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Premessa

Innanzitutto volevo ringraziarti di aver acquistato ed installato 
un Poseidon.

Quello che troverai all’interno di questo libretto, sono dei consi-
gli su come utilizzare al meglio l’apparecchiatura.

• Cosa succede adesso che hai installato un Poseidon?
• Come sarà la tua acqua?
• Quali risultati otterrai?

Queste sono le domande che in questo momento (se non pro-
prio adesso te le farai comunque più avanti nel tempo) ti stai 
facendo.

Ed è giusto e normale che sia così.

Quindi quello che voglio fare in queste pagine, sarà darti una 
panoramica di quello che ti dovrai aspettare, quello che NON 
ti dovrai aspettare e soprattutto voglio darti alcuni consigli su 
come sfruttare al massimo il tuo acquisto.

Vedi, l’eliminazione del calcare dall’acqua cambierà piccole e 
grandi cose nella tua vita quotidiana. 

Ma proprio perché sono le piccole cose che tutte sommate 
insieme sono quelle che quotidianamente ti fanno spendere un 
sacco di soldi in fondo all’anno, vorrei che tu leggessi quanto 
segue per fare in modo che tu e la tua famiglia possiate go-
derne al 100% dell’acquisto fatto.

Quindi bando alle ciance e partiamo nel nostro viaggio insieme 
dentro casa tua e dentro alle tue abitudini quotidiane.
Ti divido questo libretto in capitoli in modo che puoi consultarlo 
meglio anche in futuro andando a cercare a colpo sicuro l’argo-
mento che ti interessa in quel preciso momento.

Ti divido questo libretto in capitoli in modo che puoi consultarlo 
meglio anche in futuro andando a cercare a colpo sicuro l’argo-
mento che ti interessa in quel preciso momento.
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Le sezioni saranno così divise:

1. La Garanzia, come partire con il piede giusto per go-
dere della Garanzia di 10 anni (o 20 se hai fatto l’esten-
sione)

2. Il risparmio (come ottenere il massimo dall’installa-
zione del Poseidon)

3. L’acqua, cosa cambia e cosa non cambia, le analisi e le 
verifiche che puoi fare da solo e quelle che puoi fare solo 
in laboratorio.

4. Gli effetti positivi del Poseidon che a prima vista ti 
sembreranno negativi.

5. Consigli per il risparmio in casa

Partiamo quindi dalla prima sezione ed andiamo a vedere insie-
me come godere della Garanzia del Poseidon ed essere sicuro 
che qualsiasi cosa accadrà da oggi in poi alla tua apparecchia-
tura tu sei coperto.
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1. La Garanzia, come partire con il piede giusto per go-
dere della Garanzia di 10 anni (o 20 se hai fatto l’esten-
sione)

Forse lo sai o forse no, ma il Poseidon non gode di una garan-
zia come sei abituato ad avere sui vari acquisti che fai e che 
continuerai a fare. 

Vedi, in Italia esiste l’obbligo di legge di garantire gli acquisti 
per 24 mesi (2 anni). 

Io ed il mio socio siamo così convinti di come costruiamo le 
nostre apparecchiature, dei suoi effetti e della qualità dei ma-
teriali, che abbiamo deciso di estendere a tutti coloro che ci 
danno fiducia ed acquistano un nostro Solubilizzatore Poseidon, 
di coprire le macchine con una garanzia di 10 anni.

Bada bene però che non è una Garanzia all’acqua di rose, ma 
bensì una Garanzia TOTAL BODY.

Cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi cosa accade al tuo Po-
seidon tu basta che ci chiami e noi NON te lo aggiustiamo, ma 
TE LO SOSTITUIAMO NUOVO.

Sempre.

Questo vale anche se il guasto dovesse verificarsi dopo 9 Anni, 
11 Mesi e 29 Giorni dall’acquisto!
Quindi non dovrai fare altro che chiamarci al Numero Verde 
800-974450

oppure inviarci un messaggio WhatsApp al numero di servizio 
392-7652717 indicando Nome e cognome che ti sostituiremo 
l’apparecchiatura.

NUOVA

Quello che non è compreso nella copertura TOTAL BODY è il 
bicchiere filtro (se ti cade e si spacca io non posso certo rega-
lartene uno nuovo) e l’alimentatore elettrico.

Come vedi, queste sono parti che non costruiamo noi,
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e per questo non possiamo coprirli con la stessa garanzia 
dell’apparecchiatura. Ma tolte queste cose, qualsiasi cosa acca-
de al tuo Poseidon sei coperto dalla nostra Garanzia.

Certo… va da se che… se hai installato il Poseidon in fondo al 
garage e ci vai a sbattere contro con l’automobile io non te lo 
restituisco nuovo… ma credo che in quel caso il tuo pensiero 
maggiore sarà il dover rifar fare la carrozzeria dell’auto!

Adesso veniamo al punto cruciale:

Cosa devi fare per attivare la garanzia?

È semplicissimo, ma allo stesso tempo sembra che le persone 
facciano fatica a fare le cose semplici e rimandano continua-
mente fino a quando arriva il momento in cui ci si pente.

So che tu non sei così, quindi la prima cosa che devi fare… e 
devi farla ADESSO è attivare la Garanzia Total Body del Posei-
don.

Come?

Se prendi il libretto di uso e manutenzione che c’e nella scatola 
del Poseidon, sul retro trovi una cartolina come questa che vedi 
qui
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Benissimo, adesso non devi fare altro che compilarla in ogni 
sua parte proprio così come la vedi qui sotto

Fatto questo me la devi fare avere.
Per farmela avere hai tre strade:

1. Sul retro c’è un indirizzo già stampato, quindi me la spedisci 
per posta 

2. La scansioni e me la mandi per email a 
amministrazione@castiel.it

3. Gli fai una foto (mi raccomando metti bene a fuoco) e me la 
spedisci tramite sms o WhatsApp al numero 392-7652717

Insieme alla cartolina mi devi mandare sempre con gli stessi 
sistemi una fotografia (ma anche due o tre) dell’installazione 
fatta. Qui sotto vedi cosa intendo.



© Copyright Castiel Srl

9

Basta! Fatto questo, controlleremo se l’installazione è stata 
fatta bene (guardando la foto) e se c’è qualcosa che non va ti 
avvisiamo subito.

Se tutto è OK il Tuo Poseidon sarà attivato in Garanzia e parti-
ranno i dieci anni di copertura.

Semplice no? Quindi adesso lascia perdere questo libretto e fai 
quello che ti ho detto, così stai sicuro che il Poseidon è sotto 
garanzia.

Fatto? Sicuro? Bene.

Da questo momento la Garanzia Total body del Poseidon è atti-
vata. Non ti resta che mantenerla attiva. Come si mantiene 
attiva è molto facile. Devi sapere che l’unica operazione richie-
sta da te è che tu cambi la cartuccia filtrante ALMENO ogni 
3 mesi.

Cosa significa almeno ogni tre mesi?

Significa che al massimo devi sostituirla ogni tre mesi… poi 
se vedi che il filtro assume un colore scuro prima dei tre mesi… 
io ti consiglio di cambiarlo prima… ma anche se lo lasci fare… e 
se ti attieni ai tre mesi… la tua garanzia è in una botte di ferro.

Il costo dei filtri è irrisorio… parliamo di € 5,00 + iva l’uno per il 
modello standard e poco più per filtraggio più grandi, ma an-
dando avanti nella lettura di questo libretto vedrai che anche 
questi 5 euro saranno spesi molto bene.

Quindi… ricapitolando l’unica manutenzione da fare è il cambio 
della cartuccia ogni tre mesi e devi registrare questa operazio-
ne sul libretto di Uso e Manutenzione della macchina.

Questo farà fede a garanzia. Naturalmente i filtri dovranno es-
sere acquistati originali.

No… non puoi andare a comprarli al Brico… o meglio… puoi an-
che farlo, ma se non utilizzi i filtri originali, decade la ga-
ranzia… e francamente sarebbe un peccato dato che se succe-
de qualsiasi cosa ti sostituisco la macchina con una nuova.
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Perché non puoi metterne altri? 

Perché io non saprei cosa stai utilizzando (mentre quelli che ti 
spedisco io so perfettamente come sono) e non mi assumo il 
rischio di coprire una macchina che a monte non ha un filtrag-
gio adeguato. 

Come si usa dire… un colpo alla botte ed una al cerchio!!!

Se compili la cartolina di Garanzia e me la fai avere, e se 
sostituisci il filtro ALMENO ogni tre mesi mantenendo la 
Garanzia attiva, non dovrai preoccuparti più di nulla. 

Queste che leggi non sono parole dette tanto per dire e a di-
mostrazione di quanto ti sto dicendo ti inserisco le parole di un 
nostro cliente che un bel giorno si è accorto che il suo Poseidon 
non stava funzionando bene.

A cose normali, avrebbe dovuto chiamare il centro assisten-
za, perdere tempo al telefono con qualche centralinista che 
avrebbe preso… oppure no… nota del problema, aspettare che 
qualcuno prima o poi lo chiamasse per concordare una qualche 
azione non ben definita eccetera, eccetera.

“ Ho chiamato... e senza pensarci un attimo me lo hanno man-
dato nuovo “
“Avevo l’impianto idraulico in comune con mio cognato ed 
avevamo in comune anche un addolcitore a sale ma ero solo 
“abbastanza” soddisfatto. Del Poseidon mi è piaciuto il suo 
meccanismo senza sale. Dopo alcuni anni ho avuto un problema 
al pulsante dello sciacquone e ho chiamato l’idraulico che lo 
ha smontato e abbiamo visto che era pieno di calcare. Ci siamo 
quindi accorti che il Poseidon non stava funzionando bene. Ho 
chiamato e senza pensarci un attimo me lo hanno mandato SU-
BITO nuovo senza spese per me. Da quando è stato cambiato va 
tutto bene. Lo consiglio perché è più pratico e si risparmia i soldi 
del sale. “
 Fabio Nelli - Vada - Livorno 
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Come vedi mantengo sempre la parola data.

Ha semplicemente chiamato, abbiamo controllato che fosse 
presente nel database delle garanzie attive ed ha ricevuto il 
giorno dopo il Poseidon NUOVO da sostituire. 

Semplice, pratico ed immediato.

Adesso che la prima e la più importante cosa è stata fatta, an-
diamo avanti ed andiamo a vedere insieme come puoi ottenere 
il massimo dal tuo acquisto.

2. Il risparmio (come ottenere il massimo dall’installa-
zione del Poseidon)

Installando il Poseidon, hai deciso di dire addio al calcare. Que-
sta tua decisione porterà piccoli e grandi cambiamenti nella tua 
vita quotidiana che faranno in modo che nelle tue tasche resti-
no un bel po’ di soldini in più. 

Per fare in modo che quei soldini restino nelle tue tasche e che 
a fine anno tu possa dedicarli a qualcosa di più piacevole per te 
e per i tuoi cari, devi seguire queste semplici cose.

Più ne seguirai e più soldi ti resteranno in tasca.

Secondo me le dovresti seguire tutte, solo così potrai godere a 
pieno dell’acquisto fatto e rientrare dei soldi spesi nel comprare 
Poseidon nel giro di un anno e mezzo, massimo 2.

Se seguirai i miei consigli vedrai che il Poseidon si rivelerà non 
solo un acquisto ben fatto, ma addirittura un buon investimen-
to, perché dopo il tempo in cui rientrerai dalla spesa (un anno 
e mezzo / 2 anni) il resto del tempo saranno soldi che conti-
nueranno a restare nelle tue tasche per tutto il tempo in cui 
terrai il tuo Poseidon.

Quindi andiamo a cominciare con la cosa più semplice da fare.

Per prima cosa, da questo momento in poi dovrai dimez-
zare tutti i saponi, i detergenti personali e i detersivi.
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Tutti. 

Perché? Il motivo è presto detto. Il calcare è un inibitore di 
saponificazione… cosa vuol dire? 

Vuol dire che più l’acqua è dura (contiene Carbonato di Calcio), 
più sapone devi mettere e/o usare per lavarti, farti lo shampoo, 
lavare i panni a mano o in lavatrice… eccetera.

Se prendi una qualsiasi bottiglia di detersivo, vedrai che sul 
retro c’è una figura più o meno come questa

Vedi la parte cerchiata in rosso?

Come puoi vedere, se l’acqua è dolce 0-15° f serve meno de-
tersivo rispetto ad un’acqua dura >25° f

Questo a riprova di quello che ti stavo dicendo. Un’acqua dol-
ce o dura o mediamente dura differisce semplicemente per la 
maggiore o minore presenza di Carbonato di Calcio… il calcare.

Adesso installando il Poseidon nella tua acqua non hai più 
Carbonato di Calcio perché è stato SOLUBILIZZATO e tra-
sformato in quello che in gergo si chiama Bi-carbonato di 
Calcio.

A parte che queste cose dovresti già saperle, avendo acquista-
to l’apparecchiatura, ma le vediamo nel dettaglio in un altro 
capitolo più avanti, tornando al nostro discorso, quello che devi
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are è dimezzare tutte le dosi di saponi e detergenti e detersivi 
fe quant’altro da questo momento in avanti.

Ad esempio:

Se nella lavatrice prima usavi un misurino di detersivo… adesso 
ne devi usare metà.

Se nella lavastoviglie mettevi una pasticca intera, adesso pren-
di un coltello e la tagli a metà… e la usi due volte.

Se per farti la doccia usavi prendere una bella manciata di sa-
pone… desso ne devi usare metà dose.

Stessa cosa la devi fare per tutto quello che si utilizza in casa 
per lavare.

• Detersivo per piatti a mano
• Detersivo per panni a mano
• Detergente intimo
• Sapone per mani
• Eccetera eccetera

Altro discorso riguarda i detergenti specifici… ovvero balsamo 
per capelli… ammorbidente per i panni… brillantante per la la-
vastoviglie e Viakal vari.

Vediamoli uno ad uno.

Balsamo per capelli

Per quanto riguarda balsamo per capelli, dimezza la dose se 
ti piace come te li lascia profumati… ma in realtà potresti co-
minciare diminuendo ancora di più fino ad eliminarlo completa-
mente. Non da subito… perché nelle tubazioni tu hai del calcare 
vecchio aggregato che Poseidon piano piano porterà via distac-
candolo.

Questo calcare vecchio che viene distaccato non è solubilizzato 
perché è dopo l’apparecchio… quindi una parte di Carbonato di 
Calcio ancora l’avrai nell’acqua… quindi diminuisci la dose ma 
non eliminarlo completamente… almeno fino a quando la tua
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tubazione non sarà completamente pulita dalla vecchia aggre-
gazione. Quanto tempo ci vuole per ripulire il tutto lo vediamo 
più avanti.

Ammorbidente per panni

Stesso discorso del balsamo. Se ti piace l’odore (profumo) che 
lascia al tuo bucato… continua pure ad utilizzarlo… ma dimezza 
la dose (anche meno). 

Il calcare infeltrisce i tessuti ed è per questo motivo che si 
deve utilizzare sempre l’ammorbidente… ma dato che adesso il 
calcare è tutto solubilizzato è una spesa inutile. 

Vale sempre la stessa cosa detta per il balsamo… all’inizio dimi-
nuiscilo ma non eliminarlo completamente.

Brillantante per la lavastoviglie

Qui il discorso cambia leggermente. Puoi eliminarlo completa-
mente! Il mio consiglio è di acquistare la pasticchina semplice 
senza palline di brillantante… tagli a metà quella e sei a posto. 
In alternativa acquista il detersivo per lavastoviglie liquido e vai 
pure tranquillo senza brillantante. 

Quello che devi fare eventualmente se tu volessi usarlo ancora 
è di NON riempire la vaschetta dosatrice del brillantante, ma di 
metterne 2 gocce (ma che siano DAVVERO 2 gocce) ogni volta 
che fai partire il lavaggio. 

Quindi l’operazione sarà di mettere metà sapone (liquido o la 
pasticca tagliata a metà senza pallina) e 2 gocce di brillantan-
te. 

Viakal e simili

Per quanto riguarda questi detergenti specifici per la rimozio-
ne degli aloni di calcare, puoi pure gettarli nella spazzatura… 
sempre che tu faccia quello che vedremo più avanti nel nostro 
discorso. 

Quello che intendo dire è che se segui i consigli che ti do… non
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ne avrai più bisogno… altrimenti potresti doverli utilizzare an-
cora.

Quello che vorrei farti capire è che ci sono anche sistemi na-
turali per fare quello che fai con questi detersivi. Un esempio? 
Puoi acquistare L’acido citrico (sì quello contenuto nei limoni… 
esattamente) e diluirlo nell’acqua… metterlo in uno spruzzino 
vuoto e usare quello al posto di quella montagna di robaccia 
chimica che abbiamo per casa. 

Ma ti ripeto… se segui i miei consigli non ne avrai più bisogno.

Finita la carrellata dei saponi e detergenti, vedi com’ è facile 
risparmiare dei bei soldini in fondo all’anno? Sai quanto ti dura 
un flaconcino di brillantante? Sai quanto ti dura una bottiglia di 
sapone per piatti?

Certo, dovrai educarti ad usare meno sapone e detergenti… do-
vrai educare i tuoi figli a farlo… ma una volta abituati a dosare 
nel modo giusto tutti questi prodotti… le tue tasche ne trarran-
no un bel beneficio!

Puoi non credere ciecamente alle mie parole, ti capisco e sono 
d’accordo conte… ma leggi cosa dicono i nostri clienti e vedrai 
con i tuoi occhi che quello che ti sto dicendo sono tutte cose 
riscontrate sul campo nella realtà e nella vita quotidiana delle 
persone che prima di te hanno installato un Poseidon.

“ Eliminati ammorbidenti e detersivi molto costosi  “
“Apparecchio all’altezza di ciò che promette. Eliminati anticalcare 
e detersivi molto costosi e soprattutto bottiglie di plastica. Direi 
che dopo 4 anni di possesso posso ritenermi soddisfatto.”
Donato Pasciucco - Empoli - Firenze

...e ...ancora...
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“La cosa più lampante...la diminuzione della quantità di saponi”
“Abbiamo installato il Poseidon circa 7 mesi fa. La cosa più lam-
pante, oltre alla “leggerezza” e all’ottima qualità dell’acqua da 
bere, è stata la diminuzione della quantità di saponi da utilizzare. 
Nella lavastoviglie dobbiamo metterne veramente poco, giusto 
per coprire il fondo della vaschetta, altrimenti se ne metti troppo 
si forma una patina di sapone residuo su stoviglie e guarnizioni. 
Stessa cosa per la lavatrice. Ma addirittura me ne accorgo quan-
do mi faccio la doccia: uso molto meno shampoo e detergenti. 
C’è un mio amico che la differenza rispetto a casa sua l’ha notata 
subito guardando semplicemente i bordi dei filtrini rompi getto 
dei miei lavandini. Lì ci si forma sempre il calcare e lui ci com-
batte sempre, invece da me la classica patina incrostata non l’ha 
vista nonostante, con due bambini, non stiamo certo a scrostare 
tutti i giorni le rubinetterie di bagno e cucina. Quindi che dire? 
Molto soddisfatti. ”
Lorenzo T e Alessandra P. - Corese Terra di F. in Sabina - Rieti

Ma solubilizzando il calcare non si risparmia solo dimezzando 
od eliminando alcuni detergenti, ma si risparmiano dei bei soldi 
anche su altri fronti.

“  …Ci aveva pensato Poseidon “
“Nella cucina del piano di sopra abbiamo un rubinetto smaltato 
che è sempre stato incrostato di calcare, soprattutto all’altezza 
del rompi-getto. A poche settimane dall’installazione del Po-
seidon una mattina ho aperto il rubinetto, l’ho guardato ed ho 
pensato: Ma guarda, Elide si è divertita a pulirlo. Poi ho scoperto 
che anche lei aveva pensato la stessa cosa, cioè che ero stato io. 
Invece no, ci aveva pensato il Poseidon.”
Beniamino Fiorini e Elide L. - Mentana - Roma

Quante volte ti è capitato di dover chiamare l’idraulico per fare 
piccole o meno piccole manutenzioni all’impianto idraulico?

• Il miscelatore che gocciolava?
• Il soffione della doccia da sostituire?
• L’acqua calda che non arrivava più bene come un tempo?

Da questo momento tutto l’impianto tornerà piano piano ai suoi 
vecchi fasti e l’idraulico non dovrai più chiamarlo per farti siste-
mare queste cose.
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Se hai deciso di installare un Poseidon, immagino che tu abiti 
in una zona in cui l’acqua è dura ed il calcare è presente, quindi 
sicuramente hai già avuto modo di affrontare in prima persona 
il problema della manutenzione della caldaia. Quante volte hai 
dovuto far lavare lo scambiatore? Oppure lo hai già dovuto far 
sostituire? Quante volte? Quanto ti è costato?

Queste sono spese che da questo momento in poi non dovrai 
più affrontare ed i soldi risparmiati vanno tutti in quel fondo 
che serve per ammortizzare l’acquisto dell’apparecchiatura.

Altro risparmio importante verrà da una cosa che in pochi rie-
scono a vedere come attinente al calcare… ma adesso ti spiego 
quale “Magia” farà il Poseidon per le tue tasche.

Devi sapere (ma scuramente già lo sai) che il calcare è un 
incredibile isolante termico. Questo vuol dire che una resisten-
za incrosta impiegherà molto più tempo a riscaldarsi di una 
resistenza pulita ed immacolata. La conseguenza è che se hai 
una resistenza incrostata dal calcare, per riscaldare dovrà stare 
accesa più tempo… e stare accesa più tempo vuol dire con-
sumare più energia. 

Che sia energia elettrica o gas metano o Gpl poco cambia. 
Quello che cambierà sarà che disincrostando le vecchie ag-
gregazioni… i tuoi elettrodomestici torneranno a consumare 
la stessa quantità di energia che consumavano quando erano 
nuovi di pacca.

Ti faccio vedere una cosa. 

Di seguito ti metto un grafico che spiega molto bene a colpo 
d’occhio quello che intendevo dirti. Dai uno sguardo.

Vedrai il grafico del rapporto fra Spessore  (in mm) di calacre e 
consumo di energia... 

vedrai che sono direttamente proporzionali, 

cioè... più aumenta lo spessore di calcare... più aumen-
ta il consumo energetico necessario per ottenere lo stesso 
risultato.
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Come ti dicevo...vedi che i consumi di energia aumentano 
in modo direttamente proporzionale con l’aumento dello 
spessore di calcare? 

Mediamente si arriva a consumare fino al 30% in più di energia 
necessaria rispetto alla situazione ottimale.

Bei soldini risparmiati anche questi… non trovi?

“ La caldaia è tornata a nuova vita “
“Grazie a Poseidon ho risolto un grandissimo problema, il calca-
re. Quando ho montato il Poseidon ho notato che i rompi getto si 
riempivano di granelli di calcare e dopo qualche mese non li ho 
più puliti e la caldaia a gas è tornata a nuova vita. Considerando 
che nel condominio dove abito, già in tre hanno dovuto cambiar-
la e gli altri non sono messi bene.”
Eugenio Della Nina - Lucca 

Ultima ma non per ordine d’importanza c’è un altro importante 
risparmio che puoi ottenere da oggi in poi.
Però a dire il vero quest’ultimo punto non dipende solo da te. 
Mentre tutte le cose che abbiamo visto prima, dipendono fon-
damentalmente da te in prima persona… 
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adesso non è detto che tu possa sfruttare Poseidon anche in 
questo ultimo punto.

Adesso mi spiego.

Vedi, io non posso sapere se tu che hai acquistato il Poseidon 
abiti o no in una zona fornita dall’acquedotto comunale oppure 
attingi direttamente da un pozzo artesiano.
Se attingi da un pozzo artesiano, io non posso consigliarti di 
bere in tutta tranquillità l’acqua che pompi in superficie… per-
ché non conosco le analisi e non è nemmeno detto che la quali-
tà dell’acqua del tuo pozzo possa essere costante. 

In questo caso ci sono altri sistemi che possono essere aggiunti 
a corredo al Poseidon che possono permetterti di consumare 
l’acqua del tuo pozzo in tutta tranquillità.

Ma se così non fosse… se sei allacciato all’acquedotto, allora 
lascia che ti spieghi una semplicissima cosa.

L’acqua dell’acquedotto è l’unica vera ACQUA POTABILE che 
abbiamo in Italia. Ovvero… l’acqua di acquedotto è soggetta 
alla legge per l’acqua potabile ad uso umano. 

Sicuramente nel 99% dei casi tu ti ritrovi in questa situazione:

Hai l’acqua dell’acquedotto… ma compri l’acqua in bottiglia al 
supermercato.

Da oggi puoi dire basta alla sfiancante attività di andare al 
supermercato a comprare cassette e cassette di acqua in botti-
glia.

Se hai visto, a monte del Poseidon noi facciamo installare 
OBBLIGATORIAMENTE un filtro a cartuccia. Ok… noi instal-
liamo questo filtro a cartuccia per il semplice fatto che a volte 
(molto spesso) arrivano detriti trasportati dall’acqua. 

Per capirsi… ti è mai capitato che in casa arrivasse l’acqua 
marrone? Ok… da adesso in poi l’acqua marrone non arriverà 
più perché l’acqua sarà tutta microfiltrata in ingresso dal filtro 
a corredo con il Poseidon.
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Noi lo facciamo mettere perché lo scopo è quello di salvaguar-
dare la meccanica dell’apparecchiatura… ma la felice conse-
guenza è che tu avrai a tutti i rubinetti di casa tua… un’acqua 
microfiltrata. Esattamente come quella che viene erogata alle 
varie “Casette dell’acqua” comunali.

Cosa voglio dire? Voglio dire 
che se cambierai regolarmente 
il filtro del Poseidon… e lo devi 
fare per il mantenimento 
della garanzia… 

tu avrai sempre un’acqua mi-
crofiltrata e potabile che sgor-
ga da TUTTI rubinetti di casa 
tua.

Unica raccomandazione… prima di prelevare l’acqua… assicurati 
che la leva del miscelatore sia posizionata sulla FREDDA… al-
trimenti prelevi quella che passa dalla caldaia ed il sapore non 
è buono!
Riassumendo… quello che voglio dirti è che puoi non compra-
re più l’acqua in bottiglia… smettere di portare i pesi e di 
fare un quintale di plastica inutile che poi devi pure differenzia-
re quando la devi gettare.
Avrai un’acqua sempre potabile e microfiltrata che sgorga 
tranquillamente dai rubinetti di casa tua. Potrai riassaporare la 
gioia di bere con “Le mani a coppa” sotto il rubinetto. 

Ripeto: se sei allacciato all’acquedotto!
“  Da quando è stato installato bevo acqua ottima e non ho più 
il calcare  “
“Sono Martina da Firenze. Da qualche settimana, ho installato 
il Poseidon e ho visto dei grandi miglioramenti ai miei elettro-
domestici e inoltre ho avuto un grandissimo sollievo, per quan-
to riguarda l’acquisto di cartoni dell’acqua. Da quando è stato 
installato bevo acqua ottima e non ho più il calcare. Non ho più il 
pensiero di “ricomprare” ogni settimana cartoni e cartoni dell’ac-
qua e anticalcare. La consiglio vivamente a tutti per la comodità 
ad ottimo prezzo! ”
Martina Rossi - Scandicci - Firenze
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Come ti avevo anticipato prima nella parte riguardante la ga-
ranzia… vedi che anche questi 5 euro di filtro sono ben spesi?

• Quante bottiglie di acqua acquisti con 5 euro? 
• Quante bottiglie di acqua puoi bere in tre mesi?

Come vedi il risparmio è notevole se sommiamo tutte le voci. 
Ti anticipo già che mediamente in una famiglia di 4 persone il 
risparmio che si ottiene seguendo tutti i consigli che ti ho dato 
prima si aggira intorno ai 1000,00 € all’anno

Niente male non trovi? Quanto ci impieghi a ripagarti il Posei-
don? Non hai letto le testimonianze dei nostri clienti? Hai girato 
le pagine senza soffermarti sulle loro parole?

Ti consiglio di rileggerle per bene, perché le ho inserite proprio 
a dimostrazione pratica di quello che c’è scritto qui… e pro-
prio perché l’esperienza di altre persone possono fare in modo 
che tu abbia la piena consapevolezza di come puoi sfruttare al 
100 % il tuo acquisto.

“ Migliora la qualità della tua vita “
“Quello che mi ha spinto a rivolgermi a Castiel sono state una 
serie di cose. Il calcare nell’acqua, volevo smettere di comprare 
acqua in bottiglia e i panni della lavatrice sempre duri. Da subito 
quello che mi ha colpito è stato il sapore dell’acqua dopo aver 
installato il Poseidon. 
Mi trovo benissimo, il sapore dell’acqua è finalmente neutro, i 
panni sono più morbidi e la doccia adesso “Sdoccia”. Te lo consi-
glio perché migliora la qualità della tua vita. ”
Andrea Boniventi - Monterotondo - Roma

“Non ho più calcio sui rubinetti e non compro più acqua mine-
rale da un anno “
“L’acqua di casa mia era molto calcarea. Stavo pensando di 
installare un decalcificatore a sale... poi ho scoperto Poseidon 
e mi ha convinto la sua semplicità. Una volta installato ho visto 
risultati immediati. Mi trovo molto bene, tanto che mi scordo di 
averlo e non ho più calcio sui rubinetti e non compro acqua mi-
nerale da un anno. Ha un costo iniziale non trascurabile ma con 
il tempo si ripaga ampiamente e si risparmia notevolmente. ”
Giorgio Piva - Guidonia Montecelio - Roma



22

© Copyright Castiel Srl
3. L’acqua, cosa cambia e cosa non cambia, le analisi e le 
verifiche che puoi fare da solo e quelle che puoi fare solo 
in laboratorio.

Andiamo a vedere ora cosa succede alla tua acqua adesso che 
hai installato il Poseidon.

Una volta installata l’apparecchiatura e messo l’impianto in 
pressione, alla tua acqua non succede assolutamente NULLA!

Aspetta. Fermati. Non correre subito a querelarmi… lascia che 
ti spieghi.

Se ti aspetti che l’acqua diventi più scivolosa quando la usi… o 
che cambi il contenuto di Sali Minerali al suo interno… mi di-
spiace ti hanno informato male.

Con il Poseidon, l’unica cosa che ottieni… e lo ottieni fin da 
subito è la scomparsa del Carbonato di Calcio.

Cosa voglio dire? Per esperienza so che prima o poi arriverà 
qualche tecnico della lavatrice… il caldaista che ti deve fare il 
controllo obbligatorio annuale (o biennale a seconda del comu-
ne in cui abiti) e ti dirà che hai un’acqua dura… sicuramente 
tirerà fuori dalla sua valigetta delle goccioline magiche e ti 
farà vedere quando CALCIO hai nell’acqua.

Bene. Ti ha fatto appunto vedere quanto CALCIO hai nell’ac-
qua. Ma la quantità di Calcio non è la quantità di Carbo-
nato di Calcio perché adesso tu hai tutto quel Calcio legato 
sotto forma di Bi-carbonato.

Quindi no… Poseidon non cambia il contenuto di Calcio 
nell’acqua… quello è mestiere degli addolcitori a scambio ionico 
che sostituiscono il Calcio con il Sodio… il Poseidon lascia inal-
terato il contenuto dei Sali minerali.

Vuoi vedere se il Poseidon sta lavorando? Ok puoi farlo in modo 
empirico “Fai da te” in casa… oppure puoi andare in un labora-
torio di analisi.

Ti spiego adesso come fare sia l’una che l’altra cosa.
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Fai da te in Casa
Se vuoi controllare che il Poseidon funziona veramente puoi 
fare due prove veloci da solo a casa. 

Queste sono la Bollitura e la Saponificatura. 

Vediamo adesso la 

Bollitura

Prendi un pentolino e riempilo a metà di acqua del Poseidon. 
Mettilo sul fuoco e porta l’acqua ad ebollizione. 

Quando l’acqua bolle, lascia bollire un paio di minuti facendo 
attenzione che l’acqua non evapori completamente (ma se l’hai 
riempito per metà non dovrebbe succedere) e poi toglilo dal 
fuoco.

Fatto questo, versa l’acqua bollente nello scarico del lavandino 
e raffredda il pentolino sotto il getto dell’acqua fredda facendo 
attenzione a NON lavare il suo interno. Una volta che lo hai 
raffreddato all’esterno poniti sotto una bella luce e guarda le 
pareti interne del pentolino.

Adesso vedrai che all’interno c’è del residuo bianco. Quanto 
residuo bianco c’è… dipende dalla durezza dell’acqua in 
entrata Prima del Poseidon… quindi quanto Calcio è contenuto 
nell’acqua del tuo acquedotto / pozzo.

Passa con un dito su quel residuo…

La prova consiste in questo:

Se il residuo resta attaccato al pentolino… CHIAMAMI subito. 
Se invece si asporta come se fosse talco e resta attaccato al 
dito… allora il Poseidon sta lavorando egregiamente. 

Qui sotto ti metto due immagini che ti fanno capire cosa inten-
do… e vedrai che mai come in questo caso… un’immagine vale 
più di mille parole.
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Saponificatura

Come abbiamo detto prima il calcare è un inibitore di saponifi-
cazione (ricordi l’immagine della targhetta dietro la confezione 
dei detersivi?)… bene, quindi se il Poseidon NON funziona tu 
avrai bisogno di usare saponi, detergenti e detersivi nella stes-
sa quantità che usavi PRIMA di installare il Solubilizzatore.

Adesso vai al lavandino in cucina… ci sei? Ok

Metti la leva del miscelatore sulla FREDDA ed apri l’acqua. 

Guarda il punto in cui cade il getto dell’acqua.
Chiudi il rubinetto.
Metti il tappo del lavandino e prendi il deter-
sivo per piatti che hai lì a portata di mano.

Adesso dovrai mettere qualche goccia (mi 
raccomando goccia) di detersivo nel punto in 
cui hai visto che cadeva il getto dell’acqua.
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Mettine 2,3/4 gocce di detersivo. Apri l’acqua fredda e lascia 
scorrere.

Adesso ti spiego perché ti dico di fare così. La quantità di de-
tersivo è talmente poca che… se non la metti nel punto in cui 
cade il getto dovresti riempire la vasca del lavabo per fare la 
prova ed io non voglio farti sprecare tutta quell’acqua.

Adesso vedrai che piano piano si forma della schiuma nel la-
vandino. Quanta schiuma si sta formando? Aumenta sempre 
mano a mano che lasci scorrere l’acqua? Che dimensioni ha?

Ti avverto che per un’acqua mediamente dura (18/25 °f) quel-
la quantità di sapone che hai messo nel lavandino non forme-
rebbe nemmeno un grumo di schiuma pari alle dimensioni di 
una susina!

Quanta ne sta facendo?
Come vedi le prove che puoi 
fare in casa sono semplici e ti 
indicano se il Poseidon sta fun-
zionando o meno.

Se invece vuoi delle analisi, 
devi prelevare un campione 
di acqua e recarti nell’arco di 
qualche ora in un laboratorio di 

analisi e chiede di fare una ricerca dei Carbonati di Calcio e dei 
Bi-carbonati di Calcio.

I risultati saranno tipo questi che vedrai nella prossima pagi-
na. Guarda i valori ricercati sulla Sinistra alla voce PARAMETRI 
CONTROLLATI

• Carbonati
• Bicarbonati

Adesso sul lato Destro ci sono due colonne 
RISULTATI DI ANALISI Prima (cerchiati in ROSSO)
RISULTATI DI ANALISI Dopo (cerchiati n VERDE)
Dai un’occhiata ai valori. Naturalmente Prima e Dopo s’intende 
prima dell’installazione del Poseidon e Dopo l’installazione del 
Poseidon.
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Questo è quello che fa il Poseidon, niente di più e niente 
di meno. 
Solubilizza il Carbonato e lo riporta allo stato di Bi-carbonato.

Tutto questo per farti capire che se vuoi puoi andare in 
un laboratorio di analisi, ma gli devi dire TU cosa devono cerca-
re, altrimenti spendi soldi inutilmente.
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D’altro canto se arriva il tecnico della caldaia, il tecnico della la-
vatrice (chissà perché è sempre colpa del calcare anche quan-

do si è semplicemente bruciata la 
scheda) 

e tirano fuori queste… e cominciano 
a fare il “piccolo chimico” pren-
dendo una provetta e dentro ad un 
campione di acqua cominciano a 
mettere delle goccioline come se 
fossero dei novelli alchimisti...

Devi sapere che stanno letteralmente contando

QUANTO CALCIO hai nell’acqua, ma non possono in alcun 
modo sapere se quel Calcio è sotto forma di Carbonato o di 
Bi-carbonato.

Ok? Tutto chiaro? Non è che poi ricevo una telefonata e mi dici: 
“Sai è venuto un tizio a fare le prove dell’acqua e mi ha detto 
che ho l’acqua dura!”. 

Bene… andiamo avanti!
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4. Gli effetti positivi del Poseidon che a prima vista ti 
sembreranno negativi

Ok, siamo arrivati al punto cruciale di questo manualetto. 
Adesso ti spiego cosa voglio dire quando scrivo “Effetti positivi 
che a prima vista ti sembreranno negati”.

Il Poseidon distacca il calcare pregresso, dicendolo in pa-
role povere, il Poseidon ti ripulisce tutto l’impianto dell’acqua e 
tutti gli elettrodomestici collegati dal “Vecchio” calcare.

Immagina che all’interno dei tuoi tubi o della tua lavatrice (ma 
funziona allo stesso modo anche sulla caldaia, lavastoviglie… 
ecc) che ci sia un ometto piccolino che armato di piccone si 
mette lì e stacca il vecchio calcare.

Naturalmente il Poseidon non manda nessun ometto piccolino 
all’interno dei tuoi tubi e dei tuoi elettrodomestici, ma sarà l’ac-
qua stessa che… una volta trattata dal Poseidon ripulirà il tuo 
impianto e tutto quello che ci è collegato.

Quindi, il passaggio stesso dell’acqua sarà l’artefice della ripu-
litura dell’impianto. Qui adesso sorgono alcune domande che 
di solito mi vengono fatte e a cui voglio dare risposta in queste 
righe:

1. Quanto tempo serve per ripulire l’impianto?
2. Dove va a finire la roba che si stacca dai tubi?
3. 

Diamo risposta ad entrambe analizzandole una alla volta.

QUANTO TEMPO SERVE PER RIPULIRE L’IMPIANTO?

A questa domanda posso risponderti in due modi diversi. Potrei 
darti quella che noi chiamiamo “media nazionale”… cioè me-
diamente sappiamo che nell’arco di 10 mesi/1 anno l’impianto 
torna a pulito… ma la risposta più sincera che ti voglio dare è 
DIPENDE!

Dipende da diversi fattori… 
ma quelli essenziali sono solamente 2.
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Quantità e Quantità

No… non sono impazzito… adesso ti spiego.

Quantità di calcare vecchio che incrostava l’impianto prima 
di installare il Poseidon, e Quantità di acqua che usi o che 
userai.

Solitamente io faccio sempre questo esempio perché mi sem-
bra il modo più semplice di spiegare la cosa.
Supponiamo che tu abbia (come credo che sia… dato che hai 
comprato il Poseidon) una lavatrice incrostata di calcare.

Io non so QUANTO calcare c’è attaccato, ma se 
ipotizziamo che la resistenza della lavatrice sia 
ridotta così come nella foto, per portarla a pulito 
dipenderà soprattutto da quante lavatrici fai.

Esempio… se tu sei solito fare 
una lavatrice alla settimana, 
il tempo che serve sarà (x)… se 
invece fai una lavatrice al gior-
no… il tempo necessario sarà 7 
volte più veloce.

Capito come funziona?

Quello che però è importante è il fatto che pri-
ma o poi… la tua resistenza tornerà ad essere 
così. Quindi il tempo che impiegherà a ripulirsi è 
difficilmente quantificabile a priori.

Adesso vediamo di rispondere all’altra domanda:

DOVE VA A FINIRE LA ROBA CHE SI STACCA DAI TUBI?
Fondamentalmente tutto il materiale che si staccherà dai tubi, 
finirà in due posti:

• Rubinetto filtro 
• Filtro frangi-getto
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Cosa sono.

Il rubinetto filtro è quello che vedi nell’immagine e non è det-
to che tu l’abbia, ma se ce l’hai, ne avrai uno per ogni presa 
dell’acqua. 

Ad esempio, se quando l’idraulico ti ha 
fatto l’impianto ha previsto di installarte-
li, sotto il lavandino della cucina ne avrai 
almeno 2… uno per l’acqua fredda ed 
uno per l’acqua calda. 
Se poi l’attacco della lavastoviglie è 
separato… può essere che tu ne abbia 
anche un terzo messo sulla presa acqua 
della lavastoviglie.

Stessa cosa vale per il bagno o i bagni (dipende se ne hai più 
di uno in casa). Se l’idraulico li ha previsti ed installati ne avrai 
una coppia (Calda/Fredda) sotto il Bidet ed una coppia sotto il 
Lavabo. 

Se poi hai il bagno con il doppio lavabo… ne avrai anche una 
terza coppia. 
Solo alla doccia / vasca da bagno solitamente non si mettono… 
perché hanno il miscelatore “a parete”.

Fatta questa panoramica, come vedi dalla foto che ti metto qui, 
all’interno del rubinetto filtro c’è un… filtro a rete metallica.

Quello che ti ho cerchiato in rosso. 

Questo filtro metallico serve per trat-
tenere le impurità più grossolane… di 
conseguenza dopo aver installato il 
Poseidon, quello è il primo punto in cui 
si fermerà la ripulitura delle tubazioni / 
scambiatore… eccetera.

L’altro punto in cui si fermerà la ripulitura è nei vari filtri fran-
gi-getto che hai sparsi per casa (uno per ogni rubinetto). Ti è 
familiare?
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Credo proprio di sì… perché se avevi pro-
blemi di calcare ed hai acquistato il Po-
seidon, molto probabilmente con questo 
attrezzino hai un rapporto stretto… nel 
senso che periodicamente eri costretto a 
svitarlo e a metterlo a bagno nel Viakal… 
nell’aceto o addirittura a sostituirlo.

Bene… ho due notizie per te. Una buona 
ed una cattiva.

Quella buona è che hai familiarità con questo attrezzino e sai 
come si smonta (ormai sei super ferrato in materia)… quella 
cattiva è che dovrai continuare a farlo per un po’ di tempo.

Però ci aggiungo un’altra buona notizia… così mi vorrai un po’ 
più di bene… ed è che dovrai semplicemente “Svuotare” il 
frangigetto… sciacquarlo e ri-avvitarlo. 

Quindi niente più sostituzione e niente più metterli in ammollo 
nel Viakal… ma dovrai semplicemente gettare via il materiale 
che staccatosi dalla tubazione si fermerà alla retina del fran-
gi-getto.

Qui di seguito ti metto qualche fotografia di come potresti tro-
varlo.
                                        

Potresti trovarlo così… vedi quanta roba 
bianca?

Oppure potresti trovarlo così 

In questo caso il colore cambia perché oltre 
al Carbonato di Calcio nei tubi c’era anche 
molta terra, ferro e quant’altro.
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Resta il fatto che di qualsiasi colore esso sia, o di qualsiasi 
natura esso sia, l’unica operazione che dovrai fare è quella di 
scuoterlo… sciacquarlo e rimontarlo. Punto. Basta.

Tu forse ti chiedi che bisogno c’era di scrivere tutta questa 
manfrina per spiegare una cosa semplice come questa… e forse 
hai ragione… ma dato che a volte ci arrivano messaggi come 
questo che vedi sotto, allora per essere sicuro al 100% che la 
cosa sia chiara a tutti… meglio metterlo nero su bianco e non 
pensarci più. 

Non perché mi disturbi, o disturbi il mio socio (il messaggio 
su WhatsApp è arrivato a lui) ma perché mi dispiace che un 
cliente si preoccupi quando l’unica emozione che dovrebbe 
provare in questi casi è la felicità del fatto che il suo acquisto 
sta dando i suoi frutti e che quei frutti sono la ripulitura tota-
le del suo impianto… con il conseguente risparmio di ener-
gia e di soldi.

Naturalmente se hai i ru-
binetti filtro… come abbia-
mo visto sopra, la stessa 
operazione dovrai farla 
anche pulendo il filtrino 
metallico che c’è al suo 
interno.

L’operazione è sempli-
ce, non serve che chiami 
qualche tecnico e puoi 
farla tranquillamente da 
solo. 

Adesso ti spiego tut-
ti i passaggi per poterli 
smontare  e pulire veloce-
mente, senza dover chia-
mare l’idraulico.
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Innanzitutto devi controllare se ci sono o 
meno… se ci sono, avrai attaccata alla parete 
una cosa del genere

Ok… adesso la prima cosa da fare è “Chiudere 
l’acqua” e lo fai agendo sulla manopola che 
c’è nella parte bassa.

Alcuni modelli non hanno una manopola ma una levetta… ma 
non cambia niente… devi chiudere l’acqua se non vuoi rischiare 
di fare una doccia fuori programma.

Fatto questo ti devi munire di un cacciavite a taglio largo tipo 
questo che vedi qui sotto

A questo punto devi svitare (girando in senso antiorario) pun-
tando il cacciavite nel punto cerchiato in rosso... 

Adesso avrai liberato il filtrino metallico e dovrai procedere a 
svuotarlo e sciacquarlo per poi fare la stessa cosa in modo in-
verso per rimetterlo al suo posto.
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Vedi… sapere che per un certo periodo di tempo dovrai ripulire 
i frangi-getto dei rubinetti e quelli dei rubinetti filtro se li hai è 
importante, altrimenti potresti pensare che il Poseidon non sta 
funzionando, mentre la verità è proprio il contrario. Posei-
don sta funzionando alla grande e fra poco potrai risparmiare 
molti più soldi di quelli che pensavi.

“ … i primi giorni mi veniva da piangere… poi… “
“Buongiorno, siamo Carla e Roberto siamo venuti ad abitare qui 
a Morolo in provincia di Frosinone dopo 14 anni passati ad Ardea 
in provincia di Roma e dopo 14 anni di acqua di pozzo, abbiamo 
avuto un affronto con acqua diretta no piena di calcare di più 

Avevo le stoviglie sempre bianche, bicchieri macchiati il vetro sempre opaco e 
macchiato, per non parlare degli utensili che uso per cucinare tutti neri ormai 
completamente bianchi di calcare e soprattutto sono rimasti macchiati. Voglia-
mo parlare dei bagni? Un disastro ogni 40 giorni dovevo chiamare l’idraulico e 
farmi staccare a pressione il calcare dai wc e i rubinetti sempre ostruiti. Poi a 
dicembre il Nostro idraulico ci ha presentato il Poseidon. Avevamo sentito par-
lare solo degli addolcitori a sale che, oltre ad avere un costo iniziale c’è un co-
sto di manutenzione notevole, però certificatamente provati. Presi dalla paura 
e soprattutto la paura di spendere molti soldi inutilmente, lo abbiamo montato 
incrociando più dita possibili. I primi giorni mi veniva da piangere mi si ostruiva 
tutto per casa... lavastoviglie (usciva il calcare dagli ugelli) lavatrice i panni sec-
chi anche se erano bagnati, rubinetti tutti chiusi. L’idraulico mi spiegò che era 
l’efficienza del prodotto e che si stavano pulendo anche i tubi. Aveva ragione: 
dopo 10 giorni circa non avevo più i lavandini del bagno neri di incrostazione, 
wc puliti panni morbidi e capelli non secchi. Purtroppo il nostro cambio filtro è 
ogni sei settimane, si intasa notevolmente e necessita di un cambio più fre-
quente. Non abbiamo costi di sale e di manutenzione. Molte persone che ci 
chiedono sono scettici e continuano a dirci che abbiamo spesodei soldi inutil-
mente... ma non ci importa di ciò che pensano gli altri, noi andiamo avanti così. 
Mi scuso per essermi dilungata notevolmente ma a me non piace scrivere solo, 
ottimo prodotto provate e non ve ne pentirete. Così siamo tutti capaci, dietro 
ogni recensione c’è una storia da raccontare e le recensioni aiutano i produttori 
a migliorare il prodotto però deve anche conoscere la storia. Vi Ringraziamo e 
soprattutto grazie per la gentilezza prestata dall’operatore che oggi ha risposto 
al numero verde.”
Carla A. - Frosinone
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Adesso andiamo insieme a vedere cos’altro puoi fare per otti-
mizzare ancora di più nella tua casa la spesa legata all’acqua.

Come hai visto molte spese sono strettamente legate a filo 
doppio alla presenza del calcare nella tua acqua.

Però ci sono altre piccolissime cose che puoi fare tu da oggi 
stesso ed insegnarle ai tuoi cari per evitare che la bolletta 
dell’acqua sia più salata di una secchiata di acqua di mare.

Forza, un ultimo sforzo… andiamo a vedere cosa puoi fare.

5. Come risparmiare altri soldi che altrimenti getteresti 
nello scarico

Lo sapevi che se mentre ti radi… lavi i denti… 
o semplicemente ti fai uno shampoo…. se lasci scorrere l’acqua 
anche nei “tempi morti” riesci a SPRECARE un sacco di acqua?

Ebbene sì… lo so, anch’io lo facevo.

Viene naturale essere lì davanti al lavan-
dino e mentre ti spazzoli i denti lasciare 
scorrere l’acqua davanti agli occhi. Non 
viene in automatico di fare quel gesto di 
chiudere il miscelatore.

Poi… io ho fatto una prova e questa cosa ha cambiato in modo 
impressionante il mio modo di fare.

Quando ti lavi i denti, mentre li stai strusciando e stai facendo 
scorrere l’acqua… metti il tappo e girati dall’altra parte senza 
guardare.

Quando ti volterai di nuovo per sciacquare lo spazzolino… guar-
da quant’acqua avresti buttato via.

E poi ripeti nuovamente. Fallo per ogni volta che avresti la-
sciato scorrere l’acqua nei tempi morti e somma tutta quella 
quantità. Adesso prendi quella quantità e moltiplicala per 
tutte le volte che ti lavi i denti e poi moltiplica la cifra per
ogni abitante di casa tua.



36

© Copyright Castiel Srl
Considera poi che la stessa cosa accade quando ci facciamo la 
barba… e tutte quelle operazioni quotidiane in cui teniamo l’ac-
qua aperta nei tempi morti.

Ti dico solamente che alcuni studi hanno stabilito che si pos-
sono risparmiare in media (quindi chi più e chi meno) circa 
10.000 LITRI di acqua all’anno.

Quanto spreco… non trovi?

Spreco che naturalmente si ripercuote innanzitutto sulle tue 
tasche. On stiamo certamente parlando di milioni di euro, ma 
se prendi la bolletta dell’acqua e vedi quanto costa l’acqua al 
metro cubo, vedrai che sono dei bei soldini risparmiati.

