GAMMA LIMONA FILTER: BEVANDA CALDA o FREDDA?
La gamma limona ﬁlter comprende quattro tipologie di ﬁltro: due destinati ai
distributori di bevande calde e due più speciﬁci per gli erogatori d’acqua potabile
e le macchine del ghiaccio.
FILTRI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE

LimonaPro e LimonaPrime sono ﬁltri ideali per i distributori automatici
di piccole, medie e grandi dimensioni, le loro dimensioni ridotte garantiscono
grande facilità di applicazione e sostituzione anche in spazi ridotti e senza
l’utilizzo di una testina.

PROGETTO LIMONA FILTER

Il sistema con CWSR garantisce una protezione totale contro il calcare, prestazioni costanti nel tempo e possono essere installati su tutti i tipi di distributori
di bevande calde e fredde.

Genesi e Sviluppo del nuovo concetto di condizionamento dell’acqua nel Vending
In un mercato globale in continua evoluzione, l’ambizione di trovare soluzioni sempre nuove ed
adattabili alle reali esigenze del consumatore diventa la risposta più efﬁcace alle mutate regole del
commercio e dell’industria.

Capacità di trattamento da 4.000 litri (LimonaPro) a 8.000 litri (LimonaPrime),
costanti e non inﬂuenzati dalla durezza dell’acqua trattata.

Con la prospettiva di ricerca e sviluppo di alternative concrete alle convenzionali tecnologie di scambio
ionico, osmosi inversa ed addolcitori chimici, un gruppo di ricercatori ha deciso di studiare una nuova
soluzione alle diverse problematiche emerse dall’utilizzo dei tradizionali sistemi di trattamento.

FILTRI PER EROGATORI D’ACQUA, FONTANE D’ACQUA POTABILE E MACCHINE DEL GHIACCIO

LimonaIce3Maker

e Limona-IN sono studiati appositamente per
risolvere efﬁcacemente i problemi di odori e sapori sgradevoli dell’acqua.

Il CWSR (Ceramic Water Scale Removing)
è il risultato di una lunga ed approfondita
ricerca iniziata nel 2005 e volta allo sviluppo
di nuovi materiali e tecnologie impiegabili nel
settore del trattamento delle acque. Il risultato
è un prodotto innovativo e rivoluzionario
che oltre a rispondere efﬁcacemente a tutte
le necessità d’impiego, esprime la sintesi
perfetta di versatilità, efﬁcacia ed afﬁdabilità,
alte prestazioni con bassi consumi, riduzione
dei costi di gestione ma senza dimenticare il
necessario rispetto per l’ambiente.
Test di laboratorio e prove tecniche hanno
dimostrato che CWSR è in grado di garantire
una
prestazione
ottimale
rispettando
completamente tutti gli standard normativi
imposti dalle più importanti Authorities
internazionali del settore del trattamento
acque.

I ﬁltri LimonaIce3Maker e Limona-IN sono in grado di assicurare una soluzione
efﬁcace ai cattivi odori/sapori grazie Cabone attivo, ma anche di garantire una
riduzione degli effetti causati della durezza grazie al Siliphos.
Ideali per erogatori d’acqua, fontane d’acqua fredda, macchine del ghiaccio,
medie e grandi dimensioni, i due ﬁltri hanno una capacità ﬁltrante di 2.300 litri
(LimonaIce3Maker) e 9.480 litri (Limona-In).

IDROPRO, L’ORIGINE DELLA GAMMA LIMONA FILTER
W.F. Water Filter ha cominciato a sviluppare il
CWSR come media ﬁltrante nei propri sistemi con
il progetto IDROPRO, attualmente in commercio,
destinato al mercato delle utenze domestiche e
industriali, una naturale e ecologica alternativa agli addolcitori a scambio ionico.
Anche qui W.F. si è distinta come un’azienda che non segue le mode ma le crea
con idee intelligenti frutto di dedizione, passione e ricerca di tecnologie
innovative.
IDROPRO può considerarsi il migliore nella sua categoria perché non causa
mutamenti nell’acqua trattata e della quantità di sali totali disciolti in quanto
non rimuove o addiziona niente all’acqua stessa.
Non essendo un trattamento a scambio ionico, preserva la qualità e la quantità
di sali disciolti nell’acqua, senza aggiungere nessun composto chimico, non necessita di cicli di rigenerazione o risciacquo, nessun impiego di elettricità, risparmio monetario sulle bollette e nessun spreco di acqua.
La gamma IDROPRO standard copre differenti taglie di impianti, da 480 Litri/h
ﬁno a 2.400 Litri/h (portate maggiori a richiesta).

