
 

 
 
 
 

JUDO OXIDOS JCED HC 

Impianto produzione e dosaggio ClO2, con pompe per acido e clorito 
collegate al sensore di flusso e ai controlli livello sicurezza magnetici; 
pompa per diluizione biossido; rilevatore fughe. Il quadro elettronico 
completa le sicurezze e il controllo come spie livello, anomalie 
funzionamento, limiti sicurezza biossido ecc. completo di contatore 
lanciaimpulsi e pompa per il dosaggio proporzionale del biossido in 
circolo, camera di reazione acido e clorito, pompe di precisione per la 

miscelazione dei due componenti. Il tutto preassemblato su pannello. 
 
 

GM PBC 030-060 PRODUTTORE BIOSSIDO 

Produttore di biossido di cloro Utilizzante reagenti diluiti quali acido cloridrico ( HCl ) al 9% 
e clorito sodico ( NaClO2 ) al 7,5% . il biossido di cloro viene prodotto in soluzione 
acquosa impiegando reagenti di base già diluiti, e precisamente, acido cloridrico al 9 % e 
clorito di sodio al 7,5 %.Per mezzo di due pompe dosatrici, che garantiscono la rigorosa 
stechiometria della reazione, i reagenti vengono dosati in un reattore opportunamente 
dimensionato, producendo una soluzione avente una concentrazione di 20 g/l di ClO2. Il 
controllo del dosaggio dei reagenti avviene mediante sensori di passaggio elettronici in 
grado di bloccare l'impianto in caso di mancato passaggio di qualsiasi dei componenti, nel 
qual caso la produzione verrà immediatamente interrotta con relativa segnalazione di 
anomalia. La quantità di Biossido di Cloro prodotta potrà essere modulata linearmente in 
campo, 0...100%. Ciò è possibile, intervenendo sia sulla regolazione manuale della 
cadenza di lavoro delle pompe dosatrici impiegate nella produzione, sia mediante una 
regolazione automatica della stessa sulla base di un segnale in frequenza (0..100 imp/h) 
oppure analogico 4..20 mA, proveniente da misura di portata od altro.  
Nei modelli GM PBC 030/060 DI il generatore è composto da: armadio in poliestere con 
porta trasparente, avente classe di protezione IP 65, contenente il reattore di produzione, i 
sensori di controllo del dosaggio reagenti ed il sistema di ventilazione con filtro a carbone 
attivo; n.2 Pompe dosatrici dei reagenti di produzione, complete degli accessori di 
aspirazione, delle valvole di sfiato e contro pressione, nonchè degli interruttori di minimo 
livello reagenti; n.1 Colonna di reazione, completa di valvole di non ritorno di ingresso ed 
uscita; n.2 Sensori di passaggio dei reagenti di produzione;  
n.1 Telaio di supporto in PP con preassemblati l'armadio di produzione le pompe dosatrici 
ed il comando elettronico; n.2 Valvole antisifone e sfiato; n.1 Sistema di ricambio aria 
all’interno dell’armadio (drenaggio); n.2 Gruppi di aspirazione con valvola di fondo a sfera 
con filtro, tubo di aspirazione ed interruttore di livello; Linea di dosaggio con tubo in PVDF 
semirigido; Lancia di dosaggio in PVDF;  
Comando elettronico dell'impianto, con sinottico e Display alfanumerico riportante gli stati 
di funzionamento e gli allarmi dell’impianto di produzione. 
 
 
 
 
 
 



 

GM ALG S TOP 

Stazione di dosaggio proporzionale contro il virus della legionella del 
prodotto chimico JUDO JLS – DUO direttamente sulla tubazione 
d’acqua. Caratteristiche del sistema: maggior effetto battericida, 
sporicida, viruscida, e alghicida; resistente effetto sterilizzante e 
veloce effetto disinfettante (paragonato al cloro); viene quindi 
garantita una disinfezione costante con un lungo e continuo effetto 
statico contro i batteri; abbattimento del “Bio Film” sulla tubazione; 