Come diceva Totò… “E’ il totale che fa la somma”.
Ma andiamo avanti e vediamo un’altra cosetta interessante.

Lo sapevi che se hai ancora una vecchia cassetta di scarico 
del WC, quelle in cui non c’è il doppio pulsante per una a get-

tata differenziata dovresti considerare 
seriamente di sostituirla? Perché?
Solo sostituendola (ed utilizzandola 
correttamente…ovvio), potresti rispar-
miare fino ad oltre 20.000 LITRI di 
acqua all’anno.

Questo perché la cassetta con getta-
ta differenziata, ti permette di usare 

uno o l’altro pulsante a seconda della necessità… mentre se hai 
ancora una cassetta a pulsante singolo… ogni volta che scari-
chi, svuoti COMPLETAMENTE la cassetta anche se non c’è un 
reale bisogno. 

Non credo ci sia bisogno che ti scriva io quando è il reale bi-
sogno di usare l’intero contenuto della cassetta dello scarico e 
quando invece basterebbe solo una parte dell’acqua che con-
tiene. Solo con queste due cosette siamo arrivati a risparmiare 
oltre 30.000 litri di acqua all’anno.

Andiamo avanti.
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Farsi un bel bagno ristoratore e rigenerante a volte è l’unica 
cosa che ti spinge ad arrivare in fondo ad una giornata partico-
larmente dura.

Già il pensiero di poterti mettere nella 
tua vasca da bagno immerso nell’acqua 
calda… ti dà la forza e ti sprona.

Lo sapevi che ogni volta che scegli di 
fare una vasca anziché la doccia, stai get-
tando almeno 100 litri di acqua in più?

Sì… perché mediamente per fare una doccia rigenerante ser-
vono circa 30 litri di acqua (fra i 30 ed i 50 litri), mentre per 
fare un bel bagno nella vasca ne servono circa 150. 

Certo che ogni tanto un bel bagno rigenerante ci vuole… ma si 
potrebbe optare un po’ più spesso per fare una doccia… sempre 
che ti ricordi di chiudere l’acqua mentre ti stai insaponando e 
lavando… nei tempi morti… proprio come accade quando ci si 
lavano i denti oppure ci stiamo facendo la barba. 

Abbiamo parlato a lungo nelle pagine precedenti dei filtri fran-
gi-getto (o aeratori) … ma...

Lo sapevi che un aeratore di flusso fa in modo che il getto 
dell’acqua si arricchisca di aria e che così facendo diminuisce 
l’uscita dell’acqua e ti fa risparmiare fino al 50%.

La contropartita è che il Calcare te lo 
ottura e devi immergerlo in uno dei tanti 
prodotti per disincrostarlo, oppure sosti-
tuirlo. 

Se ti si incrosta e ti viene a noia il doverlo smontare periodica-
mente… non toglierlo… perché ne risentirebbe il tuo portafogli.
Al contrario se lo hai tolto… rimettilo!

Naturalmente tu che ormai hai il tuo fidato Poseidon installato 
in casa… sai già cosa devi fare.
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Altra cosetta a cui dovremmo fare attenzione sono le piccole 
perdite. Lo so che proprio perché sono piccole perdite non gli 
stai dando la giusta attenzione… ma 

Lo sapevi che fare attenzione alle piccole perdite di acqua 
nella tua casa, ti può portare un vantaggio incredibile?

Un rubinetto che perde fa sprecare in 
un anno oltre 4.000 litri di acqua.
Ti rendi conto? Una piccola perdita 
può farti buttare nello scarico oltre 4 
metri cubi di acqua all’anno.

Adesso se sommiamo tutti gli sprechi 
che quotidianamente abbiamo a casa e li moltiplichiamo per 
tutti i componenti della nostra famiglia, in fondo all’anno si ot-
tiene un bel risparmio.

Come ti ho detto prima, non è mia intenzione farti credere che 
risparmierai milioni di euro… ma come ti ho detto prima… se 
prendi la tua bolletta dell’acqua scoprirai quanto risparmio puoi 
ottenere solamente scalando tutti questi metri cubi di acqua 
che quotidianamente vengono sprecati.

Ma non finisce qui.

Altra cosa a cui dovresti dare un occhio sempre sulla bolletta… 
sono gli scaglioni di prezzo.

Cosa vuol dire? Vuol dire che solitamente l’acqua viene a costa-
re un prezzo diverso a seconda di quanta ne consumiamo.

Basta fare un giro su internet per capire esattamente che l’ac-
qua non ha un costo fisso in tutte le parti d’Italia. 

Ti metto di seguito qualche immagine che ho preso on line per 
farti capire meglio.
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Insomma altro risparmio potrebbe arrivare dal fatto che spre-
cando meno acqua si potrebbe scendere di scaglione.
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zerotruffe.it/Poseidon

“Sono anni oramai che giriamo tutta l’Italia e non solo, cercan-
do di portare cultura sull’acqua e sul Calcare. Anni passati e 
chilometri macinati per far capire alle persone e ad i tecnici del 
settore che fare “Come si è sempre fatto” non è oggi, la miglio-
re delle scelte. La certificazione Zero Truffe è per noi un tra-
guardo perché non è facile né tanto meno immediato ottener-
la. Ma è anche un nuovo punto di partenza. Sapevamo che il 
Poseidon non avrebbe avuto problemi e che ogni nostra azione 
è completamente trasparente, ma avere il tutto certificato da 
chi da anni (come noi) è al servizio del consumatore, ci da oggi 
la spinta per affrontare ancora con più forza altri anni ed altri 
chilometri per continuare sulla nostra strada. Oggi sappiamo 
ancora di più di essere sulla strada giusta, di essere nel giusto.”

Zero Truffe, il marchio del Salvagente per 
riconoscere i prodotti di qualità

“Lo sappiamo, molte aziende ci percepiscono come rompiscato-
le. Quelli che vanno a caccia di magagne, quelli a cui non basta 
che si rispetti la legge… Lo sappiamo e siamo ben felici di aver 
acquisito un ruolo del genere dopo anni di inchieste giornalisti-
che, test comparativi e servizi sui temi dei diritti e dei consumi. 
Ma il ruolo del Salvagente non può essere quello, pur fonda-
mentale, di cane da guardia dei poteri economici. Oltre a far 
crescere la coscienza dei consumatori deve poter far crescere 
anche le parti migliori del mercato, le aziende virtuose che fa-
ticano a distinguersi da quelle meno attente alla correttezza o 
alla salute dei propri clienti”.
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COSA C’È DIETRO IL BOLLINO ZEROTRUFFE

È servito un anno di lavoro, condotto per selezionare e con-
trollare le aziende che aspiravano a esporre il “bollino” del 
Salvagente e che si sono dovute sottoporre a rigorose analisi 
e capitolati ben più severi di quelli previsti dalle leggi e dalle 
regole europee. Dal controllo dei contratti di vendita, effettuato 
da docenti universitari di diritto, per le aziende di servizi o di 
non food, per evitare che formule ambigue, seppur in regola 
con le norme, finiscano per svantaggiare i consumatori, al ri-
spetto di quanto promesso nelle pubblicità in qualunque forma 
siano presentate. Oppure la garanzia che le testimonianze (che 
spesso diventano uno degli strumenti più efficaci di marketing) 
siano vere e non frutto della fantasia dei pubblicitari.
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Il mensile il Salvagente,
Leader nei Test di laboratorio contro le Truffe ai consumatori,

conferisce la Certificazione “Zero Truffe” all’azienda

Castiel Srl
in virtù dei ragguardevoli risultati sul prodotto

Poseidon

Riccardo Quintili Matteo Fago

Roma, 31 ottobre 2019
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“ Le parole non ritoccate furbescamente dei clienti sono 
la soddisfazione più grande che un imprenditore possa 
ottenere come ricompensa per il lavoro svolto ”

Prima di diventare produttore del POSEIDON sono stato un 
venditore per molti anni. Girando di casa in casa tutto il gior-
no… tutti i giorni, mi sono confrontato con moltissime persone. 
Ogni persona è un mondo a se stante… c’è quello sicuro di sé e 
quello che non si rassicura mai. 

C’è la persona “alternativa” e quella più conservativa… quella 
che farebbe di tutto per i propri cari e quella che pensa solo ed 
esclusivamente a se stessa… insomma il mondo è bello perché 
vario… come recita l’adagio! 

Quindi in tutto questo tempo mi sono ritrovato più di una volta 
ad affrontare spesso la solita domanda: Chi altro lo ha mes-
so?

Quando ero all’inizio… appena mi rivolgevano questa domanda, 
si mescolavano in me due sentimenti contrastanti.

1.La voglia di dare una testata in bocca al mio interlocutore ed 
urlargli “Ma non riesci a pensare con la tua testa?”

2.La voglia di snocciolare i nomi ed i cognomi di tutti i miei 
clienti in quella zona.

La prima opzione ho sempre cercato di tenerla a bada, anche 
se confesso però… che qualche volta mi è sfuggita di bocca  
(testata esclusa!) … ma anche la seconda non era percorribi-
le perché in Italia abbiamo una bellissima legge che si chiama 
Privacy. 

Per by-passare questo problema, da poco tempo abbiamo co-
minciato a chiedere la testimonianza a tutti i nostri clienti, così 
da raccoglierle e divulgarle sia on line che off line. 

Nelle prossime pagine, potrai toccare con mano cosa pensano 
del POSEIDON i nostri clienti. Troverai testimonianze lunghe e 
testimonianze sintetiche… quasi ermetiche, ma io riporto sem-
pre testuali parole di quello che mi rilasciano i clienti.
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Non mi è mai piaciuto “ritoccare” quello che un cliente mi scri-
ve (errori di ortografia a parte), quindi non pensare che all’in-
terno di queste pagine troverai dei manoscritti poetici nei miei 
confronti. 

Sono testimonianze vere e VERACI di coloro che ci hanno dato 
fiducia. Vedrai che all’interno ci sono le reazioni più strane e 
variegate… ma questo è il bello del dare voce ai propri clienti.
Se non vuoi stare a sfogliarle e preferisci consultarle sul sito 
vai alla pagina internet del nostro sito

https://www.anticalcareposeidon.it/testimonianze-dei-nostri-clienti/

in alternativa puoi inquadrare con la fotocamera del tuo telefo-
no il QR code qui sotto e verrai reindirizzato immediatamente 
alla pagina delle testimonianze dei nostri clienti

Buona lettura

https://www.anticalcareposeidon.it/testimonianze-dei-nostri-clienti/
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ALCUNE TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

“ La caldaia è tornata a nuova vita. ”
“Grazie a Poseidon ho risolto un grandissimo problema, il calcare. Quan-
do ho montato il Poseidon ho notato che i rompi getto si riempivano di 
granelli di calcare e dopo qualche mese non li ho più puliti e la caldaia a 
gas è tornata a nuova vita. Considerando che nel condominio dove abi-
to, già in tre hanno dovuto cambiarla e gli altri non sono messi bene.”
Eugenio Della Nina - Lucca 
“ Ne ho acquistato un secondo per mio figlio! ”
“Vorrei essere chiaro e sintetico… visti i risultati ne ho acquistato un se-
condo per l’abitazione di mio figlio!”
Christian Gatto - Lucca

“ Non dobbiamo fare nessuna manutenzione ... ”
“Con il montaggio del “Poseidon” ci troviamo molto bene, perché a dif-
ferenza degli altri addolcitori non dobbiamo fare nessuna manutenzione, 
solamente cambiare il filtro (lavorazione da 2 minuti) e non c’è bisogno di 
nessun risciacquo con perdita di acqua.”
Massimo Marzetti - Roma

“ Eliminati ammorbidenti e detersivi molto costosi ... ”
“Apparecchio all’altezza di ciò che promette. Eliminati anticalcare e deter-
sivi molto costosi e soprattutto bottiglie di plastica. Direi che dopo 4 anni 
di possesso posso ritenermi soddisfatto.”
Donato Pasciucco - Empoli - Firenze

“ Avevo il calcare a oltre 90° francesi ... ”
“Avevo il calcare a oltre 90°francesi, ma non avevo fiducia nei trattamenti 
chimici come gli addolcitori a sale. Quello che mi piace del Poseidon è la 
facilità del montaggio e l’assenza di sostanze chimiche. Da quando l’ho in-
stallato non devo più usare prodotti acidi per il calcare e trovo differenze 
soprattutto nella lavastoviglie. Lo consiglio perché dopo averlo provato so 
che funziona davvero.”
Marco Papi - Fiano Romano - Roma

“ Non ho più calcio sui rubinetti e non compro più l’acqua minerale da 
un anno. ”
“L’acqua di casa mia era molto calcarea. Stavo pensando di installare un 
decalcificatore a sale… poi ho scoperto Poseidon e mi ha convinto la sua 
semplicità. Una volta installato ho visto risultati immediati. Mi trovo mol-
to bene, tanto che mi scordo di averlo e non ho più calcio sui rubinetti e 
non compro acqua minerale da un anno. Ha un costo iniziale non trascu-
rabile ma si ripaga ampiamente risparmiando notevolmente.”
Giorgio Piva - Guidonia Montecelio - Roma
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“ L’acqua è più buona e leggera ... ”
“Siamo convinti di aver fatto un ottimo investimento. La qualità dell’acqua 
è sensibilmente migliorata, sia per l’utilizzo in cucina che per il bagno. 
Il risparmio di detersivo e saponi (lavatrice, lavastoviglie, doccia, ecc.) è 
immediatamente riscontrabile, così come la mancanza della solita patina 
bianca sugli elettrodomestici. L’acqua è più buona e leggera da bere e gli 
elettrodomestici veramente liberi dal calcare. Siamo soddisfatti.”
Valeria e Raffaele B.  -  Palombara Sabina - Roma
“ …ci aveva pensato Poseidon. ”
“Nella cucina del piano di sopra abbiamo un rubinetto smaltato che è 
sempre stato incrostato di calcare, soprattutto all’altezza del rompi-getto. 
A poche settimane dall’installazione del Poseidon una mattina ho aperto 
il rubinetto, l’ho guardato ed ho pensato: Ma guarda, Elide si è divertita 
a pulirlo. Poi ho scoperto che anche lei aveva pensato la stessa cosa, cioè 
che ero stato io. Invece no, ci aveva pensato il Poseidon.”
Beniamino Fiorini e Elide L. - Mentana - Roma

“ I miei complimenti per l’ottima riuscita del prodotto. ”
“Spettabile azienda CASTIEL Srl, nel 2013 ho acquistato presso di voi e 
montato un inibitore di calcare serie POSEIDON DOMUS, vorrei farvi i 
miei complimenti per l’ottima riuscita del prodotto. Commenti positivi mi 
sono giunti anche dall’installatore della nuova caldaia, il quale afferma 
che un impianto di inibizione di calcare di questo tipo, avrebbe salvaguar-
dato la caldaia, le avrebbe permesso di lavorare meglio e sicuramente 
garantito una vita tecnica più lunga. Ringraziandovi per il vostro prodotto 
da me acquistato vi auguro una buona giornata.”
Gian Claudio Nappi - Roma 
“ Maggiore digeribilità e sapore ... ”
“Soluzione innovativa e pratica che agevola molto la manutenzione delle 
apparecchiature idrauliche che si riduce ad interventi sporadici non di-
pendenti dalla qualità dell’acqua. La migliore digeribilità e sapore ne fa-
vorisce il maggior consumo con evidente beneficio per l’organismo nelle 
proprie funzionalità.”
Italo Berton - Roma

“ ... in più a tante altre cose che non sto ad elencarvi. ”
“Nella zona dove abito abbiamo l’acqua molto dura (calcarea) quindi mi 
sono informato sul da farsi e sono arrivato alla conclusione di montare 
un Poseidon. Sono anni che mi è stato montato, e devo dire che mi trovo 
molto bene. Manutenzione veramente minima e in più la bevo tranquilla-
mente evitando di comprarla e creare plastica inutile. In più a tante altre 
cose che non sto ad elencarvi. Molto soddisfatto.”
Gildo Pasciucco - Empoli - Firenze
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“ ...la mia pressione è tornata a posto e ho tolto la pasticca. ”
“Circa 6 anni fa ho installato a casa mia un addolcitore a sali in quanto 
l’acqua qui a Fiano Romano è molto calcarea. Dopo circa un anno ho inte-
grato il mio impianto con un depuratore a filtri per potabilizzare l’acqua. 
Provata e testata in effetti l’acqua era bevibile e tutti contenti in famiglia 
per non dover comprare più acqua in bottiglia. Siamo a circa 2 anni fa che 
per vari motivi da un controllo medico emerge che la mia pressione era 
alle stelle!! Motivo? Non si riusciva a capire, fatto stà che ho dovuto ricor-
rere alla famigerata pasticca. L’anno passato ho conosciuto POSEIDON, mi 
ha attratto il fatto che non aveva la rottura di cambiare il sale tutte le setti-
mane, e ho voluto provarlo. Perfetto, funzionale, un pregio che chi non lo 
ha non può capire!! Piccolo e non ingombrante, non consuma acqua per 
i lavaggi, non inquina, insomma direi che mi posso ritenere soddisfatto!! 
Ma la cosa che veramente mi ha fatto toccare il culmine della gioia è stato 
il fatto che per magia la mia pressione è tornata a POSTO!!! Tant’è vero 
che ho tolto la pasticca. Ed ecco risolto il dilemma! Chiaro e lampante!! 
Il decalcificatore a sali è vero che toglie il calcare, ma per la conversione 
chimica che fa con le resine ti restituisce acqua carica di sodio!! (io beve-
vo quella schifezza). Il palato dopo un po’ si abitua e non ti rendi neanche 
conto che era salata!! Dopo aver montato il POSEIDON l’acqua che bevo 
non solo è tornata normale da acquedotto, ma a me sembra anche più 
buona. Insomma mi sento veramente orgoglioso di questo prodotto che 
lo consiglio a chiunque abbia problemi con il calcare. (...) ”
Claudio Mazzei - Fiano Romano - Roma
“ Ho chiamato... e senza pensarci un attimo me lo hanno mandato 
SUBITO nuovo. ”
“Avevo l’impianto idraulico in comune con mio cognato ed avevamo in 
comune anche un addolcitore a sale ma ero solo “abbastanza” soddisfat-
to. Del Poseidon mi è piaciuto il suo meccanismo senza sale. Dopo alcuni 
anni ho avuto un problema al pulsante dello sciacquone e ho chiamato 
l’idraulico che lo ha smontato e abbiamo visto che era pieno di calcare. 
Ci siamo quindi accorti che il Poseidon non stava funzionando bene. Ho 
chiamato e senza pensarci un attimo me lo hanno mandato SUBITO nuo-
vo senza spese per me. Da quando è stato cambiato va tutto bene. Lo 
consiglio perché è più pratico e si risparmia i soldi del sale.“
 Fabio Nelli - Vada - Livorno 
“ Non promette miracoli ma risolve il problema. ”
“Da circa 18 mesi ho installato il Poseidon a casa e posso solo dire che 
da 4 mesi l’ho installato anche nel mio ristorante, tanto per farvi capire il 
mio grado di soddisfazione. La tecnologia che non promette miracoli ma 
risolve il problema.”
Fabrizio P. - Roma
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“ Se n’è mangiata 10 pezzi come fosse niente !! ”
“Il primo impasto con POSEIDON l’ho fatto per un compleanno, una bella 
pizzata di Sabato. La Domenica stessa mi chiama la cliente e mi fa: “An-
gelo! Ma che ci hai combinato!?” Io pensavo di aver sbagliato qualcosa, 
invece lei: “…la tua pizza è sempre stata fantastica, ma questa volta ti sei 
superato!! Mi ci hanno richiamato stamattina gli invitati. C’ho quel mio 
amico con l’ulcera che la pizza non la può nemmeno guardare… se n’è 
mangiata 10 pezzi come fosse niente!! Ci siamo abbuffati, ma a mezza-
notte c’è venuta perfino fame! Era leggera, era croccante, era tutta buo-
nissima e digeribilissima!”. Posso dire di essere molto soddisfatto dell’in-
stallazione di POSEIDON presso la mia pizzeria.”
Pizzeria “Angelo, il Mago della Pizza”- Via Palombarese 301-303  -  San-
ta Lucia di Mentana - Roma
“ Servizio assistenza extra ok. ”
“Acquistato Agosto 2013 l’inibitore di calcare della Castiel ad oggi perfet-
tamente funzionante, elimina il calcare anche con acqua molto dura pro-
veniente dalle falde dell’Etna. Servizio assistenza per acquisto cartucce 
extra ok. Da consigliare l’acquisto. Salvatore da Catania.”
Salvatore Barcellona - Mascalucia - Catania

“ …il fatto che richiede poca manutenzione. ”
“Abbiamo deciso di installare il Poseidon per colpa della presenza di 
una notevole quantità di calcare che ostruiva la rubinetteria. Quello che 
ci è piaciuto è il fatto che richiede poca manutenzione. Lo consigliamo 
perché funziona anche se ci vuole tempo perché ripulisca tutto il vecchio 
calcare.”
Condominio iaboni - Frosinone

“ 15 Poseidon da due anni... Tutti riscontri positivi ... ”
“Abbiamo installato circa 15 Poseidon da due anni a questa parte. 
Teniamo monitorati i nostri clienti ed abbiamo tutti riscontri positivi, sia 
sulla diminuzione della quantità di saponi e detersivi, sia sulla pulizia dei 
filtrini. Gli scambiatori di calore dell’acqua calda dei servizi non hanno ri-
chiesto manutenzioni dovute ad incrostazioni di calcare. Qualche cliente 
mi segnala anche un’acqua più leggera da bere.”
Fioretti Mario (installatore) - Roma

“ Devo solo cambiare il filtro ogni tre mesi e basta. ”
“La doccia continuava ad incrostarsi e dovevo continuamente pulirla con 
anticalcare che risolvevano il problema sul momento ma in modo poco 
durevole. Dopo aver installato il Poseidon, aumenta notevolmente il tem-
po fra una pulizia e l’altra. Mi trovo bene e devo solo cambiare il filtro ogni 
tre mesi e basta. Lo consiglio perché fa il suo lavoro.”
Riccardo Rossi - Pesaro - Pesaro e Urbino
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“ …i primi giorni mi veniva da piangere… poi … ”
“Buongiorno, siamo Carla e Roberto siamo venuti ad abitare qui a Mo-
rolo in provincia di Frosinone dopo 14 anni passati ad Ardea in provincia 
di Roma e dopo 14 anni di acqua di pozzo, abbiamo avuto un affronto 
con acqua diretta no piena di calcare di più Avevo le stoviglie sempre 
bianche, bicchieri macchiati il vetro sempre opaco e macchiato, per non 
parlare degli utensili che uso per cucinare tutti neri ormai completamen-
te bianchi di calcare e soprattutto sono rimasti macchiati. Vogliamo par-
lare dei bagni? Un disastro ogni 40 giorni dovevo chiamare l’idraulico e 
farmi staccare a pressione il calcare dai wc e i rubinetti sempre ostruiti. 
Poi a dicembre il Nostro idraulico ci ha presentato il Poseidon. Avevamo 
sentito parlare solo degli addolcitori a sale che, oltre ad avere un costo 
iniziale c’è un costo di manutenzione notevole, però certificatamente 
provati. Presi dalla paura e soprattutto la paura di spendere molti soldi 
inutilmente, lo abbiamo montato incrociando più dita possibili. I primi 
giorni mi veniva da piangere mi si ostruiva tutto per casa... lavastoviglie 
(usciva il calcare dagli ugelli) lavatrice i panni secchi anche se erano 
bagnati, rubinetti tutti chiusi. L’idraulico mi spiegò che era l’efficienza 
del prodotto e che si stavano pulendo anche i tubi. Aveva ragione: dopo 
10 giorni circa non avevo più i lavandini del bagno neri di incrostazione, 
wc puliti panni morbidi e capelli non secchi. Purtroppo il nostro cambio 
filtro è ogni sei settimane, si intasa notevolmente e necessita di un cam-
bio più frequente. Non abbiamo costi di sale e di manutenzione. Molte 
persone che ci chiedono sono scettici e continuano a dirci che abbiamo 
spesodei soldi inutilmente... ma non ci importa di ciò che pensano gli 
altri, noi andiamo avanti così. Mi scuso per essermi dilungata notevol-
mente ma a me non piace scrivere solo, ottimo prodotto provate e non 
ve ne pentirete. Così siamo tutti capaci, dietro ogni recensione c’è una 
storia da raccontare e le recensioni aiutano i produttori a migliorare il 
prodotto però deve anche conoscere la storia. Vi Ringraziamo e soprat-
tutto grazie per la gentilezza prestata dall’operatore che oggi ha risposto 
al numero verde.”
Carla A. - Frosinone
“ ...bevo acqua ottima e non ho più il calcare. ”
“Sono Martina da Firenze. Da qualche settimana, ho installato il Posei-
don e ho visto dei grandi miglioramenti ai miei elettrodomestici e inoltre 
ho avuto un grandissimo sollievo, per quanto riguarda l’acquisto di 
cartoni dell’acqua. Da quando è stato installato bevo acqua ottima e non 
ho più il calcare. Non ho più il pensiero di “ricomprare” ogni settimana 
cartoni e cartoni dell’acqua e anticalcare. La consiglio vivamente a tutti 
per la comodità ad ottimo prezzo! ”
Martina Rossi - Scandicci - Firenze
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“ Grazie Poseidon! ”
“Ho messo Poseidon, temevo che fosse uno dei soliti palliativi per de-
purare l’acqua ed invece devo ricredermi. Ottimo.  Mi trovo bene con 
gli elettrodomestici risparmiando nei detersivi, cosa dire di più? Grazie 
Poseidon!”
Maristela De Paula - Albenga - Savona
“ La cosa più lampante...la diminuzione della quantità di saponi ... ”
“Abbiamo installato il Poseidon circa 7 mesi fa. La cosa più lampante, 
oltre alla “leggerezza” e all’ottima qualità dell’acqua da bere, è stata la 
diminuzione della quantità di saponi da utilizzare. Nella lavastoviglie 
dobbiamo metterne veramente poco, giusto per coprire il fondo della 
vaschetta, altrimenti se ne metti troppo si forma una patina di sapone 
residuo su stoviglie e guarnizioni. Stessa cosa per la lavatrice. Ma ad-
dirittura me ne accorgo quando mi faccio la doccia: uso molto meno 
shampoo e detergenti. C’è un mio amico che la differenza rispetto a casa 
sua l’ha notata subito guardando semplicemente i bordi dei filtrini rom-
pi getto dei miei lavandini. Lì ci si forma sempre il calcare e lui ci com-
batte sempre, invece da me la classica patina incrostata non l’ha vista 
nonostante, con due bambini, non stiamo certo a scrostare tutti i giorni 
le rubinetterie di bagno e cucina. Quindi che dire? Molto soddisfatti.”
Lorenzo T e Alessandra P. - Corese Terra di F. in Sabina - Rieti

“ All’inizio abbiamo notato la formazione di detriti vari... ”
“Abbiamo installato il Poseidon nel Maggio 2016. L’installazione del Po-
seidon ha portato indubbi vantaggi che stiamo apprezzando soprattut-
to ora. All’inizio infatti, forse perché doveva andare a regime o doveva 
ripulire tutte le tubazioni, abbiamo notato la formazione di detriti vari 
che raccoglievamo dai filtrini dei rubinetti (per i primi mesi fino a gen-
naio 2017…ora invece una volta sostituiti tutti i filtrini sembra non for-
marsi più niente). Inoltre anche il sale nella lavastoviglie non lo metto 
praticamente più senza notare differenze nel lavaggio. In modo analogo 
per la lavatrice. Per quanto riguarda i saponi invece ne metto poco di 
meno per la lavastoviglie e in base ai lavaggi poco di meno nella lavatrice. 
Per quanto riguarda la caldaia non mi sono accorto di particolari diffe-
renze, ma forse su questo impianto la cosa sarà apprezzata nel tempo.”
Marco D. F. - Monterotondo - Roma
“ Mi è piaciuto perché facile da utilizzare. ”
“La decisione di installare Poseidon l’ho presa perché avevo sempre cal-
care nei rubinetti. Non ho provato altre soluzioni, ma mi è piaciuto il Po-
seidon perché è facile da utilizzare. Lo consiglio perché il problema del 
calcare è diminuito notevolmente.”
Franco Rossi - Pesaro - Pesaro e Urbino
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“ La pelle è meno secca. ”
“In casa ho sempre avuto grossi problemi di calcare dovuti all’acqua di 
rete. Ho rovinato sia lo scaldino che la lavastoviglie in pochissimo tempo 
ma da quando ho installato il Poseidon non ho più avuto nessun pro-
blema. Ottimi anche i risultati sul lavaggio del corpo perché non solo ho 
diminuito l’utilizzo del sapone ma la pelle è meno secca.”
Silvio Carta - Oristano
“ Un notevole miglioramento nel funzionamento dell’impianto ... ”
“Volevo lasciare la mia opinione sul Poseidon Domus consigliato e instal-
lato dal nostro idraulico circa un anno fa. Abbiamo riscontrato un note-
vole miglioramento nel funzionamento dell’impianto di riscaldamento e 
dell’acqua calda dei sanitari. La cosa più rilevante è stato constatare che 
consumiamo meno sale per la lavastoviglie e meno detersivi per la lavatri-
ce. Di facile installazione e manutenzione, lo consiglierei a tutti.”
Marco Sbarzella - Anagni - Frosinone.
“ L’acqua del rubinetto ora è diventata speciale ... ”
“Abbiamo montato il Poseidon nel Gennaio 2017. Siccome viviamo in un 
condominio abbiamo scelto il Poseidon con le batterie. L’acqua del rubi-
netto ora è diventata speciale, è buonissima e leggera. Prima del Posei-
don i residui di calcare non si riuscivano a rimuovere dalle pentole, idem 
sul nostro lavabo nero di fragranite, che dopo un anno era già diventato 
bianco. In più ogni setimana dovevamo ripulire i filtrini dei rubinetti dal 
calcare. Ora le pentole si ripuliscono molto più facilmente, il bianco dal 
lavabo è sparito perché si rimuove molto più facilmente e i filtrini dei ru-
binetti non devo più ripulirli. In più non dobbiamo più comprare acqua in 
bottiglia ed abbiamo diminuito notevolmente i saponi.”
Paolo T. e Francesca R. - Monterotondo - Roma
“ Tutto l’impianto idraulico e gli elettrodomestici durano di più. ”
“Avevo il problema del calcare e temevo anche per la salubrità dell’acqua 
di casa mia. Ho scoperto il Poseidon e mi ha colpito soprattutto il suo 
semplice utilizzo. Mi trovo molto bene perché non devo pulire tutte le 
settimane i rubinetti, i filtrini, eccetera. Tra l’altro tutto l’impianto idrauli-
co e gli elettrodomestici durano di più. Lo sto consigliando ai miei amici!”
Daniele Santucci - Fonte Nuova - Roma
“ L’idraulico mi ha consigliato il Poseidon ... ”
“Mi sono deciso a fare qualcosa contro il calcare perché avevo sempre 
la caldaia intasata e per questo motivo aveva cattivo funzionamento. L’i-
draulico mi ha consigliato il Poseidon e fin da subito mi è piaciuta la poca 
e semplice manutenzione (solo il filtro). Dopo diversi anni (dal 2012) non 
c’è più calcare incrostato nei rubinetti, nella doccia eccetera. Solo una 
parola funziona e lo consiglio proprio perché funziona.”
Luigi Lama - Bivigliano - Firenze
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“ Metterò un Poseidon anche qua. ”
“Abbiamo messo il Poseidon da quasi un anno poi, a Novembre dello 
scorso anno, per motivi di lavoro mi sono dovuta trasferire in un’altra 
abitazione, quindi ho potuto testare il Poseidon per circa 6 mesi. La cosa 
che ho notato è che l’acqua al gusto è molto più “dolce”, più leggera, so-
prattutto se si fa attenzione a cambiare il filtro con regolarità, mantenen-
dolo pulito. All’inizio infatti l’ho dovuto cambiare molto spesso, perché 
evidentemente la linea dell’acquedotto era molto sporca, e la differenza 
di gusto l’ho notata molto proprio in occasione del cambio del filtro. Al-
tra cosa che ho notato e che penso che sia sintomatico e normale, è che 
tutte le valvoline dei rubinetti dopo un po’ di mesi le ho dovute aprire per 
fare uscire il calcare che si staccava dalle tubature. Dovrei ancora finire di 
smontarle, ma qualcuna, con il fatto che non ci sono da mesi e non uso 
l’acqua, col tempo si è di nuovo indurita e mi ci devo mettere d’impegno 
quando ho tempo. Quindi la mia testimonianza è positiva! In questa ca-
setta nuova che ho preso, vediamo come va, qui l’acquedotto è diverso, 
vedo come mi gira l’acqua, il calcare che ho, e semmai metterò un Posei-
don anche qua.”
Valentina Paduano - Monterotondo - Roma
“ Doccia sempre calda Finalmente! ”
“Abbiamo installato il Poseidon da circa 6 mesi e siamo più che felici di 
averlo fatto. Oltre a risparmiare sapone per il lavaggio sia dei piatti sia del 
bucato, da subito abbiamo notato la maggiore morbidezza della pelle e 
dei capelli. Inoltre, fatto per noi straordinario, da quando c’è Mister Po-
seidon la caldaia esterna non va più in blocco in continuazione… Doccia 
sempre calda finalmente!”
Maurizio M. e Daniela I. - Mentana - Roma
“ …è facile e funzionale. ”
“Avevo continuamente il problema dell’intasamento della doccia. Posei-
don mi piace perché ha poca manutenzione e l’unica cosa che devo fare è 
cambiare i filtri. Lo consiglio perché è facile e funzionale.”
Paolo Rossi – Pesaro - Pesaro e Urbino
“ Parlo del 2013 ora siamo nel 2017 e con molta sincerità mi trovo molto 
bene. ”
“Diversi anni fa comprai un addolcitore a sale, dopo averlo usato alcuni 
anni, parlo di cinque sei anni mi accorsi che il suo dovere non lo faceva 
come prima. A quel punto chiamai il tecnico, tutto a posto per 6 mesi poi 
il solito problema. A quel punto chiamai il vostro tecnico tramite un amico 
che lo conosceva bene. Mi propose il vostro Poseidon. Parlo del 2013 ora 
siamo nel 2017 e con molta sincerità devo dire che mi trovo molto bene. 
Speriamo che continui così. Saluti, Antonio Murru.”
Antonio Murru - Donigala Fenughedu - Oristano
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“ Ho provato un sistema magnetico ma era come se non ci fosse… poi… ”
“Quello che mi ha spinto a cercare una soluzione è stata l’incredibile 
quantità di calcare che si formava nello scaldabagno. Avevo provato un 
sistema magnetico sul tubo d’ingresso dello scaldabagno stesso, ma era 
come se non ci fosse. Poseidon è semplice e vedo i risultati. Non compro 
più le cassette dell’acqua da bere, non utilizzo più i polifosfati sulla caldaia 
e sulla lavatrice, non utilizzo più l’ammorbidente, consumo la metà dei 
saponi e non ho più quelle fastidiose ed antiestetiche incrostazioni di cal-
care su tutti i lavandini. Esattamente come mi avevano detto. Lo consiglio 
sinceramente perché funziona.”
Sandro Natale - Guidonia Montecelio - Roma
“ Rimpiango di non averlo messo prima. ”
“Prima avevo il calcare. Quando mi hanno parlato dell’anticalcare Posei-
don ero un po’ scettica ma ho voluto provare. Rimpiango di non averlo 
messo prima.”
Eleonora Pasciucco - Fucecchio - Firenze
“ Nelle case dei vicini noto la differenza. ”
“Sono passati ormai due anni e a volte mi dimentico addirittura che c’è. 
Quando vado nelle case dei vicini però noto la differenza. Lo consiglio a tutti.”
Vito Calò - Aidone - Enna

“ Per un problema... ho ricevuto tutte le spiegazioni e i consigli di cui 
avevo bisogno. ”
“Su consiglio dei tecnici che hanno curato la parte idraulica di casa mia, 
ho installato l’inibitore di calcare Poseidon. Sono più che soddisfatta della 
scelta del prodotto che mantiene le tubature pulite e permette di bere 
serenamente l’acqua del rubinetto, e per quanto riguarda l’acqua di Roma 
non è cosa da poco in quanto si tratta di acqua estremamente ricca di 
calcare. Quando ho dovuto contattare l’assistente per un problema nel 
cambio del filtro, ho ricevuto tutte le spiegazioni e i consigli di cui avevo 
bisogno.”
Benedetta Bottone - Roma
“Non toglie ogni valore all’acqua come quelli che ci sono in commercio ”
“Il problema principale che avevo erano i depositi calcarei che ostruivano 
i rubinetti. Da quando ho installato il Poseidon l’acqua ha cambiato sapo-
re e si può bere; non sa più di calcare. Mi trovo sicuramente bene, anche 
se il risultato non è tangbile con delle analisi, in quanto i valori dell’acqua 
sono rimasti invariati, però il calcare non si deposita più come prima e 
l’acqua ha perso il suo cattivo sapore di calcare. Lo consiglio perché sono 
soddisfatto dei risultati e non è un macchinario che toglie ogni valore 
all’acqua come quelli che ci sono in commercio.”
Alessio Cardellini - Civita Castellana - Viterbo
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“Da quando è stato montato la caldaia non ha più presentato problemi ”
“Ho una caldaia Rotex ed avevo sempre problemi per le fomazioni del 
calcare. Ho provato altre soluzioni ma non hanno funzionato. Un tecnico 
mi ha spiegato la tecnologia del Poseidon e mi è piaciuta da subito. da 
quando è stato installato la caldaia non ha più presentato problemi. Lo 
consiglio perché per me ha funzionato.”
Luciano Fornari - Formello - Roma
“ Non ho più macchie sulle stoviglie e sui sanitari. ”
“Avere continuamente i residui di calcare sui sanitari e sulle stoviglie è 
stato quello che mi ha spinto a cercare una soluzione per il calcare. Il fatto 
che il Poseidon non ha bisogno di manutenzione mi è piaciuto moltissi-
mo. Da quando è installato non ho più macchie sulle stoviglie e sui sani-
tari. Niente più balsamo e niente più ammorbidente. Lo consiglio perché 
funziona.”
Ioan Bresug - Roma
“ Essendo un ingegnere che lavora in questo settore avevo … ”
“Vista la durezza dell’acqua di Roma ed essendo un ingegnere che lavora 
in questo settore, avevo contezza del problema del calcare. Non avevo 
provato nessun altro dispositivo idoneo prima, poi mi è piaciuta la sempli-
cità di installazione e la poca manutenzione del Poseidon. I risultati sono 
che non vi sono più residui di calcare e i filtri di lavatrice e caldaia sono 
abbastanza puliti. Lo consiglio perché risolve il problema di incrostazioni 
ma anche perché la qualità dell’acqua sanitaria è migliorata.”
Pierluigi Bellocco - Roma
“ Risolve il problema del calcare nell’acqua senza cambiarla chimica-
mente. ”
“Mi sono deciso ad installare il Poseidon perché avevo un’acqua troppo 
dura. Tra l’altro ho cambiato casa e me lo sono portato dietro. È facile da 
installare e mi trovo molto bene, tanto che gli ugelli restano sempre puliti. 
Ho fatto fare delle analisi all’acqua trattata e non si sono evidenziate dif-
ferenze analitiche. Ho chiamato e mi hanno spiegato perfettamente che 
questo è il punto di forza del Poseidon, risolvere il problema del calcare 
nell’acqua senza cambiarla chimicamente.”
Gianfranco Groppelli - Ripalta Cremasca - Cremona
“ Funziona e ha 10 anni di garanzia. ”
“Avendo casa nuova e per prevenire i danni che provoca il calcare agli im-
pianti ho deciso di mettere il Poseidon. Quello che mi è piaciuto da subito 
sono le dimensioni contenute e la semplicità di collegamento. Da quando 
è installato mi trovo molto bene. Scaldabagno, lavastoviglie, lavatrice, ru-
binetti, tutto sempre pulito, ed anche la cassetta di risciacquo del WC. Lo 
consiglio perché funziona ed ha 10 anni di garanzia.”
Pierpaolo Leggeri - Fonte Nuova - Roma
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“ Abbiamo eliminato i problemi alla caldaia. ”
“Ci siamo rivolti a voi per i continui guasti alla caldaia dovuti al calcare 
presente nell’acqua. Avevo fatto fare diversi preventivi da altre ditte, ma 
poi abbiamo scelto il Poseidon. Fin da subito si sono visti i risultati previsti 
e la caldaia non ha più subito guasti. Mi trovo molto bene. Abbiamo elimi-
nato i problemi alla caldaia. Lo consiglio perché funziona.”
Anna Nicotra - Badia Pozzeveri - Lucca

“ Da subito è migliorata la qualità dell’acqua in uscita ai rubinetti. ”
“Il problema principale era la presenza di calcare nell’acqua che poteva 
danneggiare la pompa di calore (riscaldamento) e gli altri elettrodomesti-
ci. Da subito è migliorata la qualità dell’acqua in uscita ai rubinetti. Con il 
Poseidon mi trovo molto bene. Bisogna soltanto fare attenzione alla dura-
ta dei filtri, che vanno cambiati regolarmente, per mantenere inalterata la 
qualità dell’acqua. Lo consiglio perché ho risolto il mio problema.”
Domenico Cardellini -  Civita Castellana - Viterbo

“ Agisce su tutte le utenze e non solo sulla caldaia. ”
“A causa dei continui ed eccessivi depositi di calcare nella caldaia e nella 
macchina espresso, ho deciso di fare qualcosa per risolvere il problema. 
Avevo provato il filtro chimico nella sola caldaia ma ha funzionato poco. 
Quello che mi piaceva del Poseidon è che agisce su tutte le utenze e non 
solo sulla caldaia. Mi trovo bene nonostante minimi depositi di calcio 
molto sopportabili. Volendo dare un voto da 1 a 10 do 9 e consiglierei il 
Poseidon perché risolve il problema. Non sono pentita.”
Ada Cieri - Roma

“ Tutti gli anni dovevo fare il lavaggio della caldaia ... ”
“Avevo problemi generali in casa per colpa del calcare. Tutti gli anni do-
vevo fare il lavaggio della caldaia, e non avevo pressione all’acqua calda. 
Dopo aver installato il Poseidon mia moglie è più contenta, ho dimezza-
to tutti i saponi e mentre prima non riuscivo a fare una doccia decente, 
adesso Poseidon ha ripulito tutto l’impianto dell’acqua calda e la pressio-
ne è ritornata normale. Lo consiglio a chi ha problemi di calcare.”
Fedele Fanuele - Case Nuove - Empoli - Firenze

“ Contenuto nel prezzo e affidabile. ”
“Avevo un’acqua dura e tanto tanto calcare ed in più avevo i filtri sempre 
intasati. Prima di installare il Poseidon non avevo provato altre soluzioni 
perché mi sono fidato dei consigli del mio tecnico installatore. Quello che 
mi è piaciuto è stata la tecnica dello scioglimento del calcare e la modica 
somma della spesa dei ricambi. Sono soddisfatto. Lo consiglio perché è un 
apparecchio innovativo, contenuto nel prezzo ed affidabile.”
Rocco Delli Colli - Ceprano - Frosinone



© Copyright Castiel Srl

57

“ Costa poco ad utilizzarlo e non è macchinoso. ”
“Quello che mi ha spinto a cercare una soluzione era il calcare nelle tu-
bazioni e negli erogatori. Prima del Poseidon avevo provato altre soluzio-
ni abbastanza soddisfacenti, poi del Poseidon mi è piaciuta l’evoluzione 
tecnologica e l’assistenza. Mi trovo bene dato che il pro-blema che mi 
aspettavo risolvesse lo ha risolto. Lo consiglio perché funziona bene, co-
sta poco ad utilizzarlo e non è macchinoso.”
Antonio Biagi - Pieve a Nievole - Pistoia
“ Mi trovo bene e lo consiglio perché vedo che è utile e perché vedo che 
funziona. ”
“Ho installato il Poseidon a Gennaio di questo anno perché avevo il pro-
blema di trovare continuamente nei rubinetti terriccio ma soprattutto 
calcare. Prima del Poseidon non avevo provato nessun’altra soluzione e 
da subito mi è piaciuta l’idea di non trovare più calcare e di poter bere 
un’acqua più leggera. Mi trovo bene e lo consiglio perché vedo che è utile 
e perché vedo che funziona.”
Genoveffa Bianchi - Monterotondo - Roma
“ Ho dovuto sostituire con il Poseidon quello che avevo perché non ero 
soddisfatto. ”
“Avevo deciso di installare un sistema anticalcare perché la caldaia si bloc-
cava continuamente per colpa del calcare e anche nel bagno era tutto 
incrostato. Ho dovuto sostituire con il Poseidon quello che avevo montato 
perché non ero soddisfatto. Adesso che ho il Poseidon mi trovo benissimo 
perché funziona molto bene.  Lo consiglio a tutti perché è un prodotto 
che vale.”
Sante Navigli - Castelfiorentino - Firenze

“ ...non aver più problemi legati al calcare. ”
“Il problema del calcare è stato quello che mi ha spinto a cercare una 
soluzione. Non ho provato altre soluzioni, ma quello che volevo era non 
aver più problemi legati al calcare. Con il Poseidon la situazione è molto 
meglio. Lo consiglio perché sembra funzionare.”
Sergio Gori - Alatri - Frosinone
“ Fin da subito ha iniziato a disincrostare i tubi ... ”
“Mi sono rivolto a voi perché avevo il calcare che ostruiva tutte le tuba-
zioni. Non avevo provato altre soluzioni, ma mi sono fidato di amici che 
mi hanno consigliato il Poseidon. Mi è piaciuto fin da subito sia il fatto che 
è di facile installazione sia che ho visto il suo funzionamento immediato. 
Infatti fin da subito ha iniziato a disincrostare i tubi e a distanza di mesi, 
ancora si vede del calcare distaccato uscire dai filtrini. Lo consiglio perché 
nonostante sia di piccole dimensioni funziona perfettamente.”
Mario Verrelli - Castelliri - Frosinone
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“ Da1 a 10 do un voto di 10 e lo consiglio perché di semplice funzionalità 
e più economico ... ”
“Avevamo la necessità di migliorare l’efficienza funzionale dell’impianto 
trattamento acque. Prima dell’installazione del Poseidon, l’addolcimento 
dell’acqua era effettuato con apparecchiatura a ricarica manuale di sale 
marino. Questo processo richiedeva la gestione procedimenti per cui 
occorreva tenere memoria sia degli approvvigionamenti di sale, che dei 
tempi di intervento. Inoltre a ciò si aggiungeva il lavoro fisico per il solle-
vamento dei sacchi di sale per la ricarica dell’impianto. Il sistema Posei-
don ha automatizzato il processo di trattamento dell’acqua, eliminando 
le problematiche di approvvigionamento del sale e della fatica fisica. Inol-
tre la memoria degli interventi si è ridotta unicamente alla sostituzione 
periodica dei filtri. Il sistema Poseidon è risultato: di semplice adozione; 
efficacia sul buon funzionamento dell’apparato; più economico rispetto 
al sistema precedente. Da 1 a 10 do un voto di 10 e lo consiglio perché di 
semplice funzionalità e più economico rispetto al precedente sistema.”
Casa di Riposo Don Giuseppe Boccetti - Monterotondo - Roma

“ Adesso questi clienti sono soddisfatti come me. ”
“Durante alcune installazioni, dei clienti mi hanno chiesto se riparavo 
elettrodomestici. In alcune verifiche ho scoperto che i guasti erano per 
colpa del calcare. Alcuni clienti avevano installato un addolcitore ed altri 
hanno montato un filtro con polifosfati ma secondo me non funzionava-
no. Poseidon è facile da installare ed è pratico. Adesso questi clienti sono 
soddisfatti come me. Lo consiglio perché mi sembra un’ottima soluzione 
e soprattutto naturale.”
Claudio Manili - Fiano Romano - Roma

“ …perché è piccolo, non ingombra ... ” 
“Ho deciso di mettere il Poseidon perché avevo molto calcare nei rubinet-
ti e diminuiva la pressione dell’acqua calda. A casa ho acqua di pozzo ed 
è molto dura. Dopo aver installato il Poseidon devo solamente svuotare 
i filtrini e rimuovere il vecchio calcare che si stacca dai tubi. Lo consiglio 
per diversi motivi, perché è piccolo, non ingombra e perché non c’è il sale 
ed è molto semplice.”
Giovanni Soccorso - Itri - Latina
“ ...è molto più semplice da utilizzare rispetto a quello a sale. ” 
“Quando 4 anni fa ho ristrutturato l’appartamento, l’idraulico mi ha con-
sigliato il Poseidon, ed ho deciso di seguire il suo consiglio per mantenere 
l’impianto tutto pulito. Essendomi occupato di elettronica, il Poseidon mi 
ha attirato, e poi è molto più semplice da utilizzare rispetto a quello a 
sale. Mi trovo bene e lo consiglio perché è semplice.”
Giancarlo Cianti - Limite e Capraia - Firenze
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“ Ottimo acquisto. ”
“In casa c’era tantissimo calcare e installando Poseidon ho migliorato tan-
tissimo. Ottimo Acquisto.”
Roberto Minchella - Cassino - Frosinone

“ L’acqua ha un sapore migliore. Cucino spesso con una vaporiera e von 
vedo la stessa formazione di calcare che ...”
“La presenza di calcare in quantità consistente e ben visi¬bile anche sui 
bicchieri, sulle brocche e sui piccoli elettrodomestici che utilizzano l’ac-
qua, mi ha spinto a contattarvi. Il risultato sulla qualità dell’acqua è stato 
immediato. Percepibile al gusto (dipenderà anche dal filtro?). Sono molto 
contento. L’acqua ha un sapore migliore, cucino spesso con una vaporiera 
e non vedo la stessa formazione di calcare che mi costringeva ad una 
costante pulizia. Ho notato cambiamenti anche nell’erogazione dell’ac-
qua: mi sembra che il Poseidon stia eliminando le formazioni di calcare 
pregresse. Lo consiglio perché i risultati che ho ottenuto sono senz’altro 
superiori a quanto mi aspettavo. Sono entusiasta.”
Marco Silvestrini - Mentana - Roma

“ ...la leggerezza dell’acqua. ”
“Ho deciso di installare un Poseidon per colpa del troppo calcio nell’ac-
qua. Prima avevo un addolcitore che non ha funzionato. Quello che mi è 
piaciuto da subito è stata la leggerezza dell’acqua. Mi ritengo Molto sod-
disfatto. Lo consiglio per l’evidente leggerezza dell’acqua e per la minore 
manutenzione agli elettrodomestici.”
Angelo Carpenito - Fonte Nuova - Roma