La W.F. Srl decise di raccogliere questa
sﬁda di innovazione ed attualità e nel
2014, forte dell’esperienza pluriennale nella
produzione di apparecchiature per il ﬁltraggio
e l’addolcimento delle acque, nacque il
progetto Limona Filter.
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SINCE 1983

VENDING DIVISION

100% MADE IN ITALY

ACQUA DI ALTA QUALITÀ PER IL VENDING
Le ultime evoluzioni di macchine automatiche per la produzione di bevande calde
garantiscono un’alta qualità del prodotto finale (caffè, tè, cioccolato ecc.) un buon
sapore, carattere e sfumature aromatiche, hanno bisogno però della miglior materia
prima possibile, la qualità dell’acqua è importantissima specialmente nella preparazione
di bevande a base di caffè, il successo delle attività di Vending è strettamente legato alla
qualità dell’acqua.
Il gusto e l’aspetto della bevanda sono quindi importanti per differenziarsi sul mercato,
se vuoi distinguerti e conquistare la fedeltà dei clienti, devi offrire sempre prodotti di alta
qualità, i consumatori esigenti del giorno d’oggi pretendono la stessa qualità di un caffè
del bar, aroma, aspetto ecc.

LIMONA Perchè?
Attualmente il mercato dei sistemi di ﬁltraggio ed addolcimento per i distributori erogatori di bevande
calde e fredde risulta essere considerevolmente chiuso e l’offerta è limitata a pochi fornitori che
,almeno ad oggi, non propongono alternative diversiﬁcate o soluzioni ad hoc per rispondere alle
diverse esigenze degli operatori del settore. Gran parte dei prodotti attualmente presenti sul mercato
offrono la stessa tipologia di procedimento e pertanto gli stessi limiti.

LA BEVANDA PERFETTA DIPENDE PER IL 95% DA UN’ACQUA ECCELLENTE!

LIMONA, la soluzione Eco-Intelligente di W.F.
Il sistema di condizionamento dell’acqua
LIMONA FILTER, pensato da W.F. Srl
per tutte le macchine ed i distributori
di bevande calde e fredde, garantisce
impianti e tubature libere dal calcare,
elevata qualità dell’acqua, bevande più
gustose ma senza modiﬁcare né alterare
le naturali proprietà gustative e minerali
dell’acqua.
L’acqua trattata con LIMONA FILTER
prolunga la vita della tua attrezzatura,
tutti i componenti fondamentali che
entrano in contatto con l’acqua sono
protetti in modo afﬁdabile dagli effetti del
calcare.
Le eccezionali proprietà di funzionamento
del LIMONA Filter, impediscono la
formazione del calcare e contribuiscono
a rimuovere le incrostazioni pre-esistenti
senza l’utilizzo di sostanze chimiche,
riducendo al minimo i costi di manutenzione
e incrementando i proﬁtti.

Il Principio di funzionamento: come funziona LIMONA Filter?
Il sistema di trattamento “Limona” funziona grazie al CWSR (micro sfere di ceramica) che vengono
caricate “elettricamente“ durante il processo di produzione e dotate di una superﬁcie irregolare,
combinazione fondamentale per la cristallizzazione del calcare. Il CWSR agisce sul responsabile del
calcare, il bicarbonato di calcio, tramite il contatto, si lega alle micro sfere formando dei cristalli e
creando degli aggregati di CaCo3. Una volta cresciuti di volume questi cristalli si dissociano dalle sfere
senza modiﬁcare il loro stato e vengono trasportati dal ﬂusso d’acqua.
Il CaCo3 formatosi è dunque stabile e non si dissolverà mai più nell’acqua, un secondo stadio ﬁltrante
presente nel Limona trattiene i cristalli di grandi dimensione e non si formeranno agglomerati
calcarei attorno alle apparecchiature elettro-meccaniche. L’acqua in uscita risulta così priva delle
specie chimiche responsabili della formazione del calcare, ma comunque ricca di tutte le sue componenti
minerali che ne caratterizzano la qualità ed il sapore, senza la necessità di nessuna re-mineralizzazione.
E’ importante speciﬁcare che il Limona non trattiene il magnesio (trattenuto invece dai classici
sistemi di ﬁltrazione) componente fondamentale del sapore dell’acqua e di conseguenza anche di
tutte le bevande con essa preparate.
E’ altresì importante sottolineare che il CWSR non altera il Ph naturale dell’acqua, ma lo mantiene tale
e la Co2 generata durante il processo e presente nel ﬂusso d’acqua in uscita contribuisce attivamente a
sciogliere incrostazioni di calcare preesistenti. In sintesi, l’acqua trattata è priva di potenziale calcareo,
ma ricca di tutte le caratteristiche chimiche e minerali che garantiscono bevande più gustose e
qualitativamente migliori.

