi non necessita 

di opere murarie particolari. 

Ingombri importanti ( da considerare anche lo 

stoccaggio del sale ), anche se di tipo compatti 

(cabinati). 

Ingombro minimo  

Altezza: 19,00 cm 

Larghezza: 22,00 cm 

Profondità: 8 cm 

Più filtro ed idraulica 

 
 

 