toglie completamente odori e sapori sgradevoli; nessuna formazione di prodotti tossici 
come ammine, THM, fenolo. GM ALG S TOP : Il sistema è composto da : sistema di 
dosaggio come descritto nel modello GM ALG S con l’aggiunta di una Centralina controllo 
biossido completa di filtro, porta sonda e cella amperometrica, da inserire in parallelo alla 
linea di mandata del ricircolo acqua calda sanitaria, la centralina comanda una ulteriore 
pompa dosatrice serie con auto spurgo completa di accessori per un dosaggio di finitura. Il 
tutto assemblato elettricamente e idraulicamente su pannello. Escluso contatore lancia 
impulsi. N.B. il pannello necessita un circolatore che garantisca un costante flusso sulla 
centralina. Componenti: 99200911 Pz.2 GM K-MSAMF autospurgo PVDF - 99101801 
Pz.2 Staffa STK2 a muro per pompa dosatrice serie GM K posizionamento frontale -
 99300110 Pz.2 GM SEFLS- V sensore di flusso - 4521003 GM L-ASP-V 45 2L lancia di 
aspirazione con 2 attacchi - 7304993 Pz.2 GM L-IN RV PVDF adatto a 130°C con 
rubinetto in PVDF - GM SKID 45x40 altezza 60/90  - 99103567 GM LDCL centralina 
controllo parametri - 99101011 GM ECL 17-10 cella amperometrica Biossido di Cloro 5°C-
70°C 0-10 ppm - 99101812 - GM PEF 1-EK porta elettrodo a deflusso con regolazione di 
flusso per sonde GM ECL 17 e 18 - 99101222 GM NFIL-60 filtro da 5” con 
cartuccia lavabile in PET da 60, 5°C-70°C. Il sistema GM ALG TOP può essere collegato 
ad un sistema di collegamento modem. 
 

JUDO LEGIOLAX 

Sistema antilegionella da applicare direttamente all’interno della 
tubazione flessibile della doccia. Grazie al trattamento in bagno d’argento 
e alla forma a spirale effettua una ultima disinfezione di sicurezza. 
 
 
 
 

 

JUDO JLS DUO 

Soluzione fluida di biossido di cloro con sistema a due 
componenti (liquido e in polvere) per la disinfezione anti legionella 
dosato con sistema JUDO JWT o GM ALG. Disinfettante battericida, 
sporicida, viruscida, e alghicida. Effetto sterilizzante immediato,viene 
quindi garantita una disinfezione costante, abbattimento del “Bio Film” 
sulla tubazione,non crea odori e sapori sgradevoli, nessuna formazione 
di prodotti tossici come ammine, THM, fenolo. Il prodotto una volta 

mescolato deve essere utilizzato entro massimo quattro settimane 
 
 
 
 
 



 

GM ALG SCD TOP 

Stazione di dosaggio proporzionale contro il virus della legionella per 
acqua sanitaria e/o torri evaporative che utilizza il prodotto chimico 
SANICIDE. Caratteristiche: maggior effetto battericida, sporicida, viruscida, 
e alghicida; resistente effetto sterilizzante e veloce effetto disinfettante; 
viene quindi garantita una disinfezione costante con un lungo e continuo 

effetto statico contro i batteri; abbattimento del “Bio Film” sulla tubazione; toglie 
completamente odori e sapori sgradevoli; nessuna formazione di prodotti tossici come 
ammine, THM, fenolo. GM ALG SCD TOP : Il sistema è composto da : sistema di 
dosaggio come descritto nel modello GM ALG SCD con l’aggiunta di una Centralina 
controllo biossido completa di filtro, porta sonda e cella amperometrica, da inserire in 
parallelo alla linea di mandata del ricircolo acqua calda sanitaria, la centralina comanda 
una ulteriore coppia di pompe dosatrici con auto spurgo complete di accessori per un 
dosaggio di finitura. Il tutto assemblato elettricamente e idraulicamente su pannello. 
Escluso contatore lancia impulsi. N.B. il pannello necessita un circolatore che garantisca 
un costante flusso sulla centralina. Componenti: 99200911 Pz.4 GM K-MS A MF  
autospurgo PVDF - 99101801 Pz.4 Staffa STK2 a muro per pompa dosatrice serie GM K 
posizionamento frontale - 99300110 pz.4 GM SEFLS- V sensore di flusso - 4501003 pz.2 
GM L-ASP-V 45 lancia di aspirazione - 7304993 Pz.2 GM L-IN RV PVDF lancia di 
iniezione adatto a 130°C con rubinetto in PVDF completa di GM TE miscelatore con 
attacchi rapidi - n°2 GM SKID 45x40 altezza 60/90 - 10803931 Pz.2 GM KDPV doppiatore 
di segnale - - 99103567 GM LDCL centralina controllo parametri - 99101011 GM ECL 17-
10 cella amperometrica Biossido di Cloro 5°C-70°C 0-10 ppm - 99101812 - GM PEF 1-EK 
porta elettrodo a deflusso con regolazione di flusso per sonde GM ECL 17 e 18 - 
99101222 GM NFIL-60 filtro da 5” con cartuccia lavabile in PET da 60, 5°C-70°C. Il 
sistema GM ALG SCD TOP può essere collegato ad un sistema di collegamento modem. 
 