H 2O

• Dimensioni considerevoli
• Frequente sostituzione
• Necessità di re-mineralizzazione dopo il trattamento.
• Bassa sostenibilità
LIMONA rappresenta il superamento dei limiti degli attuali sistemi di ﬁltrazione e di conseguenza è la
soluzione ideale quale sistema di trattamento nelle apparecchiature VENDING, HO.RE.CA e OCS.
Le ragioni per scegliere LIMONA come sistema di trattamento nei distributori di bevande calde e
fredde:
IMPEDISCE LA FORMAZIONE DEL CALCARE
ED AGISCE EFFICACEMENTE CONTRO LE
INCROSTRAZIONI PREESISTENTI

Flusso d’acqua in entrata

H2O

Flusso d’acqua in uscita

Flusso d’acqua in uscita

H 2O

CaCO3

Flusso d’acqua in entrata

I cristalli vengono trattenuti da un secondo
stadio
CaCO3

CaCO3

H2O

I cristalli di CaCO3 si
staccano dalle sfere senza dissolversi nell’acqua

200 mm

Flusso d’acqua in uscita
CaCO3

Il CaCO3 forma dei cristalli che si legano alle
microsfere

CO2
CA (HCO3)2

Questo progetto LimonaPro ha ricevuto ﬁnanziamenti dal
programma per la ricerca e lo sviluppo European Union’s
Horizon 2020, numero di protocollo 832117

H2O

LIMONAPRIME

LIMONAPRO

UN UNICO FORMATO PER QUALSIASI TIPOLOGIA
D’ACQUA E QUALSIASI GRADO DI DUREZZA
RAPIDA E FACILE INSTALLAZIONE

CaCO3

200 mm

Limona Filter impedisce la formazione del calcare senza
l’utilizzo di sostanze chimiche, la sua forza sta nel saper
sfruttare le naturali proprietà molecolari dell’acqua, niente di
più semplice, nessun utilizzo di sostanze nocive.
Questa particolare caratteristica rende il Limona un
prodotto sicuro, eco-friendly e senza alcuna restrizione di
smaltimento.
Per questo motivo il progetto Limona Filter è riconosciuto
dall’Unione Europea come un prodotto innovativo ecosostenibile e per questo entrato nel programma “European
Union’s Horizon 2020”.

• Vita limitata

NESSUN IMPIEGO DI SOSTANZE CHIMICHE,
NESSUNA RE-MINERALIZZAZIONE

H2O

INNOVAZIONE ECOLOGICA!

La maggior parte dei ﬁltri per vending machines attualmente in commercio presentano le
medesime caratteristiche:

Le microsfere agiscono
sul bicarbonato di calcio
liberando CO2 (anidride
carbonica) e creando
degli aggregati di CaCO3
Flusso d’acqua in entrata

DIMENSIONI PIU’ RIDOTTE RISPETTO AI PIU’
DIFFUSI SISTEMI DI FILTRAZIONE E TRATTAMENTO
DEL SETTORE VENDING
MAGGIORE DURATA NEL TEMPO A PARITA’ DI
VOLUME
MASSIMA AFFIDABILITA’ COMPROVATA DA
TEST DI LABORATORIO E CERTIFICAZIONI
INTERNAZIONALI
NON MODIFICA IL SAPORE NATURALE
DELL’ACQUA GARANTENDO AL CONTEMPO UNA
BEVANDA RICCA DI MINERALI E SOPRATTUTTO
PIU’ BUONA.
RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE: MONTAGGIO E
MANUTENZIONE ORDINARIA RIDOTTI NEL TEMPO
NON ALTERA IL PH NATURALE DELL’ACQUA.

GAMMA LIMONA FILTER: BEVANDA CALDA o FREDDA?
La gamma limona ﬁlter comprende quattro tipologie di ﬁltro: due destinati ai
distributori di bevande calde e due più speciﬁci per gli erogatori d’acqua potabile
e le macchine del ghiaccio.
FILTRI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE

LimonaPro e LimonaPrime sono ﬁltri ideali per i distributori automatici
di piccole, medie e grandi dimensioni, le loro dimensioni ridotte garantiscono
grande facilità di applicazione e sostituzione anche in spazi ridotti e senza
l’utilizzo di una testina.

PROGETTO LIMONA FILTER

Il sistema con CWSR garantisce una protezione totale contro il calcare, prestazioni costanti nel tempo e possono essere installati su tutti i tipi di distributori
di bevande calde e fredde.

Genesi e Sviluppo del nuovo concetto di condizionamento dell’acqua nel Vending
In un mercato globale in continua evoluzione, l’ambizione di trovare soluzioni sempre nuove ed
adattabili alle reali esigenze del consumatore diventa la risposta più efﬁcace alle mutate regole del
commercio e dell’industria.

Capacità di trattamento da 4.000 litri (LimonaPro) a 8.000 litri (LimonaPrime),
costanti e non inﬂuenzati dalla durezza dell’acqua trattata.

Con la prospettiva di ricerca e sviluppo di alternative concrete alle convenzionali tecnologie di scambio
ionico, osmosi inversa ed addolcitori chimici, un gruppo di ricercatori ha deciso di studiare una nuova
soluzione alle diverse problematiche emerse dall’utilizzo dei tradizionali sistemi di trattamento.