“ Ha una buona estetica. ”
“Il problema che mi ha spinto a comprare il Poseidon è che ho acqua con 
molto calcare. Non ho provato altri tipi di trattamento, anche perché il 
Poseidon ha una buona estetica. Mi trovo abbastanza bene e lo consiglio 
perché ha ridotto in modo sensibile il calcare.”
Giuseppe Iavasile - Casperia - Rieti
“ ...non utilizza sale e che è senza spreco di acqua. ”
“Avevo l’acqua molto dura e per questo ho cercato una soluzione. Quello 
che mi è piaciuto subito del Poseidon è il fatto che NON utilizza sale e che 
è senza spreco di acqua. Mi trovo molto bene. Ottimo prodotto. Lo consi-
glio perché è semplice, con basso costo di gestione e poco ingombrante.”
Giuseppe Capraro - Santa Elisabetta - Agrigento
“…ammorbidisce il calcare. ”
“Avevo continuamente il problema del calcare nella doccia, sia nel soffio-
ne che sui vetri. Il Poseidon ammorbidisce il calcare. Lo consiglio perché 
è utile.”
Roberto Rossi - Pesaro - Pesaro e Urbino
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“ Migliora la qualità della tua vita. ”
“Quello che mi ha spinto a rivolgermi a Castiel sono state una serie di 
cose. Il calcare nell’acqua, volevo smettere di comprare acqua in bottiglia 
e i panni della lavatrice sempre duri. Da subito quello che mi ha colpito è 
stato il sapore dell’acqua dopo aver installato il Poseidon. Mi trovo benis-
simo, il sapore dell’acqua è finalmente neutro, i panni sono più morbidi e 
la doccia adesso “Sdoccia”. Te lo consiglio perché migliora la qualità della 
tua vita.”
Andrea Boniventi - Monterotondo - Roma

“ Per ora mi trovo bene. ”
“Volevo proteggere l’impianto di riscaldamento a pavimento, il boiler 
solare l’accumulo del solare, la pompa della caldaia, le due pompe del 
solare e quella del ricircolo dell’acqua potabile. Con tutte queste cose ho 
deciso di installare il Poseidon. Avevo provato con sali e filtri vari ma ov-
viamente non hanno funzionato. Quello che mi ha colpito del Poseidon 
è la sua semplicità di utilizzo. Quest’anno avevo già cambiato la pompa 
della caldaia e quella del ricircolo dell’acqua. La pompa della caldaia la 
dovevo cambiare ogni 24 mesi. Adesso ho installato il Poseidon e per ora 
mi trovo bene.”
Vincenzo Mottola - Monte Compatri - Roma
“ Mi ha dato la possibilità di avere acqua più sicura e potabile in tutta 
la casa. ” 
“L’acqua del mio quartiere è molto dura di conseguenza ho cercato una 
soluzione ed ho installato il POSEIDON. Prima di installarlo dovevo pulire 
di frequente i rubinetti e dovevo continuamente comprare l’acqua in bot-
tiglia. Quello che mi è piaciuto del POSEIDON è quello che mi ha dato la 
possibilità di avere acqua più sicura e potabile in tutta la casa. Sono molto 
soddisfatta di questa installazione e soprattutto per l’azzeramento del cal-
care (con¬tr¬ibuendo inoltre ad una migliore puli-zia) e al conseguente 
azzeramento della spesa per le bottiglie. Inoltre è facilissimo il cambio dei 
filtri. Da 1 a 10 do il mio voto:10. Lo consiglio per le stesse ragioni che ho 
scritto sopra.”
Alessandra Neri - Roma 

“ ...non mi devo più preoccupare della gestione del sale, non consuma 
acqua per ... ” 
“Mi sono rivolto a voi per via del calcare e della gestione del mio vecchio 
addolcitore che funzionava abbastanza. Del Poseidon mi piace il fatto che 
gli effetti sono stati immediati. Mi trovo molto bene, non mi devo più pre-
occupare della gestione del sale, non consuma acqua per la rigenerazione 
e soprattutto bevo l’acqua del mio rubinetto. In tutta sincerità lo consiglio 
perché non credo che oggi ci sia soluzione migliore. Funziona davvero!!!”
Giuseppe Mastrapasqua - Sansepolcro - Arezzo
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“ Fa il suo lavoro… e non è poco. ” 
“Ero intenzionato ad installare un addolcitore e ci ero andato vicinissimo 
nell’acquistarlo, poi fortunatamente (nella vita ci vuole sempre un pizzico 
di fortuna ;-) ) sul web ho incontrato il vostro Poseidon e non ho avuto 
alcun dubbio o tentennamenti...acquistato e installato immediatamente. 
Fa il suo lavoro... e non è poco. Grazie.”
Marco Delli Compagni - Montecosaro - Macerata

“ Le tubature si stanno disincrostando ... ” 
“Per l’acqua molto calcarea mi sono rivolta a te. Stavo per provare l’addol-
citore col sale, ma poi ci ho ripensato. Il Poseidon occupa poco spazio e 
non ci sono difficoltà nel montare i filtri. Mi trovo molto bene, le tubature 
si stanno disincrostando e l’acqua è gradevole da bere. lo consiglio perché 
ho risolto il problema del calcare.”
Roberta Ippolito - Pontecorvo - Frosinone  

“ Il calcare non si forma più. ” 
“Ho deciso di installare il POSEIDON per colpa del calcare che rovina e 
blocca tutto, con dispendio di soldi per le riparazioni. Avevo provato altre 
soluzioni ma rendevano l’acqua NON POTABILE. Il fatto che POSEIDON 
non altera la potabilità è stata la cosa che mi è piaciuta fin da subito. Il 
calcare non si forma più. Lo vedo soprattutto dai rompigetto e dagli elet-
trodomestici. Lo consiglio per il suo modo di funzionare, tanto è vero che 
l’ho fatto installare anche a casa di mia figlia.”
Alfredo Zeppieri - Anagni - Frosinone  

“ Ad oggi per me è l’unico sistema che funziona. ”
“Avevo residui di calcare sui rubinetti e volevo poter bere l’acqua del mio 
rubinetto. Conosco gli addolcitori a sale e secondo me fanno male alla 
salute perché modificano chimicamente l’acqua. Del Poseidon mi piace 
il fatto che è poco ingombrante e non altera la chimica dell’acqua. Sono 
soddisfatto e lo consiglio perché ad oggi per me è l’unico sistema che 
funziona.”
Daniele Domenicone (DA.MA. impianti) - Mentana- Roma

“ Prima di montarlo ero costretto a pulire con anticalcare e aceto. ”
“Ho deciso di installare il Poseidon perché avevo grossi problemi con la 
doccia, sia con il soffione che con il vetro. Prima di montarlo ero costretto 
a pulirla continuamente con anticalcare e aceto. Dopo l’installazione è 
diminuita notevolmente la necessità di disincrostare i soffioni, i rubinetti 
e le superfici. Lo consiglio perché alleggerisce il disturbo del calcare in 
modo considerevole.”
Gabriele Rossi - Pesaro - Pesaro e Urbino
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“ ... ho potuto constatare miglioramenti di utilizzo e funzionamento del-
la caldaia e della lavastoviglie. ”
“Avevo problemi di calcare e mi sono deciso ad installare il Poseidon. Ho 
scelto voi sia per la serietà che per la praticità nell’utilizzo del prodotto. 
Con questi primi mesi di utilizzo ho potuto constatare miglioramenti di 
utilizzo e funzionamento della caldaia e della lavastoviglie. Lo consiglio 
perché è un prodotto che funziona e richiede pochissima manutenzione.”
Michele De Zorzi - Fonte Nuova - Roma
“ Le superfici restano più pulite e senza aloni di calcare ... ” 
“Ho scelto il POSEIDON a causa del calcare. Quello che mi è piaciuta è la 
leggerezza dell’acqua. Mi trovo molto bene. Sul lato pulizia, le superfici 
restano più pulite e senza aloni di calcare, ed in più è buona da bere. Lo 
consiglio come rimedio e prevenzione del calcare.”
Fabio Prandelli - Castegnato - Brescia

“ Ho notato una netta differenza ... ” 
“Per colpa della quantità eccessiva di calcare presente nelle tubazioni, 
ho deciso di installare il POSEIDON. Quello che mi è piaciuto da subito è 
il fatto che non ha costi eccessivi di manutenzione. Ho notato una netta 
differenza ed un miglioramento sulla resa degli elettrodomestici. Lo con-
siglio perché funziona ed ha costi bassi di gestione.”
Dario Carboni - Morolo - Frosinone

“tanto che anche il mio idraulico ha notato i miglioramenti e gli ospiti. ” 
“Ho deciso di rivolgermi a voi perché desideravo diminuire il calcare ed 
ero curioso della vostra tecnologia. Non avevo provato nessun’altra so-
luzione pur avendo studiato i vari sistemi in commercio. Quello che mi è 
subito piaciuto del Poseidon è stato il fatto che ha funzionato da subito, 
notando un’acqua leggera ed il fatto che i miscelatori non si otturava-
no più. Mi trovo benissimo, sono pienamente soddisfatto dato che da 
due anni a questa parte non ho più cambiato il filtrino dei rubinetti che 
pulivo periodicamente ogni 2/3 mesi. Ho notato tra l’altro un sapore mi-
gliore dell’acqua che quanto a leggerezza sembra uscita dalle bottiglie 
comprate al supermercato. Ho consigliato più volte Poseidon e continuo 
a consigliarlo perché vedo chiaramente i risultati, tanto che anche il mio 
idraulico ha notato i miglioramenti e gli ospiti notano la leggerezza ed 
il buon sapore dell’acqua di casa mia. In fine anche mia moglie nota la 
qualità dell’acqua”
Renato Galdo - Roma
“ Funziona. ”
“E’ dal 2012 che ho montato il Poseidon e mi trovo benissimo. Funziona.”
Angelo Calvano - Prato
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“ I vantaggi sono molteplici e non so da dove iniziare. ” 
“Ho il Poseidon da un anno e mi trovo benissimo. I vantaggi sono molte-
plici e non so da dove iniziare. 
1) Bere: libera dalle casse di acqua in bottiglia da portare a casa e poi 
smaltire. L’acqua del rubinetto ha un sapore buonissimo. 
2) Igiene personale: risparmio di detergenti e pelle molto morbida. 
3) Riscaldamento: maggiore efficienza della caldaia (assenza di calcare 
riscontrata anche dal tecnico che si occupa del collaudo annuale) e ri-
sparmio in bolletta.
 4) Box doccia libero dal bianco. In generale un ottimo acquisto che con-
siglio a tutti.”
Micaela Azzena - Monterotondo - Roma
“ E’ un prodotto che mantiene quello che dice. ” 
“È stata la curiosità a spingermi ad installare il POSEIDON. Prima avevo un 
addolcitore a sali e funzionava abbastanza bene. Quello che mi piace è 
che l’acqua è più buona, ammorbidisce i capelli e si usa meno detergenti. 
Poi le pareti della doccia si sporcano molto meno. Mi trovo bene. Lo con-
siglio perché è un prodotto che mantiene quello che dice.”
Francesca Mometti - Cazzago San Martino - Brescia

“ …senza avere tra l’altro la preoccupazione di chissà quale tipo di ma-
nutenzione. ” 
“Ho installato circa 1 anno fa’ il POSEIDON Domus per problemi gravi di 
calcare nell’impianto dell’acqua di casa. Dopo estenuanti ricerche per tro-
vare un sistema di qualità preposto al risolvimento del mio problema il 
mio installatore di fiducia mi ha consigliato questo prodotto. A distanza 
di 1 anno devo dire che il Poseidon funziona più che egregiamente, mi ha 
risolto il problema del calcare senza avere tra l’altro la preoccupazione di 
chissà quale tipo di manutenzione. Basta cambiare il filtro alla scadenza 
periodica in modo facile e tutto il resto è risolto. Che dire di più, davvero 
un ottimo prodotto di sicura affidabilità nel tempo!”
Elisabetta Innocenzi - Palombara Sabina - Roma
“ In altre precedenti abitazioni ho usato altre soluzioni che hanno fun-
zionato poco. ” 
“Mi sono rivolto a voi perché volevo pianificare e risolvere il problema 
del calcare presente nell’acqua della mia nuova abitazione, mantenen-
do l’uso potabile. In altre precedenti abitazioni ho usato altre soluzioni 
che hanno funzionato poco. Del Poseidon mi è piaciuto che l’impianto è 
di piccole dimensioni, la sua praticità d’uso e la funzionalità. Gran parte 
del calcare viene eliminato. Non ho nessun problema. Lo consiglierei per 
quanto detto sopra.”
Remo Balliana - Sernaglia della Battaglia - Treviso  



64

© Copyright Castiel Srl
“ Il calcare non è più un problema. ”
“Grazie al Poseidon adesso il calcare non è più un problema.”
Marcello S. - Firenze

“ Dopo tanti anni non vedo più il deposito di calcare ... ” 
“Dovendo ristrutturare il mio appartamento ho deciso di installare un di-
spositivo per il calcare. Quello che mi è subito piaciuto è la praticità nel 
cambio del filtro e l’assenza di manutenzione. Dopo tanti anni non vedo 
più il deposito di calcare nel WC e soprattutto sulla rubinetteria. Lo consi-
glio perché è perfetto.”
Giampiero Sacco - Frosinone  
“ ...ti cambia la vita. ” 
“Ho montato Poseidon per colpa del calcare nell’acqua. Dopo pochissimi 
giorni, più nessuna traccia di calcare.  Mi trovo benissimo e lo consiglio 
perché con mezza giornata d’installazione ti cambia la vita.”
Massimo Melchiorri - Civitanova Marche - Macerata  
“ ...risultati da subito. ” 
“Ho deciso di installare POSEIDON per colpa del calcare e i problemi legati 
a esso, quali l’intasamento dei filtri continuo e le continue macchie bian-
che in doccia e sui rubinetti. Noto la differenza rispetto a prima. Mi piace 
la facile gestione ed i risultati da subito. Mi trovo bene. Dall’installazione 
non ho avuto problemi e dà i risultati sperati. Lo consiglio perché non è 
invasivo, di facile gestione e funziona.”
Gianni Fabrizi - Fonte Nuova - Roma  
“ Quello che mi è piaciuto da subito(...) la serietà dell’azienda. ” 
“Avevo la pressione dell’acqua calda bassissima e chiedendo consiglio 
al mio idraulico di fiducia mi ha consigliato il POSEIDON. Quello che mi 
è piaciuto da subito è stata la serietà dell’azienda. Sono semplicemente 
soddisfatto. Lo consiglio perché ho risolto il problema. Grazie.”
Giovanni Zomparelli - Strangolagalli - Frosinone
“ ...richiede poca manutenzione e non richiede sali. ” 
“Per colpa del calcare mi sono rivolto a voi. Poseidon mi piace perché 
richiede poca manutenzione e non richiede sali. Lo consiglio.”
Roberto Ciotti - Roma

“ A volte mi dimentico perfino di averlo. ” 
“Mi sono rivolto a te ovviamente per il troppo calcare presente nell’ac-
qua. Non ho provato altre soluzioni, ma avevo pensato di farlo, ma mi è 
piaciuta la semplice manutenzione che richiede Poseidon. Mi trovo molto 
bene a tal punto che a volte mi dimentico perfino di averlo. Lo consiglio 
spiegandogli i vantaggi che ho avuto io installandolo.”
Stefano Disillini - Guidonia Montecelio - Roma  
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“ Adesso l’acqua scorre bene ... Le condutture sono libere ... ” 
“Avevo una quantità di calcare talmente alta da otturare tutti i filtri dei 
rubinetti, generando dei veri e propri “sassi” che bloccavano la fuoriuscita 
dell’acqua. Prima di installare Poseidon provvedevo periodicamente alla 
pulizia dei filtri con prodotti anticalcare, ma non era sufficiente perché il 
calcare si ammassava anche agli imbocchi. Quello che mi è piaciuto par-
ticolarmente del Poseidon che mi ha spinto ad acquistarlo sono stati la 
dimensione ridotta ed il fatto che non ha bisogno di manutenzione assi-
dua. Adesso l’acqua scorre bene in tutta la casa. I filtri li pulisco quando mi 
ricordo e non trovo quasi nulla (magari qualche impurità non intercettata 
dal filtro del Poseidon). Le condutture di casa sono libere. Lo consiglio 
perché è una soluzione definitiva, non invasiva, che non cambia la com-
posizione dell’acqua, ed è semplice da manutenere.”
Daniele Mariotti - Roma
“ i 238 gradi Francesi della mia acqua di pozzo erano un vero incubo ... 
adesso il calcare è solo un brutto ricordo. ” 
“Con 3000 metri quadrati di Prato alberi da frutta e piante ornamentali, 
i 238 gradi francesi (marmo liquido) della mia acqua di pozzo, erano un 
vero incubo per tutto ciò che ha bisogno di fotosintesi e non. Le pian-
te erano completamente coperte da una crosta bianca marmorea, così 
come qualsiasi altra cosa, pareti, muretti, faretti, sportelli venisse in con-
tatto con l’acqua. La manutenzione sugli irrigatori pop up e non, era una 
croce quotidiana. Il calcare sotto forma di carbonato di calcio oltre ad 
impedire la fotosintesi diminuiva la capacità delle piante e del prato di 
assimilare il ferro, con un conseguente ingiallimento e deperimento. Da 
quando ho installato un Poseidon su misura, vista l’estensione del mio 
impianto di irrigazione, il prato e le piante sono in condizioni ottimali, così 
come tutti i manufatti che prima erano ricoperti da una patina bianca. La 
manutenzione sugli irrigatori a distanza di 3 mesi e mezzo dall’installa-
zione, terminata una fase di ripulitura è solo un brutto ricordo. Mi posso 
ritenere pienamente soddisfatto dell’investimento sostenuto.”
Massimiliano Marcianò - Roma

“ ... mi trovo molto bene ... ” 
“Ciao, mi trovo molto bene con il vostro Poseidon. 
Grazie e saluti.”
Alberto Gugliandolo - Messina

“ Ho dovuto ricredermi fin da subito. ”
“Non credevo possibile che potessi risolvere i problemi del calcare con un 
oggetto così piccolo. Ho dovuto ricredermi fin da subito.”
Fausto P. - Roma
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“ ...la non presenza di aspetti chimici. ” 
“Per via del calcare presente nell’acqua molto dura ho deciso di installare 
il Poseidon. Avevo preso in considerazione degli addolcitori, ma non mi 
piacevano gli effetti “collaterali” (sale o polifosfati). Quindi quello che mi 
è piaciuto da subito del Poseidon è la NON presenza di aspetti chimici. Mi 
trovo abbastanza bene, c’è meno residuo nelle pentole e nelle bottiglie 
e si toglie facilmente. Lo consiglio perché toglie buona parte del calcare 
senza inserire sostanze chimiche nell’acqua.”
Alessandro Losi - Gabicce Mare - Pesaro e Urbino
“ Definisco il Poseidon il Cristiano Ronaldo del calcio. Per capirci: il nu-
mero 1 in assoluto. ” 
“Il troppo calcare nel mio impianto ed il fatto di non dover più andare a 
comprare l’acqua o a prenderla al distributore automatico mi ha spinto 
a rivolgermi a voi. Quello che mi è piaciuto è stata la sua semplicità di 
funzionamento e manutenzione. Come mi trovo adesso?  Definisco il Po-
seidon il Cristiano Ronaldo del Calcio.  Per capirci: il numero 1 in assoluto. 
Lo consiglio perché non ci sono prodotti simili al Poseidon.”
Rosario Pettinato - Città di Castello - Perugia
“ Reputo il “POSEIDON” un ottimo acquisto. ” 
“Per colpa del calcare nelle tubature che mi alterava tutti gli elettrodome-
stici, ho deciso di installare il Poseidon. Mi è piaciuto che è un’apparec-
chiatura di facile gestione. Ritengo l’acqua della mia casa priva di calcare 
e quindi reputo il “POSEIDON” un ottimo acquisto. Lo consiglio perché è 
di facile gestione e con un buon rapporto qualità prezzo.”
Marco Di Bartolomeo - Roma
“Non lo cambierei con nient’altro perché sono soddisfatta così. ” 
“Ho deciso di rivolgermi a voi per via dei filtri dei rubinetti sempre occlusi 
e per l’acqua imbevibile. Non avevo provato altre cose prima del Posei-
don se non anticalcare liquido che funzionava solo temporaneamente. 
Da subito l’acqua è cambiata immediatamente, più leggera sulla pelle e 
bevibile. Non lo cambierei con nient’altro perché sono soddisfatta così. 
Ho diminuito notvomente l’uso dei detersivi, i vetri della doccia restano 
puliti e finalmente posso bere anche l’acqua del rubinetto.  Lo consiglio 
perché ne ho testato l’efficacia. Prodotto validissimo.”
Erika Colosio - Provaglio d’Iseo - Brescia
“ Svolge il suo lavoro egregiamente. ” 
“Ho dovuto installare il Poseidon per via dell’eccessiva quantità di Calca-
re. Quello che mi ha colpito sono stati i costi di manutenzione irrisori e la 
facilità di installazione. Mi trovo benissimo. Svolge il suo lavoro egregia-
mente. Lo consiglio per la sua garanzia di 10 anni, per la manutenzione 
semplice e perché fa il suo lavoro.”
Luca Gasbarri - Roma  
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“ …offre una soluzione definitiva del problema. ” 
“Mi sono rivolta a voi per via dell’acqua eccessivamente calcarea e per i 
relativi problemi, avevo frequentemente l’idraulico a casa. Usavo Viakal 
ed Aceto, ma funzionavano solo momentanemente. Quello che mi è pia-
ciuto fin da subito del Poseidon è l’azione immediata, senza necessità di 
alcuna manutenzione. Ad un solo mese dall’installazione, ho risultati già 
evidenti. Lo consiglio perché offre una soluzione definitiva del problema.”
Basilia Viva - Anagni - Frosinone
“ ...è un’alternativa ai dolcificatori senza nessuna manutenzione. ” 
“La ragione che mi ha spinto a contattarvi è stata l’acqua molto calcarea. 
Da subito ho notato una leggerezza dell’acqua. Dopo aver installato il Po-
seidon la situazione è migliorata e lo consiglio perché è un’alternativa ai 
dolcificatori senza nessuna manutenzione.”
Stefano Belli - Frosinone
“ Aiuta a diminuire le manutenzioni straordinarie sull’impianto e sulla 
caldaia. ” 
“Ho deciso di installare Poseidon per via della presenza di tanto calcare 
nell’acqua potabile. Prima avevo il dosatore a polifosfati che non ha fun-
zionato. Quello che mi piace del Poseidon è che non ci sono gli sprechi 
di acqua e non necessita di molta manutenzione. A mio parere mi trovo 
bene per quanto riguarda le incrostazioni interne alle tubazioni e basta 
l’ordinaria manutenzione sui filtri e sulla nappa della doccia. Lo consiglio 
perché aiuta a diminuire le manutenzioni straordinarie sull’impianto e 
sulla caldaia.”
Daniele Faraonio - Monsummano Terme - Pistoia
“ ...tra i vari sistemi provati negli anni è il più efficiente ... ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon perché questa dove viviamo è una zona 
dove nei tubi c’è “calcare con tracce di acqua”! Prima del Poseidon avevo 
provato un paio di filtri di marche diverse sul tubo di acqua in entrata 
e non hanno assolutamente funzionato. Le mie aspettative sul Poseidon 
erano molto alte e sicuramente l’acqua che esce dai rubinetti è molto, 
molto migliorata. Lo consiglio perché tra i sistemi provati negli anni è il più 
efficiente ed il rapporto prezzo qualità è buono rispetto ai sistemi a sale.”
Sergio Dipilato - Guidonia Montecelio - Roma
“Mi trovo bene perché non si formano più accumuli di calcare ... ” 
“Ho installato Poseidon perché per colpa dell’acqua molto dura avevo 
formazione di calcare. Mi è piaciuto da subito il fatto che occupa poco 
spazio ed ha poca manutenzione. Mi trovo bene perché non si formano 
più accumuli di calcare e l’impianto funziona meglio. Lo consiglio perché 
funziona.”
Antonio Muru - Anagni - Frosinone
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“ ...che ci fossero solo recensioni positive su internet. ” 
“Ho installato il Poseidon per porre rimedio al grande problema di accu-
mulo del calcare in bagni e cucina. Da subito ho apprezzato del Poseidon 
le sue ridotte dimensioni e la scarsa manutenzione necessaria ed il fatto 
che ci fossero solo recensioni positive su internet. La maggior parte del 
calcare è stato eliminato e la sua presenza nei rompi getto, su miscelatori 
e sanitari si è notevolmente ridotta. Consiglierei il Poseidon a qualcuno 
perché è di facile installazione, è poco ingombrante, richiede manuten-
zione minima ed agisce in maniera efficace sull’intero impianto idrico di 
un appartamento.”
Angela Morrone - Roma
“ ... occupa poco spazio e per la semplicità di manutenzione. ” 
“Mi sono rivolto a voi per il troppo calcare nelle tubature. Non avevo pro-
vato altre soluzioni, ma del Poseidon mi è piaciuta la compattezza e la 
semplicità. È da circa una settimana che è stato montato e mi trovo bene. 
Ci sono stati sicuramente miglioramenti. Lo consiglio perché occupa poco 
spazio e per la semplicità di manutenzione.”
Achille Claudio Aielli - Provaglio d’iseo - Brescia
“ Se fossi stato a conoscenza degli effetti del sale sulla salute, non avrei 
mai acquistato prima l’addolcitore.  ” 
“La necessità di trovare una soluzione al calcare che non fosse dannosa 
per la salute mi ha spinto ad installare Poseidon. Prima avevo fatto instal-
lare un addolcitore che eliminava il calcare ma bisognava usare il sale, che 
alla fine risultava dannoso per la salute, purtroppo chi mi ha proposto 
quella soluzione pensava solo al guadagno personale. Per quanto riguar-
dava il calcare l’addolcitore funzionava, per quanto riguarda la salute pen-
so non sia stato utile. Se fossi stato a conoscenza degli effetti del sale sulla 
salute, non avrei mai acquistato prima l’addolcitore. Del Poseidon mi è 
piaciuto il fatto di aver eliminato il sale e le sue dimensioni notevolmente 
ridotte. In generale con Poseidon mi trovo bene, sono consapevole che 
il calcare viene trasformato in Bicarbonato di Calcio. Lo consiglio perché 
riduce il problema del calcare senza alterare chimicamente l’acqua ad 
esempio con il sale per l’addolcitore, è molto economico e di ridotto in-
gombro, inoltre siccome me lo ha consigliato mio cognato come un buon 
prodotto e l’installazione è stata seguita personalmente dall’Ing. Caputo, 
mi ha trasmesso fiducia nei confronti del vostro Poseidon.”
Ivano Maggi - Roma  
“ Doccia sempre calda Finalmente! “
“Mi sono trovato bene, prima avevo molto calcare, adesso con il Poseidon 
ho risolto il problema. Grazie da Gianni.”
Giovanni Pasciucco - Empoli - Firenze
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“ Moglie soddisfatta e pentole ok dopo la bollitura. ” 
“Ho installato Poseidon per l’eccessivo calcare. Non ho provato altre solu-
zioni. Moglie soddisfatta e pentole ok dopo la bollitura.
Mi trovo bene e lo consiglio per quanto detto finora.”
Pietro Del Bono - Passirano - Brescia
“ ...sull’onda dell’esperienza positiva di un amico che lo utilizza. ” 
“Con un’acqua a 28°f mi ritrovavo con un eccesso di residui calcarei sul 
lavello, sulle stoviglie e gli indumenti. Ho deciso così di installare il Posei-
don anche sull’onda dell’esperienza positiva di un amico che lo utilizza. La 
situazione è migliorata sia sugli indumenti che sul lavello e le stoviglie. Lo 
consiglio perché offre risultati senza alterare l’acqua.”
Emilio Abbati - Frascati - Roma
“ Anche il tecnico della lavastoviglie ha dovuto ammettere che non c’era 
l’ombra di calcare. ” 
“Per colpa del calcare, nel tempo ho dovuto sostituire lo scambiatore del-
la caldaia, la resistenza della lavatrice, e vari rubinetti. Prima di installare 
il Poseidon avevo un sistema elettronico che però non ha funzionato. Del 
Poseidon mi è piaciuto che è facile da gestire non ha sale ed è piccolo e fa-
cile da montare. Da quando l’ho installato diversi anni fa, non ho più avu-
to problemi con la caldaia. Anche il tecnico della lavastoviglie ha dovuto 
ammettere che non c’era l’ombra di calcare. Lo consiglio perché va bene.”
Francesco Parenti - Collesalvetti - Livorno
“ Ad un solo mese dall’installazione ho ottenuto risultati evidenti ... ” 
“Il problema principale che mi ha spinto a rivolgermi a voi è stata l’acqua 
molto calcarea. Non avevo provato nient’altro prima ma mi è piaciuto 
da subito il fatto che l’acqua scorre molto bene, le tubature sono libere. 
Ad un solo mese dall’installazione ho ottenuto risultati evidenti, mi trovo 
molto bene. Positivo al 100%. Lo consiglio perché Poseidon è di semplice 
funzionalità e manutenzione. Ho risolto il problema del calcare.”
Alberto Pedretti - Provaglio D’iseo - Brescia
“ Avevo provato altre soluzioni ma erano inefficienti ... ” 
“Mi sono rivolto a voi per installare il Poseidon per colpa del calcare 
nell’acqua e incrostazioni. Avevo provato altre soluzioni, ma erano inef-
ficienti, quindi non hanno funzionato. Del Poseidon mi è piaciuto fin da 
subito la semplicità d’installazione. Adesso mi trovo molto meglio. Lo 
consiglio perché efficace.”
Orlando Ranaldi - Olevano Romano - Roma
“ ...semplicità di gestione e le sue dimensioni. ” 
“Avevo bisogno di un anticalcare ed ho deciso di installare Poseidon. Quel-
lo che mi è da subito piaciuta è la semplicità di gestione e le sue dimen-
sioni.  Mi trovo benissimo e lo consiglio per quanto detto in precedenza.”
Mario Pinelli - Isernia
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“ ...è stato un ottimo investimento. ” 
“Ho 70 anni, abito ad Anagni dove la durezza è quasi 40° f. Avevo proble-
mi enormi di calcare, ceramiche e acciaio macchiato e quando mia moglie 
si lavava i capelli erano duri e crespi. Ho visto il Poseidon da un rivenditore 
e, dato che non ho gli spazi per installare una soluzione abitando in con-
dominio, il fatto che era così piccolo e semplice mi ha spinto a montarlo. 
È un anno e mezzo che l’ho installato e mi trovo benissimo. Ho visto da 
subito la differenza, sia nel box doccia che basta una pulitina per farlo 
tornare perfetto (mentre prima era sempre macchiato), sia perché anche 
mia moglie ha risolto il problema dei capelli. Bevo anche l’acqua del rubi-
netto, insomma, è stato un ottimo investimento. Lo consiglio a tanti amici 
perché è piccolo e lo puoi installare dove vuoi ed è veramente efficiente.”
Aurelio Boccitto - Anagni - Frosinone

“ Sono un installatore ed ho conosciuto ... ” 
“Sono un installatore ed ho conosciuto Poseidon durante una presen-
tazione del prodotto. Prima di installare Poseidon avevo provato solo 
sull’acqua calda il dosatore a polifosfati. Quello che mi è piaciuto fin da 
subito è l’ingombro minimo. Lo consiglio perché è una valida alternativa 
all’addolcitore.”
Ezio Morgia - Anagni - Frosinone

“ Sono solo due mesi che l’ho installato, ma posso dire che ... ” 
“Quello che mi ha spinto a rivolgermi a voi è stata la necessità di ridurre 
il contenuto di calcare del circuito domestico, per manutenere in ottimo 
stato l’impianto particolarmente complesso di riscaldamento a pavimen-
to. Prima di installare Poseidon ero connesso ad un impianto di decalcifi-
cazione classico a sale che funzionava bene, però richiedeva troppi inter-
venti umani per il funzionamento, occupava troppo spazio ed era anche 
dispendioso in termini di costi variabili (sale). Del Poseidon mi è piaciuta 
la semplicità di utilizzo, di installazione e di manutenzione. Sono solo due 
mesi che l’ho installato, ma posso dire che non noto differenze rispetto 
al precedente impianto. L’ho trovato un po’ caro nel prezzo di acquisto 
ma lo consiglio per la semplicità di gestione ed il poco spazio occupato.”
Manuel Graziani - Guidonia Montecelio - Roma

“ ...non tratta l’acqua in modo chimico ... ” 
“Avevo bisogno di sostituire il mio vecchio addolcitore e questo mi ha 
spinto a rivolgermi a voi. Quello che mi piace del Poseidon è che non 
tratta l’acqua in modo chimico e le sue ridotte dimensioni. Mi trovo bene, 
anche se non posso utilizzarlo al completo perché ho potuto applicarlo 
solo sull’acqua calda. Lo consiglio perché non usa aggiunte chimiche.”
Anna Maria Gussoni - Collebeato - Brescia
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“ ...è pratico. ” 
“Il problema principale che mi ha spinto a rivolgermi a voi è stato l’ec-
cesso di calcare. Avevo provato altre soluzioni ma non hanno funzionato. 
Quello che mi è piaciuto fin da subito è il fatto che Poseidon è pratico. Mi 
trovo molto bene, e lo consiglio perché è un’ottima soluzione.”
Massimo Pizzuti Avv. - Olevano Romano - Roma
“ Ottima soluzione salva spazio e qualità eccellente. ” 
“Ho deciso di rivolgermi a voi perché ho ristrutturato casa ed il mio idrau-
lico mi ha consigliato di installare un Poseidon. Prima avevo un addolci-
tore con i sali in sacco. Quello che mi è piaciuto del Poseidon da subito 
è la sua semplicità ed il risparmio di spazio rispetto all’addolcitore. Mi 
trovo molto bene. Ho risparmiato spazio e l’acqua mi sembra buona. Lo 
consiglio perché è un’ottima soluzione salva spazio e qualità eccellente.”
Federico Bosio - Clusane di Iseo - Brescia
“ ...la sua semplicità ed il costo. ” 
“Ho deciso di installare un Poseidon per via dell’eccessiva durezza dell’ac-
qua. A livello condominiale c’è un impianto di addolcimento col sale, ma 
solo per l’acqua calda ma non ero abbastanza soddisfatto. Del Poseidon 
mi è piaciuto da subito la sua semplicità ed il costo. Mi trovo bene ed ha 
una manutenzione semplice. Lo consiglio.”
Enrico Monterastelli - Roma
“ ...ora non trovo più calcare da punte parti. ” 
“Ho installato Poseidon perché ho ristrutturato casa e dato che lo aveva 
già installato mio figlio e si trovava bene ho deciso di fare la stessa cosa. 
Mi piace perché ha poca manutenzione. Prima di installare il Poseidon 
dovevo pulire molto spesso i filtri ma ora non più e non trovo più calcare 
da punte parti. Lo consiglio perché è valido.”
Rosa Luisi - Monsummano Terme - Pistoia
“ ...l’immediatezza della soluzione del problema. ” 
“Il problema principale che mi ha spinto a rivolgermi a voi erano i residui 
di calcare. Quello che mi è piaciuto del Poseidon è l’immediatezza della 
soluzione del problema. Sono assolutamente soddisfatto. Lo consiglierei? 
Sì. Perché mi ha risolto un problema enorme.”
Marco Commone - Riano - Roma
“ ...avevo un decalcificatore a sali che non mi ha risolto il problema. ” 
“Mi sono rivolto a voi perché avevo problemi con il calcare che mi dan-
neggiava le Geberit, il box doccia e lo scambiatore della caldaia. 
Prima di installare il Poseidon avevo un decalcificatore a sali che non mi 
ha risolto il problema. Del Poseidon mi è piaciuta la sua praticità, la sua 
funzionalità ed il fatto che non avesse nessuna manutenzione.  Sono pie-
namente soddisfatto. Lo consiglio perché funziona.”
Fabio Alessandroni - Fonte Nuova - Roma
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“ ...non ho più problemi legati al calcare. ” 
“Avevo un’eccessiva concentrazione di calcare nell’acqua che mi ha co-
stretta a sostituire la caldaia e rifare 2 bagni. Tra l’altro era anche brut-
to a vedersi sui rubinetti.  Mio suocero ha un addolcitore a sale che va 
controllato periodicamente, serve il sale e va fatto tarare continuamente. 
Un mio vicino ha il Poseidon e si trova bene e mi ha detto che era poco 
impegnativo come manutenzioni, quindi mi sono convinta ad installarlo. 
Del Poseidon mi è piaciuto il fatto che è pratico. Mi trovo bene perché 
non ho più problemi legati al calcare. Lo consiglio perché è pratico nella 
manutenzione.”
Giuseppina Piccirilli - Ceprano - Frosinone
“ ...sento la differenza. ” 
“Avevo un’acqua a oltre 100° di durezza. Quando ho comprato questa 
casa pensavo di dover rifare tutto l’impianto idraulico. Poi on line, cer-
cando una soluzione per il problema, ho trovato il Poseidon e mi sono 
letto tutto il materiale disponibile. Chiedendo poi al mio installatore, lui 
mi ha detto di averne già installati altri. Quindi mi sono deciso. Quello che 
mi è piaciuto da subito è la sua tipologia di funzionamento ed il fatto che 
ripulisce anche le tubazioni. Da quando l’ho installato, sento la differenza 
e mi trovo bene. Lo consiglio per il suo ottimo rapporto qualità prezzo e 
perché è senza sale.”
Roberto Antonini - Fiano Romano - Roma
“ Lo consiglio perché è senza sale. ” 
“Il calcare mi ha spinto a rivolgermi a voi, e prima di installare il Poseidon 
non avevo mai installato o provato nient’altro. Mi piace perché è pratico, 
non ingombra ed è senza manutenzione.  Mi trovo bene e lo consiglio 
perché è senza sale.”
Luigi Cinelli - Fontana Liri - Frosinone
“ ...dopo aver provato sia sistemi magnetici che addolcitore ... ” 
“Il calcare mi ha spinto ad installare il Poseidon, dopo che avevo provato 
sia dei sistemi magnetici che addolcitore, e solo questi ultimi mi avevano 
dato qualche risultato, ma ho deciso di passare al Poseidon. Del Poseidon 
mi è piaciuta la praticità del montaggio e va tutto OK. Lo consiglio perché 
facile da installare e da manutenere.”
Gian Pietro Di Girolamo - Guidonia Montecelio - Roma
“ ...risolve il problema del calcare. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon per risolvere il problema del calcare. 
Prima ho provato altre soluzioni che non hanno funzionato. Quello che 
mi è piaciuto da subito è che Poseidon non necessita di manutenzione, 
non ha il sale e non spreca acqua. Dopo il montaggio i risultati si sono 
visti nel tempo, quindi lo consiglio perché risolve il problema del calcare.”
Luciano Chiappini - Frosinone
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“ Non c’è nessuna traccia di calcare. ” 
“Siamo andati a vivere in una casa dove tutto era stato rovinato dal calca-
re, abbiamo rinnovato e cercavamo prevenzione, così ho deciso di instal-
lare Poseidon. Quello che più mi è piaciuto e stata la pulizia automatica 
e la semplicità di utilizzo. Non c’è nessuna traccia di calcare. Lo consiglio 
perché in casa è importante avere una soluzione di qualità che duri nel 
tempo piuttosto che un rimedio temporaneo e magari, inefficiente.”
Lorenzo Cafarella - Corridonia - Macerata
“ Niente più sacchi di sale. ” 
“Quando volevo cambiare il mio addolcitore a sale guasto, mi è stato con-
sigliato dal negoziante. Prima del Poseidon ho avuto per 10 anni l’addolci-
tore a sale. Quello che mi è piaciuto da subito del Poseidon è il fatto che è 
poco ingombrante e niente più sacchi di sale. Mi trovo benissimo: acqua 
leggera sempre e subito. Dovendo dare un voto da 1 a 10, do 10. Consi-
glio Poseidon perché preserva le tubature, gli elettrodomestici (lavatrice, 
vasca idromassaggio, caldaia dell’acqua calda) ma soprattutto perché ho 
acqua buona da bere e niente più calcoli!”
Francesco Cappelletti - Roma
“ …ha cambiato il sapore all’acqua. ” 
“Quello che mi ha spinto ad installare il Poseidon è stata l’acqua molto 
clorata. Non ho provato altre soluzioni. Quello che mi piace del Poseidon 
è che ha cambiato il sapore all’acqua. Ora è bevibile. Mi trovo molto bene 
e lo consiglio perché funziona.”
Pierluigi Giammaria Avv. - Roma
“ ...ha poca manutenzione ed è facile da gestire. ” 
“Si era rotto l’addolcitore a sale e non volevo più caricare sacchi, così ho 
deciso di installare il Poseidon. Mi piace perché è semplice da gestire e mi 
trovo benissimo. Lo consiglio perché è piccolo, ha poca manutenzione ed 
è facile da gestire.”
Vitino Santino Pirrone - Cecina - Livorno
“ ...noto l’acqua più dolce. ” 
“Per una prevenzione contro il calcare ho deciso di rivolgermi a voi, prima 
ho usato i sali disciolti (caldaia). Hanno funzionato, ma solo per l’acqua 
calda. Del Poseidon mi piace che l’acqua in generale è più dolce. Premetto 
che lo sto usando da pochi mesi, ma noto l’acqua più dolce.”
Francesca Rudel - Roma
“ Uso meno detersivi, biancheria più pulita e rubinetti lucidi. ” 
“Ho installato Poseidon perché avevo l’acqua calcare e me lo ha consiglia-
to mio cugino omonimo di Firenze. Mi è piaciuto da subito perché l’acqua 
è cambiata. Mi trovo bene dato che uso meno detersivi, biancheria più 
pulita e rubinetti lucidi. Trovandomi bene, lo consiglio sicuramente.”
Nicola Lombardi - Torino
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“ ...impianto idrico pulito. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon perché avevo il problema del calcare 
soprattutto nelle cassette di scarico dei bagni. Poseidon non ha nessun 
costo di gestione e nessuna manutenzione, per questo mi è piaciuto. Mi 
trovo bene, perché adesso non ho più nessun problema con i bagni. Lo 
consiglio perché ho l’impianto idrico pulito.”
Luciano Vespa - Anagni - Frosinone
“ ...non addiziona nulla all’acqua. ” 
“È stata l’acqua calcarea di Roma a spingermi ad installare il Poseidon, 
prima ho usato soluzioni chimiche a valle della caldaia, che parzialmente 
hanno funzionato ma mi inquinavano l’acqua. Del Poseidon infatti la cosa 
che mi è subito piaciuta è il fatto che non addiziona nulla all’acqua.”
Gianfranco Iannotti - Roma
“ L’acqua calda esce immediatamente. ” 
“Ho contattato l’installatore Poseidon per seri problemi sul calcare, in 
particolare avevo una bassa pressione dell’acqua calda. Ho valutato altre 
soluzioni ma non erano adatte al mio caso per problemi di installazione. 
Del Poseidon mi è piaciuto innanzitutto il minimo ingombro e la poca ma-
nutenzione. A 2 mesi dall’installazione non si è più bloccata la caldaia e 
la pressione è costante. Adesso sto aspettando che si pulisca bene l’im-
pianto per apprezzare a pieno il Poseidon, ma già adesso apprezzo i primi 
risultati. L’acqua calda esce immediatamente. Io al momento ho risolto 
quasi tutti i problemi che avevo a causa del calcare.”
Gianni Tirocchi - Frosinone
“ Sono anni che oramai è installato e mi trovo bene. ” 
“Con l’acqua dura di Cecina la casa era piena di calcare, così ho fatto in-
stallare il Poseidon perché non avevo nemmeno il posto dove installare 
un classico depuratore a sale. Tra l’altro non mi piaceva perché altera con 
il sale la qualità dell’acqua. Sono anni che oramai è installato e mi trovo 
bene. Lo consiglio perché è facile da cambiare il filtro ed è l’unica manu-
tenzione che richiede.”
Angiolino Mori - Cecina - Livorno

“ ...non ho più avuto scocciature alla lavatrice, alla caldaia ... ” 
“Avendo l’acqua comunale con 32°f di durezza, ogni 2 mesi Lavatrice, cal-
daia, termosifoni e scalda acqua erano pieni di calcare pietrificato. Per 
questo ho deciso di installare il Poseidon che mi ha consigliato il mio 
idraulico informato. Dopo vari mesi non ho più riscontrato intoppi di cal-
care nelle macchine sopra menzionate. Unica manutenzione, cambiare i 
filtri ogni tre mesi come previsto. Lo consiglio perché non ho più avuto 
scocciature a lavatrice, caldaia, scalda acqua e a tubature varie.”
Domenico Tagliente - Piglio - Frosinone
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“ ...ho studiato varie soluzioni e la più appropriata è il Poseidon. ” 
“Il problema era la presenza di calcare nell’acqua di casa, con tutte le 
conseguenze che comporta. Problemi con la caldaia, con l’impianto di 
riscaldamento a pavimento e con le rubinetterie all’interno dei bagni e 
della cucina. Non ho provato nient’altro perché ho studiato varie solu-
zioni e la più appropriata è il Poseidon. Tre cose mi sono piaciute fin da 
subito del Poseidon: 1 La facile installazione; 2 i costi di gestione; 3 Assen-
za di manutenzione. In due parole, ho eliminato completamente i pro-
blemi alla caldaia, all’impianto a pavimento e soprattutto non abbiamo 
più problemi di calcare alle rubinetterie. Consiglio Poseidon perché fra 
tutti i dispositivi presenti sul mercato è il più appropriato. Non ha bisogno 
di enormi spazi per essere installato ed è di facile installazione. Non ha 
bisogno di manutenzioni straordinarie, basta cambiare la cartuccia filtro 
ogni 90 giorni.”
Rosino Di Murro - Castrocielo - Frosinone

“ La tartaruga aveva tutto il carapace bianco ... ” 
“Ho installato il Poseidon perché il calcare mi stava distruggendo la casa. 
A parte l’uso di Viakal a manetta perché i sanitari erano sempre macchiati 
di calcare, nell’arco di 6 anni ho dovuto cambiare 2 caldaie. L’unico rime-
dio, che non è servito a niente visto che ho dovuto buttare due caldaie, 
era il polifosfato sotto la caldaia che naturalmente non ha funzionato. 
Il Poseidon non è ingombrante ed ha solo un filtro da cambiare, quindi 
anche per questo mi è piaciuto, senza contare che non ha sale e quin-
di non serve tutto quell’ammasso enorme ed ingombrante che ci vuole 
per un addolcitore. Il calcare è praticamente quasi sparito, ed ho visto un 
miglioramento generale dell’acqua. L’ho notato anche nell’acquario della 
tartaruga. Prima del Poseidon la tartaruga aveva tutto il carapace bianco 
ed il vetro era incrostato. Adesso sia il vetro dell’acquario che il carapace 
della tartaruga è a posto. L’ho già consigliato e continuo a consigliarlo 
perché è pratico ed affidabile.”
Daniele Cacciarella - Ceprano - Frosinone