GM PBC 008 PRODUTTORE BIOSSIDO 

Produttore di biossido di cloro Utilizzante reagenti diluiti quali acido cloridrico ( HCl ) al 9% 
e clorito sodico ( NaClO2 ) al 7,5% . il biossido di cloro viene prodotto in soluzione 
acquosa impiegando reagenti di base già diluiti, e precisamente, acido cloridrico al 9 % e 
clorito di sodio al 7,5 %.Per mezzo di due pompe dosatrici, che garantiscono la rigorosa 
stechiometria della reazione, i reagenti vengono dosati in un reattore opportunamente 
dimensionato, producendo una soluzione avente una concentrazione di 20 g/l di ClO2. Il 
controllo del dosaggio dei reagenti avviene mediante sensori di passaggio elettronici in 
grado di bloccare l'impianto in caso di mancato passaggio di qualsiasi dei componenti, nel 
qual caso la produzione verrà immediatamente interrotta con relativa segnalazione di 
anomalia. La quantità di Biossido di Cloro prodotta potrà essere modulata linearmente in 
campo, 0...100%. Ciò è possibile, intervenendo sia sulla regolazione manuale della 
cadenza di lavoro delle pompe dosatrici impiegate nella produzione, sia mediante una 
regolazione automatica della stessa sulla base di un segnale in frequenza (0..100 imp/h) 
oppure analogico 4..20 mA, proveniente da misura di portata od altro. Il modello GM PBC 
008 DSD con produzione max di gr/h 8, è composto da: Reattore di produzione e 
prediluizione completo di valvole di ritegno d’ingresso e di uscita in PVDF; n. 3 Pompe 
dosatrici dei reagenti di produzione e dell’acqua di diluizione; n. 3 Sensori di passaggio dei 
reagenti di produzione e dell’acqua; Struttura di supporto dei vari componenti l’impianto in 
PP/PE, con integrata la vaschetta di stoccaggio dell’acqua di diluizione; n. 2 Gruppi di 
aspirazione con valvola di fondo a sfera con filtro, tubo di aspirazione ed interruttore di 
livello; Comando elettronico dell'impianto, con Display alfanumerico riportante gli stati di 
funzionamento e gli allarmi dell’impianto di produzione sistema di dosaggio con 10 m di 
tubo in PVDF + camicia in pvc e lancia di dosaggio in PVDF ½” 
 



 

GM ALG S 

Stazione di dosaggio proporzionale contro il virus della legionella del 
prodotto chimico JUDO JLS – DUO direttamente sulla tubazione d’acqua. 
Caratteristiche del sistema: maggior effetto battericida, sporicida, 
viruscida, e alghicida; resistente effetto sterilizzante e veloce effetto 
disinfettante (paragonato al cloro); viene quindi garantita una disinfezione 
costante con un lungo e continuo effetto statico contro i batteri; 

abbattimento del “Bio Film” sulla tubazione; toglie completamente odori e sapori 
sgradevoli; nessuna formazione di prodotti tossici come ammine, THM, fenolo. GM ALG S 
: Il sistema è composto da una pompa dosatrice con auto spurgo, sensore di flusso, 
iniettore pulibile per acqua fino a 130°C, lancia di aspirazione adattabile alle taniche da 10 
o 25 litri (per le confezioni da 1 o 5 litri si deve diluire il prodotto su contenitori da almeno 
10 litri) il tutto assemblato in uno SKID in materiale plastico che funge anche da vasca di, 
tale vasca è necessaria per contenere la tanica di JLS-DUO. In aggiunta si deve scegliere 
l’adeguato contatore lancia impulsi. Collegamento alla rete 230 V 50 Hz. Predisposizione 
per un segnalatore esterno (opzionale). Escluso contatore lancia impulsi. 
Componenti: 99200911 GM K-MSAMF autospurgo PVDF - 99101801 Staffa STK2 a muro 
per pompa dosatrice serie GM K posizionamento frontale - 99300110      GM SEFLS- V 
sensore di flusso - 4501003 GM L-ASP-V 45 lancia di aspirazione - 7304993 GM L-IN RV 
PVDF adatto a 130°C con rubinetto in PVDF - GM SKID 45x40 altezza 60/90. Il sistema 
GM ALG S può essere collegato al GM MODEM CM6 per l’invio di un SMS in caso di 
malfunzionamento pompa dosatrice. 
 