FILTRI PER EROGATORI D’ACQUA, FONTANE D’ACQUA POTABILE E MACCHINE DEL GHIACCIO

LimonaIce3Maker

e Limona-IN sono studiati appositamente per
risolvere efﬁcacemente i problemi di odori e sapori sgradevoli dell’acqua.

Il CWSR (Ceramic Water Scale Removing)
è il risultato di una lunga ed approfondita
ricerca iniziata nel 2005 e volta allo sviluppo
di nuovi materiali e tecnologie impiegabili nel
settore del trattamento delle acque. Il risultato
è un prodotto innovativo e rivoluzionario
che oltre a rispondere efﬁcacemente a tutte
le necessità d’impiego, esprime la sintesi
perfetta di versatilità, efﬁcacia ed afﬁdabilità,
alte prestazioni con bassi consumi, riduzione
dei costi di gestione ma senza dimenticare il
necessario rispetto per l’ambiente.
Test di laboratorio e prove tecniche hanno
dimostrato che CWSR è in grado di garantire
una
prestazione
ottimale
rispettando
completamente tutti gli standard normativi
imposti dalle più importanti Authorities
internazionali del settore del trattamento
acque.

I ﬁltri LimonaIce3Maker e Limona-IN sono in grado di assicurare una soluzione
efﬁcace ai cattivi odori/sapori grazie Cabone attivo, ma anche di garantire una
riduzione degli effetti causati della durezza grazie al Siliphos.
Ideali per erogatori d’acqua, fontane d’acqua fredda, macchine del ghiaccio,
medie e grandi dimensioni, i due ﬁltri hanno una capacità ﬁltrante di 2.300 litri
(LimonaIce3Maker) e 9.480 litri (Limona-In).

IDROPRO, L’ORIGINE DELLA GAMMA LIMONA FILTER
W.F. Water Filter ha cominciato a sviluppare il
CWSR come media ﬁltrante nei propri sistemi con
il progetto IDROPRO, attualmente in commercio,
destinato al mercato delle utenze domestiche e
industriali, una naturale e ecologica alternativa agli addolcitori a scambio ionico.
Anche qui W.F. si è distinta come un’azienda che non segue le mode ma le crea
con idee intelligenti frutto di dedizione, passione e ricerca di tecnologie
innovative.
IDROPRO può considerarsi il migliore nella sua categoria perché non causa
mutamenti nell’acqua trattata e della quantità di sali totali disciolti in quanto
non rimuove o addiziona niente all’acqua stessa.
Non essendo un trattamento a scambio ionico, preserva la qualità e la quantità
di sali disciolti nell’acqua, senza aggiungere nessun composto chimico, non necessita di cicli di rigenerazione o risciacquo, nessun impiego di elettricità, risparmio monetario sulle bollette e nessun spreco di acqua.
La gamma IDROPRO standard copre differenti taglie di impianti, da 480 Litri/h
ﬁno a 2.400 Litri/h (portate maggiori a richiesta).

La W.F. Srl decise di raccogliere questa
sﬁda di innovazione ed attualità e nel
2014, forte dell’esperienza pluriennale nella
produzione di apparecchiature per il ﬁltraggio
e l’addolcimento delle acque, nacque il
progetto Limona Filter.
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SINCE 1983

VENDING DIVISION

100% MADE IN ITALY

ACQUA DI ALTA QUALITÀ PER IL VENDING
Le ultime evoluzioni di macchine automatiche per la produzione di bevande calde
garantiscono un’alta qualità del prodotto finale (caffè, tè, cioccolato ecc.) un buon
sapore, carattere e sfumature aromatiche, hanno bisogno però della miglior materia
prima possibile, la qualità dell’acqua è importantissima specialmente nella preparazione
di bevande a base di caffè, il successo delle attività di Vending è strettamente legato alla
qualità dell’acqua.
Il gusto e l’aspetto della bevanda sono quindi importanti per differenziarsi sul mercato,
se vuoi distinguerti e conquistare la fedeltà dei clienti, devi offrire sempre prodotti di alta
qualità, i consumatori esigenti del giorno d’oggi pretendono la stessa qualità di un caffè
del bar, aroma, aspetto ecc.

LIMONA Perchè?
Attualmente il mercato dei sistemi di ﬁltraggio ed addolcimento per i distributori erogatori di bevande
calde e fredde risulta essere considerevolmente chiuso e l’offerta è limitata a pochi fornitori che
,almeno ad oggi, non propongono alternative diversiﬁcate o soluzioni ad hoc per rispondere alle
diverse esigenze degli operatori del settore. Gran parte dei prodotti attualmente presenti sul mercato
offrono la stessa tipologia di procedimento e pertanto gli stessi limiti.