“ Sono tanti anni che ormai ce l’ho e mi trovo bene ... ” 
“Avendo l’acqua pessima, ho deciso di installare Poseidon. Mi è piaciuto 
perché non è ingombrante. Sono tanti anni che ormai ce l’ho e mi trovo 
bene, specialmente con gli elettrodomestici. Lo consiglio perché è utile.”
Giovanni Lombardi - Empoli - Firenze
“ ...del Poseidon mi piace il fatto che non consuma acqua ... ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon per il problema del calcio negli impian-
ti. Prima del Poseidon avevo un addolcitore volumetrico a resine e sale. 
Per 10 anni mi sono trovato bene, però del Poseidon mi piace il fatto che 
non consuma acqua e non c’è da mettere il sale.”
Mauro Marchini - Roma
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“ ...ritengo che fare prevenzione sia importante. ” 
“Ho installato il Poseidon per fare prevenzione, dato che volevo proteg-
gere il nuovo impianto. Non ho provato prima nessun’ altra soluzione 
perché mi sono fidato di un consulente. Mi è piaciuta la sua semplicità e 
non ho nessun problema di manutenzione dell’apparecchio. lo consiglio 
perché ritengo che fare prevenzione sia importante.”
Antonella Tancredi - Moricone - Roma
“ Ho risolto il problema. ” 
“Avevo il problema del calcare e mi hanno consigliato il Poseidon, quindi 
non ho provato nient’altro. Mi piace il fatto che non ha bisogno di nessu-
na manutenzione. Sono 5 mesi che l’ho installato e mi trovo molto bene. 
Lo consiglio perché dopo 5 mesi posso dire che ho risolto il problema.”
Fabrizio Patrizi - Monte San Giovanni Campano - Frosinone
“ Abbiamo un Bar Pasticceria a Monterotondo ed avevamo problemi 
con i macchinari. ” 
“Siamo artigiani commercianti, abbiamo un Bar Pasticceria a Monte-
rotondo (Roma) ed avevamo problemi con i macchinari. Essendo amici 
di un vostro collaboratore (Massimo), ci ha consigliato il Poseidon per 
far sì che con il calcare dessimo un taglio netto. Così, quando abbiamo 
rinnovato il locale, abbiamo in stallato in maniera strategica il Poseidon 
che sono serviti. Mio figlio, visto che sapeva della brutta esperienza con 
l’altro depuratore, ce l’ha fatto installare anche a casa. All’incirca 5 anni 
fa, avevamo optato per una macchina che per osmosi, filtrava l’acqua. 
Eravamo stanchi di portare bottiglie di plastica. Pensavamo di fare bene, 
che fosse la cosa salutare ed eco-sostenibile.... pagandola circa 3000,00 
€ E pagando ogni 6 mesi per sostituire cartucce. Poi ci siamo accorti che 
l’acqua ristagnava nei filtri per cui abbiamo fatto 2+2 e non era così salu-
tare, ed infine si è rotta e dovendola aggiustare mi sarebbe costata di più. 
Quindi avrete capito da quanto detto sopra che altre soluzioni non hanno 
funzionato. Quello che ci piace del Poseidon è che sicuramente l’acqua è 
più leggera e più buona da bere. La lavatrice non ha più residui nel filtro 
e nemmeno la caldaia dell’acqua calda ha dato più problemi. Poi c’è mia 
nipote e sono sicura che con il Poseidon la proteggo. Consiglio Poseidon 
perché è un’ottima macchina. Non fa miracoli, ma scioglie il calcare che fa 
più danni delle varie impurità dell’acqua.”
Pasticceria Matrone - Monterotondo - Roma
“ Per proteggere la caldaia e gli elettrodomestici. ” 
“Avevo l’acqua molto dura, con parecchio calcare e l’idraulico mi ha con-
sigliato di installare il Poseidon. Sono tanti anni che è installato e mi trovo 
bene. Lo consiglio perché è utile per proteggere la caldaia e gli elettrodo-
mestici.”
Alessandro Nencioni - Empoli - Firenze
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“ Lo consiglio perché funziona bene. ” 
“Il calcare è stato quello che mi ha spinto a rivolgermi a voi. Non avevo 
provato nient’altro prima di installare il Poseidon, però quello che mi è 
piaciuto da subito è il funzionamento e la manutenzione semplice. Mi 
trovo molto bene e lo consiglio perché funziona bene.”
Massimo Venditti - Castelnuovo di Porto - Roma
“... 60 giorni soddisfatto o rimborsato mi hanno convinto del tutto ... ” 
“Avevamo molti problemi legati al calcare e serviva una soluzione effi-
cace. La caldaia, la lavatrice, i rubinetti, tutto stava soffrendo per colpa 
del calcare. Non ho mai voluto mettere i polifosfati sotto la caldaia, per-
ché so che alterano l’acqua ed in qualche modo vengono ingeriti. Per lo 
stesso motivo non ho voluto mettere nemmeno l’addolcitore a sale. Del 
Poseidon mi è piaciuta la sua semplicità di installazione, il fatto che non è 
invasivo ed ha una minima manutenzione. Quello che poi mi ha convinto 
del tutto, è stata la possibilità di avere 60 giorni per rendermi conto del 
suo funzionamento. Dato che mi sembrava un tempo congruo per deci-
dere e che altrimenti avrei potuto avvalermi della formula soddisfatti o 
rimborsati, ho installato il Poseidon. Mi trovo molto bene e si vede la dif-
ferenza. Anche semplicemente sotto la doccia, o quando usi l’acqua per 
far da mangiare, si sente che è diversa. Bolle anche in un modo diverso 
da prima. Lo consiglio ripetutamente ad amici e colleghi perché quando 
un’apparecchiatura fa quello che dice e promette e risolve il problema, 
non puoi fare altro che consigliarlo.”
Antonella Bellissimo - Alatri - Frosinone
“ …non potevo berla a causa del sale … ” 
“Per avere un’acqua meno dura e poterla anche bere, ho deciso di in-
stallare il Poseidon. Prima di montarlo avevo un addolcitore a sale, ma 
vuoi perché aveva poco effetto sul calcare, vuoi perché non potevo berla 
a causa del sale, ho deciso di passare al Poseidon. Infatti quello che mi è 
piaciuto è il fatto che è piccolo e poco ingombrante e che non altera la 
qualità dell’acqua e posso berla. Mi trovo bene sia per gli elettrodomestici 
sia perché non compro più le cassette dell’acqua da bere. Lo consiglio per 
proteggere tutti gli elettrodomestici, per consumare molto meno saponi 
e detersivi e perché non si ammattisce a comprare l’acqua da bere.”
Mario Fedeli - Certaldo - Firenze
“ ...usavo solo tanti lavaggi con anticalcare e acidi ma ... ” 
“Avere calcare in quantità e l’eccessiva manutenzione che ne derivava, 
mi ha spinto ad installare il Poseidon. Prima di installarlo usavo solo tanti 
lavaggi con anticalcare e acidi ma che non funzionavano. Quello che mi è 
piaciuto del Poseidon è la qualità dell’acqua. Mi trovo abbastanza bene e 
lo consiglio perché ho risolto abbastanza.”
Fabrizio Chiovitti - Anagni - Frosinone
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“ Prima ero costretto a fare i lavaggi alla caldaia … ” 
“Quello che mi ha fatto decidere ad installare il Poseidon sono stati dei 
problemi evidenti alla caldaia ed ai pannelli solari. Avevo provato dei filtri 
ma non erano sufficienti e risolutivi. Il Poseidon è facile da installare e 
per questo mi è piaciuto fin da subito. MI trovo molto bene. Prima ero 
costretto a fare i lavaggi alla caldaia, ma da quando ho Il Poseidon non li 
ho più effettuati. Lo consiglio perché anche se la spesa è impegnativa, il 
ritorno c’è sicuramente.”
Danilo De Castro - Monterotondo - Roma
“ …ha consigliato mio suocero che ne ha messi 2 ... ” 
“Il calcare mi aveva spinto a provare l’addolcitore, ma mi trovavo male, 
quindi ho deciso di installare il Poseidon. Quello che mi è piaciuto fin da 
subito è che la qualità dell’acqua è migliorata. Il Poseidon me lo ha con-
sigliato mio suocero che ne ha messi 2 nelle sue case e da subito mi è 
piaciuto il suo funzionamento. Mi trovo bene e lo consiglio perché è utile 
ed ha un modesto costo di manutenzione.”
Daniele Romeo Avv. - Anagni - Frosinone

“ Senza grossi impianti di depurazione … ” 
“Il problema che mi ha spinto ad installare il Poseidon è stato il fatto che 
avevo acqua pesante. La semplicità del sistema e la facile installazione mi 
sono piaciuti fin da subito. Buon Risultato. Senza grossi impianti di depu-
razione, si ottiene un buon risultato, ed è per questo che lo consiglio.”
Anna Bonardi - Iseo - Brescia

“ ...rispetto all’addolcitore a sale occupa molto meno spazio ... ” 
“Ho avuto per molti anni un addolcitore a sale che poi si è rotto. In tutti 
questi anni, si sentiva la differenza fra quando aveva appena fatto la ri-
generazione e quando era a fine ciclo. Ero anche stanco di portare conti-
nuamente i sacchi del sale in soffitta dove era installato l’addolcitore. Ho 
deciso di installare il Poseidon perché piccolo e di facile manutenzione. 
Oltre al fatto che diversamente da quando avevo l’addolcitore, adesso 
poso bere tranquillamente l’acqua del rubinetto. Funziona tutto bene e 
sono contento. Lo consiglio perché rispetto all’addolcitore a sale occupa 
molto meno spazio, non ha sale e ha pochissima manutenzione.”
Ivo Conticini - Empoli - Firenze
“ Mi piace il modo in cui scioglie il calcare … ” 
“Ho deciso di far installare il Poseidon perché avevo il calcare a oltre 50° 
f di durezza. Avevo provato alcuni filtri, ma il calcare passava lo stesso, 
quindi non hanno funzionato. Del Poseidon mi piace il modo in cui scio-
glie il calcare in bicarbonato. Adesso mi trovo bene e lo consiglio dato che 
funziona e non consuma acqua.”
Alfonso Cellitti - Ferentino - Frosinone
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“ Rifarei di nuovo l’acquisto. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon perché volevo risolvere due problemi: 
Acqua da bere e calcare nelle tubature. Quello che mi piace del Poseidon 
è che ho senza dubbio la potabilità dell’acqua ed il calcare è diminuito 
sensibilmente, oltre al fatto che non richiede grossa manutenzione. Lo 
consiglio perché con Poseidon, niente più acqua da comprare e meno 
calcare nelle tubature. Rifarei di nuovo l’acquisto.”
Mauro Nobili - Monterotondo - Roma
“ Sono soddisfatto. ” 
“Ho installato il Poseidon perché me lo ha consigliato il caldaista, in quan-
to, nonostante avessi il filtro a polifosfati sotto la caldaia, ogni tanto dava 
comunque problemi. Mi è piaciuto il fatto di poter bere l’acqua del rubi-
netto, tanto è vero che è cambiato il sapore in meglio. Lo consiglio perché 
mi trovo bene e protegge la caldaia, uso meno detersivi e alla fine è un bel 
risparmio. Sono soddisfatto.”
Roberto Andreoli - Rodengo Saiano - Brescia

“ E’ semplice da gestire perché è semplice cambiare il filtro. ” 
“Volevo prevenire gli accumuli di calcare nell’impianto idrico, e per que-
sto mi sono rivolta a voi. Il Poseidon mi piace perché oltre a risolvere il 
problema del calcare, rimuove i residui di terra dall’acqua. Mi trovo bene. 
È semplice da gestire perché è semplice cambiare il filtro. Lo consiglio 
perché è piccolo, funziona bene ed è di facile manutenzione.”
Anna Rossi - Roma

“ …difende tutta la casa ... ” 
“Prima di installare il Poseidon avevo un addolcitore che però si era rotto. 
Dato che ero stanca di comprare e mettere il sale e di comprare anche 
l’acqua da bere perché con il sale non potevo berla, ho deciso di far in-
stallare il Poseidon. Quello che mi è piaciuto da subito è stato il fatto che 
ha pochissima manutenzione, solo il cambio del filtro, contrariamente al 
vecchio addolcitore. Il fatto poi che posso bere l’acqua e che mi potevo 
risparmiare la fatica di comprare e portare su le cassette dell’acqua è sta-
to una cosa bellissima. Adesso mi trovo benissimo. Sulla rubinetteria, sul 
lavello, per tutta la casa. I panni sono morbidi e le stoviglie perfette. Lo 
consiglio perché bevi l’acqua, difende tutta la casa, hai un bel risparmio e 
difende tutti gli elettrodomestici.”
Anna Morandi - Montevarchi - Arezzo
“ Ho seguito il suo consiglio e adesso la situazione è molto migliorata. ” 
“Avevo i rubinetti incrostati e le stoviglie sempre macchiate dal calcare. 
Ho chiamato l’idraulico che mi ha consigliato di installare Il Poseidon. Ho 
seguito il suo consiglio e adesso la situazione è molto migliorata. Lo con-
siglio perché mi trovo bene.”
Margherita Di Lauro - Venafro - Isernia
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“ …a differenza dell’addolcitore non servono altri prodotti come il sale. ” 
“La durezza dell’acqua da cui derivava la presenza di incrostazioni calca-
ree e malfunzionamenti, mi hanno spinto ad installare il Poseidon. Prima 
avevo il filtro a polifosfati sotto la caldaia che ovviamente funzionava in 
modo parziale perché lavorava solo sull’acqua calda. Le dimensioni ridot-
te del dispositivo Poseidon e l’assenza di prodotti per il funzionamento 
(sale) mi sono piaciute subito del Poseidon. Adesso i problemi di incro-
stazioni si sono notevolmente ridotti. È scomparsa la gran parte delle 
problematiche legate alla durezza. Ho rubinetti di nuovo liberi, e nessu-
na perdita nelle cassette dei WC. Lo consiglio perché risolve il problema 
dell’acqua dura senza ingombri e a differenza dell’addolcitore non servo-
no altri prodotti come il sale.”
Lorenzo Fontana - Alatri - Frosinone
“ ...molto semplice e pratico. ” 
“Avere tanto calcare sulle rubinetterie di casa e bere un’acqua migliore 
per tutta la famiglia, sono stati i motivi principali che mi hanno spinto ad 
installare il Poseidon. Quello che mi piace è che è molto semplice e pra-
tico. Ho notato cambiamenti, ho pulito tutti i frangi getto e ad oggi non 
sono ancora sporchi. In più il gusto al palato è diverso. Lo consiglio perché 
migliora ed è pratico avendo da sostituire solo i filtri.”
Marco Gilormello - Mentana - Roma

“ Io da quando ce l’ho funziona tutto meglio, perfino le cassette dello 
sciacquone. ” 
“Abito a Roma nella zona della **** dove l’acqua è molto dura e calcarea. 
Parlando con mio cognato del problema, mi ha fatto vedere il Poseidon 
che aveva installato lui. Prima di allora ho avuto solo un filtro a sedimenti 
ed uno a polifosfati sotto la caldaia che però non risolvevano il problema. 
Quando ho visto il Poseidon da mio cognato, quello che mi è piaciuto su-
bito è stato il fatto che fosse piccolo e semplice da installare, tanto è vero 
che me lo sono montato da solo. Mi trovo bene. Per fare un esempio, pri-
ma avevo il lavandino di acciaio completamente bianco di calcare, adesso 
basta una passata veloce ed è tutto a posto. Lo consiglio specialmente a 
quelli che abitano nella mia stessa zona. Invece di mettere qualcosa che 
non fa niente, installate il Poseidon. Io da quando ce l’ho funziona tutto 
meglio, perfino le cassette dello sciacquone.”
Luigi Rorro - Roma
“ Lo si vede dagli elettrodomestici e dai rubinetti. ” 
“Troppo Calcio nell’acqua mi ha spinto a rivolgermi a voi, ed il fatto che 
lo strumento sia contenuto nelle dimensioni e non invasivo mi è piaciuto 
fin da subito. Adesso con il Poseidon mi trovo molto bene, lo si vede dagli 
elettrodomestici e dai rubinetti. Lo consiglio perché funziona.”
Marco Di Piero - Monteleone Sabino - Rieti
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“ ...tieni sotto controllo tutto l’impianto idraulico. ” 
“Ero tornato ad abitare in questa casa da qualche mese, ma già il calcare 
aveva cominciato a farsi vedere. Mio padre aveva il Poseidon e così ho 
deciso di installarlo anche io. Anche il fatto di poter anche bere tranquilla-
mente l’acqua è stata una motivazione in più. Lo consiglio perché ti rende 
l’acqua buona, hai meno consumi di saponi e detersivi e tieni sotto con-
trollo dal calcare tutto l’impianto idraulico.”
Daniele Fedeli - Certaldo - Firenze

“ Anche se lo uso da pochi mesi mi trovo bene ... ” 
“La frequente formazione di calcare ai rubinetti, mi ha spinto ad installare 
il Poseidon. Quello che mi è piaciuto fin da subito è la compattezza e la 
facilità di installazione. Anche se lo uso da pochi mesi mi trovo bene e 
sembra essere efficace. Lo consiglio perché sembra funzionare e non è 
troppo ingombrante.”
Michele Di Sero - Roma

“Fa lo stesso lavoro di un addolcitore ma senza consumare nulla. ” 
“Prima di installare il Poseidon avevo un addolcitore che per i primi 5 
anni ha funzionato bene, poi il continuo consumo di acqua e di sale mi 
ha spinto a passare al Poseidon. Quello che infatti mi è piaciuto fin da 
subito è il fatto che non ha nessun consumo di acqua e pochissima ma-
nutenzione. Mi trovo abbastanza bene. La mia impressione è quella che 
l’acqua sia come quando avevo l’addolcitore funzionante, ma non salata. 
Lo consiglio per un fatto di manutenzione e perché fa lo stesso lavoro di 
un addolcitore ma senza consumare nulla.”
Valter De Dominicis - Fiano Romano - Roma

“ Vedo la differenza. ” 
“Ho deciso di montare il Poseidon perché avevo l’acqua troppo dura e 
dietro consiglio del mio idraulico lo abbiamo installato. Da quando è stato 
montato ho notato il cambiamento dell’acqua sulla pelle, sulle mani e 
quant’altro. Lo consiglio perché non ho più i problemi che avevo prima. 
La rubinetteria, gli scarichi, la caldaia. Vedo la differenza.”
Maurizio Passa - Piglio - Frosinone

“ Adesso per pulire basta una passata veloce. ” 
“Prima di montare il Poseidon ai rubinetti trovavo sabbia, pietre… di tut-
to! Sulla fiducia del mio idraulico che mi diceva che altre persone si tro-
vavano bene e per il fatto che richiede poca manutenzione, ho deciso di 
installarlo. Mi trovo benissimo e vedo davvero la differenza. Adesso per 
pulire basta una passata veloce. Lo consiglio perché fa il suo lavoro, scio-
glie il calcare e soprattutto per chi come me, non è in grado di fare grandi 
manutenzioni, è semplicissimo. È veramente alla portata di tutti.”
Christel Stirpe - Ceprano - Frosinone
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“ ...è un’azienda di alto livello. ” 
“Quello che mi ha spinto a contattarvi è stato il fatto che cercavo un trat-
tamento anticalcare. Quello che mi è piaciuto da subito del Poseidon è 
stata la sua semplicità ed il costo. Mi trovo abbastanza bene e lo consiglio 
perché è un’azienda di alto livello.”
Stefano Mosca - Capena - Roma

“ E’ da poco che ho installato il Poseidon (3 mesi) … ” 
“Avevo varie problematiche che mi hanno spinto a d installare il Poseidon, 
fra cui a formazione di calcare nelle tubature, il blocco della caldaia ed il 
sapore dell’acqua. Prima di installare il Poseidon ho usato i filtri alla cal-
daia e sotto al lavandino con i sali ma non hanno funzionato. Quello che 
mi è piaciuto fin da subito è stato il sapore dell’acqua e di non utilizzare 
più filtri con cristalli o altri materiali potenzialmente nocivi. È da poco che 
ho installato il Poseidon (3 mesi) ed ancora sta ripulendo la tubatura dal 
vecchio calcare. Lo consiglio per quanto detto sopra.”
Gianluca Berbeglia - Roma

“ ...la compattezza e la possibilità di poter agire su tutta l’acqua utilizza-
ta dalla casa. ” 
“Vi ho contattato per colpa del calcare presente nell’acqua di casa, prima 
di installare Poseidon avevo provato altre soluzioni ma non avevano dato 
risultato. Del Poseidon mi è piaciuta la compattezza e la possibilità di po-
ter agire su tutta l’acqua utilizzata dalla casa. Mi trovo bene e lo consiglio 
per quanto detto prima e per il risparmio sulle soluzioni anticalcare.”
Roberto Turri - Cusano Milanino - Milano

“ …ho già raccomandato di installare Poseidon a 5 famigliari che lo han-
no fatto con estrema soddisfazione ... ” 
“Ho installato il Poseidon perché nell’acqua di Roma c’è troppo Calcio 
ed ostruiva i rubinetti. dovevo decalcificare la doccia ogni settimana per 
avere un getto normale. Il getto oltre ad essere ridotto creava schizzi di 
acqua che immancabilmente arrivavano agli occhi. Prima di installare il 
Poseidon ho cercato altre soluzioni ma non mi hanno convinto perché 
complicate e non convenienti. La semplicità, il poco ingombro, i costi di 
gestione praticamente nulli e più che ripagati dai risparmi di manutenzio-
ne dell’impianto idrico, della lavatrice e della lavastoviglie sono state le 
cose che mi sono piaciute fin da subito del Poseidon. Adesso tutti i pro-
blemi sopra esposti sono stati risolti eccellentemente. Lo consiglio perché 
i miei problemi sono risolti ed i costi di gestione sono praticamente nulli, 
tanto è vero che ho già raccomandato di installare Poseidon a 5 famigliari 
e ad un conoscente che lo hanno installato con estrema soddisfazione dei 
risultati.”
Giuseppe Di Salvo Ing. - Roma
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“ ...ho messo la versione a batteria ... ” 
“Nella mia zona l’acqua è molto dura ed il calcare era diventato un proble-
ma. Quello che mi ha spinto ad installare il Poseidon è stata la praticità, 
dato che come manutenzione basta solo il cambio del filtro. Tra l’altro ho 
messo la versione a batteria così ho risparmiato nelle opere murarie per 
portarci la corrente elettrica. Lo consiglio perché è efficace.”
Roberto Innocenti - Empoli - Firenze
“ ...ho sempre avuto una pronta ed ottima assistenza quando ne ho avu-
to bisogno. ” 
“Avevo grossi problemi di calcare ed il Poseidon mi è stato consigliato da 
un amico. La situazione del calcare è migliorata sensibilmente ed ho sem-
pre avuto una pronta ed ottima assistenza quando ne ho avuto bisogno. 
A chi mi chiede, gli dico di rivolgersi al mio installatore.”
Paolo Bechini - Monsummano Terme - Pistoia
“ Non ho più calcare. ” 
“Dato che avevo troppo calcare nell’acqua, sotto consiglio del mio idrau-
lico ho installato il Poseidon. Prima di far installare il Poseidon avevo 
provato con diversi filtri, ma non avevano funzionato. Del Poseidon mi 
è piaciuto tutto il sistema di funzionamento sia come lavora che le sue 
dimensioni. Mi trovo molto bene perché vedo la differenza e l’acqua è 
limpida. Lo consiglio proprio per questo. Non ho più calcare.”
Eligio Caira - Alatri - Frosinone
“ Finalmente il calcare non mi preoccupa più. ” 
“L’acqua molto dura, con conseguenti rotture degli elettrodomestici, mi 
hanno spinto a contattarvi. Prima di installare il Poseidon non ho provato 
altre soluzioni, ma mi sono documentato sul web e tramite parenti/amici. 
Del Poseidon mi è piaciuto da subito i suoi ingombri molto contenuti, la 
bassa manutenzione (oltre tutto non costosa) e l’efficacia indiscussa su-
bito apprezzabile. Finalmente il calcare non mi preoccupa più. Gli elettro-
domestici non danno problemi avuti in passato. Oltre a questo, mi piace 
la sensibile riduzione di saponi e detersivi. La manutenzione è veloce ed 
economica, rispetto agli addolcitori a sale (scambio ionico). Lo consiglio 
per tutte le motivazioni scritte sopra.”
Antonio Liguori - Volla - Napoli
“ ora i rubinetti sono sempre lucidi e l’acqua scorre meglio dappertutto ” 
“Il calcare troppo invadente, che creava danni, è stata la molla che mi ha 
spinto ad installare il Poseidon. Fin da subito mi è piaciuta la sua praticità 
e la poca manutenzione che richiede. Mi trovo bene dato che ora i rubi-
netti sono sempre lucidi e l’acqua scorre meglio dappertutto. Lo consiglio 
perché lo trovo utilissimo anche se forse un po’ costoso.”
Grimoaldo Vellone - Frosinone
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“ Tutti gli anni dovevo fare intervenire il tecnico della caldaia ... ” 
“Tutti gli anni dovevo fare intervenire il tecnico per la caldaia per colpa 
del calcare. Lui stesso me lo ha consigliato. Mi trovo bene e lo consiglio a 
tutti quelli che se lo possono permettere.”
Benito Giulio De Paoli - Brugherio - Monza Brianza
“ il miglioramento della bevibilità dell’acqua. ” 
“Il Calcare ed il cattivo sapore dell’acqua mi hanno spinto a contattarvi. 
Prima non avevo provato altre soluzioni, ma da dopo aver installato il Po-
seidon ho notato una notevole diminuzione del calcio e il miglioramento 
della bevibilità dell’acqua. Mi trovo Bene e lo consiglio perché funziona.”
Rosa Maria Grimaldi - Guidonia Montecelio - Roma
“ Mi convince il diverso approccio al problema del calcare. ” 
“Ho un impianto di irrigazione a goccia e temo che i gocciolatori si bloc-
chino a causa del calcare quindi ho deciso di installare il Poseidon. Sape-
vo da precedenti mie esperienze e dei miei amici che i normali filtri non 
avrebbero funzionato, ed infatti quelli che ho provato si sono dimostrati 
inadeguati allo scopo. Del Poseidon mi è piaciuto il processo di trattamen-
to dell’acqua. Per ora sono soddisfatto.  Lo consiglio perché mi convince il 
diverso approccio al problema del calcare.”
Massimo Giannetti - Roma
“ Raggiungere lo stesso obiettivo con altri prodotti costa molto di più ” 
“Quello che mi ha spinto ad installare il Poseidon è la presenza eccessiva 
nell’acqua di Carbonato di Calcio dannoso alla salute e deleterio per gli 
impianti. Prima ho provato i filtri con i sali e per un po’ hanno funziona-
to, ma poi era necessario sostituire i filtri sempre più spesso, e non ero 
sicuro delle conseguenze dei sali disciolti nell’acqua. La semplicità del suo 
funzionamento e l’assenza di qualsiasi sostanza disciolta nell’acqua sono 
state le cose che mi sono piaciute fin da subito del Poseidon. Adesso mi 
trovo molto bene, perché dimentico di averlo installato se non ogni tre 
mesi per la sostituzione del suo filtro anti impurità, che si esegue in ma-
niera molto semplice. Lo consiglio perché il prezzo è molto vantaggioso 
rispetto ai benefici. Inoltre raggiungere lo stesso obiettivo con altri pro-
dotti costa molto di più.”
Adolfo Landi - Lido di Ostia - Roma
“Lo consiglio perché apprezzi finalmente la bellezza dell’acqua. ” 
“Ho deciso d’installare Poseidon per colpa della qualità dell’acqua che è 
pessima (calcarosa). Quello che mi è piaciuto è la mancanza di manuten-
zioni: lo installi e basta. Qualità dell’acqua eccellente. Dopo la doccia la 
pelle rimane liscia. Da quando ho Poseidon l’acquisto dei detergenti si è 
sensibilmente ridotto. Lo consiglio perché apprezzi finalmente la bellezza 
dell’acqua.”
Daniel iannella - Isernia
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“ Mi trovo benissimo e sono davvero contento. ” 
“Mi sono rivolto a voi per il calcare. Mi è piaciuto il fatto che il Poseidon 
occupa poco spazio. Mi trovo benissimo e sono davvero contento. Lo con-
siglio perché elimina il calcare trasformandolo in bicarbonato.”
Marco Ingrao - Cisano Bergamasco - Bergamo
“ ... la facile installazione ed i risultati immediatamente visibili. ” 
“Il Calcare sui rubinetti e sul vetro della doccia mi ha spinto a rivolgermi 
a voi. Non avevo provato altre soluzioni ma mi è piaciuta la facile installa-
zione ed i risultati immediatamente visibili. Poseidon non elimina il Calcio 
dall’acqua ma lo rende neutrale: L’acqua non viene alterata, ma al con-
tempo, i rubinetti ed il vetro della doccia risultano brillanti, utilizzando la 
minima cura nell’asciugare tempestivamente l’acqua residua. Lo consiglio 
perché non viene alterata l’acqua.”
Guido Mastracci - Frosinone

“ Adesso bevo l’acqua del rubinetto senza comprarla, non pulisco ogni 
settimana i rompi getto e la cassetta del water non perde più. ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo una serie di problemi: la cassetta 
dell’acqua del water sempre guasta, i diffusori rompi getto dei rubinetti 
sempre ostruiti, il lavello indecoroso ed un gusto pessimo dell’acqua po-
tabile. Quello che mi è piaciuto fin da subito è stato il sapore dell’acqua e 
la pulizia dei rompigetto. Mi trovo decisamente bene. Adesso bevo l’ac-
qua del rubinetto senza comprarla, non pulisco ogni settimana i rompi 
getto e la cassetta del water non perde più. Lo consiglio perché funziona.”
Filomena Di Francesco - Colleverde di Guidonia - Roma
“ Avevo provato l’addolcitore.... ma ci sono delle contro indicazioni ... ” 
“Mi sono rivolto a voi per via della mia ricerca continua sull’argomento 
del calcare, problema di difficile risoluzione. Avevo provato l’addolcitore, 
ma dopo anni di utilizzo ho cambiato idea. Funzionava, ma ci sono delle 
contro indicazioni, come ad esempio il cambio della chimica dell’acqua 
che supera la quantità di sodio. Del Poseidon mi è piaciuto che non modi-
fica la chimica dell’acqua e non ha bisogno di manutenzioni. Oltre al fatto 
che non consuma né acqua, né sale. Gli utilizzatori restano puliti e questo 
è lo scopo essenziale. Quindi sono soddisfatto. Da 1 a 10 il mio voto è 10 
e lo consiglio perché è una soluzione pratica e definitiva.”
Andra Solferino - Roma

“ Mi trovo molto bene. La manutenzione è minima … ” 
“Mi sono rivolto a voi per colpa delle incrostazioni sui sanitari. Quello che 
mi è piaciuto del Poseidon è la mancanza di scarti e la sua semplicità. Mi 
trovo bene. La manutenzione è minima ed il filtro aiuta anche nella puli-
zia del particolato, qui molto presente. Lo consiglio perché nonostante il 
costo iniziale, dopo non ci sono altre spese.”
Enrico Caroti Ghelli - Pisa
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“ A mio parere è ok per elettrodomestici. ” 
“Ho deciso di installare Poseidon perché volevo avere un decalcificatore. 
Prima ho provato uno con Sali e sale marino e mi ha soddisfatto. Del Po-
seidon mi è piaciuta la compattezza e le prestazioni attese. A mio parere 
è ok per elettrodomestici.”
Candidoro Giannicchi - Ceprano - Frosinone
“ Ero alla Ricerca di una soluzione per il mio problema di calcare ...” 
“Ero alla ricerca di una soluzione per il mio problema di calcare e degli 
amici mi hanno raccomandato una ditta (Idra) che mi ha consigliato il so-
lubilizzatore, un ottimo solubilizzatore!”
Giorgio Bonardi - Iseo - Brescia
“ Impatto nella bolletta elettrica: ZERO. Risultati eccellenti. ” 
“Ho installato il Poseidon per risolvere il problema del calcare. Diretta-
mente non ho provato altre soluzioni, ma mio padre ha avuto per anni un 
addolcitore a sale. Funzionava? Diciamo di sì, ma con maggiore impegno 
e minore resa. Quello che mi è piaciuto da subito è la compattezza del Po-
seidon e la facilità di manutenzione. Mi trovo molto bene. Se non avessi 
il promemoria sul telefono per il cambio filtro, sarebbe come non averlo. 
Impatto nella bolletta elettrica: ZERO Risultati eccellenti. Lo consiglio per 
l’ottimo rapporto qualità - prezzo e per la facilità di installazione e di ma-
nutenzione.”
Riccardo De Gregorio / Valentina Brenna - Fiano Romano - Roma
“ Ritengo che sia un buon prodotto da sfruttare per molti anni (visto la 
vostra garanzia). ” 
“Ho installato una pompa di calore per l’acqua calda sanitaria ed avevo 
problemi di incrostazione negli erogatori dei rubinetti, per questo motivo 
ho deciso d’installare Poseidon. Quello che mi è piaciuto è che rispetto 
a quello a resina ionica, Poseidon non provoca nessun inquinamento da 
parte dei Sali. Oltre a questo, nessuno spreco di acqua e poca manuten-
zione. Non è passato molto tempo dall’installazione, per ora non ho avuto 
incrostazioni negli erogatori dei rubinetti. Poi ho notato che la vaschetta 
di raccolta dell’acqua dello scolapiatti, di solito aveva sempre un residuo 
di calcare da pulire con aceto, adesso passo solo il panno e non ci sono 
tracce di calcare. Lo consiglio perché ritengo che sia un buon prodotto da 
sfruttare per molti anni (visto la vostra garanzia).”
Diego Sabbadin - Venezia
“ Mi trovo bene e lo consiglio per questo motivo. ” 
“Ho installato il Poseidon per risolvere il problema del calcare. Avevo pro-
vato altre soluzioni prima che hanno funzionato, ma solo per un periodo. 
Quello che mi è piaciuto da subito del Poseidon è che non necessita di 
sale. Mi trovo bene e lo consiglio per questo motivo.”
Mirella Boccardi - Frosinone
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“ …ha il solo cambio del filtro ogni tre mesi e non devo fare altro. ” 
“Avevo installato un addolcitore da una decina di anni, ma non mi soddi-
sfaceva appieno. Quello che mi è piaciuto da subito del Poseidon è che 
non venivano usati prodotti chimici aggiuntivi. Per ora mi trovo bene. Ab-
biamo ridotto l’uso dei detersivi in genere, come nella lavatrice, lavastovi-
glie e doccia. Lo consiglio perché ha il solo cambio del filtro ogni tre mesi 
e non devo fare altro.”
Giuseppe Bonardi - Provaglio D’Iseo - Brescia
“ …ma i capelli secchi erano il mio cruccio maggiore, non c’era balsamo, 
crema riparante, trattamento che tenesse. ” 
“Molti problemi mi hanno spinta a rivolgermi a voi. A Roma l’acqua pra-
ticamente scende solida. Ho un bollitore trasparente e si riempiva di 
calcare ogni 2 giorni. Mi immaginavo il risultato nella caldaia, lavatrice e 
lavastoviglie… ma i capelli secchi erano il mio cruccio maggiore, non c’e-
ra balsamo, crema riparante, trattamento che tenesse. Prima d’installare 
Poseidon, per il bollitore e l’acqua da bere o per cucinare avevo preso il 
XXXX. Per il bollitore ha funzionato, ma a parte il costo di cambiare filtri 
continuamente, non risolve tutti gli altri problemi. Del Poseidon mi è pia-
ciuto il fatto che è piccolissimo ed è facile trovare un posto in cui metterlo, 
filtra tutta l’acqua in ingresso nell’appartamento, non serve cambiare Sali 
e l’acqua si può bere. Come mi trovo? La prima cosa: i capelli liscissimi!!!-
Sembravo una scopa di paglia. Mi accorgo anche del lavandino, non si 
accumula il calcare come prima. L’avevo installato male all’inizio e quindi 
non vedevo differenze, allora mi sono rivolta ai venditori… su WhatsApp… 
sembrava di averli lì, ti rispondono in 2 secondi. La prima doccia con l’in-
stallazione corretta non ho avuto dubbi: stava proprio funzionando. Lo 
consiglio perché è un prodotto unico nel suo genere, tecnologicamen-
te superiore e con il fatto che non si devono comprare Sali, costa anche 
meno.”
Raffaella Bellanca - Roma

“ Lo consiglio perché ha risolto i miei problemi e … ” 
“Mi sono rivolto a voi perché nell’acqua del mio impianto c’era troppo 
calcare. Del Poseidon da subito mi è piaciuta la sua semplicità. Mi trovo 
molto bene. Voto: 10 Lo consiglio perché ha risolto i miei problemi e lo ho 
fatto acquistare anche al mio consuocero.”
Giordano Berti - Monterotondo - Roma

“ …risolve il problema. ” 
“Mi sono rivolto a voi per via della presenza di calcare. Non ho provato 
altre soluzioni prima d’installare il Poseidon. Quello che mi è piaciuto da 
subito è la facilità di utilizzo. Il problema del calcare sembra notevolmen-
te diminuito, quindi lo consiglio perché risolve il problema.”
Stefano Minchio - Castiglione Olona - Varese
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“ …non so cosa si potrebbe fare di più! ” 
“Avevo problemi di sabbia e di calcare nell’acqua. A Roma questo pro-
blema è piuttosto grave, per questo mi sono rivolto a voi. Non avevo mai 
provato altre soluzioni. Quello che mi è piaciuto da subito del Poseidon 
è l’assenza di sali ed il limitato ingombro. Dopo 10 mesi posso dire che 
nell’acqua trovo ancora un po’ di sabbia, ma meno di prima. Anche per il 
calcare il problema si è molto attenuato. Lo consiglio perché mi ritengo 
abbastanza soddisfatto e tra l’altro non so cosa si potrebbe fare di più!”
Giancarlo Bolognini - Roma
“ …col passare del tempo i risultati sono stati ottimi. ” 
“Avevo un problema di calcare ed ho installato il Poseidon. Avevo già pro-
vato altre soluzioni ma hanno funzionato poco. Del Poseidon mi è piaciu-
to il fatto che ha poca manutenzione, poco ingombro e nessuno spreco. 
Subito dopo il montaggio i risultati erano poco visibili, ma col passare del 
tempo i risultati sono stati ottimi. Lo consiglio perché toglie il calcare.”
Giancarlo Chiappini - Frosinone

“ Lo consiglio per migliorare la qualità dell’acqua. ” 
“Il problema del calcare è stato il motivo per cui mi sono rivolta a voi. 
Quello che mi è subito piaciuto è stato il sapore dell’acqua. Mi trovo ab-
bastanza bene. Lo consiglio per migliorare la qualità dell’acqua.”
Mara Paolini - Roma
“ …penso sia il prodotto migliore che ho provato finora. ” 
“Il problema principale che mi ha spinto ad installare il Poseidon è stato 
che non ero soddisfatto dell’acqua che mi arrivava dai rubinetti. Prima di 
installare Poseidon ho provato anticalcare magnetici, polifosfati e decal-
cificatore che hanno funzionato un po’. Del Poseidon mi è piaciuto il suo 
poco ingombro e la buona sensazione bevendo l’acqua. Mi trovo bene. 
Lo consiglio perché penso sia il prodotto migliore che ho provato finora.”
Franco Berteni - Agnosine - Brescia

“ Basta dire che ho benedetto i soldi dell’acquisto del Poseidon. ” 
“Mi sono rivolto a voi perché avevo il calcare e mi è stato consigliato da un 
amico e vicino di casa. Prima di installare il Poseidon avevo fatto qualche 
ricerca, ma le proposte, oltre ad essere costose e complesse, non risol-
vevano il problema appieno, quindi applicai un semplice filtro a monte 
dell’impianto. Direi che non ha funzionato. Quello che mi piace del Posei-
don è che nella mia zona l’acqua della rete è molto pesante, per cui, dopo 
l’installazione, poter a bere dal rubinetto, magari con il palmo della mano 
è come farlo dalla sorgente. Mi trovo bene, non do 10 come voto perché 
per me, 10 rappresenta la perfezione assoluta ed è improprio darlo, ma 
do 9,5. Lo consiglio. Basta dire che ho benedetto i soldi dell’acquisto del 
Poseidon.”
Bernardo Ametrano - Pompei - Napoli
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“ …è pratico e senza uso di sali. ” 
“La presenza di calcare nell’acqua, principalmente nella caldaia, mi ha 
spinto a rivolgermi a voi. Prima avevo un addolcitore filtro anticalcare 
della “****”. Non ha funzionato, perché riempiva lo scambiatore della 
caldaia di calcare. Del Poseidon mi è piaciuta la praticità dell’apparecchio 
e “spero” il buon funzionamento. Mi trovo bene. L’acqua è più dolce con 
meno residui di calcare nella doccia: punto in cui si vede di più. Per quan-
to riguarda la caldaia credo che bisogna aspettare per vedere migliora-
menti. Lo consiglio perché anche dopo poco tempo mi sembra funzioni, 
è pratico e senza sali.”
Paolo Tonelli - Nago-Torbole - Trento
“ ... credo che sia un buon acquisto, vedremo nel tempo. ”
“La presenza di calcare mi ha fatto installare il Poseidon. La facilità di in-
stallazione e la poca manutenzione sono le cose che mi sono piaciute. La 
situazione è migliorata e credo che sia un buon acquisto, vedremo nel 
tempo.”
Marcello Le Donne - Fonte Nuova - Roma
“ …ha iniziato subito a pulire le tubature … ” 
“Mi sono rivolto a voi perché avevo i rubinetti ostruiti e problemi con la 
caldaia e gli elettrodomestici. Finora avevo provato solo soluzioni occa-
sionali con prodotti anti calcare che non hanno funzionato. Ho notato che 
Poseidon ha iniziato subito a pulire tutte le tubature perché ho trovato re-
sidui di calcare nei filtri dei rubinetti. Ho dimezzato le quantità dei saponi 
in lavatrice e lavastoviglie e la caldaia non mi sta dando più problemi. Lo 
consiglio perché funziona.”
Ugo Liberatore - Roma
“ …i buoni prodotti devono essere resi noti a tutti. ” 
“Mi sono rivolto a voi perché cercavo un sistema efficace contro il calcare, 
con la possibilità di rimuovere quello presente nell’impianto. Non ho pro-
vato altre soluzioni. Sono stato molto attento nella scelta. Del Poseidon, 
fin da subito, mi è piaciuta la sensazione tattile. Acqua pura. Sono molto 
soddisfatto e mi aspetto un miglioramento delle condizioni dell’impianto. 
Cambio il filtro ogni mese. Lo consiglio perché i buoni prodotti devono 
essere resi noti a tutti.”
Roberto Begotti - Suzzara - Mantova

“ …è funzionale. ” 
“Ho installato Poseidon perché ho l’acquedotto comunale deludente. 
Ho provato altre soluzioni che hanno funzionato parzialmente. Quello 
che mi è piaciuto del Poseidon e la sua semplicità e funzionalità. Mi trovo 
bene e lo consiglio perché è funzionale.”
Angelo Marini - Passirano - Brescia
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“ Non uso sale nella lavastoviglie né ammorbidente in lavatrice, dimez-
zato detersivi e vetri della doccia fantastici. ” 
“Abito a Roma e il calcare è presente in dosi massicce, così ho deciso 
di installare il Poseidon durante la ristrutturazione, dopo aver escluso le 
soluzioni richiedenti sale. Mi sono piaciute le misure contenute, l’assenza 
di sacchi di sale e l’intuizione geniale dei progettisti. Non uso sale nella la-
vastoviglie né ammorbidente in lavatrice, dimezzato detersivi e vetri della 
doccia fantastici. Lo consiglio perché aiuta ad avere meno incombenze e 
problemi con gli elettrodomestici. Grazie.”
Alida Maria Alessandrini - Roma
“ Ho ridotto drasticamente l’uso di detersivi. ” 
“Avevo acqua con presenza di calcare che mi creava problemi sull’impian-
to di riscaldamento. Non ho provato altre soluzioni anche se mii sono 
informato sulle alternative. Del Poseidon mi è piaciuto il fatto che non 
modifica l’acqua. Sono pochi mesi che l’ho installato ma ho buone sensa-
zioni. Ho ridotto drasticamente l’uso di detersivi. Sarei curioso di aprire la 
caldaia. Lo consiglierei perché a mia impressione funziona.”
Gianpietro Bertoli / I. Tomasoni - Castiglione della Bressolana - Bergamo

“ In una sola parola: FUNZIONA. ” 
“Mi sono rivolto a voi per risolvere la questione dell’acqua ricca di calcare, 
con i relativi problemi associati, come ad esempio nello scaldabagno elet-
trico e sulle stoviglie. Del Poseidon mi è piaciuta la quasi totale assenza di 
manutenzione, a parte la sostituzione dei filtri. Mi trovo benissimo!! Non 
uso più brillantante per la lavastoviglie, e ammorbidente e anticalcare per 
la lavatrice. Uso molto meno sapone, non ho più residui di calcare sulle 
stoviglie e nei lavandini. Lo consiglio. In una sola parola: FUNZIONA.”
Stefano Vartolo - Palombara Sabina - Roma
“ Poco da dire, avevo un problema e lo ha risolto. ”
“Un tecnico di mia fiducia mi ha consigliato di installare il Poseidon. Pri-
ma ho provato un filtro che non ha funzionato. Quello che mi piace del 
Poseidon è che funziona. Poco da dire, avevo un problema e lo ha risolto. 
Lo consiglio perché funziona.”
Claudio Rutilo - Roma

“ Vi ho fatto buona pubblicità e lo hanno installato. ” 
“Abito ad Anagni (FR) purtroppo qui l’acqua è molto dura e piena di cal-
care. Del Poseidon mi è piaciuta la compattezza, la poca manutenzione e 
la solubilità del calcare. Mi trovo bene. Installato a Giugno 2019 comincia 
a fare la sua parte. Noto la portata dei rubinetti normale, non intasati. 
L’unico neo la patina che si forma, ma non è un problema primario, anzi, 
va via facilmente. Vi ho fatto buona pubblicità e lo hanno installato per via 
di come risolve il problema del calcare.”
Roberto Atturo - Anagni - Frosinone
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“ Lo uso da qualche mese. Sembra tutto ok sia nei rubinetti che con gli 
elettrodomestici. ” 
“Ho installato Poseidon per colpa del calcare presente nell’acqua di Roma. 
Avevo provato altre soluzioni (filtri), ma solo per l’acqua da bere, ma han-
no funzionato poco. La facilità di utilizzo e le prestazioni che si possono 
ottenere con vantaggi sia per gli elettrodomestici che per l’acqua da bere, 
sono le cose che mi sono piaciute fin da subito del Poseidon. Lo uso da 
qualche mese. Sembra tutto Ok sia nei rubinetti che con gli elettrodome-
stici. Lo consiglio perché a Roma abbiamo tanto calcare e spesso ci sono 
incrostazioni e blocchi degli elettrodomestici.”
Egidio Accarisi - Roma
“ Fa quello che viene promesso ed è molto economico come tempi e 
costi di gestione. ” 
“Principalmente ho deciso d’installare il Poseidon per vedere di risolvere 
il problema del calcare che si formava soprattutto su rubinetteria e pen-
tole. Inoltre, nonostante l’uso massiccio di detersivi ed ammorbidenti, il 
bucato risultava sempre molto rigido e poco profumato. Non avevo mai 
utilizzato altre soluzioni. Mio padre aveva un “depuratore” a sale di tipo 
tradizionale che non ha assolutamente funzionato. Appena prima di in-
stallare il Poseidon (l’ho fatto acquistare anche a lui) ha fatto la pulizia 
della caldaia ed era piena di calcare, sporco ed incrostazioni fino all’orlo. 
Del Poseidon mi è piaciuta la facilità di installazione e l’assenza totale di 
manutenzione ad esclusione del cambio filtro. Mi trovo molto bene; i re-
sidui di calcare sono praticamente assenti, ed è molto più semplice pulire 
le superfici. Il bucato e tutti i lavaggi in genere, richiedono molto meno 
detergente. Anche semplicemente facendo la doccia, a parità di sham-
poo, la schiuma è molto più evidente e persistente. Da quando ho instal-
lato Poseidon abbiamo anche iniziato a bere l’acqua del rubinetto anziché 
quella in bottiglia. Lo consiglio perché fa quello che viene promesso ed è 
molto economico come tempi e costi di gestione.”
Alberto Donelli - Castelnuovo di Sotto - Reggio Emilia

“  Dal momento dell’installazione non mi si sono più otturati i filtri …  ”
“Nella zona in cui abito l’acqua è molto dura e l’otturazione dei filtri fran-
gi-getto e gli aloni di calcare sono la norma. Del Poseidon mi sono piaciu-
te le dimensioni contenute e la scarsità di manutenzione necessaria. Ho 
avuto modo di valutare con delle analisi chimiche come la composizione 
dell’acqua non vari prima e dopo l’installazione, eccetto il dosaggio di bi-
carbonati che non ho eseguito. Dal momento dell’installazione non mi si 
sono più otturati i filtri, utilizzo meno detergente e non ho incrostazioni 
sul lavello e sulla doccia. Lo consiglio perché pare funzioni e perché la 
manutenzione è minima a costi irrisori.”
Fabio Beschi - Brescia
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“ Del Poseidon mi ha incuriosito il modo come abbatte il calcare e man-
tiene tutte le promesse. ” 
“Tubi e rubinetti intasati dal calcare per colpa dell’acqua molto dura sono 
state le ragioni che mi hanno spinto a rivolgermi a voi. Prima avevo pro-
vato Sali e resine e non hanno funzionato per quanto promettevano. Del 
Poseidon mi ha incuriosito il modo come abbatte il calcare e mantiene 
le promesse. Inizialmente sui filtri dei rubinetti ho trovato solo polverina 
facilmente asportabile. Risparmio di saponi e detergenti, non più calcare 
nei rubinetti, assenza di sassolini nei filtri. Acqua migliorata anche nel gu-
sto. Filtri eccezionali. Non sapevo di bere particelle di ruggine e di terriccio 
prima di averli installati. Dopo aver interrogato i tecnici dell’acquedotto, 
ho appreso di lavori effettuati grazie alla colorazione dei vostri filtri. Gra-
zie. Lo consiglio perché mantiene tutte le promesse, unica incombenza è 
la sostituzione periodica dei filtri, che non costituisce impegno gravoso o 
di particolari manovre.”
Primo Ceccaroni - Piglio - Frosinone
“ Lo consiglio perché è un apparecchio ottimo. ” 
“Mi sono rivolta a voi perché avevo necessità di avere acqua filtrata e 
del Poseidon mi è piaciuta la facilità di utilizzo.  Mi trovo molto bene. Lo 
consiglio perché è un apparecchio ottimo.”
Caterina Soave - San Donato Milanese - Milano

“ …credo che il Poseidon sia superiore. ” 
“Sapevo che i depuratori non sono sani, sono molto ingombranti e consu-
mano tanto sale, per questi motivi mi sono rivolto a voi. Prima di installa-
re Poseidon avevo un controllo magnetico, una centralina elettronica con 
campo magnetico. Funzionava, ma credo che il Poseidon sia superiore. 
Del Poseidon mi è piaciuta la compattezza, ma soprattutto è supportato 
da una teoria chimica valida. Mi trovo molto bene, unico dubbio è per il 
futuro, avendo un accumulo di acqua pompa di calore per il sanitario da 
270Lt, vedremo se preserverà da incrostazioni anche questo serbatoio. 
Lo consiglio per il suo supporto teorico, per le dimensioni minime e per 
l’assistenza.”
Vittorio Vitali - Montespertoli - Firenze

“ …e non mi fa allergia. ” 
“Ho scelto d’installare Poseidon come alternativa ai polifosfati. Prima 
avevo provato sia i polifosfati che la salamoia che funzionavano molto 
ma in maniera assai discutibile. Del Poseidon mi è piaciuto il fatto che 
non necessita di eccessiva manutenzione e non mi fa allergia. Sono molto 
soddisfatta. Lo consiglio perché è una giusta, ecologica ed anallergica so-
luzione contro il calcare.”
Milena Ferretti - Mentana - Roma
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“ …ho chiesto a conoscenti che hanno installato Poseidon … ” 
“Ho installato Poseidon per via del calcare nell’acqua. Non ho provato 
altro, ma ho chiesto a conoscenti che hanno installato Poseidon o altre 
soluzioni. Del Poseidon mi piace il trasformarsi dell’acqua ed il poter bere 
l’acqua dal rubinetto. Mi trovo molto bene, nessun residuo di calcare dai 
rubinetti e tutte le relative incrostazioni degli elettrodomestici. Lo consi-
glio perché è una soluzione non invasiva, non modifica la chimica dell’ac-
qua con aggiunta di altre sostanze, per la ristrettezza delle dimensioni e la 
poca manutenzione che si deve fare.”
Andrea Sirizzotti - Livorno

“ …ha semplicemente risolto il problema del calcare. ” 
“A causa di tutti i danni provocati dal calcare, ho deciso di installare Posei-
don. Caldaia che non funzionava più per la quale è stata necessaria una 
pulizia, ed una macchinetta del caffè automatica da buttare sono alcuni 
dei problemi. Prima di installare Poseidon non ho provato altro perché 
documentandomi su internet ho capito che avevano tutti effetti colla-
terali. Del Poseidon infatti mi piace che non modifica la composizione 
dell’acqua con altre sostanze. Mi trovo bene. Abbiamo cominciato a bere 
l’acqua pubblica, la caldaia impiega meno tempo a scaldare l’acqua, le 
superfici della doccia si puliscono più facilmente e serve meno detersivo 
per ogni tipo di lavaggio. Lo consiglio perché ha semplicemente risolto il 
problema del calcare.”
Aurelio Toini - Angolo Terme - Brescia

