
 Esce poca acqua o la pressione è bassa? 
 Esce acqua marrone/rossa, che ha un spregevole 

   odore dovuto a corrosione e/o ba�eri? 
 Le stoviglie sono macchiate e gli ele�rodomes�ci 

   devono essere sos�tui� a causa del calcare?
 Acquisto di costosi prodo� di pulizia contro il calcare 

   e/o ruggine, che contengono sostanze chimiche?
 Calcare e/o ruggine nell'acqua, con disastrose 

   conseguenze per il sistema di riscaldamento, caldaia, 
   serpen�ne che portano a una perdita di calore?
 Costosissimi interven� per la sos�tuzione dei tubi?

PROBLEMI CON L'ACQUA E LE TUBATURE? 

 Impedisce la formazione del calcare, ruggine e alghe.
 Rimuove il calcare e/o la ruggine preesistente
 pulendo in modo o�male le tubazioni.
 Aumento significa�vo della pressione dell'acqua.
 Prolunga la durata di vita degli ele�rodomes�ci

   (lavatrice, lavastoviglie, caldaie, ecc.).
 Protegge l'impianto di riscaldamento.
 Risparmio energe�co: senza calcare, il rendimento

   del riscaldamento aumenta notevolmente.
 Elimina l'u�lizzo di prodo� di pulizia (contro

   il calcare e/o la ruggine). 
 La versione DRI elimina anche le alghe e sopra�u�o 

ECCO LA SOLUZIONE: DAXTRO 
È un apparecchio molto innovativo che contribuisce a migliorare la qualità dell'acqua! Agisce 
sull'impianto di distribuzione  in modo efficace, pulendo in modo o�male le tubazioni, senza 
l'utilizzo di prodo� chimici, sabbia e sali. 

Modulo di controllo
Cavo di segnale

Anello di ferrite

   la Legionella  (ba�erio causante la legionellosi  2). 1

Volete saperne di più?
girate la pagina

Acqua chiara, 
vita sana

Soddisfa�o o 
rimborsato!  



 Sono "prodo� geniali" pensa� per migliorare la qualità di vita delle persone (ar�colo de La Regione del 21  
   novembre 2015 pagina 13).

 "Prodo�o pronto e performante, viene installato in un paio di minu�" (Imprenditori ai primi passi, il quo�diano 
   RSI del 04 dicembre 2015).

CAMPO D'APPLICAZIONE:
DAXTRO è stato ideato anche per un uso domestico. In caso di trasloco, il dispositivo può essere rimosso e 
installato nella nuova abitazione. Per palazzi multi familiari, alberghi, piscine, industrie, impianti  sporvi e 
benessere, stru�ure ospedaliere, allevamenti , impianti agricoli, ecc., esiste una versione più potente: DAXTRO-
INDUSTRIAL. 

INSTALLAZIONE PLUG & PLAY:  
 DAXTRO si installa in meno di 30 minuti  sul tubo d'entrata principale dell'acqua dell'abitazione.  
Funziona su tubi di qualsiasi materiale e non necessita modifiche stru�urali dell'impianto. 

ECOLOGICO: 
Riduzione/eliminazione dei prodo� chimici: cloro nelle piscine, ammorbidente nel bucato, an calcare nelle pulizie. 

MANUTENZIONE E GARANZIA: 
 DAXTRO (HOME & INDUSTRIAL) non necessitano di nessuna manutenzione e nessun materiale di consumo.  Fino 

a 5 anni di garanzia + garanzia di soddisfazione [se il DAXTRO DR (HOME & INDUSTRIAL) non svolgono la loro      
funzione, è possibile restituire i dispositivi e chiedere il rimborso dell'importo pagato all'acquisto]. 

DICONO DI NOI:

1. I test realizza� contro la Legionella sono sta� esegui� dal Centro Nazionale di Referenza per Legionella a Bellinzona (CNRL).
2. La legionellosi è un'infezione polmonare causata dal ba�erio Legionella. Si tra�a di un organismo che prolifera sopra�u�o in ambien�
acqua�ci, tra i 32 e i 45 °C. Può infe�are persone di tu�e le età; normalmente si manifesta con febbre, brividi, tosse secca o grassa.

Abbiamo l'acqua più pura al mondo! La facciamo passare per ques  tubi? Un vero peccato!

UNA SEMPLICE RIFLESSIONE:

LA NOSTRA FORZA:
DAXTRO SWISS è un'azienda  ticinese con sede a Cresciano. Con l'aiuto di vari Enti  Ticinesi, abbiamo deciso di 
intraprendere la nostra a�vità nel Ticino, creando posti  di lavoro nel territorio. Il nostro principale sostenitore è:

Via Cantonale 36A 6814 Lamone 
Tel 091 960 00 29
Mobil 079 597 32 63
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