LA BEVANDA PERFETTA DIPENDE PER IL 95% DA UN’ACQUA ECCELLENTE!

LIMONA, la soluzione Eco-Intelligente di W.F.
Il sistema di condizionamento dell’acqua
LIMONA FILTER, pensato da W.F. Srl
per tutte le macchine ed i distributori
di bevande calde e fredde, garantisce
impianti e tubature libere dal calcare,
elevata qualità dell’acqua, bevande più
gustose ma senza modiﬁcare né alterare
le naturali proprietà gustative e minerali
dell’acqua.
L’acqua trattata con LIMONA FILTER
prolunga la vita della tua attrezzatura,
tutti i componenti fondamentali che
entrano in contatto con l’acqua sono
protetti in modo afﬁdabile dagli effetti del
calcare.
Le eccezionali proprietà di funzionamento
del LIMONA Filter, impediscono la
formazione del calcare e contribuiscono
a rimuovere le incrostazioni pre-esistenti
senza l’utilizzo di sostanze chimiche,
riducendo al minimo i costi di manutenzione
e incrementando i proﬁtti.

Il Principio di funzionamento: come funziona LIMONA Filter?
Il sistema di trattamento “Limona” funziona grazie al CWSR (micro sfere di ceramica) che vengono
caricate “elettricamente“ durante il processo di produzione e dotate di una superﬁcie irregolare,
combinazione fondamentale per la cristallizzazione del calcare. Il CWSR agisce sul responsabile del
calcare, il bicarbonato di calcio, tramite il contatto, si lega alle micro sfere formando dei cristalli e
creando degli aggregati di CaCo3. Una volta cresciuti di volume questi cristalli si dissociano dalle sfere
senza modiﬁcare il loro stato e vengono trasportati dal ﬂusso d’acqua.
Il CaCo3 formatosi è dunque stabile e non si dissolverà mai più nell’acqua, un secondo stadio ﬁltrante
presente nel Limona trattiene i cristalli di grandi dimensione e non si formeranno agglomerati
calcarei attorno alle apparecchiature elettro-meccaniche. L’acqua in uscita risulta così priva delle
specie chimiche responsabili della formazione del calcare, ma comunque ricca di tutte le sue componenti
minerali che ne caratterizzano la qualità ed il sapore, senza la necessità di nessuna re-mineralizzazione.
E’ importante speciﬁcare che il Limona non trattiene il magnesio (trattenuto invece dai classici
sistemi di ﬁltrazione) componente fondamentale del sapore dell’acqua e di conseguenza anche di
tutte le bevande con essa preparate.
E’ altresì importante sottolineare che il CWSR non altera il Ph naturale dell’acqua, ma lo mantiene tale
e la Co2 generata durante il processo e presente nel ﬂusso d’acqua in uscita contribuisce attivamente a
sciogliere incrostazioni di calcare preesistenti. In sintesi, l’acqua trattata è priva di potenziale calcareo,
ma ricca di tutte le caratteristiche chimiche e minerali che garantiscono bevande più gustose e
qualitativamente migliori.

H 2O

• Dimensioni considerevoli
• Frequente sostituzione
• Necessità di re-mineralizzazione dopo il trattamento.
• Bassa sostenibilità
LIMONA rappresenta il superamento dei limiti degli attuali sistemi di ﬁltrazione e di conseguenza è la
soluzione ideale quale sistema di trattamento nelle apparecchiature VENDING, HO.RE.CA e OCS.
Le ragioni per scegliere LIMONA come sistema di trattamento nei distributori di bevande calde e
fredde:
IMPEDISCE LA FORMAZIONE DEL CALCARE
ED AGISCE EFFICACEMENTE CONTRO LE
INCROSTRAZIONI PREESISTENTI

Flusso d’acqua in entrata

H2O

Flusso d’acqua in uscita

Flusso d’acqua in uscita

H 2O

CaCO3

Flusso d’acqua in entrata

I cristalli vengono trattenuti da un secondo
stadio
CaCO3

CaCO3

H2O

I cristalli di CaCO3 si
staccano dalle sfere senza dissolversi nell’acqua

200 mm

Flusso d’acqua in uscita
CaCO3

Il CaCO3 forma dei cristalli che si legano alle
microsfere

CO2
CA (HCO3)2

Questo progetto LimonaPro ha ricevuto ﬁnanziamenti dal
programma per la ricerca e lo sviluppo European Union’s
Horizon 2020, numero di protocollo 832117

H2O

LIMONAPRIME

LIMONAPRO

UN UNICO FORMATO PER QUALSIASI TIPOLOGIA
D’ACQUA E QUALSIASI GRADO DI DUREZZA
RAPIDA E FACILE INSTALLAZIONE

CaCO3

350 mm

Limona Filter impedisce la formazione del calcare senza
l’utilizzo di sostanze chimiche, la sua forza sta nel saper
sfruttare le naturali proprietà molecolari dell’acqua, niente di
più semplice, nessun utilizzo di sostanze nocive.
Questa particolare caratteristica rende il Limona un
prodotto sicuro, eco-friendly e senza alcuna restrizione di
smaltimento.
Per questo motivo il progetto Limona Filter è riconosciuto
dall’Unione Europea come un prodotto innovativo ecosostenibile e per questo entrato nel programma “European
Union’s Horizon 2020”.