“ …il cambio del filtro è facile e solo ogni tre mesi. ” 
“Avevo troppo calcare ed incrostazioni in casa, per questi motivi mi sono 
rivolta a voi. I risultati immediati sono quello che mi è piaciuto del Posei-
don. Mi trovo bene. Devo ammettere che abbiamo cercato di aspettare 
con il cambio del filtro ed abbiamo notato la differenza subito. Bisogna 
rispettare il cambio filtro, così funziona davvero bene. Lo consiglio perché 
è facile da installare, non ha sale, il cambio del filtro è facile e solo ogni 
tre mesi.”
Roberta Martini - Roma
“ ...acqua del rubinetto più gradevole (meno “pesante”) ... ” 
“Mi sono rivolto a voi grazie a degli incontri tecnici interessanti, e la pos-
sibilità di ridurre i consumi di detersivi e dei contenitori in plastica.Non ho 
provato altro, ma del Poseidon mi è piaciuta la sua semplicità di installa-
zione, il suo utilizzo e la riduzione dei prodotti anticalcare. Mi trovo molto 
bene: acqua del rubinetto più gradevole (meno “pesante”), eliminazione 
dei prodotti anticalcare e riduzione dei consumi di detersivi per lavatrice 
be lavastoviglie e dei detergenti per la pulizia personale. Lo consiglio per 
quanto scritto sopra.”
Alessandro Redondi - Castenedolo - Brescia
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“ …devo usare meno ammorbidente e meno detersivo nella lavatrice... ” 
“Mi sono rivolto a voi per l’eccessivo calcare. Non ho provato altre solu-
zioni e del Poseidon mi è piaciuta la quasi totale mancanza di manuten-
zione (a parte la sostituzione ogni 3 mesi del filtro). Di certo devo usare 
meno ammorbidente e meno detersivo nella lavatrice, per pronunciarmi 
appieno vorrei aspettare la prossima revisione della caldaia per vedere se 
la serpentina che è stata sostituita è in buone condizioni.”
Maurizio Pozzi - Colverde - Como
“ …secondo me erano solo dei palliativi costosi. ”  
“Il problema principale che avevo e che mi ha spinto a rivolgermi a voi era 
la continua otturazione dei rubinetti. Non ho provato altri sistemi perché 
non mi convinceva nulla e secondo me erano solo dei palliativi costosi. 
Del Poseidon mi è piaciuta la semplicità, ma anche la fiducia in chi me ne 
ha parlato. Mi trovo Benissimo!!! Lo consiglio perché trattasi di un siste-
ma semplice ed efficiente.”
Colombo Talamonti - Roma

“ …c’è soltanto da cambiare il filtro ogni 3 mesi ... “
“Avevo il calcare che si mangiava gli attacchi del box doccia ed è per que-
sto che ho deciso di installare il Poseidon. Mi piace perché è molto sem-
plice da installare senza troppe complicazioni. Mi trovo benissimo, c’è 
soltanto da cambiare il filtro ogni 3 mesi, cosa che può fare chiunque. Lo 
consiglio perché funziona ed è pratico.”
Sandro Montagna - Massa e Cozzile - Pistoia
“ …risolve con efficacia qualsiasi problema dovuto al calcare. ” 
“Le incrostazioni sulla caldaia, sulla rubinetteria e sugli elettrodomestici 
in genere, sono stati il motivo per cui mi sono rivolto a voi. La semplicità 
di installazione e la manutenzione minima, sono le cose che da subito mi 
sono piaciute del Poseidon. Ottimo prodotto, problemi di calcare risolti. 
Risolve con efficacia qualsiasi problema dovuto al calcare.”
Simone Pigliapoco - Staffolo - Ancona

“ Un ottimo prodotto anticalcare, spazio ridotto e poca manutenzione. ” 
“Il Calcare era il problema principale per cui mi sono rivolto a voi. Il fun-
zionamento e l’ingombro sono le cose che mi sono piaciute da subito del 
Poseidon. Mi trovo Ottimamente.  Lo consiglio perché è un ottimo pro-
dotto anticalcare, spazio ridotto e poca manutenzione.”
Fabrizio Camerini - Roma
“ ...posso bere l’acqua del rubinetto. ”
“Ho installato il Poseidon perché avevo il vecchio addolcitore rotto. Del 
Poseidon mi è piaciuto che è piccolo e posso bere l’acqua del rubinetto. 
Mi trovo bene, facile da pulire, l’acqua è più buona e uso meno detersivo. 
Lo consiglio perché facile da pulire e poco ingombrante.”
Giuseppe Zanardi - Erbusco - Brescia
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“ ...mi sono piaciuti i risultati immediati. ”
“La quantità di calcio eccessiva nei rubinetti mi ha spinto a installare il Po-
seidon. Prima avevo provato diversi prodotti: addolcitore, Dca**, Tso***, 
Hidr**** Hanno funzionato? Qualcosina il **** ma avevo problemi di 
pressione. Del Poseidon mi sono piaciuti i risultati immediati. Lo consiglio 
perché mi ha in parte risolto il problema.”
Alessandro Desogus - Guidonia Montecelio - Roma
“...semplice da installare e non vuole lo scarico per i lavaggi del sale ” 
“Ho installato il Poseidon perché me lo ha consigliato il mio fornitore.Pri-
ma avevo un addolcitore che funzionava abbastanza bene. Del Poseidon 
mi è piaciuto che è semplice da installare e non vuole lo scarico per i la-
vaggi del sale (resine). Noto che non ci sono parti di calcare nelle pentole 
ed i filtri rompigetto sono sempre puliti. Voto 9. Lo consiglio già a tutti 
perché è un prodotto di qualità e funzionale.”
Matteo Crescentini - Matelica - Macerata

“ Lo consiglio perché funziona meglio degli altri. ”
“Avevo il problema del calcare nell’acqua di Roma, per questo mi sono 
rivolto a voi. Avevo provato altre cose ma non hanno funzionato. Quello 
che mi piace del Poseidon è che funziona bene. Lo consiglio perché fun-
ziona meglio degli altri.”
Riccardo Mastrangeli - Roma

“ Avendo il teleriscaldamento, non è stato possibile trattare anche l’ac-
qua calda … ” 
“Ho installato il Poseidon su consiglio dell’idraulico incaricato dei lavori 
di ristrutturazione. Del Poseidon mi è piaciuta l’idea Proposta e le dimen-
sioni. Avendo il teleriscaldamento, non è stato possibile trattare anche 
l’acqua calda, quindi l’idraulico mi ha spiegato dopo l’installazione (nel 
mio caso) che il funzionamento è relativo solo all’uso dell’acqua fredda. 
Essendo in una zona di acqua molto calcarea i rubinetti dove si usa poca 
acqua calda hanno dato buoni risultati, purtroppo nelle docce (per ovvi 
motivi) il problema non è risolto. Lo consiglio, soprattutto se Poseidon 
può agire sia su acqua calda che fredda perché funziona bene e l’ingom-
bro è poco e non consuma sali pericolosi.”
Barbara Cantoni - Brescia

“ ...non richiede sale ed ha una minima manutenzione. ” 
“Ho deciso di rivolgermi a voi per l’acqua molto calcarea. Non avevo pro-
vato altre soluzioni prima di installare il Poseidon, e mi piace il fatto che 
non richiede sale ed ha una minima manutenzione. Mi trovo bene: l’ac-
qua non lascia quasi più tracce di calcare sulle piastrelle. È molto più buo-
na da bere e non acquistiamo e portiamo per le scale pesanti bottiglie di 
acqua minerale. Lo consiglio per i motivi di cui sopra.”
Domenico Martella - Roma
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“ ...il gusto dell’acqua è tornato normale e … ”
“Per colpa del calcare dovevo fare manutenzione continua all’impianto, 
per questo ho deciso di installare Poseidon. Ho avuto per alcuni anni l’ad-
dolcitore e devo dire che funzionava. Del Poseidon i piace che il gusto 
dell’acqua è tornato normale e non ho più fatto interventi sull’impianto. 
Mi trovo semplicemente benissimo. Lo consiglio perché è una soluzione 
con pochissima e semplicissima manutenzione che risolve i problemi le-
gati al calcare.”
Alessandro Stazi - Anagni - Frosinone

“ Una volta installato quasi ci si dimentica. ” 
“Il Vostro apparecchio mi è stato proposto dal Sig. Devis Barcaro di Solu-
zioni Solari. Mi ero rivolto a lui per ottimizzare l’impianto a pannelli solari 
ed integrarlo con il vetusto impianto idraulico tramite adozione di una 
pompa di calore. Visionate le condizioni del suddetto impianto idraulico 
il Sig. Devis mi ha proposto il vostro impianto per migliorare la qualità 
dell’acqua in ingresso ed eliminare le macchie di calcare che erano ben 
evidenti. Non ho provato altre soluzioni. Sono entrato ad abitare nell’ap-
partamento e dopo alcuni mesi ho installato il Poseidon. Mi è piaciuta la 
facile installazione, il fatto che non c’è nulla da fare se non sostituire il 
filtro, operazione semplice che occupa pochi minuti di tempo. Personal-
mente mi trovo bene, il miglioramento c’è stato e le macchie d’acqua son 
sparite. oltretutto non è un sistema invasivo che richiede particolari cure 
o manutenzioni. Una volta installato quasi ci si dimentica. Lo consiglio per 
le ragioni sopra esposte.”
Gaetano Bisognin - Vicenza
“ Se vuoi mantenere in vita gli elettrodomestici è un’ottima soluzione . ” 
“Mi sono rivolta a voi per ridurre il Calcare. Non avevo provato altre solu-
zioni, ma quello che mi è piaciuto subito del Poseidon è che l’acqua ha un 
altro sapore. Mi trovo benissimo, dato che uso pochi prodotti aggressivi e 
non compro più l’acqua da bere. Sinceramente consiglio Poseidon perché 
a Roma l’acqua è piena di calcare, e se vuoi mantenere in vita gli elettro-
domestici è un’ottima soluzione.”
Roberta Ursini - Roma

“ Sono pienamente soddisfatto ed il problema del calcare è stato effica-
cemente risolto. ”
“Ho installato il Poseidon ma la precedente installazione era sotto dimen-
sionata per l’utenza di casa mia. Del Poseidon mi piace la semplicità nella 
manutenzione. Sono pienamente soddisfatto ed il problema del calcare 
è stato efficacemente risolto. Lo consiglio per l’ottimo rapporto qualità - 
prezzo e la sua efficacia.”
Fabio Ravecca - Morlupo - Roma
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“ …abbiamo trovato molto utile il manuale con tutti i suggerimenti su 
come ottenere il meglio da Poseidon. ” 
“Da sempre abbiamo avuto problemi di calcare. Vetri della doccia pieni 
di gocce, pentole sporche ed impossibilità di usare l’acqua del rubinetto 
nel ferro da stiro e nello sterilizzatore dei biberon. Con l’occasione del 
cambio della caldaia abbiamo deciso di risolvere questo problema anche 
per allungare la vita della caldaia stessa. Prima di installare non abbia-
mo provato altre soluzioni, solo per l’acqua da bere abbiamo provato le 
caraffe filtranti, ma abbiamo abbandonato subito. La qualità dell’acqua 
è migliorata subito e abbiamo trovato molto utile il manuale con tutti i 
suggerimenti su come ottenere il meglio da Poseidon. Ci troviamo molto 
bene e notiamo la differenza quando andiamo in altre case che usano la 
nostra stessa acqua senza il Poseidon. Lo consigliamo perché nella nostra 
zona l’acqua è molto calcarea e il Poseidon permette di eliminare il calca-
re prima che entri nelle tubature, quindi migliora l’acqua con cui ci lavia-
mo, con cui cuciniamo, e con cui funzionano gli elettrodomestici. Diciamo 
che risolve il problema alla radice.”
Maria Chiara Casiraghi - Triuggio - Monza Brianza
“ Mi sono permesso di consigliare il suo prodotto ad alcuni amici, che 
...hanno prontamente installato con risultati lusinghieri. ” 
“Sig. Colaiacovo buongiorno, ho ricevuto le sue email inerenti al questio-
nario. Le posso solo dire che mi trovo benissimo e sono soddisfatto de 
prodotto. Io venivo da 10 anni di addolcitore a sale. Il suo prodotto ci 
lascia, a tutta la nostra famiglia, moglie compresa :-) molto soddisfatti. Mi 
sono permesso di consigliare il suo prodotto ad alcuni amici, che tramite 
il mio idraulico di fiducia hanno prontamente installato con risultati lusin-
ghieri. Nel ringraziarla per la sua attenzione scrupolosa, colgo l’occasione 
per inviarle i migliori auguri di buon anno. Buona giornata.”
Stefano Concu - Cazzago San Martino - Brescia

“ Lo consiglio perché senza la scocciatura del calcare si vive meglio e ... ” 
“Il troppo calcare nell’acqua che intasava i rubinetti col rischio di danneg-
giare gli elettrodomestici, sono stati i motivi per cui mi sono rivolto a voi. 
Prima di installare il Poseidon avevo un sistema di filtri a sali che però an-
davano cambiati continuamente. Quando li cambiavo, i primi giorni forse 
si notava un po’ la differenza, ma dopo un po’ la situazione tornava anche 
peggio. Del Poseidon mi è fin da subito piaciuta l’installazione semplice, 
la poca manutenzione ed il risultato. Non ho più incrostazioni e ottura-
zioni. Mi trovo molto bene. i rubinetti sono sempre liberi dal calcare, non 
abbiamo più incrostazioni e quindi caldaia, lavatrice e lavastoviglie non 
rischiano di danneggiarsi. Lo consiglio perché senza la scocciatura del cal-
care si vive meglio e anche l’acqua da bere è più buona.”
Gianni Del Popolo - Roma
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“ …del Poseidon mi è piaciuto da subito il sapore dell’acqua da bere. ”
“Mi sono rivolto a voi per la durezza dell’acqua e per la voglia di provare 
qualcosa di nuovo. Prima avevo un addolcitore dell *****, che funziona-
va, ma del Poseidon mi è piaciuto da subito il sapore dell’acqua da bere. 
Mi trovo bene, ha poca manutenzione (quasi nessuna). Lo consiglio, e con 
il mio lavoro ho installato il Poseidon a 2 miei clienti.”
Franco Ribustini - Castelnuovo di Porto - Roma

“ Il Poseidon mi è sembrato un metodo alternativo valido… ” 
“La quantità di calcare presente sui rubinetti e lavandini e nella caldaia 
mi hanno spinto a cercare una soluzione. Il Poseidon mi è sembrato un 
metodo alternativo valido, ma soprattutto mi è stato consigliato dall’i-
draulico che ha poi eseguito l’installazione. Ho notato un notevole miglio-
ramento nei residui di calcare, i tempi di intervallo di pulizia dal calcare si 
sono allungati. Lo consiglio perché non ho motivo di dire che per me non 
ha funzionato, anzi per il momento sono soddisfatto.”
Luigi Baraldi - Cinisello Balsamo - Milano
“ ...prima di proporlo ai miei clienti, l’ho installato nella mia abitazione 
ed in quella che poi è diventata la mia seconda casa. ” 
“Avevo problemi di calcare e nel leggere le vostre pubblicazioni, ho cre-
duto al Solubilizzatore, perciò prima di proporlo ai miei clienti, l’ho instal-
lato nella mia abitazione ed in quella che poi è diventata la mia seconda 
casa. Prima di installare il Poseidon ho provato decalcificatore a magneti 
(problema risolto al 30%) decalcificatore a polifosfati (problema risolto al 
30%) e decalcificatore a sale e resine (problema risolto al 50%). Mi trovo 
bene, i rubinetti hanno macchioline e si tolgono con il dito a differenza 
delle precedenti macchie di calcare. Facendo l’installatore, lo consiglio 
perché ci credo.”
Bruno Venturini - Gualdo Cattaneo - Perugia
“ ...sono ritornato a bere l’acqua del rubinetto. ”
“Eccessiva presenza di calcare nell’acqua mi ha spinto a rivolgermi a voi. 
Del Poseidon mi piace la sua efficacia.  Mi trovo bene e sono ritornato a 
bere l’acqua del rubinetto. Lo consiglio perché ritengo che sia un prodotto 
valido per l’eliminazione del calcare.”
Annibale Mancinelli - Anagni - Frosinone

“...tratta l’acqua in maniera definitiva senza cambio di chimica. ”
“Le incrostazioni di calcare negli impianti mi hanno spinto a contattarvi.
Da subito del Poseidon mi è piaciuto il diverso sapore dell’acqua. È an-
cora presto per giudicare tutti gli effetti ma per adesso sono soddisfatto. 
Lo consiglio perché tratta l’acqua in maniera definitiva senza cambio di 
chimica.”
Giovanni Barberini - Roma
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“ Sono pienamente soddisfatto ed il problema del calcare è stato effica-
cemente risolto. ”
“Mi sono rivolto a voi per eliminare il calcare, rendere l’acqua potabile e 
per poter ridurre i detersivi. Il Poseidon è poco ingombrante e questo mi è 
piaciuto fin da subito assieme al fatto di poter ridurre l’uso della plastica. 
Mi trovo bene perché ha soddisfatto le aspettative. Lo consiglio perché è 
un prodotto valido.”
Massimiliano Tonelli - Braone - Brescia
“ Mio suocero aveva già installato il Poseidon e me lo ha consigliato. ” 
“Volevo eliminare il calcare dall’acqua di casa, rendendola anche più sa-
lutare. Prima di installare il Poseidon non ho provato altre soluzioni. Mio 
suocero aveva già installato il Poseidon e me lo ha consigliato. Sapevo che 
inizialmente ci sarebbero stati più accumuli sui filtri dei rubinetti, vuol 
dire che funziona, e così è. Mi aspetto nei prossimi mesi un miglioramen-
to da questo punto di vista. Lo consiglio perché notando i detriti aumen-
tare è segno che sta lavorando sulle tubature.”
Emanuele Rubolotta - Guidonia Montecelio - Roma
“ …del Poseidon mi piace il fatto di eliminare il sale. ” 
“Mi è stato consigliato dal mio installatore di fiducia. Prima avevo un ad-
dolcitore a sale che funzionava, ma del Poseidon mi piace il fatto di elimi-
nare il sale. Mi trovo molto bene e lo consiglio perché è pratico.”
Romina Bambozzi - Potenza Picena - Macerata
“ …il circuito dell’acqua calda rimane pulito. ”
“Avevo il calcare nel circuito dell’acqua sanitaria, per questo ho deciso 
di installare il Poseidon. Da subito mi è piaciuta la qualità dell’acqua. Mi 
trovo molto bene, il circuito dell’acqua calda rimane pulito. Lo consiglio 
perché funziona.”
Sandro Mililli - Monterotondo - Roma
“ …fare la doccia è una bellezza. ” 
“L’acqua del mio paese è buona ma un po’ dura e volevo diminuire il cal-
care. Del Poseidon fin da subito mi è piaciuta la facilità di installazione 
e l’utilizzo. Mi trovo molto bene. L’acqua mi sembra più buona, fare la 
doccia è una bellezza.  Anche l’utilizzo per lavare stoviglie e lavatrice è 
migliorato. Lo consiglio perché rispetta le promesse.”
Fabrizio Tolentini - Agnosine - Brescia
“ Lo sto consigliando agli amici perché funziona bene. ” 
“Il calcare eccessivo mi ha spinto ad installare il Poseidon. Prima avevo 
provato solo un filtro per poter bere l’acqua del rubinetto, che funzionava 
ma non a tutti piaceva il sapore. Del Poseidon mi è piaciuto fin da subito 
la dolcezza dell’acqua soprattutto sulla pelle. Mi trovo molto bene e lo 
consiglio perché si può dimezzare il consumo di detergenti vari.”
Wladimiro Di Siena - Coreno Ausonio - Frosinone
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“ Lo consiglio per la vostra onestà e competenza. ”
“Il calcare mi ha spinto a rivolgermi a voi. Non ho provato niente altro 
prima, ma ho letto molto sull’argomento. Del Poseidon mi piacciono le 
dimensioni la semplicità e la funzionalità. Mi trovo bene anche se non 
saprei dire esattamente perché! Forse dovrei disattivarlo per rendermene 
conto. Comunque non ho problemi di calcare. Lo consiglio per la vostra 
onestà e competenza.”
Rocco Minafra - Roma
“ Mi trovo bene, anche se non capisco come funziona! ” 
“Cercavo una soluzione per eliminare il calcare e salvaguardare gli elet-
trodomestici, per questo motivo ho installato il Poseidon. Prima avevo 
provato altre soluzioni ma erano scomode e costose. Del Poseidon mi è 
piaciuta la semplicità di installazione e la poca manutenzione. Mi trovo 
bene, anche se non capisco come funziona! Lo consiglio perché è sempli-
ce e non richiede manutenzioni particolari.”
Daniele Milan - Varedo - Monza Brianza
“ La Demo del vostro venditore è stata convincente ed esaustiva. ”
“Un mio amico conosce un vostro distributore, per questo mi sono rivolto 
a voi. Prima di installare il Poseidon ho avuto una visita su mia richiesta 
della ******, però non mi convinceva per via del prezzo esorbitante e 
della manutenzione complicata e costosa. La Demo del vostro venditore 
è stata convincente ed esaustiva. Mi sembra che funzioni e non mi da 
problemi. per questo lo consiglio spesso con le mie conoscenze.”
Romano Musumarra - Roma
“ Le persone sono genuine e serie e puoi chiedere di tutto e non si scoc-
ciano mai di seguirti. ” 
“La presenza di calcare nell’acqua è stato il motivo per cui mi sono rivolto 
a voi. Non ho provato altre soluzioni, ma molti mi consigliavano l’addol-
citore, ma per mia scelta non ho voluto provare. Poseidon è un prodotto 
serio e veritiero. Le persone sono genuine e serie e puoi chiedere di tutto 
e non si scocciano mai di seguirti. Con Poseidon ho risolto tutti, e dico 
tutti i miei problemi. Ed aggiungo, non da poco, senza dover eliminare il 
Calcio dall’acqua. Lo consiglio come l’ho consigliato anche al mio vicino 
dato che l’ho io stesso testato per un anno e non ho riscontrato alcun 
problema.”
Vincenzo Ciaravola - Pompei - Napoli
“ …risultati concreti. ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo troppi depositi di calcio negli 
elettrodomestici e nell’impianto di riscaldamento. Non ho provato altre 
soluzioni, ma del Poseidon mi è piaciuta la semplicità d’uso. Problemi mi-
gliorati. Lo consiglio per la praticità d’uso ed i risultati concreti.”
Corrado Pirovine - Roma
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“ L’acqua è bella. ”
“Ogni 15 giorni dovevo cambiare i filtri dei rubinetti.  Per l’acqua da bere 
avevo dei filtri sotto lavello che hanno funzionato per un po’, ma poi han-
no perso la loro capacità. Del Poseidon mi è piaciuto che avrebbe fatto 
bene anche alla caldaia e che quindi avrebbe protetto tutto l’impianto. Mi 
piace anche il fatto che si ripulisce tutto l’impianto. L’acqua è migliorata 
tanto e non compro più l’acqua minerale. L’acqua è bella. Lo consiglio 
perché l’acqua è buona e più pulita. La lavatrice ne trae beneficio anche 
lei e le tubature man mano si puliscono.”
Carla Casiraghi - Varedo - Monza Brianza

“ Lo consiglio perché so cosa vuol dire non avere problemi di calcare. ” 
“Volevo evitare incrostazioni e problemi a tubi ed elettrodomestici, per 
questo ho installato il Poseidon. Quello che mi è subito piaciuto sono sta-
te le dimensioni e la comodità. Adesso non usa quasi mai prodotti anti-
calcare per pulire casa.  Lo consiglio perché so cosa vuol dire non avere 
problemi di calcare.”
Giulio Rocchi - Guidonia Montecelio - Roma

“ Prima avevo un addolcitore a sale che ha sensibilmente diminuito la 
portata del calcare ma mai eliminato. ” 
“Quello che mi ha fatto decidere di installare il Poseidon è stato il voler 
tutelare l’impianto a pavimento. Prima avevo un addolcitore a sale che ha 
sensibilmente diminuito la portata del calcare ma mai eliminato. Quello 
che mi è piaciuto del Poseidon è stata la semplice installazione ed il fat-
to che è senza ingombro dei sacchi di sale. Mi trovo Benissimo: capelli 
pettinabili e morbidi senza balsamo; uso molto meno saponi; non vedo 
nei rubinetti nuova incrostazione di calcare. Voto 10. Lo consiglio perché 
l’acqua è la linfa vitale di una casa, e la casa va amata e curata, non solo 
nell’aspetto estetico ma soprattutto nell’efficienza energetica.”
Marisa Cucchiara - Carini - Palermo

“ ...senza calcare si vive meglio. ” 
“Avevo il calcare e mi sono rivolto a voi. Del Poseidon mi è piaciuto il 
prezzo, il risultato e che è di piccolo ingombro. Mi trovo molto bene. Lo 
consiglio perché senza calcare si vive meglio.”
Italo Bocchino - Roma

“ L’ho installato da pochissimo ma l’acqua sembra più leggera ... ” 
“Avendo a Roma un’acqua ricca di calcare, ho reputato opportuno appli-
care il dispositivo all’entrata della diramazione condominiale. Del Posei-
don mi è piaciuta la manutenzione trimestrale meno impegnativa rispet-
to ad altre soluzioni. L’ho installato da pochissimo ma l’acqua sembra più 
leggera rispetto a prima e più gradevole bevendola. Lo consiglio perché 
mi sembra innovativo il sistema.”
Roberto Zecca - Roma
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“ Lo sto consigliando agli amici perché funziona bene. ” 
“Principalmente avevo bisogno di un addolcitore per garantire un buon 
funzionamento di un boiler e una caldaia appena installati. Inoltre volevo 
cominciare a bere l’acqua del mio rubinetto. Del Poseidon mi è piaciuto 
che l’acqua da bere ha un sapore più dolce e l’acqua in ebollizione lascia 
pochissimo residuo attaccato alla pentola. Il Poseidon in sé mi sembra un 
ottimo elemento, anche se è presto per vedere gli effetti a lungo termine, 
ma quello che ha fatto finora lo ha fatto molto bene. Lo sto consigliando 
agli amici perché funziona bene.”
Domenico Raguseo - Pomezia - Roma

“ Lo consiglio perché penso proprio di aver risolto il problema! ”
“Abbiamo l’acqua molto calcarea, ci stava rovinando tutti gli elettrodome-
stici, quindi abbiamo deciso di porre rimedio. Non abbiamo mai provato 
niente prima anche se ci eravamo sempre proposti di trovare un rimedio, 
ma non ci siamo mai realmente interessati fino ad adesso. Dopo poco 
aver installato il Poseidon i filtri sono diventati di colore beige. Ci trovia-
mo molto bene e ci siamo pentiti di non averlo installato prima. Lo consi-
glio perché penso proprio di aver risolto il problema!!!”
Maria Teresa Sadori - Fossombrone - Pesaro e Urbino

“ Del Poseidon mi piace il fatto che non ho più il problema del calcare. ”  
“Ho installato Poseidon perché me ne ha parlato il tecnico che mi fa la 
manutenzione alla caldaia. Del Poseidon mi piace il fatto che non ho più il 
problema del calcare. Mi trovo bene. L’impianto occupa poco spazio ed il 
cambio del filtro è molto semplice. Lo consiglio perché risolve il problema 
del calcare.”
Sergio Stornati - Cazzago San Martino - Brescia

“ Adesso finalmente gli sciacquoni del bagno scaricano ed è tornata la 
normale pressione dell’acqua … ” 
“La mia abitazione ha 3 bagni, 2 cucine ed una lavanderia. il calcare in 
forma solida e di graniglia mi costringeva a passare ore ed ore a pulire 
i filtrini, gli sciacquoni dei water e gli elettrodomestici. Prima di instal-
lare Poseidon ho usato tanto acido muriatico e facevo la pulizia a pres-
sione dei tubi. Ho anche un filtro meccanico a monte dell’impianto ma 
si sporcava dopo poche ore dalla pulizia. Nessuno di questi sistemi ha 
funzionato, tanto che dopo un anno dall’acquisto ho dovuto sostituire lo 
scambiatore della caldaia nuova. Fin da subito del Poseidon mi è piaciuto 
il fatto che dopo pochi giorni dall’installazione, la sabbietta nei filtrini era 
più “sciolta”. Adesso finalmente gli sciacquoni del bagno scaricano ed è 
tornata la normale pressione dell’acqua nei rubinetti. L’acqua è anche più 
buona da bere. Lo consiglio perché penso di aver risolto finalmente un 
grosso problema.”
Sergio Sala - Fonte Nuova - Roma
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“ …deve ancora ripulirsi dal calcare depositatosi in precedenza. ” 
“Il problema per cui mi sono rivolto a voi è che ho un’acqua diretta estre-
mamente ricca di calcio con evidenti problemi sull’intero impianto idri-
co. Ho provato dei filtri meccanici a monte dell’impianto ma non hanno 
funzionato. Del Poseidon mi è piaciuta la semplicità di installazione e di 
utilizzo. Dopo circa 3 mesi, noto un certo miglioramento anche se, come 
ampiamente previsto, l’impianto deve ancora ripulirsi dal calcare deposi-
tatosi in precedenza. Speravo che tale pulizia fosse un pochino più rapida, 
ma sono fiducioso sul funzionamento a pieno regime, cioè dopo la com-
pleta pulizia dell’impianto, e per questo lo consiglio.”
Paolo Calcatelli - Fonte Nuova - Roma
“ …l’efficacia è verificabile … ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon perché avevo acqua molto calcarea 
con depositi evidenti. Prima avevo provato dei semplici filtri a base di 
Sali. Che non hanno funzionato particolarmente. Del Poseidon mi piace 
che l’acqua è visivamente priva di residui dopo la bollitura. Dopo 2 mesi 
l’impressione è positiva, ma considerato il costo complessivo, il prodotto 
va valutato a medio-lungo termine. La differenza tra prima e dopo è cer-
tamente visibile e migliorativa. Lo consiglio perché l’efficacia è verificabile 
ed il sistema è semplice e di minima gestione.”
Michela Di Rosso - Miranda - Isernia
“ Mi dispiace solo di non averlo provato prima. ” 
“Mi sono rivolto a voi per l’inadeguatezza dei classici depuratori contro 
il problema che ho da anni: il calcare. Prima di installare il Poseidon ho 
provato 3 diversi depuratori alternati nel tempo, con tante promesse da 
parte dei costruttori e dei venditori, ma con pessimi risultati. Inizialmente 
questi hanno funzionato, ma i problemi sono usciti fuori con il tempo e la 
continua manutenzione richiesta. Del Poseidon mi è piaciuta la semplici-
tà di utilizzo e di manutenzione. Ho finalmente risolto definitivamente i 
problemi connessi al calcare e sono consapevole che il sistema durerà nel 
tempo con poca e semplice manutenzione. Mi dispiace solo di non averlo 
provato prima, perché è efficace, sicuro e con poca manutenzione.”
Vittorio Lovardi - Roma
“ …Poseidon salva elettrodomestici, rubinetterie e trattiene tutto lo 
sporco dell’acqua a monte. ” 
“Ho installato il Poseidon su consiglio dell’idraulico. Prima dell’installazio-
ne ho avuto un anticalcare magnetico, ma non so se abbia funzionato in 
quanto comunque avevo problemi di calcare. Del Poseidon mi è piaciuto 
il fatto che l’acqua è filtrata a monte. Mi trovo bene, i rubinetti sono puliti 
e lo consiglio perché Poseidon salva elettrodomestici, rubinetterie e trat-
tiene tutto lo sporco dell’acqua a monte.”
Sandro Violetti - Castelnuovo di Porto - Roma
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“ … poter bere acqua direttamente dal lavandino. ” 
“Avevo intenzione di installare un depuratore d’acqua e mi hanno parlato 
del Poseidon. È la mia prima esperienza, prima non ho provato nessun’al-
tra soluzione. Da subito mi è piaciuto poter bere acqua direttamente dal 
lavandino.  Mi trovo abbastanza bene e lo consiglio perché al momento 
non posso lamentarmi dell’acquisto.”
Andrea Ambrosi - Guidonia Montecelio - Roma

“ …dopo un mese di Poseidon, ho notato che le macchie tra le fughe 
erano andate tutte via. ” 
“Casa mia è un po’ datata e le tubazioni non sono nuove, anzi... diciamo 
che mi sono deciso ad acquistare il Poseidon quando ho dovuto cambiare 
la lavatrice e per curiosità ho dato un occhio alla resistenza, completa-
mente piena di calcare. Prima del Poseidon non ho mai sentito l’esigenza 
di usare altri strumenti per trattare l’acqua. Del Poseidon, fin da subito, 
mi è piaciuto il fatto di vedere subito i benefici. Per esempio: ho ristrut-
turato circa 5 anni fa un bagno ed ho fatto una doccia bella grande con il 
mosaico, col passare del tempo però, tra le fughe del mosaico ha iniziato 
a macchiarsi, dopo un mese di Poseidon, ho notato che le macchie tra 
le fughe erano andate tutte via. Nel complesso mi trovo bene, necessita 
di manutenzione solo per il cambio del filtro e questo è sicuramente un 
punto a favore. Lo consiglio perché oltre a preservare le tubazioni ed i 
rubinetti, regala sicuramente agli elettrodomestici anni di vita in più.”
Paolo Massili - San Donà di Piave - Venezia

“ …non ho più problemi di calcare con lavastoviglie, lavatrice … ” 
“Ho installato Poseidon perché me ne hanno parlato in una rivendita edi-
le e sembrava una buona soluzione. Prima di installare Poseidon non ho 
provato molte soluzioni alternative, perché richiedevano troppe modifi-
che o non sembravano efficaci. Di queste nessuna ha funzionato, o alme-
no, nessuna ha funzionato a lungo. Del Poseidon mi è piaciuto il fatto che, 
vivendo in una villetta a schiera di 3 piani con 4 bagni, la facilità di instal-
lazione e di manutenzione è essenziale. Per ora tutto bene, non ho più 
problemi di calcare con lavastoviglie, lavatrice, sanitari, etc. Lo consiglio 
perché finora ha funzionato a dovere e soprattutto è una soluzione ideale 
per la sua facilità d’installazione e manutenzione.”
Diego Donà - Terracina - Latina

“ Acqua pulita ed impianto libero da incrostazioni. ” 
“Mi sono rivolto a voi per le acque molto calcaree con ostruzioni nell’im-
pianto dell’acqua. Semplicità e costo basso di manutenzione sono state 
le cose che mi sono piaciute fin da subito del Poseidon. Mi trovo molto 
bene. Acqua pulita ed impianto libero da incrostazioni. Lo consiglio per la 
sua semplicità, il poco ingombro e la poca manutenzione.”
Primo Dignani - Pollenza - Macerata
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“ … consiglio per la sua affidabilità e la continua assistenza al cliente. ” 
“Il motivo per cui mi sono rivolto a voi è stato un cambio di residenza 
in un’area particolarmente soggetta a calcare. Non ho provato altre so-
luzioni, pur avendo pensato ad altri tipi di meccanismi, ma l’azienda di 
ristrutturazione mi ha consigliato il Poseidon per risolvere il problema alla 
radice. De Poseidon mi è piaciuta la praticità di utilizzo. Difficile fare para-
goni perché non ho mai utilizzato un sistema anti calcare, ma dopo 9 mesi 
non sussistono problemi con l’impianto idrico, malgrado le criticità legate 
alla qualità dell’acqua. Lo consiglio per la sua affidabilità e la continua 
assistenza al cliente.”
Enrico Cerrini - Roma

“ Volevo avere uno strumento che mantenesse l’acqua potabile ... ” 
“Volevo avere uno strumento che mantenesse l’acqua potabile, quindi mi 
sono rivolto a voi. Nella casa precedente avevo un decalcificatore a sali 
che diciamo, ha funzionato. Del Poseidon mi è piaciuto da subito la sem-
plicità dell’installazione.  Come esperto del settore consiglio Poseidon.”
Marco Magnoni - Roma
“ …devo dire che ciò che promette fa. ” 
“Il prodotto mi è stato proposto dal commerciale che mi ha venduto la 
pompa di calore ****, di seguito valutato da me su internet ed acquista-
to. Prima di installare Poseidon, ero a conoscenza di altre soluzioni ma 
non ne ho mai provate direttamente. Del Poseidon, la semplicità di instal-
lazione, la compattezza del prodotto e la manutenzione quasi nulla (solo 
sostituzione di un filtro, semplice e veloce) sono state le cose mi sono 
piaciute. In questi primi mesi devo dire che ciò che promette fa. Sul vetro 
della doccia non rimangono più gli aloni di calcare.  Dopo la doccia la pelle 
è meno secca. Nei diffusori dei rubinetti non si depositano più sporcizie 
e di conseguenza non richiedono più pulizia, ed altre cose positive. Lo 
consiglio perché risolve tutti i problemi legati al calcare e l’installazione 
non richiede un gran lavoro.”
Fabio Scilingo - Meda - Monza Brianza

“ Prima era montato un addolcitore a sale, ma era un disastro. ” 
“Mi sono rivolto a voi per risolvere il problema del calcare. Mi sono tra-
sferito in Romania ed ho dovuto rivoluzionare l’impianto idrico di casa. 
Prima era montato un addolcitore a sale, ma era un disastro. Sono quasi 
6 mesi dall’installazione del Poseidon e mi piace la facilità di utilizzo. Ho 
sostituito caldaia riscaldamento, boiler ACS e rubinetteria e finora non ho 
avuto problemi con il calcare (macchie di acqua depositate su rubinet-
terie, subito tolte con spugna bagnata), filtri rubinetti sempre puliti. Lo 
consiglio perché è un prodotto di facile installazione e perché mantiene 
le caratteristiche che vengono descritte.”
Alfio Marco Sacchetti - Dobreni - Romania
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“ …le sue caratteristiche di funzione ed il non utilizzo di sale. ” 
“Ho installato Poseidon per l’acqua ricca di calcare. Del Poseidon mi sono 
piaciute le sue caratteristiche di funzione ed il non utilizzo di sale. Lo con-
siglio per la sua semplice gestione.”
Antonio Pelloni - Alatri - Frosinone

“ …fin da subito che effettivamente scioglie il calcare ...  ” 
“Vivo in una città (Roma) dove l’acqua fornita dagli acquedotti comunali ha 
una forte presenza di calcio. In tutti gli appartamenti nei quali ho abitato 
ho sempre avuto grossi problemi di incrostazioni calcaree nelle tubazioni 
e nelle caldaie. Con il Poseidon ho notato fin da subito che effettivamente 
scioglie il calcare in una polvere che è molto facile da rimuovere da rubi-
netterie, box doccia e altro. Inoltre vedo che il filtro trattiene anche molte 
impurità dell’acqua. Direi che mi trovo bene. Non posso fare paragoni con 
il prima in quanto abbiamo installato il Poseidon nella nostra nuova abi-
tazione appena ristrutturata, dove abbiamo rifatto completamente tutti 
gli impianti idrici e dove abbiamo sostituito sanitari e caldaia. Spero però 
che la situazione attuale si mantenga nel tempo, ovviamente seguendo le 
vostre istruzioni sulla manutenzione. Lo consiglio perché con una spesa 
sostenibile e facili modifiche da apportare all’impianto esistente, si può 
intervenire sul grosso problema del calcare in casa. L’importante è capire 
che il calcare non viene eliminato ma sciolto, aiutando la manutenzione 
del proprio impianto, nonché il buon funzionamento della caldaia.”
Patrizio Bagni - Roma

“ …risolvere in modo definitivo i problemi avuti in passato. ” 
“La soluzione Poseidon mi è stata proposta dell’installatore e mi è pia-
ciuta l’idea di risolvere in modo definitivo i problemi avuti in passato. Al 
momento non ho alcun problema.”
Alessandro Tragni - Monza - Monza Brianza

“ …perché ho preferito andare a colpo sicuro. ” 
“Mi sono rivolto a voi per il bisogno di sistemare il mio impianto idrico, sia 
per la carica batterica che per il miglioramento dell’impianto stesso. Non 
ho provato altre soluzioni, perché ho preferito andare a colpo sicuro. Lo 
consiglio e lo consiglierò sempre sia per il servizio di assistenza sia perché 
mi ha aiutato a risolvere diversi problemi.”
Luca La Bella - San Cesareo - Roma

“ Ho notato l’efficacia del sistema che sembrerebbe migliore del classico 
addolcitore. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon perché ho sostituito il vecchio addol-
citore, che ha funzionato ma del Poseidon mi sono piaciute le dimensioni 
ridotte. Ho notato l’efficacia del sistema che sembrerebbe migliore del 
classico addolcitore. Lo consiglio perché sembra un sistema buono.”
Carlo Ponti - Varedo - Monza Brianza
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“ …ho la convinzione che porti veramente benefici. ” 
“La presenza di calcare nell’impianto idraulico limitava molto il passaggio 
(la pressione) dell’acqua dai rubinetti. Da subito mi è piaciuto il fatto che 
l’acqua fosse filtrata ulteriormente. Pare che il Poseidon abbia risolto il 
problema del calcare. Il peggioramento che avevo prima dell’installazione 
ora non c’è più. Sono soddisfatto. Lo consiglio perché ho la convinzione 
che porti veramente benefici.”
Andrea Paiocchi - Catania

“ …funziona e nel tempo il costo del prodotto è ripagato. ”
“Scorreva pochissima acqua nei rubinetti, ed anche il riscaldamento non 
funzionava molto bene, per questi motivi ho deciso di rivolgermi a voi. 
Prima del Poseidon una volta ho fatto eseguire dall’idraulico la “pulizia” 
delle tubature che però non ha funzionato. Del Poseidon mi piace che 
ciò che è scritto nel manuale è vero; il prodotto funziona ed il risultato si 
nota. Mi trovo benissimo e sono contenta di averlo installato. L’acqua cal-
da scorre bene, come non si vedeva da tempo e si usano effettivamente 
meno saponi e detersivi. Lo consiglio perché funziona e nel tempo il costo 
del prodotto è ripagato.”
Anna Lukianowicz - Recanati - Macerata
“ …dopo 8 anni mi sono stancato di andare a caricare il sale … ” 
“Mi sono rivolto a voi dopo una ricerca su internet. Prima avevo un de-
calcificatore professionale che andava caricato con pastiglie di sale confe-
zionato in sacchi da kg 25 e dopo 8 anni mi sono stancato di andare a ca-
ricare il sale, anche se funzionava molto bene. Del Poseidon mi è piaciuta 
la compattezza e la semplicità di gestione. Mi trovo molto bene e do al 
Poseidon un 10 di voto. Lo consiglio perché è molto comodo, funzionale 
ed efficace.”
Massimo Spuntarelli - Roma

“ posso bere l’acqua del rubinetto e faccio meno fatica a fare le pulizie. ”
“Ho deciso di installare il Poseidon perché avevo accumuli di calcare nei 
sanitari e nella lavastoviglie. Da subito mi è piaciuta la migliore qualità 
dell’acqua. Lavastoviglie più efficiente e sanitari più facili da pulire. Mi 
trovo molto bene. posso bere l’acqua del rubinetto e faccio meno fatica a 
fare le pulizie. Lo consiglio perché risolve il problema del calcare.”
Dora Barbarossa - Fara in Sabina - Rieti

“ La doccia: ci passo la mano sugli ugelli ed è pulita. ”
“Avevo un addolcitore a sale e non ero soddisfatto, quindi mi sono rivolto 
a voi ed ho installato il Poseidon. Quello che mi è subito piaciuta è stata 
la semplicità di installazione e di funzionamento. Devo dire che mi trovo 
bene. i filtri dei miscelatori si intasano appena ed il resto va molto bene. 
La doccia: ci passo la mano sugli ugelli ed è pulita, per questo lo consiglio.”
Mario Pimpini - Guidonia Montecelio - Roma
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“ …è la soluzione ideale per chi vuole un prodotto di qualità … ” 
“Stavo valutando un oggetto che preservasse il (nuovo) impianto idraulico 
e le costose apparecchiature in uso ad una abitazione come la mia molto 
attenta al recupero energetico e con grossi investimenti ed accorgimenti 
volti a ridurre al minimo i consumi vivi e soprattutto a ridurre gli inquinanti. 
Mi serviva una soluzione innovativa ed a bassa manutenzione. Una cosa 
efficiente. Prima di installare Poseidon non abbiamo provato altre soluzio-
ni. Abbiamo valutato e quasi realizzato un impianto di decalcificazione a 
sali, come i vicini. Ma non sono mai partito seppur con costi molto più bas-
si. Non mi andava l’idea di continuo consumo e manutenzione. Soprattutto 
dell’acqua necessaria alla rigenerazione. Le installazioni dei vicini funzio-
nano nel senso che hanno reso la durezza dell’acqua molto minore. Ma 
non è più potabile e non utilizzata per innaffiamento visto che hanno do-
vuto comunque fare lo scavo di un pozzo artesiano. Del Poseidon mi sono 
piaciute: INNOVAZIONE: apparato di minimo ingombro e manutenzione 
zero. Non serve scarico. Nessuna opera muraria. Il costo iniziale, elevato, 
copre solo in parte i continui costi delle materie prime, la manutenzione, 
l’enorme dispendio di acqua. IDEA: non cambia la durezza dell’acqua. Si-
gnifica che l’acqua è sempre potabile. Utile per chi ha problemi ossei. Utile 
per innaffiamento e alimentazione anche non umana. Non cancerogena 
(valori bassi di sodio). PRO troppo bello nel funzionamento che definirei 
trasparente. Nessuna riduzione della portata di acqua. Da subito compor-
tamento ottimo per i lavaggi ed il residuo carbonioso di relativa facile ri-
mozione. Gusto anche migliore. CONTRO: la percezione di funzionamento 
non è immediata. Sembrerebbe una scatola con un tubo passante e due 
lucine: sarebbe una svolta se ci fosse una indicazione “misurabile” della 
sua efficacia.  Cioè real time quanto bicarbonato di calcio sul totale sta pro-
ducendo. In mancanza, chi lo acquista tende a giustificare l’investimento 
ma chi deve decidersi non ha elementi obiettivi per stimarne il reale effet-
to. La mia percezione è variabile tra il 6 e l’8. Per valutarlo meglio dovrei 
aprire una tubatura e stimare il cambiamento al suo interno pur se impian-
to idraulico (e intera casa) risalente a circa quattro anni fa. Se avessi uno 
strumento ipotizzato precedentemente la valutazione diverrebbe 11. Lo 
consiglio perché, a fronte di quanto detto sopra, è l’unico dispositivo serio, 
affidabile e ambientalmente sostenibile. E vista l’assenza di manutenzione 
(se escludiamo il periodico cambio filtri), è la soluzione ideale per chi vuole 
un prodotto di qualità, definitivo e che negli anni non gli darà alcun pro-
blema garantendo come il primo giorno un livello di “servizio” costante. È 
l’investimento che preserva sia gli impianti nuovi che quelli ormai in uso da 
tempo ma sui quali effettuare ristrutturazioni è costoso e molto invasivo. 
Qui di invasivo ci sono solo due led.”
Danilo Manna - Ciampino - Roma
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“ …ci siamo immediatamente accorti che l’acqua è migliore. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon perché quando ho cambiato la caldaia, 
me ne ha parlato il mio idraulico che ne decantava le proprietà. Prima del 
Poseidon ero tentata di provare qualche altra soluzione, ma ho desistito 
perché non mi piacevano. Fin da subito ci siamo accorti che l’acqua era 
diversa. Mio figlio abita in America, dove l’acqua è meno dura. Ogni volta 
che veniva a trovarmi mi faceva notare questa cosa. Una volta installato il 
Poseidon ci siamo immediatamente accorti che l’acqua è migliore. Si sen-
te migliore anche sulla pelle e sotto la doccia. Mi trovo bene. Lo consiglio 
e l’ho fatto installare anche a mia figlia. Per l’acqua dura Poseidon è una 
soluzione.”
Caterina Mor - Provaglio D’Iseo - Brescia

“ …risolve il problema del calcare senza far diventare l’acqua piena di 
sodio come l’addolcitore. ”
“Ho installato il Poseidon per colpa dei carbonati di calcio che intasavano 
i rubinetti e la caldaia di casa. Prima ho provato un sistema magnetico 
che purtroppo non ha funzionato. Del Poseidon mi è piaciuta l’efficacia. 
Ora mi trovo bene, il Poseidon risolve il problema quasi totalmente. Lo 
consiglio perché è molto pratico, in quanto richiede poca manutenzione 
e solubilizza i carbonati di calcio.”
Massimo Claps - Roma

“ Quando mi lavo i capelli rimangono soffici … ” 
“Ho deciso di installare Poseidon perché avevo il decalcificatore ed era di-
ventato troppo vecchio. Funzionava ma ha troppa manutenzione, troppo 
spreco di acqua, troppa spesa del sale e pure l’ingombro dei sacchi del 
sale. Da subito del Poseidon mi è piaciuto che è piccolo, facile da installa-
re ed ha pochissima manutenzione. Sono tre mesi che l’ho installato. Le 
tubazioni sono ancora cariche di calcare, ma ti posso dire che funziona. 
Quando mi lavo i capelli rimangono soffici, mia moglie consuma meno sa-
pone ed ammorbidente per la lavatrice. Sono sicuro che con il passare del 
tempo il Poseidon darà il massimo del suo funzionamento. Da 1 a 10 do 
9 come voto perché penso che il prezzo sia un po’ caruccio. Lo consiglio 
per i motivi già detti precedentemente. L’ho già consigliato a 2 amici che 
lo hanno acquistato.”
Arcangelo Gabriele Cataldi - Alatri - Frosinone
“ …oltre che a fare il suo lavoro … ” 
“Mi ha spinto a rivolgermi a voi il nostro idraulico di fiducia. Prima del 
Poseidon non ho mai provato altre soluzioni, quindi non posso dire se 
hanno funzionato o meno.  Del Poseidon mi è piaciuto oltre che a fare il 
suo lavoro, la semplicità nelle manutenzioni.  Mi trovo molto bene e lo 
consiglierei perché risolve il problema del calcare.”
Fabiano Ravelli - Provaglio D’Iseo - Brescia
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“ Lo consiglio per la buona assistenza … ” 
“Frequenti problemi idraulici con tubi ostruiti dal calcare mi hanno spinto 
a rivolgermi a voi.  Quello che da subito mi è piaciuto è stato che migliora 
il gusto dell’acqua che ora bevo. Non compro più l’acqua minerale. Mi 
trovo bene, attualmente sembrano non esserci più problemi di ostruzioni 
delle tubature.  Lavatrice più efficiente. Lo consiglio per la buona assisten-
za, perché è efficace e per la possibilità di utilizzo acqua da bere.”
Carmine Servello - Roma