 

GM ALG SCD 

Stazione di dosaggio proporzionale contro il virus della legionella per 
acqua sanitaria e/o torri evaporative che utilizza il prodotto chimico 
SANICIDE. Caratteristiche del sistema: maggior effetto battericida, 
sporicida, viruscida, e alghicida; resistente effetto sterilizzante e veloce 
effetto disinfettante (se paragonato all’ipoclorito di sodio, glutaraldeide, 
acido per acetico, Sali di ammonio quaternarii ed altri disinfettanti in 
commercio); viene quindi garantita una disinfezione costante con un 

lungo e continuo effetto statico contro i batteri; abbattimento del “Bio Film” sulla tubazione; 
toglie completamente odori e sapori sgradevoli; nessuna formazione di prodotti tossici 
come ammine, THM, fenolo.  GM ALG SCD : Il sistema è composto da due pompe 
dosatrice con auto spurgo, ognuna con il proprio sensore di flusso, iniettore pulibile per 
acqua fino a 130°C completo di TE per garantire la miscelazione dei due componenti poco 
prima dell’iniezione nella tubazione, lance di aspirazione adattabile alla tanica da 25 litri, il 
tutto assemblato in due SKID in materiale plastico che fungono da doppia vasca di 
sicurezza per i due componenti che compongono il SANICIDE. I due sistemi SKID 
possono essere posizionati affiancati come pure opposti l’uno sull’altro. In aggiunta si deve 
scegliere l’adeguato contatore lancia impulsi. Collegamento alla rete 230 V 50 Hz. 
Predisposizione per un segnalatore esterno (opzionale). Escluso contatore lancia impulsi. 
Componenti : 99200911 Pz.2 GM K-MS A MF autospurgo PVDF - 99101801 Pz.2 Staffa 
STK2 a muro per pompa dosatrice serie GM K posizionamento frontale - 99300110 pz.2 
GM SEFLS- V sensore di flusso - 4501003 pz.2 GM L-ASP-V 45 lancia di aspirazione - 
7304993 GM L-IN RV PVDF lancia di iniezione adatto a 130°C con rubinetto in PVDF 
completa di GM TE miscelatore con attacchi rapidi - n°2 GM SKID 45x40 altezza 60/90 - 
10803931 GM KDPV doppiatore di segnale. Il sistema GM ALG SCD può essere collegato 
al GM MODEM CM6 per l’invio di un SMS in caso di malfunzionamento pompa dosatrice.  
 



 

GM SANICIDE 

Il Sanicide 2 è una soluzione acquosa contenente il 2% di Biossido di Cloro stabilizzato. 
L’esclusivo processo produttivo della soluzione ne garantisce la stabilità nel tempo 
(superiore a 12 mesi) e la disponibilità a concentrazioni elevate permettendone il trasporto 
e l’utilizzo in sicurezza. Il Biossido di cloro contenuto nel prodotto Sanicide non è soggetto 
quindi all’usuale rapida decomposizione del Biossido di Cloro gassoso (ClO2) in acqua. 
Per poter essere utilizzato necessita l’attivazione da effettuare dopo opportuna diluizione 
in base allo specifico utilizzo.Per l’attivazione con sistemi di dosaggi automatici è 
necessario l’utilizzo del Sanicide LRAx2. Il prodotto ha una capacità ossidativa selettiva, 
non contiene cloro, clorati,residui acidi, alcoli e aldeidi; non è corrosivo alle concentrazioni 
di utilizzo; non genera sottoprodotti indesiderati e dannosi come le clorammine o sostanze 
organo alogenate; non perde efficacia in un ampio spettro di pH. Inoltre può essere 
utilizzato come ossidante per Manganese, Ferro, Ammine, Cianuri e Fenoli. Il prodotto è 
approvato dalla FDA e dall’USDA, inoltre è certificato ANSI/NSF International (60 Drinking 
Water Additive Certified) e utilizzabile come disinfettante in conformità con gli standard 
Europei BS EN 1276.  
 