• Vita limitata

NESSUN IMPIEGO DI SOSTANZE CHIMICHE,
NESSUNA RE-MINERALIZZAZIONE

H2O

INNOVAZIONE ECOLOGICA!

La maggior parte dei ﬁltri per vending machines attualmente in commercio presentano le
medesime caratteristiche:

Le microsfere agiscono
sul bicarbonato di calcio
liberando CO2 (anidride
carbonica) e creando
degli aggregati di CaCO3
Flusso d’acqua in entrata

DIMENSIONI PIU’ RIDOTTE RISPETTO AI PIU’
DIFFUSI SISTEMI DI FILTRAZIONE E TRATTAMENTO
DEL SETTORE VENDING
MAGGIORE DURATA NEL TEMPO A PARITA’ DI
VOLUME
MASSIMA AFFIDABILITA’ COMPROVATA DA
TEST DI LABORATORIO E CERTIFICAZIONI
INTERNAZIONALI
NON MODIFICA IL SAPORE NATURALE
DELL’ACQUA GARANTENDO AL CONTEMPO UNA
BEVANDA RICCA DI MINERALI E SOPRATTUTTO
PIU’ BUONA.
RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE: MONTAGGIO E
MANUTENZIONE ORDINARIA RIDOTTI NEL TEMPO
NON ALTERA IL PH NATURALE DELL’ACQUA.

ACQUA DI ALTA QUALITÀ PER IL VENDING
Le ultime evoluzioni di macchine automatiche per la produzione di bevande calde
garantiscono un’alta qualità del prodotto finale (caffè, tè, cioccolato ecc.) un buon
sapore, carattere e sfumature aromatiche, hanno bisogno però della miglior materia
prima possibile, la qualità dell’acqua è importantissima specialmente nella preparazione
di bevande a base di caffè, il successo delle attività di Vending è strettamente legato alla
qualità dell’acqua.
Il gusto e l’aspetto della bevanda sono quindi importanti per differenziarsi sul mercato,
se vuoi distinguerti e conquistare la fedeltà dei clienti, devi offrire sempre prodotti di alta
qualità, i consumatori esigenti del giorno d’oggi pretendono la stessa qualità di un caffè
del bar, aroma, aspetto ecc.

LIMONA Perchè?
Attualmente il mercato dei sistemi di ﬁltraggio ed addolcimento per i distributori erogatori di bevande
calde e fredde risulta essere considerevolmente chiuso e l’offerta è limitata a pochi fornitori che
,almeno ad oggi, non propongono alternative diversiﬁcate o soluzioni ad hoc per rispondere alle
diverse esigenze degli operatori del settore. Gran parte dei prodotti attualmente presenti sul mercato
offrono la stessa tipologia di procedimento e pertanto gli stessi limiti.

LA BEVANDA PERFETTA DIPENDE PER IL 95% DA UN’ACQUA ECCELLENTE!

LIMONA, la soluzione Eco-Intelligente di W.F.
Il sistema di condizionamento dell’acqua
LIMONA FILTER, pensato da W.F. Srl
per tutte le macchine ed i distributori
di bevande calde e fredde, garantisce
impianti e tubature libere dal calcare,
elevata qualità dell’acqua, bevande più
gustose ma senza modiﬁcare né alterare
le naturali proprietà gustative e minerali
dell’acqua.
L’acqua trattata con LIMONA FILTER
prolunga la vita della tua attrezzatura,
tutti i componenti fondamentali che
entrano in contatto con l’acqua sono
protetti in modo afﬁdabile dagli effetti del
calcare.
Le eccezionali proprietà di funzionamento
del LIMONA Filter, impediscono la
formazione del calcare e contribuiscono
a rimuovere le incrostazioni pre-esistenti
senza l’utilizzo di sostanze chimiche,
riducendo al minimo i costi di manutenzione
e incrementando i proﬁtti.