“ …obiettivamente funziona e per questo interesse da parte vostra nel 
post vendita, che vi fa onore. ”
“In realtà non conoscevo il Poseidon, ma me ne parlò il mio idraulico di 
fiducia e in occasione dell’installazione di una nuova caldaia, decisi di far 
installare anche il Poseidon. Prima mi avevano installato un sistema costi-
tuito da un bicchierino trasparente in cui venivano posti periodicamente 
dei sali, assolutamente scomodo ed inefficace. Del Poseidon da subito 
mi è piaciuto vedere le condizioni del filtro alla sostituzione che trattiene 
molte impurità. Mi trovo molto meglio rispetto a prima. Lo consiglio per-
ché obiettivamente funziona e per questo interesse da parte vostra nel 
post vendita, che vi fa onore.”
Ignazio Belli - Monterotondo - Roma
“ perché ha migliorato di parecchio la qualità dell’acqua, sia per bere … ” 
“L’acqua molto calcarea che c’è nel paese in cui vivo mi ha spinto ad in-
stallare il Poseidon. Avevamo un filtro all’entrata dell’acqua ma la situa-
zione non era cambiata di molto ed il calcare era ugualmente presente. 
Del Poseidon mi ha colpito da subito il gusto più leggero dell’acqua. Sono 
soddisfatta. Perfetto.  Ho già consigliato Poseidon ad una famiglia del pa-
ese ed anche loro si trovano bene. Lo consiglio perché ha migliorato di 
parecchio la qualità dell’acqua, sia per bere, ma anche per le apparecchia-
ture presenti in casa ed il risparmio sui detersivi.”
Mariella Mazzoldi - Nago-Torbole - Trento

“ …vedo un miglioramento sui rubinetti che in 29 anni cominciavano a 
diminuire la loro portata. ”  
“Per proteggere la casa dall’eccesso di calcare e per proteggere la nuova 
installazione della pompa di calore per acqua calda sanitaria, ho deciso 
di installare il Poseidon. Prima avevo solo un filtro a Sali per la caldaia a 
gas che penso abbia funzionato, ma l’impianto idrico generale presentava 
molte formazioni di calcare. Del Poseidon mi è piaciuta l’idea che non ci 
siano contro indicazioni per la salute. Direi che mi trovo bene. In gene-
rale vedo un miglioramento sui rubinetti che in 29 anni cominciavano a 
diminuire la loro portata. Lo consiglio perché non serve lavoro, a parte il 
cambio filtro ogni 3 mesi, e per la migliore potabilità dell’acqua da bere.”
Sigfrido Marchiori - Scorzè - Venezia
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“ Inoltre è anche vero che gradualmente riduce anche il calcare depo-
sitato. ” 
“Ho installato il Poseidon sotto il suggerimento dell’istallatole e del for-
nitore. Prima di installare Poseidon avevo un decalcificatole a sale. Il de-
calcificatole a sale non era efficiente e poi era complicato dover sostituire 
il sale dovendo controllare periodicamente e dovendomi procurare non 
poco sale. L’impianto, come ora il Poseidon, era in un locale esterno all’a-
bitazione (una villetta) e dover andare a controllare lo stato del sale non 
era immediato. Invece il Poseidon fa tutto da solo e si deve solo controlla-
re il filtro. Il programma prevede ogni 3 mesi ma io ho messo in agenda un 
controllo al 2° mese ed è tutto più facile. Fin da subito del Poseidon mi è 
piaciuta la semplicità di manutenzione e controllo e la tecnologia più evo-
luta. Inoltre mi risolve anche la decalcificazione dell’acqua della caldaia 
senza dover usare filtri dedicati. Mi trovo bene. È vero quanto dichiarato 
sulla riduzione di consumo di detersivi. Inoltre è anche vero che gradual-
mente riduce anche il calcare depositato. L’ho verificato con un bollitore 
che uso per caffè e te che prima si incrostava di calcare ed adesso addi-
rittura mi scioglie quello depositato precedentemente (che volutamente 
non ho pulito per verificare l’efficacia del Poseidon). Ho il Poseidon solo 
da 1 mese, quindi non voglio essere precipitoso nel giudizio quindi per 
ora do 8 ma tendenzialmente darei anche il 10. Per tutto quanto detto 
sopra: il Poseidon usa una tecnologia chimica evoluta e anche se il costo 
non è basso (anche se solo poco più elevato di un decalcificatole a sale) 
l’efficacia risulta elevata e la gestione semplicissima. Inoltre la garanzia di 
10 anni è rassicurante.”
Agostino Cappelli - Guidonia Montecelio - Roma

“ … assistenza adeguata. ” 
“Mi sono rivolto a voi perché avevo acqua con molto calcio. Prima ho 
provato altre soluzioni ma erano troppo dispendiose ed hanno funzio-
nato alternativamente ma non sono stato contento dell’assistenza. Del 
Poseidon mi è piaciuta la semplicità del funzionamento. Mi trovo bene e 
l’ho proposto anche ad altre persone che hanno lo stesso mio problema. 
Difatti lo consiglio per il suo semplice montaggio e l’assistenza adeguata.”
Gianfranco Spadoni - Roma

“ Del Poseidon mi è piaciuta l’efficacia. ”
“Ho installato il Poseidon per colpa dei carbonati di calcio che intasavano 
i rubinetti e la caldaia di casa. Prima ho provato un sistema magnetico 
che purtroppo non ha funzionato. Del Poseidon mi è piaciuta l’efficacia. 
Ora mi trovo bene, il Poseidon risolve il problema quasi totalmente. Lo 
consiglio perché è molto pratico, in quanto richiede poca manutenzione 
e solubilizza i carbonati di calcio.”
Luciano Boasso - Fonte Nuova - Roma
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“ ...grazie al vostro intervento … ”
“Cercavo un sistema di decalcificazione dell’acqua, in quanto, non potevo 
immaginare che nella nuova città avrei trovato acqua così dura. Mi sono 
rivolta pertanto, ad un idraulico che a sua volta mi presentato un suo 
collega che mi ha parlato del sistema Poseidon. All’inizio, il sistema era 
sottodimensionato e non abbiamo avuto alcun beneficio. Successivamen-
te, grazie al vostro intervento, è stata installata una nuova macchina che è 
decisamente migliore della precedente. Mi trovo bene ma non sono sod-
disfattissima, ciò NON a causa della macchina, ma dell’acqua che è di una 
durezza non comune. Consiglio Poseidon perché ha migliorato la situa-
zione e sono certa che in condizioni migliori, azzererebbe il problema.”
Ombretta Picchioni - Grottaferrata - Roma
“ …la pulizia avviene molto velocemente. ” 
“Per colpa dell’eccessiva presenza di calcare nell’acqua della mia città, ne-
gli anni, ho dovuto effettuare vari lavaggi della caldaia. Per questo motivo 
mi sono rivolto a voi. Fin da subito col Poseidon ho avuto la sensazione di 
un’acqua ancora ricca di calcare ma più morbido, si rimuove facilmente. 
Direi che mi trovo piuttosto bene. Ogni tanto devo ancora provvedere 
alla pulizia dei filtri dei rubinetti, ma in ogni caso la pulizia avviene molto 
velocemente. A volte mi basta grattarlo leggermente e risciacquarlo. Lo 
consiglio perché ha reso migliore l’acqua della mia abitazione. Forse il 
costo dovrebbe essere più commerciale.”
Claudio Caratelli - Frosinone

“ …occupa poco spazio, è silenzioso e pulito. ” 
“Ho sostituito il vecchio “depuratore” che ho usato per 25 anni. Del Po-
seidon mi è piaciuto il fatto che occupa poco spazio, è silenzioso e pulito. 
Sono 4 mesi che è installato e penso che sia un tempo breve per dare 
un giudizio finale, ma per adesso mi trovo bene. Lo consiglio per quanto 
detto sopra.”
Salvatore F. - Varese

 
“Mi sono rivolta a voi perché ho fatto l’impianto nuovo e l’acqua di Roma 
ha molto calcare. Del Poseidon mi è piaciuto il fatto che l’impianto è ab-
bastanza piccolo, facile e funzionale. Lo consiglio perché è abbastanza 
piccolo e c’è poca manutenzione (solo cambio filtri).”
Lidia Sieli - Roma
“ Mi è piaciuta la poca manutenzione di cui necessita … ”
“Ho deciso di installare il Poseidon per colpa del troppo calcare. Mi è pia-
ciuta la poca manutenzione di cui necessita e da quando l’ho installato 
ho migliorato la situazione. Lo consiglio perché ho migliorato il problema 
anche se al momento non è del tutto risolto.”
Marilena Mannini - Monsummano Terme - Pistoia
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“ Facilità di montaggio e zero manutenzione … ” 
“Facilità di montaggio e zero manutenzione, sono state le cose che mi 
hanno spinto ad installare il Poseidon. Quello che mi è subito piaciuto 
dopo l’installazione è la facilità di pulizia delle superfici dei bagni e della 
cucina e il miglior risultato dalla pulizia in lavastoviglie. Per ora va tutto 
bene. Lo consiglio per tutto quello già detto.”
Daniele Cavese - Ceccano - Frosinone

“ …non ci sono tutte le complicazioni che può dare un addolcitore. ” 
“Per conoscenza diretta, ho deciso di installare il Poseidon a casa mia. La 
praticità di installazione, l’eliminazione dell’acquisto di acqua in bottiglia 
sono state le cose che fin da subito mi son piaciute del Poseidon. All’inizio, 
non avendo installato il Poseidon Hot Water sul ricircolo dell’acqua calda 
ho avuto dei problemi, ma adesso la cassetta dell’sciacquone è pulita e 
problemi di calcare sembrano non esserci più. Lo consiglio perché fun-
ziona e non ci sono tutte le complicazioni che può dare un addolcitore.”
Mauro Marini - Fonte Nuova - Roma
“ ...credo nel sistema di scioglimento delle particelle di calcare ... ”  
“Volevo eliminare o almeno diminuire il calcare nell’acqua di casa, per 
questo ho deciso di installare il Poseidon. In un’altra abitazione ho avuto 
il sistema a resine e salamoia e l’acqua era addolcita. Del Poseidon mi è 
piaciuto il ridotto ingombro e l’assenza di manutenzione. Mi trovo bene 
anche se la sensazione di acqua “addolcita” è minore rispetto al sistema 
a resine / salamoia. Lo consiglio perché credo nel sistema di scioglimento 
delle particelle di calcare da voi espresse.”
Daniele Tonello - Aprilia - Latina

“ …anche perché ho riscontrato la sua efficacia … ” 
“Ho installato il Poseidon per la possibilità di “eliminare il calcare” senza 
particolari meccanismi e perché è di facile installazione. Non avevo mai 
provato altre soluzioni e quindi non posso dire se queste funzionano o 
meno. Del Poseidon mi è subito piaciuta la semplicità di utilizzo e di fun-
zionamento. Mi trovo bene, anche perché ho riscontrato la sua efficacia. 
Lo consiglierei perché funziona effettivamente e ripeto, è semplice da 
utilizzare. Occorre solo essere attenti alla sostituzione delle cartucce alla 
scadenza indicate nel manuale.”
Alessandro Siano - Roma

“ …a differenza di altri prodotti l’acqua resta di un ottimo sapore. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon perché volevo ridurre il calcare e ri-
sparmiare sui saponi. Da subito del Poseidon mi è piaciuta la riduzione 
del calcare e la qualità dell’acqua. Mi trovo bene e lo consiglio perché a 
differenza di altri prodotti l’acqua resta di un ottimo sapore.”
Antonio Franzese - Roma
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“ Lo consiglio perché fa quello che promette. ” 
“La presenza di calcare negli elettrodomestici, nel bollitore, nella brocca 
e sui sanitari mi ha spinta a contattarvi, anche perché sentivo l’acqua po-
tabile “pesante”. Del Poseidon mi è piaciuto il fatto che ha un ingombro 
limitato e minima manutenzione. Mi trovo bene. Le tracce di calcare su 
sanitari, stoviglie sono diminuite e l’acqua potabile pare più leggera al 
gusto. Lo consiglio perché fa quello che promette.”
Giulia Picotti - Brescia
“ …è una soluzione compatta e con diversi vantaggi in confronto all’ ad-
dolcitore a sale. ”
“Gli scarichi ed i rubinetti ostruiti dal calcare, mi hanno spinto a rivol-
germi a voi. Prima di installare il Poseidon non ho provato altre soluzio-
ni perché cercavo alternative ai sali. Del Poseidon infatti mi è piaciuto il 
fatto che non modificava l’acqua con soluzioni chimiche. Mi trovo bene, 
sicuramente il calcare è molto diminuito e valuterò poi gli effetti nel lun-
go periodo. Lo consiglio perché è una soluzione compatta e con diversi 
vantaggi in confronto all’ addolcitore a sale.”
Giancarlo Gargiulo - Roma
“ Mi ha risolto il problema del calcare per l’impianto a pavimento. ” 
“Mi ha risolto il problema del calcare per l’impianto a pavimento. Mi tro-
vo bene e lo consiglio perché scioglie il calcare dell’acqua proteggendo le 
tubazioni.”
Rodolfo Castellucci - Pesche - Isernia
“ Lo consiglio perché è comodo, è pratico, ha bassissimi costi di manu-
tenzione e funziona benissimo. ” 
“La durezza della mia acqua domestica ed il continuo intasamento dei 
filtri dei miscelatori presenti in casa mi hanno spinto a rivolgermi a voi.
Prima del Poseidon non ho provato altre soluzioni e quello che mi è pia-
ciuto da subito è la sua semplicità di gestione e di funzionamento ed i 
bassi costi di manutenzione. Mi trovo benissimo, non ho più problemi di 
miscelatori intasati o residui di calcare. Lo consiglio perché è comodo, è 
pratico, ha bassissimi costi di manutenzione e funziona benissimo.”
Giuseppe Paniccia - Torrice - Frosinone
“ …lascia l’acqua chimicamente inalterata. ” 
“A seguito della ristrutturazione dell’appartamento e della nuova installa-
zione dello scalda acqua a gas, cercavo una soluzione compatta al proble-
ma del calcare lasciando l’acqua potabile. Nel precedente appartamento 
avevo i Sali di polifosfato, che funzionavano, ma l’acqua non era più pota-
bile. Del Poseidon infatti, mi è piaciuto fin da subito il fatto che lascia l’ac-
qua chimicamente inalterata. Mi trovo bene, anche se non so cosa suc-
cede all’interno dello scalda acqua. Lo consiglio per quanto detto finora.”
Massimo Mastromatteo - Roma
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“ Mi trovo benissimo e lo consiglio perché è vero quello che dicono. ”  
“Ho cambiato la caldaia ed ho deciso di installare anche il Poseidon. Pri-
ma non avevo provato altre soluzioni. Del Poseidon mi è piaciuto fin da 
subito il risparmio dei detersivi. Mi trovo benissimo e lo consiglio perché 
è vero quello che dicono.”
Daniele Colombi - Montichiari - Brescia
“ ha risolto sensibilmente gli aloni di calcare su rubinetti e box doccia. ” 
“L’eccessiva presenza di calcare sulla rubinetteria mi ha spinto ad instal-
lare il Poseidon. Prima non ho mai provato altre soluzioni. Del Poseidon 
mi è piaciuto il fatto che ha risolto sensibilmente gli aloni di calcare su 
rubinetti e box doccia. Sono soddisfatto del funzionamento e del risultato 
ottenuto. Ho notato la grande differenza anche nelle pulizie.”
Giovanni Colagiacomo - Roma
“ Lo consiglio perché permette meno manutenzione in casa, acqua in 
cucina e meno residui sulla pelle. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon perché avevo acqua molto dura e pro-
blemi con la lavatrice. Prima avevo provato il magnete + filtro con sali 
costosi e non hanno funzionato molto. Mi è piaciuta la spiegazione con 
la quale ci è stato proposto. In due parole non ho risolto completamente, 
ma metto meno detersivo in lavatrice, i rubinetti hanno bisogno di meno 
manutenzione e la pelle è meno secca. Lo consiglio perché permette 
meno manutenzione in casa, acqua in cucina e meno residui sulla pelle.”
Loretta Occhioni - Provaglio D’Iseo - Brescia
“ …constatare e riscontrare dei veri cambiamenti agli impianti e su tutti 
gli elettrodomestici. ” 
“il calcare in tutti i rubinetti e nello scambiatore della caldaia mi ha spinto 
ad installare il Poseidon. Non ho mai pensato ad installare un classico 
addolcitore in quanto modificano la struttura dell’acqua. Quello che mi è 
piaciuto del Poseidon è la sua semplicità. Da subito ho notato che il box 
doccia dopo l’utilizzo, con una semplice risciacquata con acqua fredda 
tornava a risplendere. Dopo qualche settimana non ho riscontrato i soliti 
rompi getto intasati dal calcare ed inoltre ho iniziato a bere l’acqua della 
rete grazie al filtro installato a monte dell’impianto. Lo consiglio perché 
mi sembra una semplice ed efficace tecnologia che ho avuto modo di 
constatare e riscontrare dei veri cambiamenti agli impianti e su tutti gli 
elettrodomestici.”
Filippo Scianna – Fiumicino - Roma
“ Niente di paragonabile con tutte le altre … ” 
“Il Poseidon è una macchina straordinaria. Niente di paragonabile con 
tutte le altre prove da me fatte. La consiglierei a tutti.”
Teresa Moresi - Roma
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“ …ha risolto il problema. ” 
“Grandi quantità di calcare nell’acqua che davano problemi al piatto doc-
cia ed alle stoviglie, lasciando residui di calcare, mi hanno spinto ad in-
stallare il Poseidon. La sua facilità e l’efficienza sono le cose che mi sono 
piaciute da subito. Già solo il colore delle stoviglie e soprattutto del piatto 
doccia è cambiato. L’acqua è in generale più leggera. Lo consiglio perché 
ha risolto il problema.”
Simone Olivieri - Roma
“ Con un voto da 1 a 10 do 10 e lo consiglio perché ... ” 
“Per via dell’acqua calcarea e di problemi di calcare negli elettrodomestici 
ho deciso di installare il Poseidon. A parte l’anticalcare per la lavatrice, 
prima non avevo provato altre soluzioni, ma anche quello non ha funzio-
nato.  Del Poseidon mi è piaciuto da subito il fatto di avere la possibilità di 
bere l’acqua del rubinetto.  Mi trovo molto bene. Con un voto da 1 a 10 do 
10 e lo consiglio perché ha risolto molti problemi nella mia abitazione.”
Massimo Meroni - Varese
“ Faccio l’idraulico e lo consiglio sempre. Ne ho montati parecchi ... ” 
“Avevo installato il Poseidon da circa un anno ma non ero soddisfatto per-
ché continuavo ad avere problemi.  Poi tu mi hai fornito il Poseidon Hot 
Water da installare sul ricircolo e sto iniziando a vedere davvero i risultati! 
Quello che mi piace del Poseidon è il risparmio di acqua, di sale e la com-
pattezza. Faccio l’idraulico e lo consiglio sempre. Ne ho montati parecchi 
per le stesse ragioni dette fino qui.”
Alessandro Nigrelli - Fonte Nuova - Roma
“ ...la sensazione di aver l’acqua più leggera. ” 
“Il troppo calcare mi ha spinto a rivolgermi a voi. Prima del Poseidon ave-
vo il classico impianto con il sale ma non ne ero contento. Quello che 
invece mi piace del Poseidon è la sensazione di aver l’acqua più leggera. 
Come mi trovo? Spettacolare! Ottimo e valido acquisto. Lo consiglio.”
Ettore Manenti - Agnosine - Brescia
“ Venivo da una casa in cui ero costretto a pulire il calcare … ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon per la mancanza di un addolcitore con-
dominiale e per il fatto che l’acqua è sporca e ricca di calcare (almeno 
sentendo gli altri condomini). Del Poseidon mi è piaciuta la compattezza, 
la semplicità del cambio filtro ed il fatto che esce acqua limpida dai ru-
binetti. Come mi trovo? Finora nessun problema. Venivo da una casa in 
cui ero costretto a pulire il calcare in continuazione e a pulire i rubinetti 
dai residui di terra. A quasi un anno dall’installazione non ho dovuto fare 
nulla di tutto ciò. L’ho già consigliato e continuo a consigliarlo per quanto 
scritto sopra.”
Luigi Antonucci - Frosinone 
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“ ...l’efficienza dell’apparecchio e  della buona assistenza post vendita. ” 
“L’acqua molto dura mi ha spinto ad acquistare il Poseidon. Prima ho pro-
vato dei filtri magnetici con scarsissimi risultati. Quello che mi è piaciu-
to fin da subito del Poseidon è la sua compattezza ed il suo principio di 
funzionamento. L’acqua sembra ora essersi alleggerita e soprattutto non 
trovo l’alone di calcare sulle stoviglie e sui rubinetti. Lo consiglio per l’effi-
cienza dell’apparecchio e della buona assistenza post vendita.”
Marco Mestroni - Fiano Romano - Roma

“ Del Poseidon mi piace la polvere che si posa …. ” 
“Nel vecchio appartamento le tubature in ferro si erano ostruite com-
pletamente dal calcare, l’impianto risaliva al 1982. Quindi ho deciso di 
rivolgermi a voi. Prima del Poseidon ho provato dei semplici filtri che 
sgrossavano solo da residui (abbiamo acqua del pozzo) che comunque 
non hanno funzionato. Del Poseidon mi piace la polvere che si posa ma si 
toglie con poco detersivo dai sanitari. Unico inconveniente è che avendo 
l’acqua del pozzo con molto sedimento devo ambiare il filtro ogni mese. 
Lo consiglio perché fino ad ora ha avuto buoni risultati.”
Andreina Rosi - Artena - Roma

“ …dopo 2 anni dall’installazione senza l’addebito di un solo euro. ” 
“Prima di installare il Poseidon avevo un decalcificatore con i sali che fun-
zionava parzialmente in quanto l’acqua non era più potabile. Del Poseidon 
mi è piaciuto proprio il fatto che non altera in nessun modo l’acqua. Dopo 
due anni dall’installazione vi ho chiamato perché sembrava non funziona-
re e avete capito che era stato installato male. Ve lo ho inviato e voi me ne 
avete restituito uno nuovo (nonostante fossero passati 2 anni dall’instal-
lazione) senza l’addebito di un solo euro. Eccezionale. Con un voto da 1 a 
10 do 10 Come sempre la serietà si vede dopo. Ottimo apparato.”
Luca Bruno - Roma

“ Eccellente. Non più calcare …  ” 
“Ho installato il Poseidon perché mi è stato consigliato dal nostro tecnico. 
Prima non ho avuto altri trattamenti, ma del Poseidon mi è piaciuta la 
semplicità dell’articolo. Eccellente. Non più calcare nei filtri dei rubinetti 
e negli elettrodomestici. Acqua bevibile. Voto 10 e lo consiglio visto i ri-
sultati avuti.”
Osvaldo Sala - Arcore - Monza Brianza

“Sono contento del Poseidon e della cura del cliente per il post vendita.”
“Il problema per il quale mi sono rivolto a voi era il calcare. Non ho mai 
provato altre soluzioni e del Poseidon mi è piaciuta la sua tecnologia e gli 
spazi ridotti del dispositivo. Sono contento del Poseidon e della cura del 
cliente per il post vendita. Lo consiglio come detto per la tecnologia e gli 
spazi ridotti.”
Mario Avv. Baldassarri - Roma
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“ ...da subito ho visto che è come viene descritto. ” 
“Ho installato il Poseidon per provare se realmente è valido. Mi è piaciuto 
il fatto che da subito ho visto che è come viene descritto. In due parole 
dico che mi trovo molto bene. Lo consiglio perché elimina il calcare.”
Giovanni Gussoni - Busto Arsizio - Varese
“ Lo consiglio per il buon risultato e la poca manutenzione. ” 
“Il problema del calcare è quello che mi ha spinto a rivolgermi a voi. Prima 
di installare il Poseidon non ho provato nient’altro ma mi sono informato 
e del Poseidon mi è piaciuta la sua semplicità di installazione e di gestione. 
Mi trovo bene. Lo consiglio per il buon risultato e la poca manutenzione.”
Giuseppe Carosini - Roma
“ ...adesso non ho più nessun problema. Sono più tranquillo per ... ” 
“Quello che mi ha spinto a rivolgermi a voi è stato il troppo calcare che 
sta rovinando gli elettrodomestici, in particolare la caldaia e la lavatrice. 
Prima di installare il Poseidon ho usato solo i comuni prodotti anticalcare 
da inserire nella lavatrice ed i sali per la caldaia. Hanno funzionato molto 
parzialmente. Da subito mi è piaciuta la sensazione di un’acqua più mor-
bida addosso e meno detergenti da usare. In due parole adesso non ho 
più nessun problema. Sono più tranquillo per gli elettrodomestici d ho 
meno prodotti da comprare. Lo consiglio per la sicurezza degli elettrodo-
mestici e meno danno all’ambiente usando meno detergenti.”
Carmelo Arezzo - Roma
“ ...scartato l’idea dell’addolcitore e non trovavo alternative efficaci. ” 
“Mi sono rivolto a voi perché cercavo un sistema che potesse risolvere 
il problema del calcare nel mio nuovo appartamento. Ho scartato l’idea 
dell’addolcitore e non trovavo alternative efficaci.  Del Poseidon mi è pia-
ciuta la bassa manutenzione ed il fatto che non altera la chimica dell’ac-
qua. Quello che ho verificato è una riduzione sensibile del detersivo, sia 
con la lavatrice, sia con la lavastoviglie. Riduzione dei prodotti per l’igiene 
personale e per la pulizia della casa. Mi sento di dare voto 10 e lo consi-
glio perché è un sistema efficace e di bassissima manutenzione.”
Sergio Amorello - Palermo
“ In una parola mi trovo Bene. ” 
“Il contenuto di calcare molto elevato nell’acqua di Roma mi ha spinto a 
rivolgermi a voi. Prima di installare il Poseidon non avevo provato niente 
personalmente, ma avevo raccolto esperienze di amici e conoscenti che 
mi dicevano che alcune soluzioni funzionavano meglio ed altre meno, ma 
con problemi di gestione. Del Poseidon mi è piaciuto l’ingombro molto 
contenuto e la manutenzione (ad oggi sono 3 anni) quasi nulla. In una 
parola mi trovo Bene. Lo consiglio perché funziona, occupa poco spazio 
ed ha manutenzione ridotta.”
Paolo Franchin - Roma
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“ Problemi risolti. ” 
“Avevo calcare negli elettrodomestici e sul mattonato attigua al giardino, 
per questo ho deciso di rivolgermi a voi. Del Poseidon mi è piaciuto il 
rapporto Qualità/Prezzo. Come mi trovo? Bene. Problemi risolti. Come 
scritto, lo consiglio proprio per il rapporto Qualità/Prezzo.”
Ivano Gentilini - Fonte Nuova - Roma
“ ...vengono via con facilità in fase di pulizia. ” 
“Per via delle frequenti incrostazioni di calcare, ho deciso di installare il 
Poseidon.  Quello che mi è piaciuto fin da subito è il fatto che non usa 
prodotti additivi tipo sali, fosfati, ecc. Mi trovo molto bene. I residui che 
rimangono ci mettono più tempo ad accumularsi e comunque vengono 
via con facilità in fase di pulizia. Lo consiglio perché ho avuto dei miglio-
ramenti.”
Claudio Breda - Casale Sul Sile - Treviso
“ Dopo due anni sono pienamente soddisfatto. Nessun problema e di-
mentichi di averlo installato. ” 
“La durezza dell’acqua nella mia zona è molto elevata e l’unica soluzione 
senza andare ad alterare chimicamente l’acqua è il Poseidon. Quello che 
mi è piaciuto fin da subito e la sua bassissima manutenzione sia come 
impegno che come costi. Dopo due anni sono pienamente soddisfatto.  
Nessun problema e dimentichi di averlo installato. Ho già consigliato Po-
seidon ad un amico, anche lui soddisfatto. Anche per le sue dimensioni, 
nel condominio non ho dovuto chiedere permessi a nessuno.”
Vincenzo Mazzarella - Collesalvetti - Livorno
“ ...ogni 2 mesi eseguivamo la pulizia delle tubazioni che risultavano 
intasate dal calcare. ” 
“Ho deciso di rivolgermi a voi perché l’acqua del nostro appartamento 
è molto dura. Prima di installare il Poseidon non abbiamo provato altre 
soluzioni, ma ogni 2 mesi eseguivamo la pulizia delle tubazioni che risul-
tavano intasate dal calcare. La rimozione meccanica funziona, ma com-
porta perdita di tempo e pazienza. Del Poseidon mi è piaciuto l’immedia-
to beneficio in termini di riduzione del calcare. Ci troviamo molto bene, 
abbiamo risolto quello che era un vero e proprio problema per la nostra 
abitazione. Lo consiglio perché rappresenta una soluzione efficace e du-
ratura nel tempo con minimi costi di manutenzione.”
Claudio La Vita - Roma
“ ...si evitano tante manutenzioni per via del calcare. ” 
“Prima di installare il Poseidon non ho provato altre soluzioni, ma fin da 
subito mi è piaciuto il fatto di non avere più la presenza del calcare sotto i 
rubinetti. Mi trovo molto bene. Con un voto da 1 a 10 do 10 e lo consiglio 
perché si evitano tante manutenzioni per via del calcare.”
Enza Martino - Macchia D’isernia - Isernia
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“ I sanitari, lavastoviglie ecc sono puliti. ” 
“Ho installato il Poseidon per eliminare il calcare. Da subito mi è piaciuta 
la qualità dell’acqua migliore. I sanitari, lavastoviglie ecc sono puliti. Con 
voto da 1 a 10 do un 10 e lo consiglio perché funziona.”
Sandra Mastracci - Frosinone
“ ...mi è piaciuto l’effetto visibile immediato. ” 
“Cosa mi ha spinto ad installare il Poseidon? Il calcare sui sanitari doc-
cia e lavello. Lo sciacquone del water da smontare periodicamente. Uso 
continuo di anticalcare per lavastoviglie e lavatrice. Prima di installare il 
Poseidon non ho provato altre soluzioni perché non mi sono mai fidata. 
Del Poseidon invece mi è piaciuto l’effetto visibile immediato. Sono tran-
quilla anche per i miei elettrodomestici e soprattutto per la caldaia. La 
mia esperienza è positiva. Ho già consigliato il Poseidon ad altri.”
Anna Gozzoli - Mantova
“...la sicurezza di un’acqua pulita che riscontro assaporandola.” 
“L’eccessiva quantità di calcare della mia acqua mi ha spinto a rivolgermi a 
voi. Prima non avevo provato altro perché non mi fidavo dei filtri. Del Po-
seidon mi è piaciuto da subito la sicurezza di un’acqua pulita che riscon-
tro assaporandola. È semplicissimo da utilizzare, devo solo ricordarmi di 
cambiare la cartuccia, cosa che ho intenzione di fare ogni 2 mesi (anziché 
3) per maggiore sicurezza. Inoltre vedo che non avrò problemi in caso di 
richieste di assistenza.  L’ho già consigliato ad una vicina di quartiere.”
Paola Navetta - Roma
“ ...minima manutenzione, il minimo ingombro e l’ottima assistenza. ” 
“Ho installato il Poseidon per l’elevato valore di Calcio (Durezza) dell’ac-
qua all’interno dell’abitazione. Non ho provato altre soluzioni, ma del 
Poseidon mi è piaciuta la minima manutenzione, il minimo ingombro e 
l’ottima assistenza. Utilizzo il dispositivo da poco più di un anno. Ad oggi 
non ho avuto alcuna problematica legata al calcare. Lo consiglio perché 
ad oggi non ho alcun problema di calcare con elettrodomestici / rubinetti 
/ sanitari.”
Francesco Tatulli - Fiano Romano - Roma
“...dopo un anno ha corrisposto completamente alle mie aspettative.” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo molto calcare che comportava 
una elevata manutenzione della caldaia e dei rubinetti. Prima non ho pro-
vato altre cose, e del Poseidon mi è piaciuta la minima manutenzione 
ed il fatto che non ha sale. Ho eliminato il problema della manutenzione 
della caldaia e dei rubinetti, quindi ad oggi, dopo un anno ha corrisposto 
completamente alle mie aspettative. Lo consiglio perché funziona contro 
il calcare con assenza di manutenzione.”
Giorgio Cenci - Arcevia - Ancona



© Copyright Castiel Srl

121

“ Lo consiglio per salvaguardare gli elettrodomestici e la caldaia, senza 
modificare le proprietà dell’acqua. ” 
“Ho installato il Poseidon perché nuova Casa... nuovo impianto. Nella vec-
chia casa, stessa zona della nuova, non avevo soluzioni contro il calcare 
e a distanza di 5 anni ho avuto problemi con lavastoviglie, filtri e caldaia. 
È presto per valutare il Poseidon, dato che l’impianto è nuovo. Vediamo 
cosa succede a distanza di qualche anno. Le macchioline si vedono sem-
pre ma i filtri dei rubinetti sembrano ancora puliti. Lo consiglio per salva-
guardare gli elettrodomestici e la caldaia, senza modificare le proprietà 
dell’acqua.”
Massimiliano Iacono - Roma
“ Lo consiglio. Mi dichiaro soddisfatto del prodotto. ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo acqua dura e ricca di sedimenti 
presso la mia abitazione. Prima ho provato i filtri magnetici, ma non han-
no funzionato. Del Poseidon mi è piaciuta la tecnologia e la completezza 
del sistema. Mi trovo molto meglio. La presenza di calcare si è abbassata 
notevolmente ed i sedimenti vengono trattenuti dal filtro. Voto 9 Lo con-
siglio. Mi dichiaro soddisfatto del prodotto.”
Gennaro Savarese - San Gemini - Terni
“ …ha eliminato le pietruzze dei calcare. ” 
“L’acqua di Roma è troppo dura, per questo ho deciso di installare il Posei-
don. Quello che mi è piaciuto fin da subito è che ha eliminato le pietruzze 
di calcare. Mi trovo bene, è di facile manutenzione, scioglie il calcare che 
si trasforma in una sottile patina di facile pulizia. L’acqua non cambia sa-
pore. Lo consiglio perché è semplice e utile.”
Gennaro Terracciano - Roma
“ ...costa relativamente poco ed è poco ingombrante. ” 
“Avevo problemi di calcare ed ho deciso di installare il Poseidon. Prima 
non ho provato altro perché non mi piacevano le soluzioni che mi offriva-
no. Del Poseidon mi sono piaciute da subito la sua semplicità e le piccole 
dimensioni. Adesso posso bere l’acqua e ho un minor uso di detersivi e 
meno calcare. Lo consiglio perché costa relativamente poco ed è poco 
ingombrante.”
Mauro Sartori - Cazzago San Martino - Brescia

“ Le pulizie in casa sono più semplici. ” 
“Il problema principale che mi ha spinto a rivolgermi a voi era la presenza 
elevata di calcare nell’acqua. Mi è piaciuto da subito il fatto che nei lavan-
dini non rimanevano più i soliti aloni bianchi di calcare. Mi trovo bene, an-
che perché la manutenzione è molto semplice. Le pulizie in casa sono più 
semplici. Lo consiglio perché migliora visibilmente la qualità dell’acqua.”
Andrea Cardinali - Potenza Picena - Ancona
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“ Prima del Poseidon avevo un impianto a sale faticoso. ” 
“Vivo a Roma dove l’acqua è molto calcarea. Prima del Poseidon avevo un 
impianto a sale faticoso. Funzionava, ma come detto era molto faticoso. 
Del Poseidon mi è piaciuta la poca manutenzione ed il fatto che è eco. Mi 
trovo molto bene. Voto 10. Lo consiglio perché funziona!”
Simona Lappi - Roma
“ Meno spreco di acqua e non c’è la preoccupazione del sale. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon perché avevo problemi con l’addolci-
tore precedente. Mi è piaciuto il fatto che mi è stato consigliato dal mio 
idraulico di fiducia e che è poco ingombrante. Mi trovo molto bene. Meno 
spreco di acqua e non c’è la preoccupazione del sale. Lo consiglio perché 
finora non ha dato alcun problema.”
Isolina Gerolin - Cerveteri - Roma
“ ...è un prodotto funzionale e non ingombrante. ” 
“Con il Poseidon ho voluto risolvere il problema del calcare. Mi è subito 
piaciuto che è un prodotto funzionale e non ingombrante. Con il Poseidon 
mi trovo bene e lo consiglio.”
Mario Conocchioli - Fonte Nuova - Roma
“…la compattezza dell’apparecchio e la scarsa manutenzione richiesta. ” 
“Per via della presenza di impurità e di alta concentrazione di calcio 
nell’acqua, ho deciso di rivolgermi a voi. Prima di installare il Poseidon 
non ho provato altre soluzioni. Del Poseidon mi è piaciuta la compattezza 
dell’apparecchio e la scarsa manutenzione richiesta.Mi trovo bene. Trovo 
il filtro sporco, segno che trattiene molte impurità. Lo consiglio perché è 
efficace.”
Fabrizio Sanità - Roma
“ Vetri dell’acquario molto più puliti e ... ” 
“Avevo il problema dell’intasamento dei filtri dei rubinetti ed il calcare sui 
vetri, per questo ho deciso di installare il Poseidon. Mi è piaciuta la sua 
semplicità d’uso e di manutenzione. Mi trovo molto bene. Ho eliminato 
le gocce di calcare sulle stoviglie lavate in lavastoviglie. Vetri dell’acquario 
molto più puliti e sensazione di acqua più “leggera” da bere. Lo consiglio 
perché è un ottimo prodotto per quanto riguarda qualità - prezzo.”
Luca Boller - Cavedine - Trento
“ Finalmente la pulizia di acciaio e piastrelle è poco faticosa ...  ” 
“Ho installato il Poseidon perché la mia abitazione è in una zona con ac-
qua ricca di calcare. Mi è piaciuta la sua semplicità di funzionamento, di 
utilizzo e di manutenzione. Mi trovo molto bene. Finalmente la pulizia 
di acciaio e piastrelle è poco faticosa e non ho più i rubinetti intasati di 
calcare. Lo consiglio per la semplicità di utilizzo, per i bassi costi di utilizzo 
e manutenzione e perché l’acqua resta potabile.”
Paolo Parisi - San Giovanni Valdarno - Arezzo
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“ ...ho visto miglioramenti nella funzionalità della caldaia, anche se in-
stallato da un solo mese. ” 
“Ho installato il Poseidon per risolvere il problema del calcare nell’im-
pianto idrico. Quello che mi è piaciuto da subito è il fatto di avere la pos-
sibilità di utilizzare l’acqua anche per bere. Per il momento mi trovo bene, 
ho visto miglioramenti nella funzionalità della caldaia, anche se installato 
da un solo mese. Avendo fatto un’analisi chimica certificata dell’acqua, ho 
visto che è migliorata di molto la purezza, per questo lo consiglio.”
Paolo Marcacci - Santa Marinella - Roma
“ Avevo tanto calcare in casa ed era un disastro. ” 
“Avevo tanto calcare in casa ed era un disastro. Poi il mio tecnico di fiducia 
mi ha consigliato di mettere il Poseidon. Sia io che mia sorella che abita al 
piano di sopra lo abbiamo installato. Prima avevo dei cari filtri flocculato-
ri. Dopo aver installato il Poseidon, ho visto chiaramente che l’acqua era 
più pulita e che i filtrini dei rubinetti non dovevo cambiarli ogni 15 giorni. 
Le macchie erano sparite e non ho più avuto problemi con la caldaia. Mi 
trovo bene perché le cose sono migliorate notevolmente. Non ho più cal-
care. Sono contenta di averlo messo perché nel tempo si vedono davvero 
i risultati. Lo consiglio per avere un’acqua pulita e senza calcare, un’acqua 
che adesso posso bere dal rubinetto.”
Enrica Casiraghi - Varedo - Monza Brianza
“ ...è un sistema pratico e soddisfacente. ” 
“Avevo il Calcare, per questo ho installato il Poseidon. Prima avevo un 
dolcificatore che funzionava abbastanza. Del Poseidon mi è piaciuta la 
sua praticità ed il fatto di non dover fare manutenzione. Mi trovo molto 
bene. Acqua limpida e gradevole. Lo consiglio perché è un sistema pratico 
e soddisfacente.”
Natale Nembrini - Cazzago San martino - Brescia
“ ...le referenze del mio idraulico di fiducia.  ” 
“Avevo un eccesso di calcare, così ho deciso di installare il Poseidon. 
Mi sono piaciute le referenze del mio idraulico di fiducia. Mi trovo bene 
perché ho rilevato una riduzione del calcare. Lo consiglio perché è un pro-
dotto efficace.”
Gianluca Gargano - Roma
“ ...l’assenza di consumabili ad esclusione del filtro. ” 
“Ho installato il Poseidon per la presenza di calcare nell’acqua anche ad 
uso alimentare. Del Poseidon mi è piaciuta l’assenza di consumabili ad 
esclusione del filtro. Adesso il Calcare è scomposto, quindi molto meno 
fastidioso sia per la pulizia che per i residui. Lo consiglio perché rende il 
calcare più gestibile senza manutenzione.”
Riccardo Ricci - Arco - Trento
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“ ...per la sua manutenzione ridotta e la possibilità di bere l’acqua del 
rubinetto (contrariamente all’addolcitore con sale). ” 
“Per addolcire l’acqua troppo calcarea, ho installato il Poseidon. Quello 
che mi è piaciuta subito sono stati la rapida installazione e la poca manu-
tenzione. Mi trovo bene. Si forma poco calcare facilmente rimovibile. Lo 
consiglio per la sua manutenzione ridotta e la possibilità di bere l’acqua 
del rubinetto (contrariamente all’addolcitore con sale).”
Gianluca Nigro - Grottaferrata - Roma
“ ...un notevole risparmio di soldi di manutenzione. ” 
“Per via del calcare nei rubinetti e nelle tubazioni ho deciso di installare 
Poseidon. Prima avevo un filtro sull’ingresso dell’acqua che funzionava 
probabilmente per le impurità ma non per il calcare. Da subito non ho 
potuto notare differenze. Adesso mi trovo bene perché i filtri dei rubinetti 
hanno all’interno soltanto dei sassolini e non più calcare. Lo consiglio per-
ché nel corso dell’anno ho potuto notare un miglioramento dello stato dei 
filtri dei rubinetti, quindi suppongo che ne troverò nelle caldaie e nelle 
tubazioni, con un notevole risparmio di soldi di manutenzione.”
Sauro Scarinci - Forano - Rieti
“ Lo consiglio perché il costo è contenuto ed il risultato è ottimo.” 
“Volevo eliminare il calcare, per questo ho installato il Poseidon.
Avevo un gasatore con filtro e rubinetto dedicato, un apparecchio frigori-
fero posto sotto al lavello di cucina. Ha funzionato per qualche anno, poi 
problemi con i filtri. Ho visto il Poseidon a casa di un mio amico di Pompei 
e mi è piaciuto il fatto di installarlo dopo il contatore, quindi per tutta la 
casa. Funziona bene, infatti i filtrini posti nei rubinetti non si intasano di 
calcare e residui trasportati dall’acqua, inoltre non compro più acqua in 
bottiglia. Lo consiglio perché il costo è contenuto ed il risultato è ottimo.”
Pasquale Stile - Granano - Napoli
“ Lo consiglio per il costo conveniente ed il funzionamento. ” 
“Avevo troppo calcare nell’acqua così ho deciso di rivolgermi a voi. Sono 
i primi mesi che ho il Poseidon ma sembra che il calcare sia ridotto. Lo 
consiglio per il costo conveniente ed il funzionamento.”
Ivan Ferrandi - Gavazzi Anna - Monticelli Brusati - Brescia
“ ...la praticità e la semplicità della manutenzione. ” 
 “Cercavo un prodotto che preservasse l’impianto idraulico dai problemi 
del calcare. Del Poseidon mi è subito piaciuta la praticità e la semplicità 
della manutenzione. Al momento ho notato una minore manutenzione 
sui filtri dei rubinetti, con minor uso, quindi, della pulizia con l’anticalca-
re. Lo consiglio per la quasi assenza di manutenzione ed il minor uso di 
quantità di detersivi vari.”
Marco Chiarelli - Guidonia Montecelio - Roma
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“ La differenza è notevole rispetto a prima. ” 
“L’acqua di Calderara di reno è durissima e dovevo passare l’anticalcare 
almeno 1/2 volte a settimana. Oltretutto volevo rendere l’acqua potabile 
per consumare meno plastica, per questi motivi ho deciso di installare 
il Poseidon. Da subito ho notato la leggerezza dell’acqua, anche ad uso 
sanitario (doccia / lavabo).  La differenza è notevole rispetto a prima. 
Adesso l’anticalcare lo uso 1/2 volte al mese, ma solo perché rimangono 
alcune macchioline bianche, probabilmente minerali che il Poseidon non 
riesce a togliere, comprensibilmente. Lo consiglio perché è un ottimo ri-
medio per il calcare ed un’alternativa agli addolcitori.”
Cristiano Arena - Calderara di Reno - Bologna

“ ...incrostazioni sui rubinetti sono quasi assenti anche ... ” 
“Nel mio comune l’acqua è ricchissima di calcare. normalmente i rubinetti 
si incrostano nel giro di pochi giorni. Adesso con il Poseidon le incrostazio-
ni sui rubinetti sono quasi assenti anche dopo qualche MESE. Le pentole 
non hanno più incrostazioni di calcare. Ha risolto una parte dei problemi 
legati al calcare (incrostazione su rubinetti e pentole) si riesce a tenere 
facilmente puliti i vetri del box doccia. L’unico problema sono i depositi di 
bicarbonato sul lavello di cucina e le pilette del lavandino del bagno e del 
bidet. Se costasse un po’ meno lo consiglierei perché ha risolto i problemi 
di incrostazioni su rubinetti, pentole e box doccia.”
Maurizio Gregorio Cavallo - Civitanova Marche - Macerata

“ Prima avevo un anticalcare magnetico che non ha funzionato … ” 
“Il Poseidon mi è stato regalato perché sapevano che avevo problemi di 
Calcio e filtri sempre pieni di pietruzze. Prima avevo un anticalcare ma-
gnetico che non ha funzionato e fra le altre cose avevo una riduzione 
della pressione dell’acqua in casa. Da subito mi è piaciuto che la pressione 
dell’acqua è rimasta invariata e poi i filtri puliti di tutta la casa. Non ho più 
comprato ricambi. Mi trovo molto bene. tutto ok per l’acqua sanitaria e 
per gli elettrodomestici. L’ho già consigliato per il condominio mio e di 
mio fratello.  A Roma il problema calcare nell’acqua è enorme.”
Pasquale Ferrante - Roma

“ E’ anche più economico rispetto ai filtri con pasticche di sale. ” 
“Volevo eliminare / ridurre il calcare, così ho deciso di installare il Po-
seidon. Prima avevo un filtro a pasticche di sale che funzionava, ma era 
troppo laborioso rifornire il sale. Del Poseidon mi è piaciuta la semplicità 
di funzionamento e di installazione. Mi trovo molto bene. Solo un piccolo 
problema con la lunghezza delle nuove cartucce che sto risolvendo con 
la vostra assistenza tecnica. Lo consiglio perché è un sistema pratico ed 
efficace. È anche più economico rispetto ai filtri con pasticche di sale.”
Maurizio Pierdominici - Guidonia Montecelio - Roma
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“ ...perché mi ha dato fiducia e mi è stato consigliato da un amico. ” 
“La presenza di troppo calcare nell’acqua mi ha spinto ad installare il Po-
seidon perché mi ha dato fiducia e mi è stato consigliato da un amico. 
Per adesso mi trovo abbastanza bene. Dovrei però valutarlo nel lungo 
periodo. Per ora non ho trovato accumulo di calcare nei rompi getto. Lo 
consiglio perché per ora sembra funzionare.”
Stefano Stopponi - Roma
“ Da subito mi è piaciuto che l’acqua appare al tatto più leggera. ” 
“Un’eccessiva presenza di calcare nelle tubazioni mi ha spinto ad installa-
re il Poseidon. Prima non avevo provato altre soluzioni se non l’uso di an-
ticalcare liquido commerciale. Da subito mi è piaciuto che l’acqua appare 
al tatto più “leggera”. Mi trovo molto bene. Certo devo verificare meglio, 
ma già da ora non posso lamentarmi ed ho notato differenza sia in termini 
di tatto che di olfatto. Voto 8 Lo consiglio perché ho notato la differenza 
e non ho dato 10 perché è da solo due mesi che ce l’ho... ma sono certo 
che lo meritiate.”
Maurizio Caruso - Anagni - Frosinone

“ Ho dimezzato tutti i saponi, compreso il bagnoschiuma. ” 
“Ho installato il Poseidon perché per colpa del calcare ho dovuto cambia-
re la lavatrice, avevo calcare all’uscita dei rubinetti e volevo salvaguardare 
i tubi. dai danni. Del Poseidon mi è piaciuta la compattezza, la facilità di 
montaggio e la poca manutenzione. Mi trovo benissimo, ho anche comin-
ciato a bere l’acqua del rubinetto perché la sento diversa. Ho dimezzato 
tutti i saponi, compreso il bagnoschiuma. Grande risparmio. Lo consiglio 
perché il calcare intasa i tubi e sciupa gli elettrodomestici e considero il 
Poseidon un buon sistema.”
Mauro Pierozzi - Grosseto

“ Le incrostazioni di calcare sono quasi scomparse. ” 
“La presenza di calcare nell’acqua mi ha spinto a rivolgermi a voi. Prima 
di installare il Poseidon non ho provato altre soluzioni, ma mi sono docu-
mentato sulle diverse soluzioni presenti sul mercato. Del Poseidon mi è 
piaciuto il minimo ingombro ed il basso costo di gestione dell’impianto. 
Mi trovo molto bene. Le incrostazioni di calcare sono quasi scomparse. Lo 
consiglio per i motivi sopra esposti.”
Luigi Ambrosio - Monterotondo - Roma
“ Ho installato il Poseidon perché l’acqua di Roma è troppo dura. ” 
“Ho installato il Poseidon perché l’acqua di Roma è troppo dura. Mi sem-
brava utile per risolvere il problema del calcare. Mi trovo discretamente, 
attualmente non sembrano esserci problemi. Lo consiglio perché mi ha 
risolto in parte i problemi legati al calcare.”
Massimiliano Giorgi - Roma
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“ Lo consiglio perché fa il suo lavoro ed è carino da vedere. ” 
“Ho installato il Poseidon perché sono stato consigliato dal mio tecnico 
della caldaia. Mi è piaciuta da subito la praticità, le dimensioni ridotte ed 
il fatto che è carino esteticamente. Mi trovo bene. Lo consiglio perché fa 
il suo lavoro ed è carino da vedere.”
Danilo Rubino - Roma
“ ...non volevo avere a che fare con i depuratori e le manutenzioni. ” 
“L’acqua a Civitanova Marche è molto dura e prima di utilizzare ho cerca-
to delle soluzioni per evitare problemi con il calcare. Prima di installare il 
Poseidon non ho provato altro perché non volevo avere a che fare con i 
depuratori e le manutenzioni. Mi sono documentato ed ho capito che il 
Poseidon era un sistema che avrebbe potuto funzionare. È da premettere 
che l’ho installato in una abitazione estiva, ma il problema degli aloni e 
dei segni sulle rubinetterie, docce, lavandini e stoviglie è superato anche 
se non proprio al 100%. Infatti delle goccioline sulle rubinetterie ci sono 
ancora. Lo consiglio perché è efficace e non ci sono manutenzioni da fare 
come sale ecc.”
Dino Pesci - Montegranaro - Fermo

“ I miei elettrodomestici TUTTI ringraziano. ” 
“Ho installato il Poseidon per eliminare il continuo stress di cambiare i 
filtri al lavandino e di combattere continuamente con il calcare. Prima 
non ho provato altre soluzioni. Ho sentito i miei vicini di casa che hanno 
adottato diverse soluzioni. Ma nessuno di loro era così convinto e vedo 
che spendono tanto / troppo per la manutenzione.  Poi ho conosciuto 
Poseidon e mi sono documentato su internet. Già dopo pochi giorni ho 
notato la differenza, specialmente lavando la biancheria. Molto morbida. 
Mi trovo benissimo e sento di consigliarlo a tutti. L’ho consigliato in fami-
glia e si trovano bene anche loro. L’acciaio del lavello che ho in cucina mi 
basta pochissimo per tenerlo pulito, e soprattutto con c’è traccia di cal-
care. I miei elettrodomestici TUTTI ringraziano. Come detto, lo consiglio 
perché funziona! Mi trovo bene.”
Stefano Panebianco - Capena - Roma

“ ...nella doccia, dopo averla utilizzata, la fastidiosa patina bianca di cal-
care non si forma più come prima ... ” 
“L’acqua di Roma si sa che in alcune zone è super calcarea, nella vecchia 
casa dovevo cambiare i filtrini ogni 2 settimane. Del Poseidon mi è piaciu-
ta la poca manutenzione. Per ora mi trovo bene, noto che nella doccia, 
dopo averla utilizzata, la fastidiosa patina bianca di calcare non si forma 
più come prima, e i rubinetti cromati rimangono molto più puliti. Lo con-
siglio perché è compatto e semplice nella manutenzione.”
Alessandro Dante - Roma
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“ Piccolo e facile. ” 
“Piccolo e facile da montare. Me lo sono montato da solo e mi trovo 
bene.”
Nicola Lombardi - Empoli - Firenze

“ Zero Problemi. ” 
“Per l’eccesso di calcare presente nell’acqua ho installato il Poseidon. Non 
è molto che lo abbiamo installato, ma al momento Zero Problemi. Lo con-
siglio perché ridurre il calcare nell’acqua giova sia alla salute che a tutti gli 
elettrodomestici della casa.”
Luca Di Marco - Roma
“ ...sento di aver speso bene i miei soldi ... ” 
“L’acqua di casa è particolarmente ricca di calcare che, oltre a depositarsi 
ovunque, creando evidenti problemi estetici, richiedeva frequenti inter-
venti sulla caldaia di casa (il nuovo tipo, installato 5 anni fa, è particolar-
mente “sensibile” al calcare e spesso s’ intasava lo scambiatore) e sui filtri 
dei rubinetti dei bagni. Prima non ho provato altre soluzioni, ma da un po’ 
di tempo stavo osservando i vari sistemi disponibili, perché l’esigenza era 
via via sempre più impellente. Del Poseidon mi è piaciuto il ridotto spa-
zio di ingombro e le informazioni (promesse) sul suo funzionamento che 
mi sono state date dall’installatore. Diciamo che è decisamente troppo 
presto per una valutazione completa, ma indubbiamente sto man mano 
applicando i suggerimenti che ho trovato nel libro a corredo dell’apparato 
e in tutta sincerità, si vedono già i primi risultati, consistenti nella scom-
parsa dei residui sul lavabo della cucina (prima dovevo agire spesso col 
Viakal) e dai filtri dei rubinetti dei bagni. I filtri, inoltre, credo che facciano 
una grandiosa opera di pulizia dei minuscoli granelli sabbiosi che contri-
buivano oltremisura all’intasamento. Aspetto di fare la pulizia dello scam-
biatore della caldaia (lo faccio almeno una volta all’anno) per un’analisi 
più completa. In tutta sincerità consiglio il Poseidon perché se io sono 
riuscito a capire tutta la procedura, dall’installazione, alla manutenzione, 
all’assistenza, alla garanzia, e sento di aver speso bene i miei soldi, credo 
che lo possa capire chiunque.”
Fausto Musio - Morlupo - Roma
“ Funziona e Basta! ” 
“Avevo il Calcare ed ho deciso di installare il Poseidon. Sbagliando la 
quantificazione dell’apparecchio ho installato un DOMUS su casa di 230 
mq ma presto lo sostituirò con il DOMUS2. Nonostante questo ho visto in 
parte i miglioramenti. Del Poseidon mi piacciono la semplicità, il minimo 
ingombro e la poca manutenzione. L’ho consigliato a molti miei clienti che 
si trovano bene. Funziona e Basta!”
Domenico Vagni - Fonte Nuova - Roma
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“ Non ci sono residui in cucina ed in bagno. ” 
“Il calcare lasciato dall’acqua mi ha spinto ad installare il Poseidon. Quello 
che mi è subito piaciuta è la diminuzione del calcare e l’acqua più legge-
ra. Mi trovo molto bene, il calcare è quasi sparito. Non ci sono residui in 
cucina ed in bagno. Lo consiglio perché è risultato essere molto efficace.”
Maria Antonella Micara - Roma
“ Lo consiglio perché mi sembra il sistema più pratico ed efficiente. ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo calcare nell’impianto ACS.  Del 
Poseidon mi è piaciuto da subito il fatto di non dover mettere i sali. Credo 
che stia funzionando bene. Lo consiglio perché mi sembra il sistema più 
pratico ed efficiente.”
Giorgio Chittaro - Roma
“ Lo consiglio perché è un sistema formidabile e valido. ”  
“Ho installato il Poseidon perché consigliato dal mio idraulico.
Prima avevo un addolcitore C***T che per il tempo utilizzato direi che 
ha funzionato. Del Poseidon mi è piaciuta la praticità, la compattezza e 
la manutenzione quasi nulla. Mi trovo molto meglio rispetto al sistema 
precedente, noto meno calcare sui vetri della doccia e bevo l’acqua del 
rubinetto con una buona sensazione di leggerezza. Lo consiglio perché è 
un sistema formidabile e valido.”
Paolo Bonuomo - Prevalle - Brescia
“ ...sono tranquillo perché ho risolto un problema molto delicato. ” 
“La grande quantità di calcare mi ha spinto ad installare il Poseidon. Quel-
lo che mi è subito piaciuta è l’assenza di manutenzione. Mi trovo benis-
simo, sono tranquillo perché ho risolto un problema molto delicato. Lo 
consiglio sinceramente perché funziona bene.”
Federico Mariucci - Civitanova Marche - Macerata
“Ho sostituito la caldaia a gas con la pompa di calore ... ” 
“Ho sostituito la caldaia a gas con la pompa di calore e anziché mettere 
un filtro a polifosfati, cercavo un metodo naturale contro il calcare per 
proteggere lo scambiatore della pompa di calore. Il Poseidon ritengo che 
sia un metodo non invasivo e naturale contro il calcare. Nonostante io sia 
in una zona dove l’acqua è povera di calcare, quel poco presente nelle 
tubature è stato disciolto, tanto che, poco dopo l’inizio del suo utilizzo, 
ho dovuto pulire i vari miscelatori e filtri. Inoltre vi è una riduzione di 
consumo dei vari detersivi. mi rimane il problema del cloro. Ho notato 
che si attenua appena cambiato il filtro, ma poi si ripresenta col passare 
dei giorni di utilizzo, essendo un’acqua con grandi quantità di impurità. 
Lo consiglio sinceramente perché svolge il suo compito per quello che è 
dichiarato, forse eccessivamente alto il prezzo.”
Federica Ferrarini - Bagni di Lucca - Lucca
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“ Nel filtro della lavatrice ho trovato le incrostazioni staccatesi, come 
dite voi. ” 
“Abito in un comune con l’acqua molto dura (Fiesole), per questo ho de-
ciso di installare il Poseidon. Più di 20 anni fa ho installato un addolcitore, 
che direi funzionare con le sue limitazioni e criticità, tanto che da diversi 
anni non era più in funzione. Del Poseidon mi è piaciuta la semplicità. 
mi è stato proposto da un amico che lo aveva notato ad alcune fiere del 
settore con un impatto favorevole. La sensazione è positiva. Sembra di 
non avere installato nulla ma si notano gli effetti positivi. No residui in 
bollitura, la ciotola dell’acqua del cane ha perso le incrostazioni. Il fondo 
del water ugualmente. Nel filtro della lavatrice ho trovato le incrostazioni 
staccatesi, come dite voi. Lo consiglio perché lo reputo un sistema utile.”
Gabriele Graziani - Fiesole - Firenze
“ ...non eravamo costanti nel caricare il sale. ” 
“Ho installato il Poseidon per eliminare il calcare. Molti anni fa ho avu-
to un addolcitore con il sale che non funzionava perché non eravamo 
costanti nel caricare il sale. Del Poseidon mi piace il fatto che non devo 
fare quasi niente. Mi trovo benissimo. Ho risolto il problema del calcare. 
Sinceramente lo consiglio perché funziona anche se non è proprio alla 
portata di tutti per il costo.”
Rosy Cenedese - Nervesa della Battaglia - Treviso
“ ...la mancanza di resine e di sali da sostituire. ” 
“Ho installato il Poseidon perché avendo ristrutturato casa con rubinette-
ria, telaio doccia e pavimento dei bagni di colore nero, il calcare si vede 
alla grande. Mi è piaciuta la mancanza di resine e di sali da sostituire. Lo 
consiglio per i bassi costi di manutenzione e la semplicità d’uso.”
Fulvio Piccirilli - Roma
“ Volendo evitare il classico addolcitore, avevo installato una pompa 
dosatrice proporzionale di polifosfati liquidi. ” 
“Volevo un trattamento dell’acqua senza utilizzare trattamenti chimici, 
per questo ho deciso di installare il Poseidon. Volendo evitare il classico 
addolcitore, avevo installato una pompa dosatrice proporzionale di poli-
fosfati liquidi.  Non ha funzionato! Presenza di depositi uguale, ed il boiler 
della caldaia ogni due anni lo smontavo e lo pulivo. Del Poseidon mi è 
piaciuto che le proprietà dell’acqua non vengono alterate e la semplicità 
quasi nulla di gestione. In due parole, sono entusiasta e lo proporrò anche 
ai miei clienti, solo vorrei avere delle nozioni che possano essere soddi-
sfacenti alla loro perplessità. Spiegare come funziona un addolcitore oggi 
è palese, ma questa tecnica non è conosciuta ed i clienti sono esigenti.  Lo 
consiglio perché l’ho voluto sperimentare a casa mia ed ho riscontrato i 
benefici. Ora l’acqua del mio rubinetto la beviamo! Grazie”
Claudio Antonini - Concesio - Brescia
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“ ...la chiarezza delle spiegazioni sul funzionamento e dei risultati ... ” 
“L’acqua molto calcarea della città di Roma mi ha spinto ad installare il 
Poseidon. Non ho provato altro perché il Poseidon è stato il primo tenta-
tivo di risolvere il problema dato che le altre soluzioni in commercio non 
mi convincevano. Mi sono piaciute la facilità di installazione e manuten-
zione, e la chiarezza delle spiegazioni sul funzionamento e dei risultati 
prospettati. Sono molto soddisfatta. Il deposito calcareo nelle tubature 
sembra notevolmente diminuito. Inoltre, decisamente meno importanti 
i depositi sui sanitari. A distanza di quasi un anno di utilizzo, nonostante 
viva sola, ho riscontrato un netto miglioramento. Consigliatissimo!”
Federica Rosanna Russo - Roma
“ Volevo prevenire il calcare nell’impianto e nelle tubature. ”
“Ho deciso di installare il Poseidon perché volevo prevenire il calcare 
nell’impianto e nelle tubature. Mi è piaciuta la formula di vendita “Chiavi 
in mano” con l’installazione.”
Lorenzo Rossi - Pesaro - Pesaro e Urbino
“ Consiglierei e sto consigliando altre persone ad installarlo ...  ” 
“Ho conosciuto Poseidon da un amico di Roma. Avendo massima fiducia 
in lui, mi ha convinto ad installarlo. Mi sembra funzioni. Tra l’altro io risie-
do in una zona dove c’è molto calcare. Consiglierei e sto consigliando altre 
persone ad installarlo perché lo trovo un buon prodotto.”
Enzo Ferrini - Pieve di Cento - Bologna
“ ...le ridotte dimensioni e la facile installazione. ” 
“Il calcare mi ha spinto a rivolgermi a voi. Del Poseidon mi sono piaciute 
le ridotte dimensioni e la facile installazione. Mi trovo abbastanza bene. 
Lo abbiamo montato da pochi mesi e soprattutto per gli elettrodomestici, 
solo glia anni ci diranno se va bene come dite. Lo consiglio perché utile.”
Demetrio Spezzano - Roma
“ Non si forma assolutamente calcare e ...” 
“Il Poseidon mi è subito piaciuto perché non è un macchinario ingom-
brante. Mi trovo assolutamente bene per la sua funzione. Non si forma 
assolutamente calcare e di conseguenza non rovina le tubazioni e non 
devo disincrostare niente.”
Violeta Nardini - Massarosa - Lucca
“ ...senza sale da stoccare e mettere. ” 
“Per proteggere la caldaia e gli elettrodomestici ho deciso di installare il 
Poseidon. Prima avevo solo i polifosfati. Del Poseidon mi è piaciuto da su-
bito la facilità di manutenzione ed in questi 2 anni mi sono trovata bene. 
Sinceramente mi sento di consigliare il Poseidon per la facilità di manu-
tenzione senza sale da stoccare e mettere.”
Elisabetta Tagliabue - Cantù - Como
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“ ...avevo piccoli filtri che si mettono in entrata alla caldaia ... ” 
“La cosa che mi ha spinto ad installare il Poseidon è il calcare che a Roma 
intasa tutto. Prima avevo piccoli filtri che si mettono in entrata alla calda-
ia, che duravano poco e nonostante tutto, il calcare rovinava tutto. Del 
Poseidon mi è piaciuta l’idea, il concetto di funzionamento e le testimo-
nianze. Mi trovo molto bene! A Roma l’acqua è molto calcarea, ma da su-
bito si son viste le differenze. Lo consiglio perché a Roma è indispensabile. 
il costo si ammortizza nel tempo.”
Fabio Giulianelli - Roma
“ ...ho adottato impianti ad osmosi inversa (...) ma la manutenzione ed 
il funzionamento erano più complessi. ” 
“Non avevo nessun problema, ma il semplice desiderio di decalcificare 
l’acqua in uso nella mia abitazione, per questo ho installato il Poseidon. 
Precedentemente ho adottato impianti ad osmosi inversa che funziona-
vano, ma la manutenzione ed il funzionamento erano più complessi. Del 
Poseidon mi è piaciuta la compattezza e la manutenzione contenuta. Mi 
trovo molto bene e lo consiglio perché risolve le necessità di decalcifica-
zione in maniera egregia.”
Alessandro Rebesco - Castenedolo - Brescia
“ Ad esempio non usa polifosfati. ” 
“Su consiglio del mio idraulico di fiducia ho installato il Poseidon. Non 
avevo provato altre soluzioni, se non la brocca filtrante per l’acqua da 
bere che ho sempre usato e che continuo ad usare. Del Poseidon mi è 
piaciuta la semplicità di uso ed il basso costo di manutenzione. Usa un 
sistema, mi pare, più naturale. Ad esempio non usa polifosfati.”
Carla Severini - Roma
“ ...semplici palliatici come sistemi magnetici e similari che ... ” 
“Ho installato il Poseidon per la necessità di ridurre il contenuto di Car-
bonato di calcio nell’acqua dell’utenza domestica e per salvaguardare il 
funzionamento di caldaia ed elettrodomestici, considerando che nella cit-
tà di Roma l’acqua potabile è notoriamente molto calcarea. Prima avevo 
provato semplici palliatici come sistemi magnetici e similari che non han-
no funzionato. Del Poseidon mi ha incuriosito il principio su cui esso è ba-
sato, vale a dire la trasformazione in bicarbonato di calcio del carbonato 
di calcio. Ho dovuto ridimensionare un po’ le mie aspettative, ma restan-
done convinto, perché comunque il contenuto di calcio viene mantenu-
to. Per evitare le incrostazioni superficiali bisogna agire quotidianamente 
tenendo pulite le superfici, ma con minore fatica rispetto a prima. Credo 
di aver capito che la trasformazione in bicarbonato di calcio con il tempo 
e a contatto dell’aria tenda a ricomporsi in carbonato di calcio. Lo consi-
glio perché credo nel principio elettrochimico di questo sistema.”
Sebastiano Roberto - Roma
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“ Sono soddisfatta, che ti assicuro per il mio caso è ... ” 
“Avevo un importante problema di calcare e consigliato dal mio tecnico 
idraulico di fiducia ho in stallato il Poseidon. Da subito mi è piaciuto che 
l’impianto è di piccole dimensioni e con poca manutenzione. Sono soddi-
sfatta, che ti assicuro per il mio caso è la sola ed unica parola che volevo 
raggiungere da dire. Dovendo dare un voto, solo perché è installato da 
poco tempo, do 8 1/2. Potenzialmente abbondante 10. Lo consiglio per-
ché risolve il problema.”
Cristiana Antinori in Del Medico - Potenza Picena - Macerata

“ Avevo provato altre soluzioni ma non erano efficaci...  ” 
“Calcare, calcare e calcare, questi i motivi perché ho installato un Posei-
don anche in un’altra mia abitazione. Avevo provato altre soluzioni ma 
non erano efficaci ed inoltre rendevano l’acqua non potabile. Del Posei-
don mi piace la sua Pulizia. Mi trovo bene, calcare superato, gli aeratori 
dei rubinetti sciacquati sotto il getto vengono puliti, tant’è vero che ne ho 
montati 2 di Poseidon (in due case diverse). In tutta sincerità continuo a 
consigliarlo perché risolve il problema del calcare e richiede poca, sempli-
ce ed economica manutenzione.”
Alfredo Zeppieri - Anagni  - Frosinone (2a Casa)

“ ...ho preferito puntare a un prodotto di maggior livello.  ” 
“Ho installato il Poseidon per l’enorme quantità di calcare sulle stoviglie 
e sulla rubinetteria. Non avendo provato altre soluzioni non ho paragoni, 
ma avendo traslocato da poco nella nuova casa, ho preferito puntare a un 
prodotto di maggior livello. Del Poseidon mi è da subito piaciuta la quasi 
totale assenza di controlli se non il piccolo filtro, e la considerevole ridu-
zione di consumo di bottiglie di acqua potabile. Al momento è trascorso 
un trimestre di utilizzo, ma ne apprezzo i benefici. La rubinetteria sembra 
non avere più intasamenti sui rompigetto. In tutta sincerità lo consiglierei 
a chiunque, ma trovo il costo sopra la media, il tempo ne darà giustifica-
zione di tale aspetto.”
Walter Saccucci - Guidonia Montecelio - Roma

“ Ero in possesso di un addolcitore a sale che mi ha rovinato ... ” 
“Ero in possesso di un addolcitore a sale che mi ha rovinato tutte le cro-
mature, ed in più avevo la noia dei sacchi di sale; l’idraulico della caldaia 
mi ha suggerito il vostro sistema. Come detto avevo un addolcitore a sale 
che funzionava in parte sì ed in parte no. Del Poseidon mi è piaciuto il 
minimo ingombro, la richiesta di poca manutenzione ed il fatto che mi 
permetta di bere l’acqua. Per il momento mi trovo bene. Sinceramente lo 
consiglio per la semplicità di utilizzo e la poca manutenzione e per il fatto 
che l’acqua è potabile e buona.”
Maurizio Norbis - Coccaglio - Brescia
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“ Lo consiglio perché funziona meglio dei normali depuratori. ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo i tubi inondati di calcio in una abi-
tazione ristrutturata. Prima avevo un depuratore con il quale non mi sono 
trovato molto bene perché erano soggetti ad un continuo cambiamento 
del materiale filtrante. Mi ha convinto la modalità di funzionamento. All’i-
nizio è stata dura perché la situazione è peggiorata. Ora si è assestato. Lo 
consiglio perché funziona meglio dei normali depuratori.”
Giuseppe Sbardella - Roma
“ Erano tutti addolcitori, e quindi, ingombranti e con molta ... ” 
“A Roma c’è un grandissimo problema di calcare e mi ero fatto fare dei 
preventivi. Erano tutti addolcitori, e quindi, ingombranti e con molta ma-
nutenzione. Il Poseidon invece è piccolo e non ingombrante. Mi è piaciuto 
anche il fatto che c’è poca manutenzione (cambio filtro ogni 3 mesi) e 
che ha la garanzia di 10 anni. Lo abbiamo installato da poco, ma le prime 
impressioni sono positive. Il calcare non incrosta più ma si deposita. Sta 
ancora pulendo l’impianto dal vecchio calcare. Lo consiglio per le sue di-
mensioni, la poca e semplice manutenzione senza doversi caricare sacchi 
di sale e per l’attenzione che avete per il cliente.”
Vincenzo Borrelli - Roma
“ Prima avevo un addolcitore a sale che non funzionava, gli elettrodo-
mestici erano intasati. ” 
“Sotto consiglio di Devis Barcaro, sulla nuova casa ho installato il Posei-
don. Prima avevo un addolcitore a sale che non funzionava, gli elettrodo-
mestici erano intasati. Del Poseidon mi è subito piaciuta la semplicità di 
montaggio. Adesso l’acqua si beve tranquillamente senza odori e senza 
gusti strani. In tutta sincerità, lo consiglio perché risolve definitivamente 
il problema calcare.”
Pierluigi Bernardi - Padova

“ …risolvere il problema mantenendo l’acqua potabile... ” 
“Per i depositi di calcare mi sono deciso ad installare il Poseidon. La possi-
bilità di risolvere il problema mantenendo l’acqua potabile, è stato quello 
che mi è piaciuto del Poseidon. È presto per dare un parere complessivo, 
ma i depositi sono diminuiti.”
Marco Zelli - Roma

“ Mi trovo bene ed anche la moglie è contenta. ” 
“Avevo molto calcare e dovevo installare un sistema anticalcare, così ho 
deciso di rivolgermi a voi. Da subito mi è piaciuto che Poseidon funziona. 
Mi trovo bene ed anche la moglie è contenta. Il residuo si leva facilmente. 
Consiglio Poseidon perché è semplice, ha costi bassissimi di manutenzio-
ne e funziona.”
Giuseppe Tocca - San Casciano Val di Pesa - Firenze
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“ Sinceramente non pensavo che funzionasse veramente ... ” 
“Avevo bisogno di rendere potabile l’acqua, ed una volta installato un si-
stema di depurazione, perché non togliere anche il calcare, e così è nata 
l’idea di installare il Poseidon. Non avevo provato altre soluzioni, ma non 
nascondo di averci pensato diverse volte ad installare un decalcificatore. 
Sinceramente non pensavo che funzionasse veramente, ora più passa il 
tempo e più mi accorgo della sua efficacia. A distanza di poco più di un 
mese. sto apprezzando sempre più dei suoi vantaggi. Prima con il calcio 
che c’era nell’acqua non potevo nemmeno usarla per fare il caffè, era tal-
mente pesante che non ne voleva sapere di uscire. Mi son dimenticato di 
dire che l’acqua che sto utilizzando è del pozzo, quindi mi ritengo molto 
soddisfatta. In tutta sincerità lo consiglio semplicemente perché è effica-
ce, costasse un pochino meno forse sarebbe più accessibile a tutti, ma 
comunque ne vale il prezzo.”
Emanuela Oddi - Palombara Sabina - Rieti
“ ...l’effetto su bicchieri e posate che non sono più opache e ... ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo l’acqua troppo (!) ricca di calcare 
e cloro. Prima ho usato dei filtri a valle del contatore che non hanno fun-
zionato. Del Poseidon mi è subito piaciuto l’effetto su bicchieri e posate 
che non sono più opache e con il segno dell’acqua e dei residui. Mi trovo 
molto, molto bene. Non ho più tracce di calcio. Nessun effetto negativo 
sul sapore dell’acqua e aumento della potenza del flusso d’acqua dai ru-
binetti. In tutta sincerità lo consiglio perché risolve i problemi del calcare 
molto presente nell’acqua qui a Roma.”
Maria Cristina Minotti - Roma

“ ...il fatto che è senza l’uso di resine e sali ... ” 
“L’eccesso di calcare presente nell’acqua mi ha spinto a rivolgermi a voi. 
Col Poseidon ho notato una notevole riduzione di calcare intorno ai rom-
pigetto dei rubinetti. La semplicità di manutenzione, ed il fatto che è 
senza l’uso di resine e sali mi hanno fatto piacere da subito il Poseidon. 
L’acqua risulta con un sapore migliore. Utilizzo spesso uno scalda acqua 
per il té e ho notato che la formazione di calcare (Bicarbonato adesso!!) 
è diminuita e poi è di facile eliminazione. Lo consiglio perché è di facile 
installazione e manutenzione.”
Raffaele Lopardo - Campoformido - Udine

“ ...è il risultato immediato. ” 
“Il calcare che si depositava nel filtro dei rubinetti mi ha spinto ad instal-
lare il Poseidon. Quello che mi è piaciuto è il risultato immediato. Come 
mi trovo? Decisamente meglio. Ho risolto il mio problema. Lo consiglio 
sinceramente perché funziona.”
Maurizio Fedriga - Angolo Terme - Brescia
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“ ...avevo dei filtri a sale all’ingresso degli elettrodomestici della caldaia 
ecc.. che non hanno assolutamente funzionato. ” 
“Nella mia zona a Marino - Roma, abbiamo circa 36°f! Calcare a Go go!!! 
Prima del Poseidon avevo dei filtri a sale all’ingresso degli elettrodome-
stici della caldaia ecc. che non hanno assolutamente funzionato. Del Po-
seidon mi è piaciuto il consumare meno detersivo. Il filtro mi dà un’acqua 
pulita. Mi piace anche il fatto di sapere che ogni volta che apro l’acqua il 
Poseidon ripulisce i miei elettrodomestici. Ancora delle volte sono incre-
dulo, ma come detto mi trovo bene. Perché consiglio Poseidon? Perché è 
un investimento che ognuno dovrebbe fare. Funziona.”
Osvaldo Bernardis - Marino - Roma
“ ...è il modo più semplice contro il calcare. ”
“Avevo l’acqua troppo calcarea e per questo ho installato il Poseidon.
Mi è subito piaciuta la sua semplicità e fino ad ora mi trovo bene. Consi-
glio Poseidon perché è il modo più semplice contro il calcare.”
Maria Modelli - Castenuovo del Garda - Verona

“ ...avevo provato dei filtri ma senza avere particolari risultati, infatti ... ” 
“Ho installato il Poseidon per preservare l’impianto di acqua calda ed ave-
re acqua da bere dal rubinetto. Prima avevo provato dei filtri ma senza 
avere particolari risultati, infatti non rendevano l’acqua bevibile perché 
risultava sempre pesante. Del Poseidon mi piaceva il fatto di poter bere 
l’acqua dal rubinetto. Mi trovo molto bene con Poseidon. Il sistema pro-
duce acqua gradevole da bere, inoltre il funzionamento non richiede in-
terventi manuali, ma solo il cambio del filtro ogni 3 mesi. Lo consiglio 
per l’affrancamento dell’acquisto di acqua minerale per bere, oltre alla 
salvaguardia della caldaia per produrre acqua calda.”
Daniela Rattè - Roma

“ Prima avevo un addolcitore d’acqua che funzionava poco. ” 
“L’estrema durezza dell’acqua mi ha spinto ad installare il Poseidon.  Pri-
ma avevo un addolcitore d’acqua che funzionava poco. Del Poseidon mi 
piace il minimo ingombro e la facilità di manutenzione. Per ora mi trovo 
molto bene. Sinceramente lo consiglio per i risultati visibili e la facilità di 
manutenzione.”
Pier Paolo Del Franco - Roma

“ ...poiché l’idraulico mi ha detto che era il migliore. ” 
“Buonasera, direi che mi trovo abbastanza bene. l’acqua non è di monta-
gna ma sicuramente migliore di prima. Me l’ha consigliato il mio idraulico 
di fiducia quando gli ho detto che volevo un sistema per decalcificare l’ac-
qua condominiale. L’unico svantaggio è che non è detraibile fiscalmente, 
ma ho optato comunque per il Poseidon poiché l’idraulico mi ha detto 
che era il migliore. Spero di essere stata esaustiva.”
Ermanna Chiari - Brescia
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“...senza l’utilizzo di materiali tossici o dannosi per l’organismo. ” 
“La durezza eccessiva dell’acqua di casa e le problematiche che compor-
tava, mi hanno spinto ad installare Poseidon. Prima avevo un filtro a po-
lifosfati che non ha funzionato. Del Poseidon mi piace l’efficacia senza 
l’utilizzo di materiali tossici o dannosi per l’organismo. L’efficienza del 
Poseidon è esattamente come nella descrizione del prodotto, ovvero, il 
calcio non viene eliminato ma reso in uno stato “polveroso” molto più 
facile da rimuovere nel quotidiano. Per accertarmi che facesse il suo do-
vere, dopo 15 mesi ho smontato la cassetta dello scarico ad incasso e 
negli elementi plastici (solitamente ricoperti di calcare da non farli più 
lavorare correttamente) non era presente il calcare, ed infatti la meccani-
ca funzionava perfettamente. Sinceramente consiglio Poseidon perché se 
trovo un prodotto che mi soddisfa, non vedo l’ora di consigliarlo ad amici 
o conoscenti.”
Stefano Vanzolini - Roma

“ ...incrociando i dati chimici con studi accademici ...”  
“Ho trovato on line questo sistema e dopo vari accertamenti, ho deciso 
di acquistarlo proprio perché lascia inalterata l’acqua. Nella casa prece-
dente avevamo un addolcitore, ma incrociando i dati chimici con studi 
accademici consultabili su Pub Med abbiamo deciso di eliminarlo subi-
to. Per funzionare funzionava, ma l’acqua risultava non più potabile. Del 
Poseidon mi è piaciuto che non altera la qualità dell’acqua. Al momento 
mi trovo bene, il calcare è notevolmente diminuito. Consiglio Poseidon 
perché è funzionale, non spreca acqua, non modifica le proprietà dell’ac-
qua. Ricordiamoci che con un addolcitore tradizionale l’acqua non si può 
assolutamente bere, non può essere usata per innaffiare e tanto meno 
per allestire acquari o laghetti, cosa che gli altri costruttori risolvono con 
un by-pass che, a mio avviso, è la prova più lampante della pericolosità di 
un addolcitore tradizionale. Perché se tu installatore mi proponi il by-pass 
significa che quello che mi stai montando è pericoloso.”
Enrico Frighetto - Arzignano - Vicenza

“ ...ritengo che porti sicuramente numerosi vantaggi rispetto alla nor-
male erogazione di acqua senza il Poseidon. ” 
“Il problema del calcare nell’acqua di Roma che crea numerosi problemi 
nelle case, mi ha spinto ad installare il Poseidon. In seguito alla ristruttu-
razione di un nuovo appartamento, ho installato il Poseidon senza pro-
vare altre soluzioni. Da subito, la qualità dell’acqua che risulta più buona 
anche da bere è quello che mi è piaciuto. Mi trovo benissimo e lo consi-
glio perché ritengo che porti sicuramente numerosi vantaggi rispetto alla 
normale erogazione di acqua senza il Poseidon.”
Giovanni Di Mauro - Roma
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“ ...per la curiosità di vedere in funzione il prodotto ... ” 
“Ho installato Poseidon per la curiosità di vedere in funzione il prodotto 
che mi è stato presentato. Prima ho provato degli addolcitori a scambio 
ionico, un dispositivo magnetico ed un apparecchio elettromagnetico. 
Hanno funzionato? Con risultati molto diversi, ma hanno avuto più o 
meno un buon riscontro. Del Poseidon mi è piaciuta la semplicità d’instal-
lazione e la poca manutenzione di cui necessita. Anche se è solo da qual-
che settimana che è in funzione, mi trovo bene.  Vorrei attendere qualche 
mese per vedere gli effetti sulla rubinetteria, docce e altri apparecchi che 
ci sono in casa. Ho notato un miglioramento della qualità dell’acqua da 
bere, mi sembra migliore rispetto a prima. Consiglio Poseidon perché è 
semplice da installare, ha poca manutenzione e funziona.”
Paolo Verrino - Rocca di Papa - Roma

“ Ho provato qualunque prodotto(...) ma nulla, è una battaglia persa. ” 
“Calcare... maledetto calcare ovunque... aloni bianchi ovunque e croste 
orribili ovunque esca acqua. Ho provato qualunque prodotto tipo Viakal, 
WC NET, ecc... ma nulla, è una battaglia persa. Appena molli un po’ la pre-
sa ecco che ti ritrovi quel bianco ovunque. Come dicevo prima, qualsiasi 
cosa ho provato, è solo un’azione che psicologicamente mi faceva pensa-
re che stavo cercando di rimediare, ma NON funziona. NON è una soluzio-
ne. Nulla di risolutivo e definitivo. Il sistema Poseidon mi è sembrato da 
subito interessante in quanto si ripropone di fermare quell’odioso bian-
core senza però modificare le proprietà dell’acqua utilizzando additivi o 
sostanze varie. Al momento utilizzo Poseidon da troppo poco tempo per 
poter fare un’analisi approfondita dei risultati, tuttavia già il fatto che se 
mollo la presa per qualche giorno, quel biancore evita di presentarsi, già 
mi sembra un ottimo risultato. Tra qualche settimana sarà un piacere per 
me poter essere più preciso e dettagliato. Inoltre il vantaggio immediato 
è stato vedere il filtro del Poseidon che trattiene elementi che sembrano 
sabbia. Pensare che quello schifo entrava in casa, tra le stoviglie, negli 
indumenti in lavatrice, nell’acqua di ebollizione per la pasta! Insomma, 
per tutto quello che ho prima detto e descritto, strumento sicuramente 
Consigliato!”
Pasquale Del Prete - Sant’Arpino - Caserta

“ L’acqua non modificata chimicamente e la poca manutenzione... ” 
“Il Poseidon l’ho installato per colpa dell’acqua molto calcarea che mac-
chia sanitari e rubinetteria. L’acqua non modificata chimicamente e la 
poca manutenzione sono state le caratteristiche che mi sono subito pia-
ciute del Poseidon. Mi trovo bene, il sapore dell’acqua è buono e si sono 
ridotte considerevolmente le macchie di calcare. Ora solo una leggera pa-
tina. Per tutto questo lo consiglio.”
Sebastiano Miodini - Collecchio - Parma
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“ Tutto necessita di meno manutenzione. ” 
“Il principale problema per cui ho installato il Poseidon è il calcare nella 
caldaia a gas, ma anche nei rubinetti. Cosa mi piace del Poseidon? Che 
l’installazione è semplice, che l’acqua non viene trattata con sostanze 
chimiche, anche se migliora contro i batteri. Adesso mi trovo molto me-
glio, sicuramente la caldaia, come conferma il tecnico ha lo scambiatore 
più pulito. Anche i rubinetti hanno meno incrostazioni. Tutto necessita di 
meno manutenzione. Sono sicuro del suo funzionamento.”
Luciano Sanetti - Roma

“ ...risolve il problema del calcare nell’acqua in modo efficace. ” 
“Il calcare nell’acqua mi ha spinto ad installare il Poseidon. Prima non ave-
vo provato altre soluzioni. Quello che mi piace è che fin da subito l’acqua 
contiene meno calcare. Mi trovo bene, dato che ho ridotto il consumo 
di detersivi ed è molto pratico come manutenzione. Lo consiglio perché 
risolve il problema del calcare nell’acqua in modo efficace.”
Giuseppe Milani - Malcesine - Verona

“ ...con polifosfati e mi irritava la pelle quando facevo la doccia. ” 
“Avevo in precedenza un decalcificatore con polifosfati e mi irritava la pel-
le quando facevo la doccia e nonostante tutto, restava molto calcio sul 
box e sul lavello inox della cucina. Però in 10 anni non ho mai pulito la 
serpentina dello scaldabagno a gas. Del Poseidon mi è piaciuta la sua tec-
nologia e la semplicità di funzionamento. Qualche residuo, però non ho 
più irritazioni sulla pelle dopo aver fatto la doccia. L’ho installato da poco 
(10 mesi) e lo consiglio perché sembra essere un prodotto professionale.”
Marco Munno - Roma

“La pulizia dei rubinetti e del lavabo è più veloce e con risultati migliori.” 
“Ho installato il Poseidon per le incrostazioni di calcare sui rubinetti, la 
cui pulizia era difficoltosa. Avevo anche timori dei danni da calcare agli 
impianti. La poca manutenzione ordinaria richiesta (cambio filtri ogni 3 
mesi) è stato quello che mi è subito piaciuto del Poseidon. La pulizia dei 
rubinetti e del lavabo è più veloce e con risultati migliori. Lo consiglio per 
la pulizia della rubinetteria che non presenta più incrostazioni.”
Giuseppe Migliore - Roma

“ ...bevo anche l’acqua perché l’ho fatta analizzare ed è perfetta. ” 
“Ho installato Poseidon perché l’acqua risultava con molto calcare.  Mi 
trovo molto bene, ho notato meno problemi sui filtri dei rubinetti e lavo 
con meno detersivi. Mi trovo bene e bevo anche l’acqua perché l’ho fatta 
analizzare ed è perfetta. Consiglio sinceramente il Poseidon perché mi-
gliora il funzionamento degli elettrodomestici, limita il consumo dei de-
tersivi e compro meno acqua in bottiglia.”
Alessandra Tamagnoli - Guidonia Montecelio - Roma
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“ ...era molto scomodo l’utilizzo ed il rifornimento del sale.  ” 
“Ho installato il Poseidon perché mi è stato consigliato dal mio idraulico 
per decalcificare l’acqua. Prima avevo un classico decalcificatore che fun-
zionava ma era molto scomodo l’utilizzo ed il rifornimento del sale. Del 
Poseidon infatti mi è piaciuta da subito la sua semplicità e la facilità di 
utilizzo. Mi trovo bene e lo consiglio.”
Giovanni Antonio De Sanctis - Roma
“ ... sentire tra le mani l’acqua più pulita. ” 
“Ho installato Poseidon per il calcare presente sulla rubinetteria e negli 
elettrodomestici. Prima avevo i polifosfati all’ingresso dell’impianto. Non 
hanno funzionato. Del Poseidon mi piace il sentire tra le mani l’acqua più 
pulita. Mi trovo bene e lo consiglio perché richiede poca manutenzione.”
Mario Belforte - Anagni - Frosinone

“ ...mi fido e credo nel vostro brevetto. ” 
“Ho cercato su internet un prodotto valido per non avere il calcare nell’ac-
qua e ho trovato ottime recensioni sul vostro prodotto tramite il gruppo 
Facebook “Casa No Gas”. Non avevo provato altre soluzioni, dato che era 
una nuova costruzione e prima non ne ho avuto bisogno. Del Poseidon 
mi è piaciuta la quasi assenza di manutenzione ad esclusione dei filtri. Mi 
trovo bene, pur non avendo termini di paragone con altri prodotti simili. 
Sinceramente lo consiglio perché mi fido e credo nel vostro brevetto.”
Matteo Gemmo - Casale di Scodosia - Padova
“ Lavora meglio dell’impianto precedente ... ” 
“Su suggerimento del mio idraulico di fiducia, ho installato il Poseidon. 
Prima avevo un sistema della Cul*** installato nel 1994, ma si era dan-
neggiato, così ho installato il vostro sistema. Ho visto che sta lavorando 
veramente bene. Lavora meglio dell’impianto precedente, me ne accorgo 
dal residuo che lascia negli umidificatori sui caloriferi. In tutta sincerità lo 
consiglio perché va bene e sono contento, complimenti.”
Roberto Visini - Ghedi - Brescia

“ ...pelle e capelli saranno meno secchi dopo una doccia. ” 
“Avevo grossi problemi di calcare, tanto da non riuscire a fare un bagno 
nella vasca perché sul fondo si depositava della sabbia calcarea. Pochis-
simo dopo l’installazione ho notato che non avevo più la sabbia calcarea 
depositata sul fondo dei lavandini, doccia e vasca dopo aver aperto i rubi-
netti. Mi trovo molto bene. Consiglierei assolutamente Poseidon perché 
ho potuto vedere sin da subito la differenza. Il problema del calcare non 
riguarda solo i tubi, ma anche la salute degli elettrodomestici, come la-
vatrice e lavastoviglie. vedendo molto molto meno residui sono consape-
vole di allungare la vita dei miei elettrodomestici e anche pelle e capelli 
saranno meno secchi dopo una doccia. I benefici sono molteplici.”
Letizia Buonaiuto - Roma
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“ ...ma bisognava aggiungere il sale. ” 
“Avendo cambiato casa, volevo risolvere il problema del calcare presente 
nell’acqua di Roma. Ho provato l’addolcitore nel mio ufficio, che in parte 
risolve il problema ma bisognava aggiungere il sale. Del Poseidon mi è 
piaciuta da subito l’assistenza. Il Signor Caputo è venuto personalmente 
a casa mia. Mi trovo bene. Il calcare massiccio che si formava prima non 
c’è più. Sono passati 6 mesi dalla messa in funzione. Lo consiglio perché 
è uno strumento compatto di facile installazione e utilizzo.  Bisogna sola-
mente cambiare il filtro ogni 3 mesi.”
Carlo Salsano - Roma

“ ...occupa poco spazio.  ” 
“Mi sono rivolto a voi per la presenza di calcio nell’acqua. Prima avevo 
un addolcitore e del Poseidon mi è piaciuto che occupa poco spazio. Mi 
trovo bene ed è efficace. Per questo lo consiglio.”
Franco Bruni - Roma
“ Ho sostituito il vecchio addolcitore a sale, installando il Poseidon. ” 
“Ho sostituito il vecchio addolcitore a sale, installando il Poseidon. Con 
l’addolcitore non dovevo asciugare ma non potevo bere l’acqua, quindi 
la possibilità di usare l’acqua per uso alimentare è quello che mi è subito 
piaciuto del Poseidon. Attualmente mi trovo bene, ho diminuito l’uso dei 
detersivi. In tutta sincerità, consiglio Poseidon. È pratico, piccolo e non 
necessita di manutenzione.”
Flavio Folli - Ponte Cingoli - Brescia

“ Del Poseidon mi è piaciuto il principio fisico e non chimico...  ” 
“Ho installato il Poseidon perché ho l’acqua molto dura e si era rotto il 
precedente addolcitore a sale, che funzionava, anche se richiedeva ma-
nutenzione (sale). Del Poseidon mi è piaciuto il principio fisico e non chi-
mico, e la sua semplicità di utilizzo. Lo consiglio.”
Vincenzo Zezza - Roma

“ ...per preservare la Pompa di Calore. ” 
“Volevo mettere un dispositivo anticalcare per preservare la Pompa di 
Calore. Del Poseidon mi è piaciuto che non usa sostanze chimiche. Mi 
trovo bene, funziona (la lavatrice ne è l’esempio) ed i rubinetti sono come 
nuovi. In tutta sincerità lo consiglio perché non usa sostanze chimiche ed 
i filtri sono economici.”
Francesco Moretti - Volterra - Pisa

“ ...il miglioramento della qualità dell’acqua. ” 
“Mi sono rivolto a voi per l’elevata presenza di calcare. Del Poseidon da 
subito mi è piaciuto il miglioramento della qualità dell’acqua. Abbiamo 
installato il Poseidon da circa 5 mesi ed il miglioramento è stato evidente. 
Lo consiglio perché si percepisce un miglioramento.”
Marco Isacchini - Peschiera del Garda - Verona
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“ ...mi proponevano filtri (depuratori) molto ingombranti. ” 
“Ho installato il Poseidon perché in casa mi arriva l’acqua con molto calca-
re da un pozzo ed ho cominciato ad avere problemi con deposito di calca-
re nell’impianto. Non ho provato altre soluzioni, ma mi proponevano filtri 
(depuratori) molto ingombranti. Del Poseidon mi è piaciuto che libera dal 
calcare preesistente e la logica d’intervento più il fatto che ha un ingom-
bro ridotto. Mi trovo bene ed ho la conferma che il calcare preesistente 
viene staccato dall’interno dei tubi. Ho ancora problemi con il calcare pre-
gresso, ma l’efficacia sembra accertata, anche dalla qualità dell’acqua in 
uscita. per questo lo consiglio.”
Pasquale Sottilotta - Scansano - Grosseto
“ ...il giudizio dato da chi già lo utilizzava ...  ” 
“Il troppo calcare presente nei rubinetti è stata la motivazione che mi ha 
spinto ad installare il Poseidon. La sua semplicità ed il giudizio dato da 
chi già lo utilizzava, sono state le cose che mi son piaciute fin da subito. 
Mi trovo molto bene. Già ho notato un miglioramento notevole. La porta 
della doccia rimane pulita a differenza di prima. Sinceramente consiglio 
Poseidon perché secondo me risolve il problema del calcare.”
Franco Stopponi - Roma
“ ...non c’è sciupo di acqua e di sali. ” 
“Ho installato il Poseidon perché il calcare creava problemi. Le solite cose: 
elettrodomestici incrostati, rubinetti che si rovinano, ecc. Mi sono guar-
dato in giro e l’idraulico mi ha proposto il Poseidon e dopo aver ricevuto 
delle delucidazioni, ho deciso di installarlo. Quello che mi è piaciuto fin 
da subito sono state le sue dimensioni e che non c’è sciupo di acqua e di 
sali. mi trovo bene. Lo vedo dall’utilizzo giornaliero. Prima la lavastoviglie 
doveva fare lavaggi da un’ora e mezza, adesso lavora bene anche con il 
lavaggio di mezz’ora. Lo consiglio perché mi sono trovato benissimo.”
Sergio Alessi - Marcellina - Roma

“ ...la vostra assistenza è stata veramente puntuale, cortese attenta ... ” 
“Abitavo in una casa dove si bloccavano gli ugelli a causa del calcare, per 
questo motivo ho deciso di installare il Poseidon. Me lo ha consigliato 
l’idraulico ed io lo consiglio anche perché la vostra assistenza è stata vera-
mente puntuale, cortese attenta e generosa.”
Flavia Angelucci - Roma

“ Visto il progetto, mi è subito piaciuto. ” 
“La ditta che ha curato l’installazione dell’impianto di riscaldamento ed 
idraulico mi ha installato il Poseidon. Visto il progetto, mi è subito piaciu-
to. Mi trovo molto bene e lo consiglio in tutta sincerità perché mi sembra 
una soluzione efficace e pratica.”
Pierluigi Paggiaro - Pisa
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“ Mi sono informato sui vari sistemi più diffusi... ” 
“L’enorme quantità di calcare che si accumula qui a Roma, mi ha spinto 
a cercare una soluzione ecologica, intelligente e che non alterasse l’equi-
librio di madre natura. Mi sono informato sui vari sistemi più diffusi, dal 
più economico al più costoso (dai semplici magneti a 20 € ai costosissimi 
ed inquinanti sistemi a sale). Alcuni di questi li ho visti in funzione, ma 
non erano le soluzioni che stavo cercando.  Ho dovuto faticare molto per 
trovare una soluzione alternativa. Trasparenza, immediatezza e chiarezza 
sul suo funzionamento e le sue proprietà, sono le cose che mi sono subito 
piaciute del Poseidon, nonché la professionalità del contatto, nella perso-
na dell’ing. Gianluca Caputo, diretto, disponibile, comprensivo e rigoroso. 
Il sistema funziona egregiamente, ovvero fa esattamente quello che mi 
era stato promesso che facesse. Non elimina il calcio perché sarebbe erra-
to toglierlo per poi aggiungere in sovrappiù altri elementi che andrebbero 
ad alterare il naturale equilibrio dell’acqua. Il calcio c’è come c’era prima 
e si deposita sulle superfici visibili, tuttavia è facilmente rimovibile. Non 
c’è più bisogno di una quantità industriale di tutta una serie di prodotti 
anticalcare (es. Viakal, etc.). Personalmente uso una soluzione a base di 
aceto con una spesa irrisoria rispetto a prima. Inoltre non richiede pra-
ticamente manutenzione se non il cambio filtro in entrata ogni 3 mesi. 
Paragonandolo ad altri sistemi concorrenti non c’è storia. Personalmente 
ritengo che presenti due limiti a cui porre rimedio per la sua diffusione: 
Sia poco visibile sul mercato (è difficile conoscerlo sul web); il costo ini-
ziale spaventa l’acquirente italiano anche se poi te lo ripaghi di gran lunga 
nel tempo rispetto al sistema a sali ad esempio. Molto positiva è la garan-
zia e l’attenzione alla soddisfazione del cliente. In tutta sincerità, consiglio 
il Poseidon perché il calcare è facile da rimuovere con prodotti naturali.  
Zero costi e impegno di manutenzione, se non per i filtri. Lo consiglio inol-
tre per la sua garanzia, perché tiene pulito l’intero sistema idrico a valle e 
perché non inquina.”
Alessandro Maratea - Roma

“ ...il miglioramento della qualità dell’acqua. ” 
“Per colpa del calcare ho installato il Poseidon. Quello che mi è piaciuto è 
che dietro ci fosse uno studio. Finalmente posso bere acqua dal rubinetto 
e lo consiglio perché è l’unico che funziona per l’acqua dura di Roma.”
Valentina Laurenzi - Roma

“ ...riduzione immediata della presenza di calcare. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon per la presenza di calcare e l’intasa-
mento dell’impianto. Col Poseidon, riduzione immediata della presenza 
di calcare. Al momento sono soddisfatto e lo consiglio.”
Mauro Sementilli - Ripi - Frosinone
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“ La professionalità e la chiarezza nelle spiegazioni ... ” 
“Acqua molto dura. Ecco cosa mi ha spinto ad installare il Poseidon. La 
professionalità e la chiarezza nelle spiegazioni, sono state le cose che mi 
sono piaciute immediatamente. Mi trovo discretamente e l’ho già con-
sigliato, perché i tempi di reazione sono lenti ma costanti, inoltre i filtri, 
dato che abbiamo un’acqua abbastanza dura, fanno un ottimo filtraggio.”
Gianpiero Martinelli - Corte Franca - Brescia
“ ...non mi piacevano perché alteravano il gusto dell’acqua. ” 
“Su consiglio dell’idraulico ho installato il Poseidon. Prima avevo provato 
altre soluzioni, ma non mi piacevano perché alteravano il gusto dell’ac-
qua. Mi è piaciuto il fatto di non essere ingombrante e le sue modalità di 
funzionamento. Mi trovo benissimo e lo consiglio perché risolve il proble-
ma del calcare senza aggiunta di prodotti vari. Il prodotto soddisfa le mie 
aspettative soprattutto perché è un posto dove l’acqua ha molto calcio.”
Roberto Tiberi - Roma