Il Principio di funzionamento: come funziona LIMONA Filter?
Il sistema di trattamento “Limona” funziona grazie al CWSR (micro sfere di ceramica) che vengono
caricate “elettricamente“ durante il processo di produzione e dotate di una superﬁcie irregolare,
combinazione fondamentale per la cristallizzazione del calcare. Il CWSR agisce sul responsabile del
calcare, il bicarbonato di calcio, tramite il contatto, si lega alle micro sfere formando dei cristalli e
creando degli aggregati di CaCo3. Una volta cresciuti di volume questi cristalli si dissociano dalle sfere
senza modiﬁcare il loro stato e vengono trasportati dal ﬂusso d’acqua.
Il CaCo3 formatosi è dunque stabile e non si dissolverà mai più nell’acqua, un secondo stadio ﬁltrante
presente nel Limona trattiene i cristalli di grandi dimensione e non si formeranno agglomerati
calcarei attorno alle apparecchiature elettro-meccaniche. L’acqua in uscita risulta così priva delle
specie chimiche responsabili della formazione del calcare, ma comunque ricca di tutte le sue componenti
minerali che ne caratterizzano la qualità ed il sapore, senza la necessità di nessuna re-mineralizzazione.
E’ importante speciﬁcare che il Limona non trattiene il magnesio (trattenuto invece dai classici
sistemi di ﬁltrazione) componente fondamentale del sapore dell’acqua e di conseguenza anche di
tutte le bevande con essa preparate.
E’ altresì importante sottolineare che il CWSR non altera il Ph naturale dell’acqua, ma lo mantiene tale
e la Co2 generata durante il processo e presente nel ﬂusso d’acqua in uscita contribuisce attivamente a
sciogliere incrostazioni di calcare preesistenti. In sintesi, l’acqua trattata è priva di potenziale calcareo,
ma ricca di tutte le caratteristiche chimiche e minerali che garantiscono bevande più gustose e
qualitativamente migliori.

H 2O

• Dimensioni considerevoli
• Frequente sostituzione
• Necessità di re-mineralizzazione dopo il trattamento.
• Bassa sostenibilità
LIMONA rappresenta il superamento dei limiti degli attuali sistemi di ﬁltrazione e di conseguenza è la
soluzione ideale quale sistema di trattamento nelle apparecchiature VENDING, HO.RE.CA e OCS.
Le ragioni per scegliere LIMONA come sistema di trattamento nei distributori di bevande calde e
fredde:
IMPEDISCE LA FORMAZIONE DEL CALCARE
ED AGISCE EFFICACEMENTE CONTRO LE
INCROSTRAZIONI PREESISTENTI

Flusso d’acqua in entrata
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Flusso d’acqua in entrata

I cristalli vengono trattenuti da un secondo
stadio
CaCO3
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I cristalli di CaCO3 si
staccano dalle sfere senza dissolversi nell’acqua
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Flusso d’acqua in uscita
CaCO3

Il CaCO3 forma dei cristalli che si legano alle
microsfere
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CA (HCO3)2

Questo progetto LimonaPro ha ricevuto ﬁnanziamenti dal
programma per la ricerca e lo sviluppo European Union’s
Horizon 2020, numero di protocollo 832117
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LIMONAPRIME

LIMONAPRO

UN UNICO FORMATO PER QUALSIASI TIPOLOGIA
D’ACQUA E QUALSIASI GRADO DI DUREZZA
RAPIDA E FACILE INSTALLAZIONE

CaCO3

200 mm

Limona Filter impedisce la formazione del calcare senza
l’utilizzo di sostanze chimiche, la sua forza sta nel saper
sfruttare le naturali proprietà molecolari dell’acqua, niente di
più semplice, nessun utilizzo di sostanze nocive.
Questa particolare caratteristica rende il Limona un
prodotto sicuro, eco-friendly e senza alcuna restrizione di
smaltimento.
Per questo motivo il progetto Limona Filter è riconosciuto
dall’Unione Europea come un prodotto innovativo ecosostenibile e per questo entrato nel programma “European
Union’s Horizon 2020”.

• Vita limitata

NESSUN IMPIEGO DI SOSTANZE CHIMICHE,
NESSUNA RE-MINERALIZZAZIONE

H2O

INNOVAZIONE ECOLOGICA!

La maggior parte dei ﬁltri per vending machines attualmente in commercio presentano le
medesime caratteristiche:

Le microsfere agiscono
sul bicarbonato di calcio
liberando CO2 (anidride
carbonica) e creando
degli aggregati di CaCO3
Flusso d’acqua in entrata

DIMENSIONI PIU’ RIDOTTE RISPETTO AI PIU’
DIFFUSI SISTEMI DI FILTRAZIONE E TRATTAMENTO
DEL SETTORE VENDING
MAGGIORE DURATA NEL TEMPO A PARITA’ DI
VOLUME
MASSIMA AFFIDABILITA’ COMPROVATA DA
TEST DI LABORATORIO E CERTIFICAZIONI
INTERNAZIONALI
NON MODIFICA IL SAPORE NATURALE
DELL’ACQUA GARANTENDO AL CONTEMPO UNA
BEVANDA RICCA DI MINERALI E SOPRATTUTTO
PIU’ BUONA.
RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE: MONTAGGIO E
MANUTENZIONE ORDINARIA RIDOTTI NEL TEMPO
NON ALTERA IL PH NATURALE DELL’ACQUA.

GAMMA LIMONA FILTER: BEVANDA CALDA o FREDDA?
La gamma limona ﬁlter comprende quattro tipologie di ﬁltro: due destinati ai
distributori di bevande calde e due più speciﬁci per gli erogatori d’acqua potabile
e le macchine del ghiaccio.
FILTRI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE

LimonaPro e LimonaPrime sono ﬁltri ideali per i distributori automatici
di piccole, medie e grandi dimensioni, le loro dimensioni ridotte garantiscono
grande facilità di applicazione e sostituzione anche in spazi ridotti e senza
l’utilizzo di una testina.

PROGETTO LIMONA FILTER

Il sistema con CWSR garantisce una protezione totale contro il calcare, prestazioni costanti nel tempo e possono essere installati su tutti i tipi di distributori
di bevande calde e fredde.

Genesi e Sviluppo del nuovo concetto di condizionamento dell’acqua nel Vending
In un mercato globale in continua evoluzione, l’ambizione di trovare soluzioni sempre nuove ed
adattabili alle reali esigenze del consumatore diventa la risposta più efﬁcace alle mutate regole del
commercio e dell’industria.

Capacità di trattamento da 4.000 litri (LimonaPro) a 8.000 litri (LimonaPrime),
costanti e non inﬂuenzati dalla durezza dell’acqua trattata.

Con la prospettiva di ricerca e sviluppo di alternative concrete alle convenzionali tecnologie di scambio
ionico, osmosi inversa ed addolcitori chimici, un gruppo di ricercatori ha deciso di studiare una nuova
soluzione alle diverse problematiche emerse dall’utilizzo dei tradizionali sistemi di trattamento.

FILTRI PER EROGATORI D’ACQUA, FONTANE D’ACQUA POTABILE E MACCHINE DEL GHIACCIO

LimonaIce3Maker

e Limona-IN sono studiati appositamente per
risolvere efﬁcacemente i problemi di odori e sapori sgradevoli dell’acqua.

Il CWSR (Ceramic Water Scale Removing)
è il risultato di una lunga ed approfondita
ricerca iniziata nel 2005 e volta allo sviluppo
di nuovi materiali e tecnologie impiegabili nel
settore del trattamento delle acque. Il risultato
è un prodotto innovativo e rivoluzionario
che oltre a rispondere efﬁcacemente a tutte
le necessità d’impiego, esprime la sintesi
perfetta di versatilità, efﬁcacia ed afﬁdabilità,
alte prestazioni con bassi consumi, riduzione
dei costi di gestione ma senza dimenticare il
necessario rispetto per l’ambiente.
Test di laboratorio e prove tecniche hanno
dimostrato che CWSR è in grado di garantire
una
prestazione
ottimale
rispettando
completamente tutti gli standard normativi
imposti dalle più importanti Authorities
internazionali del settore del trattamento
acque.

I ﬁltri LimonaIce3Maker e Limona-IN sono in grado di assicurare una soluzione
efﬁcace ai cattivi odori/sapori grazie Cabone attivo, ma anche di garantire una
riduzione degli effetti causati della durezza grazie al Siliphos.
Ideali per erogatori d’acqua, fontane d’acqua fredda, macchine del ghiaccio,
medie e grandi dimensioni, i due ﬁltri hanno una capacità ﬁltrante di 2.300 litri
(LimonaIce3Maker) e 9.480 litri (Limona-In).

IDROPRO, L’ORIGINE DELLA GAMMA LIMONA FILTER
W.F. Water Filter ha cominciato a sviluppare il
CWSR come media ﬁltrante nei propri sistemi con
il progetto IDROPRO, attualmente in commercio,
destinato al mercato delle utenze domestiche e
industriali, una naturale e ecologica alternativa agli addolcitori a scambio ionico.
Anche qui W.F. si è distinta come un’azienda che non segue le mode ma le crea
con idee intelligenti frutto di dedizione, passione e ricerca di tecnologie
innovative.
IDROPRO può considerarsi il migliore nella sua categoria perché non causa
mutamenti nell’acqua trattata e della quantità di sali totali disciolti in quanto
non rimuove o addiziona niente all’acqua stessa.
Non essendo un trattamento a scambio ionico, preserva la qualità e la quantità
di sali disciolti nell’acqua, senza aggiungere nessun composto chimico, non necessita di cicli di rigenerazione o risciacquo, nessun impiego di elettricità, risparmio monetario sulle bollette e nessun spreco di acqua.
La gamma IDROPRO standard copre differenti taglie di impianti, da 480 Litri/h
ﬁno a 2.400 Litri/h (portate maggiori a richiesta).

La W.F. Srl decise di raccogliere questa
sﬁda di innovazione ed attualità e nel
2014, forte dell’esperienza pluriennale nella
produzione di apparecchiature per il ﬁltraggio
e l’addolcimento delle acque, nacque il
progetto Limona Filter.
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