“ ...in compenso ha creato altri problemi. ” 
“Il calcare era il problema che volevo risolvere. Prima di installare il Po-
seidon ho avuto un addolcitore d’acqua con sale, che funzionava ma in 
compenso ha creato altri problemi. Del Poseidon mi è piaciuto il basso 
ingombro e nessuno spreco. Mi trovo benissimo. Ottimo prodotto. Since-
ramente lo consiglio perché è una delle migliori soluzioni per risolvere il 
problema calcare.”
Alessandro Sarrubbo - Battipaglia - Salerno
“ Lo consiglio perché funziona. ” 
“Mi sono rivolta a voi per via dell’acqua estremamente calcarea. Quello 
che mi è subito piaciuto del Poseidon è la semplicità di manutenzione. 
Mi trovo bene. Trovo molti meno residui di calcare. Lo consiglio perché 
funziona.”
Bruna Beber - Drena - Trento

“ Lo consiglio perché funziona. ” 
“L’eccesso di calcio è stato quello che mi ha spinto ad installare il Posei-
don. Prima avevo altre soluzioni che non hanno funzionato. Del Poseidon 
mi è piaciuta la sua semplicità e mi trovo molto bene.”
Massimo Mastromoro - Guidonia Montecelio - Roma

“ Pur avendo un addolcitore a sale il calcare ha rovinato ... ” 
“Pur avendo un addolcitore a sale il calcare ha rovinato rubinetterie e 
tubature, quindi direi che ha funzionato molto poco. Ho installato il Po-
seidon perché ha un ingombro ridotto e non necessita di sale. Sono mol-
to contenta, ho notato subito la differenza. Ora il calcare è una sorta di 
polverina che si elimina facilmente senza necessità di utilizzare prodotti 
aggressivi. Per tutto questo do 10 come voto al Poseidon e lo consiglio 
sinceramente.”
Barbara Zanola - Iseo - Brescia
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“ ...dopo numerose ricerche, ho pensato che fosse il prodotto giusto... ” 
“Ho scelto di installare Poseidon in quanto abitando vicino alle cave di 
Carrara, notavo costantemente la presenza di residui di calcare sul lavello 
e sulla rubinetteria del bagno. Non avevo provato altre soluzioni prima di 
Poseidon, ma dopo numerose ricerche, ho pensato che fosse il prodotto 
giusto, in quanto agisce come solubilizzatore di calcare. Ho notato subito 
miglioramenti in merito ai residui di calcare. Abbiamo iniziato dopo aver-
lo installato a bere l’acqua del rubinetto quotidianamente, e oltretutto 
abbiamo dimezzato anche l’utilizzo di detersivi per lavastoviglie e lavatri-
ce. Mi trovo bene con Poseidon, ho cambiato da poco il secondo filtro e 
togliendolo si vede molto bene il lavoro di filtraggio che fa costantemen-
te. Lo consiglierei a tutti coloro che come me abitano in queste zone con 
forte problematiche di calcare e anche perché ci consente di bere l’acqua 
del rubinetto che è buona, evitandone l’acquisto e il faticoso trasporto.”
Stefano Maiolini - Massa - Massa - Carrara
“ ...nessun consumo di acqua rispetto al classico addolcitore. ” 
“Ho installato il Poseidon per il passaparola di chi già lo aveva. prima ave-
vo un addolcitore a sale. Del Poseidon mi è piaciuto il minimo ingombro 
e l’assenza di interventi. Mi trovo molto bene. Lo consiglio per il minimo 
impegno nella gestione, nessuna alterazione dell’acqua, nessun consumo 
di acqua rispetto al classico addolcitore.”
Claudio Mallia - Roma
“ ...conoscenti hanno installato addolcitori, ma non sono soddisfatti. ” 
“Avevo problemi di calcare che mi spingevano a chiamare continuamente 
l’assistenza, e proprio loro mi hanno prospettato l’installazione del Posei-
don. Non ho provato altre soluzioni, ma posso dire che diversi conoscenti 
hanno installato addolcitori, ma non sono soddisfatti. Questa cosa mi ha 
spinto a provare qualcosa di diverso. Del Poseidon mi sono piaciute le 
dimensioni ridotte, la logica del suo funzionamento e la semplicità della 
sua manutenzione. Mi ci trovo bene senza dubbio, richiede poca manu-
tenzione, non richiede sali ed è sicuramente un’ottima alternativa agli ad-
dolcitori. Voto 9, perché se dico 10 poi ci si adagia sugli allori. Lo consiglio 
per tutto quello che ho detto prima (poca manutenzione / dimensioni 
contenute / alternativa più che valida alla concezione degli addolcitori 
/ eliminazione dei problemi legati al calcare). In più aggiungerei l’ottimo 
rapporto qualità - prezzo.”
Stefano Gambacorta - Fiano Romano - Roma

“ ... per i risultati che abbiamo ottenuto. ” 
“Ho installato il Posidon dato che me lo ha consigliato il mio idraulico per 
avere un’acqua migliore. Non ho provato altre soluzioni ed adesso mi tro-
vo molto bene. Lo consiglio per i risultati che abbiamo ottenuto.”
Oscar Pellegrini - Sarezzo - Brescia
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“ ...ma erano complesse e con dei macchinari troppo voluminosi ... ” 
“Il problema che avevamo nell’appartamento era il calcare che anche a 
causa di alcuni tubi di scarico con scarsa pendenza si ostruivano in conti-
nuazione. In passato ci avevano proposto delle soluzioni ma erano com-
plesse e con dei macchinari troppo voluminosi che non potevano essere 
utilizzati nel condominio nella stanza dove sono i contatori e gli attacchi 
dell’acqua. Del Poseidon ci è piaciuta la dimensione e la semplicità del 
funzionamento. Dopo 6 mesi dall’installazione ci troviamo bene. Non ab-
biamo avuto al momento problemi di calcare né tubi ostruiti. Voto 9 che 
potrebbe diventare 10 se quanto osservato in questi mesi verrà confer-
mato nel futuro. Consiglieremo senz’altro Poseidon perché è semplice da 
installare, poco voluminoso ed al momento funziona egregiamente.”
Giuseppe Calcagni - Roma
“ ...che mi stava sciogliendo il calcare delle tubature. ” 
“Ho installato il Poseidon perché essendo amministratore di un’azienda 
edile e termoidraulica, volevo conoscere questo sistema innovativo che 
mi è stato presentato dal mio fornitore. Personalmente non ho provato 
altre soluzioni, ma abbiamo installato e constatato altri sistemi. Questi 
hanno scarsi risultati e con eccessiva e continua manutenzione e costi 
aggiunti. Del Poseidon mi è piaciuto il progetto innovativo, la facilità di 
installazione e una manutenzione trimestrale irrisoria, ove la sostituzione 
di un filtro la può fare chiunque. Mi trovo bene, direi benissimo. Mia mo-
glie ha eliminato sale nella lavastoviglie, ridotto detersivo della lavatrice, 
non usiamo più anticalcare, in quanto i residui che troviamo è polvere che 
va via con semplice strofinio. Non compro più acqua in bottiglia perché 
quella che esce è leggerissima ed ottima, inoltre nel primo periodo di in-
stallazione ho avuto qualche problema con varie elettrovalvole e trovavo 
molti residui di calcare nei filtri dovuti al sistema Poseidon che mi stava 
sciogliendo il calcare delle tubature. Tant’è vero che oggi, a distanza di 
circa un anno, ho notato un aumento della quantità di acqua calda, do-
vuta alla ripulitura delle serpentine della caldaia e degli scambiatori. In 
tutta sincerità consiglio il Poseidon perché secondo me funziona, non ha 
manutenzione, è facile da installare ed ha 10 anni di garanzia.”
Ilario Benedetti - Fara in Sabina - Rieti

“ Avevo un addolcitore a sale(...)ha rovinato molte cose ... ” 
“Mi sono rivolta a voi per il calcare e l’acqua poco sana. Avevo un addol-
citore a sale che in parte ha funzionato, ma ha rovinato molte cose e non 
era potabile. Con il Poseidon si sente subito l’acqua diversa, è ecologico 
e pratico. Mi trovo molto bene. Purtroppo devo cambiare i filtri molto 
spesso perché qui l’acqua è molto sporca. Consiglio Poseidon perché è un 
prodotto molto valido.”
Roberta Norbis - Coccaglio - Brescia
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“ ...ho notato subito un cambiamento di sapore dell’acqua. ” 
“Cassette Geberit che perdevano sempre, incrostazioni di calcare sui wa-
ter, sabbia nei rubinetti che rendeva l’acqua imbevibile, queste sono state 
le motivazioni per cui ho deciso di installare il Poseidon. Prima avevo un 
filtro a monte per la sabbia, ma non ha funzionato. Dopo l’installazione 
ho notato subito un cambiamento di sapore dell’acqua. Ho pulito tutti i 
filtri ed i tubi degli elettrodomestici ed ora ho un maggior getto d’acqua. 
Onestamente non mi sento di dare ancora un giudizio sul dispositivo. L’ho 
installato il 7/12/2020 e non è passato ancora un mese, e penso che per 
dare un una valutazione occorra più tempo. Sarà sicuramente un piacere 
farlo più avanti.”
Andrea Ciaschini - Guidonia Montecelio - Roma

“ ...il calcare mi ha rovinato la caldaia ... ” 
“Ho installato il Poseidon perché il calcare mi ha rovinato la caldaia e dopo 
l’ultimo lavaggio sono stato costretto a sostituirla. Il Poseidon mi è stato 
consigliato da una persona che ha avuto il mio stesso problema e poi la 
chiacchierata con il consulente di zona è stato importante.Mi trovo molto 
bene e auspicherei per il futuro che le cartucce abbiano una maggiore 
capacità filtrante. Consiglio Poseidon per l’esperienza fatta fino ad oggi.”
Mario Vaccariello - Monterotondo - Roma
“ Consiglio Poseidon perché siete bravi, carini e onesti! ” 
“Abito in campagna e la mia acqua viene da un pozzo. L’acqua è buona ma 
non perfetta. Del Poseidon mi piace il fatto che adesso riesco ad avere ac-
qua pulita in casa. Mi trovo molto bene. Consiglio Poseidon perché siete 
bravi, carini e onesti!”
Lois D’Ottavio - Milano
“ ...mi è piaciuto il sistema in generale. ” 
“Il motivo per cui ho installato il Poseidon è stato il calcare, e da subito 
mi è piaciuto il sistema in generale.  Mi trovo bene e lo consiglio per i sui 
costi di gestione.”
Rosaria Tariello - Roma

“ Lo consiglio perché è un buon oggetto. ” 
“Il calcare mi ha spinto a rivolgermi a voi. All’inizio non ha funzionato,  
poi è stato sostituito ed ora è tutto ok. Lo consiglio perché è un buon 
oggetto.”
Maria Franca Sibelli - Collesalvetti - Livorno
“ ...lo ritengo un prodotto valido. ” 
“Ho installato il Poseidon per eliminare il calcare. Mi è piaciuta la sempli-
cità del prodotto e dell’installazione. Mi trovo bene e lo sto consigliando 
a tutti perché lo ritengo un prodotto valido.”
Davide Moglia - Bovezzo - Brescia
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“ ...adesso ho ZERO calcare. ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo molto calcare e adesso ho ZERO 
calcare. Mi trovo bene e lo consiglio sinceramente. Meno consumi.”
Shamantha Roncaglia - Cadelbosco di Sopra - Reggio Emilia

“ ...ho visto già subito un cambiamento nell’acqua ... ” 
“Avevo grandi problemi di calcare, per questo ho deciso di installare il 
Poseidon. Una volta installato ho visto già subito un cambiamento nell’ac-
qua e sembra andare molto bene. Lo consiglio perché ho visto migliora-
menti e poi è pratico nella manutenzione.”
Andrea Santoro - Alatri - Frosinone
“ ...un anticalcare montato alla caldaia che … ” “
Avevo calcare in abbondanza nell’acqua, con problemi alla caldaia ed alle 
tubature, per questo ho deciso di installare il Poseidon. Prima avevo un 
anticalcare montato alla caldaia che non ha funzionato. Del Poseidon mi 
sono piaciute le dimensioni ridotte ed il basso impatto visivo. Da quando 
l’ho installato la caldaia sembra funzionare bene e le tubature non stanno 
accumulando calcare in eccesso. È efficace nel lungo periodo con manu-
tenzione frequente e regolare, per questo lo consiglio.”
Francesco Ruta - Roma

“ ...avevo provato ad inserire un filtro, ma senza risultati apprezzabili. ” 
“Ho installato Poseidon su consiglio del mio installatore, anche perché 
nella precedente abitazione avevo un’acqua imbevibile e piena di calca-
re. Nella precedente abitazione avevo provato ad inserire un filtro, ma 
senza risultati apprezzabili. Del Poseidon mi piace che adesso ho acqua 
finalmente bevibile e non più macchie di calcare sulle stoviglie. Come an-
zidetto, finalmente è possibile bere acqua dal rubinetto, acqua buona e 
priva di impurità. probabilmente anche la mia lavatrice e lavastoviglie mi 
ringrazieranno. Sinceramente consiglio il Poseidon perché noto una diffe-
renza qualitativa dell’acqua abissale.”
Nicola Sorrenti - Roma

“ ...sostituire il vecchio addolcitore a sale ... ” 
“Ho installato il Poseidon per la necessità di sostituire il vecchio addolci-
tore a sale, che non funzionava abbastanza e comunque con delle pro-
blematiche. Mi sono piaciuti i vantaggi che promette, la semplicità di in-
stallazione, l’ingombro contenuto e la professionalità dell’installatore. È 
ancora poco tempo, però già non trovo più la patina bianca nelle pentole 
dopo aver bollito l’acqua, ho più facilità nel pulire i sanitari e anche per 
l’igiene personale ho notato dei vantaggi a livello epidermico. Questo è 
ciò che posso notare a livello superficiale. Consiglio Poseidon per tutto ciò 
che ho detto fin qui e anche perché è di semplice manutenzione.”
Tiziana Cangiano - Monte Compatri - Roma
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“ ...dovevo sostituire il vecchio addolcitore a sale ... ” 
“Ho installato il Poseidon perché dovevo sostituire il vecchio addolcitore 
a sale che non era funzionale come lo è il Poseidon. La praticità e l’effi-
cienza unite in un macchinario di dimensioni ragionevoli, sono le cose 
che più mi piacciono. Con questa nuova tecnologia del Poseidon, oltre al 
risparmio rispetto all’addolcitore a sale che avevo prima, trovo ecceziona-
le poter ribere l’acqua con il calcio solubilizzato, cambiando un solo filtro 
ogni tre mesi! Voto 10 e lo consiglio in tutta sincerità perché ti semplifica 
la vita quotidiana!”
Alberto Porto - Roma
“...cambiare lo scambiatore secondario della caldaia tre volte ...” 
“La presenza di calcare negli impianti di casa mi hanno spinto ad installare 
il Poseidon. Prima non ho mai provato altre soluzioni, ma mi sono limitato 
a cambiare lo scambiatore secondario della caldaia tre volte in 21 anni. 
Del Poseidon mi è piaciuto che non modifica le caratteristiche dell’acqua. 
È presto per dirla tutta. Quello che vedo è che i panni si lavano meglio con 
meno detersivo e anche le stoviglie. L’acqua mi sembra meno aggressiva. 
Lo consiglio perché è ecologico, non altera la composizione dell’acqua e 
perché mi sembra che fa quello che dice.”
Domenico Lavia - Carmignano - Prato
“ ...filtri magnetici sugli elettrodomestici e Liquid Dos alla caldaia ... ” 
“Troppo calcare nell’acqua ed evidenti depositi sui rubinetti, mi hanno 
spinto ad installare il Poseidon. Avevo provato i filtri magnetici sugli elet-
trodomestici e Liquid Dos alla caldaia ma non hanno funzionato. Del Po-
seidon mi piace la leggerezza dell’acqua. Al momento mi trovo bene e 
lo consiglio perché è una soluzione efficace per il problema del calcare.”
Marisa Gianvecchio - Roma
“ ...la possibilità di non usare prodotti aggiuntivi. ” 
“Per la presenza di eccessivo calcare ho deciso di installare il Poseidon.
Quello che mi è piaciuto è aver la possibilità di non usare prodotti aggiun-
tivi. Ho sicuramente avuto un miglioramento. Mi aspettavo un risultato 
migliore sul box della doccia, ma forse pretendevo troppo. Lo consiglio 
perché mantiene le promesse e facilita la vita.”
Roberto Rovizzi - Peschiera del Garda - Verona
“ ...sapere di tenere al sicuro le tubazioni ... ” 
“Il calcare stava otturando la tubazione dell’acqua, così ho deciso di in-
stallare il Poseidon. La sua funzionalità e sapere di tenere al sicuro le 
tubazioni, sono state le cose che mi sono piaciute da subito. Mi trovo 
bene, l’acqua arriva più pulita e volendo si potrebbe anche bere. Consiglio 
Poseidon perché è efficace e chi lo gestisce è una persona competente.”
Meri Lilli - Prato
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“ Lo ha comprato già anche una mia amica e lo consiglio ad altri. ” 
“La vostra azienda mi è stata consigliata dal mio idraulico di fiducia. Il Po-
seidon sto imparando a conoscerlo, ad ora mi sembra soddisfacente. Mi 
piace vedere come lavora e che il filtro sia ben visibile nel suo cilindro di 
plastica trasparente, in modo da accorgersi anche quando cambiarlo. Lo 
ha comprato già anche una mia amica e lo consiglio ad altri. Ad ora non 
ho riscontri negativi. Delle macchioline ci sono comunque sui sanitari ma, 
abitando a Roma, so che la capitale ha un grosso problema di residui.”
Francesca Russo - Roma
“ La persona più felice del Poseidon è mia moglie… ” 
“Nell’acqua era presente troppo calcare che rendeva difficile la pulizia del 
bagno e rovinava gli elettrodomestici, così ho deciso di installare il Posei-
don. Da subito mi è piaciuto che ha poca manutenzione e non ha bisogno 
di uno scarico dell’acqua. La persona più felice del Poseidon è mia moglie, 
che pulisce i bagni più facilmente, invece io spero che le cassette del wa-
ter non si intasino più, ma è ancora presto per dirlo in quanto è passato 
solo un anno. Sinceramente consiglio Poseidon perché funziona.”
Francesco Ganimede - Castelnuovo di Porto - Roma
“ …prezzo competitivo e costi di manutenzione e gestione contenuti. ” 
“Mi sono deciso ad installare il Poseidon per l’eccessivo calcare nell’acqua 
della nostra zona. Mi sono subito piaciuti il minimo ingombro e prezzo 
contenuto nella manutenzione e gestione. Mi trovo bene, anche se il fil-
tro non dura più di un mese, facendo aumentare i costi di manutenzione 
e con la preoccupazione che il Poseidon si possa intasare e di conseguen-
za compromettere il suo funzionamento. Lo consiglio per il prezzo compe-
titivo e costi di manutenzione e gestione contenuti.”
Pierangelo Lorenzini - Rodengo Saiano - Brescia
“ ...la percentuale Calcio - Sodio non alterata... ” 
“Mi sono rivolto a voi per il calcare sulla rubinetteria e la caldaia non 
funzionante a causa del calcare. Prima di installare il Poseidon ho provato 
altre soluzioni che hanno funzionato solo per qualche anno. Il basso costo 
di manutenzione ed il fatto che l’acqua resta potabile e con la percentuale 
Calcio - Sodio non alterata, sono le cose che mi sono piaciute fin da subito 
del Poseidon. Confido che gli elettrodomestici dureranno di più. Lo consi-
glio perché l’idea sembra buona.”
Andrea Zaccari - Roma
“ ...lo riacquisterei anche per un altro appartamento. ” 
“Con il Poseidon mi trovo benissimo. Me lo ha consigliato chi mi ha fatto i 
lavori in casa. Io l’ho consigliato a più persone e lo riacquisterei anche per 
un altro appartamento. Grazie.”
Sandra Righi - Roma
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“ ...la comodità di non dover utilizzare il sale. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon perché il condominio dove è sito il mio 
appartamento non è dotato di addolcitore, quindi prima di installarlo mi 
prestavo solo nella pulizia frequente dei filtri dei rubinetti. Questa cosa 
risolveva in parte il problema perché comunque i filtrini erano sempre 
troppo sporchi ed il flusso era ostacolato. Del Poseidon mi sono piaciute 
le sue dimensioni e la comodità di non dover utilizzare il sale. Pratica la 
sostituzione del filtro. La situazione è nettamente migliorata per l’utilizzo 
dell’acqua. Lo consiglio per ché ho notato la differenza.”
Mariarosaria Giordano - Fidenza - Parma
“ ...migliora le prestazioni degli elettrodomestici e ... ” 
“Prima del Poseidon non ho provato altre soluzioni, ma ho seguito il con-
siglio del mio installatore di fiducia e la semplicità del Poseidon, mi ha 
spinta ad installarlo. Mi trovo bene e lo consiglio perché migliora le pre-
stazioni degli elettrodomestici e per il risparmio nelle manutenzioni.”
Susanna Alessandrini - Roma
“ ...un risparmio sui detersivi oltre a non acquistare più... ” 
“Ho installato il Poseidon per la grande quantità di calcare che abbiamo 
nella nostra acqua. Non ho provato altro prima e del Poseidon mi piace 
che possiamo bere la nostra acqua. Voto 9 e lo consiglio perché c’è anche 
un risparmio sui detersivi oltre a non acquistare più i cartoni di acqua.”
Silvana Zanelli - Angolo Terme - Brescia

“ ...è un alleato per cercare di contrastare il calcare ... ” 
“Mi sono rivolto a voi per problemi legati al calcare che mi stava rovinan-
do sia gli elettrodomestici che la rubinetteria della casa. La cosa che mi è 
piaciuta del Poseidon è la mancanza di utilizzo del sale per addolcitori, la 
poca manutenzione, il poco spazio richiesto per l’installazione e la man-
canza di una richiesta di scarico dell’acqua dovute alle rigenerazioni delle 
resine. Mi trovo abbastanza bene come funziona, infatti si nota la polve-
rina che si crea durante il bollore dell’acqua per esempio. Il mio voto è 8, 
sperando di avere i benefici descritti sul libretto allegato e poter portare 
la votazione a 10. Lo consiglierei perché è un alleato per cercare di con-
trastare il calcare presente nelle nostre acque.”
Davide Manchi - Ferentino - Frosinone

“ ...eliminato i residui dell’acqua pesante e posso berla. ” 
“Tanto calcare mi hanno spinto ad installare Poseidon. Non avevo provato 
altre soluzioni, ho appena acquistato casa, quindi è una nuova installa-
zione. Poter trovare puliti i sanitari e poter bere l’acqua è quello che mi 
piace del Poseidon. Devo asciugare le superfici ma mi trovo bene. Da 1 a 
10, voto 10 ed in tutta sincerità, consiglio Poseidon perché ho eliminato i 
residui dell’acqua pesante e posso berla.”
Giancarlo Folli - Rodengo Saiano - Brescia
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“ ....è di facile installazione e che i risultati sono immediati. ” 
“La continua incrostazione ella rubinetteria mi ha fatto installare il Po-
seidon. Dal primo momento mi è piaciuto che è di facile installazione e 
che i risultati sono immediati. Mi trovo bene. Si sono ridotti i tempi per le 
pulizie e manutenzioni varie sull’impianto idraulico. Funziona.”
Daniele Musiu - Buggerru - Sud Sardegna
“ ...non avevo intenzione di essere costretto a dover comprare sali per 
addolcitore ogni mese. ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo moltissimo calcare e non avevo 
intenzione di essere costretto a dover comprare sali per addolcitore ogni 
mese. Non ho provato altre soluzioni, ma ho potuto osservare dai miei 
vicini come funzionavano i vari addolcitori visto che abbiamo lo stesso 
problema. Per i miei vicini funzionano, ma per come la vedo io... sì e no. 
Del Poseidon mi è piaciuta la facilità di installazione e le dimensioni ri-
dotte, che mi hanno permesso di poterlo installare in un posto angusto. 
Anche la sua assenza totale di manutenzione è cosa gradita. Sicuramente 
il calcare è diminuito e quando cucino non mi trovo le incrostazioni nelle 
pentole. Il calcio non svanisce, infatti bisogna pulire i rubinetti per far sì 
che a lungo andare non si depositi, ma a differenza di prima, se un rubi-
netto presenta macchie, mi basta una pezzetta bagnata e vanno via senza 
troppa fatica. Non sei costretto a stargli dietro come un normale addolci-
tore, e non aggiungi dubbie sostanze chimiche alla tua acqua, per questo 
consiglio Poseidon.”
Gianluca Spinuso - Fiano Romano - Roma
“ …perché è concettualmente ed ambientalmente valido. ” 
“L’acqua troppo ricca di sali minerali mi hanno fatto decidere di installare 
il Poseidon. Prima avevo un demineralizzatore con i sali che funzionava, 
ma aveva manutenzioni frequenti e costi. Del Poseidon mi è piaciuto il 
concetto di solubilizzare il Carbonato di Calcio in Bicarbonato. Mi è sem-
brato intelligente. Mi trovo abbastanza bene. Purtroppo l’acqua del mio 
comune è molto dura e “sporca”, quindi devo cambiare il filtro molto più 
spesso dei tre mesi. Consiglio Poseidon perché è concettualmente ed am-
bientalmente valido.”
Facondo Dott. Elia - Corte Franca - Brescia
“ …il calcare non è più un problema. ” 
“Ho installato Poseidon per via del calcare sulla rubinetteria e sui sanita-
ri. Mi è subito piaciuta l’efficienza del prodotto e la poca manutenzione. 
Dopo l’installazione del Poseidon il calcare non è più un problema. L’unica 
cosa negativa è che per colpa della mia acqua devo cambiare il filtro una 
volta al mese. Consiglio Poseidon per la facile installazione, la poca manu-
tenzione e la sua efficienza.”
Leonardo Iannarilli - Anagni - Frosinone
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“ Prima avevo un dosatore di polifosfato che non ha funzionato. ” 
“Ho installato il Poseidon per le molte incrostazioni di calcare negli elet-
trodomestici e nei sanitari. Prima avevo un dosatore di polifosfato che 
non ha funzionato. Da subito ho notato la diminuzione di macchie da 
incrostazione sulla cabina della doccia. Mi trovo bene. Ho riscontrato 
cambiamenti da quando non lo avevo. Lo consiglio per gli effetti positivi 
riguardo le incrostazioni di calcare su elettrodomestici e sui sanitari. Inol-
tre, benefici anche nei lavaggi degli indumenti.”
Virginia Purrazzo - Anagni - Frosinone
“ Ogni mese dovevamo cambiare il sale (sacchi da 25 Kg!) ” 
“Abbiamo scelto Poseidon per la durezza dell’acqua nella nostra abita-
zione. Prima di Poseidon avevamo installato il classico addolcitore, ma 
non ci siamo trovati bene. Era ingombrante. Ogni mese dovevamo cam-
biare il sale (sacchi da 25 Kg!) e infine i rubinetti di acciaio erano sempre 
macchiati e per pulirli ci voleva molto tempo. Poseidon ci piace per la 
scarsa manutenzione, il minimo ingombro e l’ottima assistenza. I residui 
che rimangono si puliscono facilmente. Mi trovo molto bene e lo consiglio 
perché è pratico e funzionale.”
Valerio Porchera - Roma

“ Il risparmio, anche solo dell’acquisto del sale, è evidente.  ” 
“A seguito della rottura dell’addolcitore tradizionale, ho deciso di installa-
re Poseidon. Finché non si è rotto ho usato un addolcitore che funzionava, 
ma la totale autonomia del Poseidon senza il rabbocco continuativo del 
sale, è quello che mi è subito piaciuto. Il prodotto soddisfa pienamente 
le mie esigenze. La manutenzione è minima e veloce. Il risparmio, anche 
solo dell’acquisto del sale, è evidente. In tutta sincerità consiglio Poseidon 
per la semplicità e l’efficienza e per la cortesia della Castiel.”
Luca Santilli - Roma

“ ...mi sono fidata del mio tecnico e l’ho scelto. ” 
“Il troppo calcare nell’acqua mi ha spinto ad installare Poseidon. Anche 
se ero in dubbio, mi sono fidata del mio tecnico e l’ho scelto. Da subito 
la trasparenza dell’acqua e non dover più pulire ogni settimana i rubinetti 
e le docce sono ciò che mi è piaciuto. Mi trovo molto bene e consiglio 
Poseidon perché ho risolto il problema del calcare.”
Monica Monticelli - Roma

“ ...la riduzione del calcare e la leggerezza dell’acqua. ” 
“Il calcare nell’acqua mi ha spinto ad installare il Poseidon e quello che mi 
è subito piaciuto è stata la riduzione del calcare e la leggerezza dell’acqua. 
Mi sono trovato bene ed ho visto cosa stavo bevendo prima attraverso il 
filtro. Direi che sono soddisfatto. Lo consiglio e l’ho già fatto installare a 
mio fratello ed ad un amico.”
Marco Prandi - Arco - Trento
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“ ...sembra davvero cambiare la vita. ” 
“Ho installato il Poseidon perché l’acqua era piena di calcare e per i pro-
blemi di salute che ne conseguivano. Del Poseidon mi è piaciuta la facilità 
dell’installazione, la gentilezza degli operai e la speranza di poter cambia-
re la nostra situazione. Mi trovo benissimo e noto che il filtro si intasa ap-
pena. Come è cambiato il gusto dell’acqua da bere. Consiglio il Poseidon 
perché sembra davvero cambiare la vita e migliorare la salute.”
Katriona Munthe - Cinigiano - Grosseto

“ La cosa strabiliante è che ho la rubinetteria tutta nuova ... ” 
“Ho installato il Poseidon perché durante la ristrutturazione di casa mi è 
stato proposto dalla ditta che faceva i lavori. Anche nell’altra casa avevo 
il problema del calcare ma non ho provato altre soluzioni. Del Poseidon 
mi è piaciuta la differenza con l’addolcitore, perché dopo la proposta, 
mi sono informato e mi sembrava più adatto alle mie esigenze di voler 
l’acqua potabile senza alterazioni. Devo dire che mi trovo bene. La cosa 
strabiliante è che ho la rubinetteria tutta nuova ed è brillante con una 
passata con la pezza. Non uso più l’anticalcare. L’ho già consigliato anche 
ai pazienti perché funziona per la pulizia e si diminuiscono le quantità dei 
detersivi e dei detergenti.”
Davide Conti - Roma
“ ...senza dover fare particolari procedure con sali o altro ...  ” 
“Il calcare nell’acqua con frequentissimi interventi su caldaia e la quali-
tà scadente al gusto dell’acqua da bere mi hanno spinto ad installare il 
Poseidon. Di questo mi è piaciuto che elimina il calcare, migliora la qua-
lità dell’acqua senza dover fare particolari procedure con sali o altro, ma 
solo il cambio del filtro. Adesso va molto meglio, anzi mia moglie (scettica 
all’inizio) ora non compra più le bottiglie dell’acqua e comincia a notare 
il bisogno di meno sapone / detersivi per lavare qualsiasi cosa (persona 
inclusa). Voto 10 e lo consiglio perché migliora l’efficienza dei sistemi di 
riscaldamento, migliora la qualità dell’acqua e questo, associato alla mi-
nore necessità di detersivi, diventa un beneficio sia personale che econo-
mico ed ambientale!”
Luciano Di Renzo - Francavilla al Mare - Chieti
“ …adesso l’acqua dell’acquedotto è piacevole da bere. ” 
“Ho installato il Poseidon perché l’acqua dell’acquedotto è ricca di calca-
re. Prima di installare il Poseidon non ho provato altre soluzioni perché 
sono ingombranti e con troppa manutenzione. Difatti del Poseidon mi è 
subito piaciuto che è poco ingombrante e di facile manutenzione. I filtri 
dei rubinetti restano puliti e adesso l’acqua dell’acquedotto è piacevole 
da bere. Lo consiglio per quanto detto fin’ora.”
Claudio C. - Provaglio D’iseo - Brescia
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“ Mi trovo bene perché vedo i risultati sulle stoviglie ... ” 
“Avevo troppo calcare, così ho deciso di installare il Poseidon. Prima non 
ho provato altre soluzioni, ma quello che mi è subito piaciuta è l’efficacia. 
Mi trovo bene perché vedo i risultati sulle stoviglie, box doccia e d anche 
rubinetteria. Sicuramente lo consiglio.”
Luigi Viviani - Monticelli Brusati - Brescia

“ …perché non mi piace alterare l’acqua con i sali. ” 
“Prima di installare il Poseidon avevo un decalcificatore a sali che funzio-
nava ma la sostituzione dei sali era difficile. Del Poseidon mi piace che è 
di facile manutenzione e che l’acqua è potabile. Lo consiglio per la sua 
facilità d’uso e perché non mi piace alterare l’acqua con i sali.”
Ivan De Santis - Anagni - Frosinone
“ ... funziona veramente ed elimina il problema. ” 
“Avevo tantissimo calcare in formato di pietre che mi intasava i rubinetti 
e rischiava di danneggiare gli elettrodomestici, così ho deciso di installare 
il Poseidon. È poco ingombrante, silenzioso e ha una garanzia a lungo ter-
mine. Mi trovo molto bene, ho quasi eliminato il calcare e ora posso bere 
anche l’acqua. Funziona veramente ed elimina il problema.”
Francesco Fittipaldi - Roma
“ Mi trovo bene, adesso riesco a bere l’acqua del rubinetto. ” 
“Avevo tanto calcare nell’acqua (dura) e del Poseidon mi sono piaciute 
le piccole dimensioni, il fatto che non necessita di sali e che mi è stato 
installato dal mio idraulico di fiducia. Mi trovo bene, adesso riesco a bere 
l’acqua del rubinetto. Su padelle e parti metalliche dei bagni le incrosta-
zioni non si formano così facilmente. Per tutto quanto detto, lo consiglio.”
Mara Turrina - Drena - Trento

“ ...i bicchieri non hanno più aloni e la doccia si pulisce ...” 
“Acqua pesante nonché dura mi ha convinto a installare il Poseidon,  
adesso ho poca presenza di calcare su bicchieri e vetro doccia soprattutto.
Mi trovo benisimo. Ora posso bere l’acqua dal rubinetto, i bicchieri non 
hanno più aloni e la doccia si pulisce con uno strofinaccio senza grandi 
sforzi. Lo consiglio perché è un ottimo sistema per coloro che soffrono di 
calcare nell’acqua.”
Mauro Prandi - Arco - Trento
“ ...la do da bere anche a mia figlia di 2 anni. ” 
“Ho installato il Poseidon perché me lo ha consigliato il mio idraulico. Da 
subito mi è piaciuto che l’acqua è meno dura, più limpida e leggera. Mi 
trovo molto bene. L’acqua del rubinetto la do da bere anche a mia figlia di 
2 anni. Risparmio anche sul sapone per la lavatrice e la lavastoviglie, in-
somma Poseidon è un buon prodotto. Lo consiglio perché così si ha acqua 
più limpida, pulita e con meno scorie dell’acqua normale.”
Marco Rosi - Roma
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“ Non ne potevo più del problema del calcare a casa ... ” 
“Non ne potevo più del problema del calcare a casa, i ragazzi mi hanno 
consigliato il solubilizzatore e ne sono davvero soddisfatto! Sono molto 
più tranquillo e in più, non richiede grande manutenzione.”
Giorgio Ruffini - Monticelli Brusati - Brescia

“ ... la semplicità di intervento e la manutenzione senza sale. ” 
“Ho deciso di installare il poseidon per la necessità di installare un effica-
ce impianto anticalcare nella mia casa. Mi è piaciuta la semplicità di in-
tervento e la manutenzione senza il sale. Ho ancora bisogno di tempo per 
avere un’impressione completa su Poseidon. In questo momento vedo 
qualche buon risultato ma starò attento in futuro per valutare comple-
tamente.”
Fabrizio Calvieri - Capena - Roma

“ E ti dimentichi di averlo ... ” 
“Avevo i famosissimi residui di calcare sul vetro doccia e nei vari recipienti 
d’acqua che dire, appena installato sono spariti tutti i residui! E ti dimen-
tichi di averlo grazie alla poca manutenzione necessaria.”
Matteo Bino - Provaglio d’iseo - Brescia

“ Cercavo un depuratore che non utilizzasse il sale ... ” 
“Cercavo un depuratore che non utilizzasse il sale ed ho deciso di instal-
lare il Poseidon. Ho provato altre soluzioni ma erano troppo dispendiose. 
Del Poseidon mi piace che è semplice e pratico e mi trovo molto bene.
Sono soddsfatto dell’impianto.”
Alfonso Finelli - Roma

“ Poter bere l’acqua senza più ... ” 
“Avevo il classico problema del calcare e parlandone con Alberto, ho op-
tato per il solubilizzatore. Cosa mi è piaciuto fin da subito? Il fatto di poter 
bere l’acqua senza più dovermi preoccupare del calcare!”
Valeriano Abeni - Passirano - Brescia

“ ... l’acqua mi sembra migliorata. ” 
“Avevo l’acqua calcarea ed ho deciso di rivolgermi a voi. Mi è piaciuta la 
possibilità di modificare lacqua. In due parole mi trovo bene e lo consiglio 
perché l’acqua mi sembra migliorata.”
Otello Iolita - Roma

“ ... funziona ed ha poca manutenzione. ” 
“Avevo calcare in casa ed ho deciso di far installare il Poseidon.  Mi è pia-
ciuta la sua compattezza e la praticità. Mi trovo bene e lo consiglio perché 
funziona ed ha poca manutenzione.”
Amilcare D. - Monza - Monza Brianza
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“ Sono passati due anni da che ho installato Poseidon ... ” 
“L’acqua troppo ricca di calcare mi ha spinto a rivolgermi a voi. Prima non 
avevo altre soluzioni, ma solo un rubinetto supplementare di acqua po-
tabile con filtro Everpure. Limitatamente alla funzione di acqua potabile, 
con quel filtro mi sono trovato sufficientemente bene. Del Poseidon mi è 
piaciuto che è un impianto abbastanza piccolo e con poca manutenzione. 
Sono passati due anni da che ho installato Poseidon ed effettivamente 
vedo poco accumulo di calcare in tutti i rubinetti ed elettrodomestici che 
usano l’acqua di casa. Lo consiglio perché nonostante il costo iniziale si 
vedono gli effetti positivi.”
Giampaolo Piccirillo - Roma

“ ... avevo visto il poseidon installato a casa di un amico. ” 
“Ho installato il Poseidon per eliminare il calcare presente nell’acqua di 
casa. Non ho provato altre soluzioni perché avevo visto il poseidon instal-
lato a casa di un amico. La facilità di montaggio e la semplice manutenzio-
ne sono le cose che mi sono piaciute fin da subito. Solo il prezzo mi è pia-
ciuto un po’ meno. Mi trovo molto bene, migliore sapore dell’acqua e non 
ho più i depositi di calcare nelle pentole dove viene fatta bollire l’acqua.
Lo consiglio perché risolve il problema delle acque troppo dure.”
Leonardo Boccadoro - Porto San Giorgio - Fermo
“ Avevo pensato di installare un addolcitore a sale ma ho rinunciato per 
le troppe controindicazioni. ” 
“Avevo eccessivo calcare soprattutto negli elettrodomestici e nella pompa 
di calore, per questo motivo ho deciso di installare il Poseidon. Avevo 
pensato di installare un addolcitore a sale ma ho rinunciato per le trop-
pe controindicazioni. Del Poseidon mi piace la facilità di installazione, la 
semplicità d’uso e manutenzione e la sua efficacia. Finora l’esperienza 
con Poseidon è stata ottima, il costo è sicuramente importante, ma la 
differenza è netta rispetto a prima. Lo consiglio perchè ha risolto il nostro 
problema in modo semplice e pulito, e la manutenzione è ridicola rispetto 
ad altri sistemi.”
Salvatore Forte - Monterotondo - Roma
“ ... è il secondo che ho installato nella mia seconda casa. ” 
“Avevo  calcare diffuso ed avendo provato decalcificatori magnetici e a 
sali che non hanno funzionato, ho deciso di mettere il Poseidon. A dire 
il vero questo è il secondo che ho installato nella mia seconda casa. la 
semplicità di montaggio, le contenute dimensioni e l’efficienza sono le 
cose che mi piacciono del Poseidon. Mi trovo molto bene, ho diminuito i 
detersivi nella lavastoviglie e nella lavatrice. Lo consiglio per tutti i motivi 
sopra detti.”
Bruno Venturini - Roma
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“ Lo consiglio perché è molto efficace. ” 
“Mi sono rivolto a voi per il troppo calcare. Prima di installare il Poseidon 
avevo provato altre soluzioni ma non hanno funzionato. Del Poseidon mi 
piace come filtra e mi trovo bene. Lo consiglio perché è molto efficace.”
Settimio Marini - Civitella San Paolo - Roma

“ Cercavo un “Depuratore” di piccole dimensioni e con poca mnuten-
zione... ” 
“Cercavo un “Depuratore” di piccole dimensioni e con poca manuten-
zione, per questi motivi ho deciso di installare il Poseidon. Infatti le sue 
dimensioni e la manutenzione sono le cose che mi son subito piaciute. In 
una parola, mi trovo benissimo. Consiglio Poseidon peché ha le caratteri-
stiche che cercavo.”
Gianluca Bernini - Gattatico - Reggio Emilia

“ Da tempo cercavo soluzioni che non prevedessero addolcitori ... ” 
“La serpentina dell’acqua sanitaria della mia caldaia a legna si ostruiva 
con il calcare, quindi ho deciso di installare il Poseidon. Da tempo cerca-
vo soluzioni che non prevedessero addolcitori con in sali. Il Poseidon lo 
considero ecologico perché non utilizza sali ed è davvero comodo. Dopo 9 
mesi la serpentina non si è più ostruita, e verificherò il suo funzioanmen-
to a distanza di più anni. Lo consiglio perché funziona! Non sono necesari 
sali, quindi è più ecologico ed alla lunga si ha un notevole risparmio.”
Sergio De Giorgis - Alta Valtidone - Piacenza

“ Su consiglio del manutentore della caldaia... ” 
“Su consiglio del manutentore della caldaia, ho deciso di installare il po-
seidon. Mi piace la sua funzionalità e la sua semplicità. Mi trovo molto 
bene e lo consiglio perché lo trovo efficace e rispondente  a quanto pu-
blicizzato.”
Bruno Bizzarri - Grottaferrata - Roma

“ ... avevo un addolcitore con resina e sale ... ” 
“Io abito a Sarezzo e l’acqua è molto dura e ricca di calcare che mi ha rovi-
nato caldaia ed elettrodomestici. Prima di installare il Poseidon avevo un 
addolcitore con resina e sale , che funzionava abbastanza, ma era costoso
per il sale e per il consumo di acqua per la puilizia delle resine. Del Posei-
don mi è piaciuta la sua compattezza, la poca manutenzione ed il risul-
tato ottimo. Come detto, mi si è liberato spazio, devo pensare poco alla 
manutenzione ed ho risolto il problema dell’acqua con calcare. I getti dei 
rubinetti rimangono puliti e sono molto contento. Lo consiglio per i motivi 
detti sopra.”
Cristian Vinante - Sarezzo  - Brescia
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“ ... mi piace la pulizia dell’acqua senza impurità e l’eliminazione del 
calcare. ” 
“Ho deciso di instalalre il Poseidon per via della formazione di calcare. 
Prima non avevo provato altre soluzioni. Del poseidon mi piace la pulizia 
dell’acqua senza impurità e l’eliminazione del calcare.  Mi trovo molto 
bene e lo consiglio perché funziona.”
Luciana Di Salvo - Roma

“ ... prima dovevo fare la pulizia della caldaia ogni 2 anni, adesso sono 5 
anni che non ci metto mano. ” 
“L’acqua in casa proviene da pozzo artesiano, quindi eccessivamente cal-
carea, per questo motivo ho deciso di rivolgermi a voi. Prima di installare 
il Poseidon ho messo dei filtri all’uscita dell’autoclave ma non hanno fun-
zionato. Del Poseidon mi piace che è di facile installazione, e l’abbatti-
mento da subito della percentuale di calcare. Mi trovo molto bene, prima 
dovevo fare la pulizia della caldaia ogni 2 anni, adesso sono 5 anni che 
non ci metto mano.  Anche la rubinetteria della casa ringrazia. Consiglio 
il Poseidon per i motivi che ho citato sopra, e anche per la serietà del Sig. 
Luigi Colaiacovo.”
Luciano Tomassi - Amaseno - Frosinone

“ ... è efficace piccolo e pratico. ” 
“Mi siete stati consigliati dall’idraulico, così ho deciso di instalalre il po-
seidon. Questa è la prima soluzione che proviamo. Le dimensioni ridotte 
e la semplicità di utilizzo, ed il fatto che non dobbiamo reintegrare il sale, 
sono state le cose ci sono piaciute del Poseidon. Fa il suo lavoro, sicu-
ramente il calcare è diminuito. Lo consiglio perché è efficace piccolo e 
pratico.”
Sara Tacchini - Padenghe sul Garda - Brescia

“ ... considerando le enormi quantità di Calcio nell’acqua pubblica di 
Roma Nord. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon per la grandissima quantità di calca-
re nell’acqua, problema comune nella zona di Roma Nord. Prima non ho 
provato altre soluzioni, ed ho installato il Poseidon in occasione della ri-
strutturazione. Mi sembra ancora presto per dire come mi trovo. Siamo 
rientrati a casa a Natale 2020. La misura di solito la prendiamo sui filtri dei 
rubinetti che si intasano. Fin’ora tutto Ok. Ad Occhio mi sembra meno cal-
care nei bagni e residuo nelle pentole. Sicuramente un beneficio c’è stato, 
considerando le enormi quantità di Calcio nell’acqua pubblica di Roma 
Nord. Come dicevo sopra, il vero apprezzamento del beneficioo penso 
di poterlo esprimere a fine anno. Lo consiglio perché sembra un sistema 
efficace per combattere il calcare.”
Francesco Ferrari - Roma
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“ ... mi avevavno messo un aggeggio che... ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon perché dai rubinetti uscivano parec-
chie scorie marroni. Prima mi avevavno messo un aggeggio che insieme 
al passaggio dell’acqua si immetteva un liquido, ma non ha funzionato.
Adesso di scorie se ne vedono pochissime. Mi trovo bene. Al momento 
penso di aver risolto. Lo consiglio perchè al momento è valido.”
Giovanni Bizzarri - Civitanova Marche - Macerata

“ ... da come lascia la pelle liscia dopo la doccia. ” 
“Volevo eliminare il calcare dalla mia acqua di pozzo, così ho deciso di 
installare il Poseidon. La semplicità di installazione e l’assenza di prodotti 
chimici sono state le cose che più mi sono piaciute. L’ho installato da circa 
sei mesi e la qualità dell’acqua è molto migliorata. Lo si può notare dalla 
mancanza di deposito di incroistazioni anche sulla rubinetteria e da come 
lascia la pelle liscia dopo la doccia. Consiglio Poseidon perché ha soddi-
sfatto le mie aspettative.”
Rossano Nesi - Greve in Chianti - Firenze 

“ ... trovavo solo addolcitori macchinosi o polifosfati dannosi per l’oste-
oporosi di mia madre. ” 
“La presenza di Calcare e la necessità di avere un’acqua senza polifosfati 
mi ha spinto a rivolgermi a voi. Non ho provato altre soluzioni, ma mi sono 
documentato e trovavo solo addolcitori macchinosi o polifosfati dannosi 
per l’osteoporosi di mia madre. Del Poseidon da subito mi è piaciuto il 
fatto di avere zero aloni sulle stoviglie. Mi trovo bene, bevo l’acqua del 
rubinetto e non vedo deposito negli elettrodomestici. Lo consiglio perché 
Funziona.”
Davide Rosselli - Pistoia

“ Avevo sempre i rubinetti ed i filtri con calcare... ” 
“Avevo sempre i rubinetti ed i filtri con calcare, per questo ho deciso di 
rivolgermi a voi. Mi trovo abbastanza bene. Al momento il calcare che 
intasava i rompigetto è diminuito del 60-70%. Lo consiglio perchè risolve 
il problema.”
Carlo Tessuti - Guidonia Montecelio - Roma

“ ... avevo problemi con acqua troppo dura. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon perché avevo problemi con acqua 
troppo dura. Del poseidon mi piace la sua praticità e mi trovo bene.
Lo consiglio perché è un buon prodotto.”
Micaela Tomasini - Brescia
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“ Non acquistiamo più l’acqua in bottiglia. ” 
“L’eccessivo calcare nella caldaia e negli elettrodomestici mi hanno spin-
to a dinstallare il Poseidon. La sua semplicità di funzionamento e la bas-
sa manutenzione sono le cose che mi sono da subito piaciute. Mi trovo 
bene. per ora tutto OK. E’ migliorata anche la qualità dell’acqua che bevia-
mo. Non acquistiamo più l’acqua in bottiglia. Lo consiglio perché migliora 
la qualità dell’acqua da bere e salvaguarda gli elettrodomestici.”
Valerio Ricciardi - Roma

“ ... l’apparecchio non ha mai dato problemi e le tubature e gli impianti 
sono ok. ” 
“Avevo accumuli di Calcare sulla rubinetteria e negli impianti, così ho de-
ciso di installare il Poseidon per la particolarità della solubilizzazione del 
calcare. Per il momento mi trovo abbastanza bene, l’apparecchio non ha 
mai dato problemi e le tubature e gli impianti sono ok. L’acqua è più buo-
na. Lo consiglio perché non ho provato altro e mi trovo molto bene.”
Vittorio Iannetta - Mignano Monte Lungo - Caserta

“ ... la spesa del Poseidon la si recupera con il buon funzionamento e 
maggiore durata degli elettrodomestici. ” 
“Ho installato il Poseidon per l’eccessiva presenza di calcare nell’acqua di 
casa. Ho provato altre soluzioni ma non hanno funzionato. Del Poseidon 
mi piace il fatto che funziona, perché il calcare nelle condutture è dimi-
nuito notevolmente. Adesso solo insignificante residuo. In due parole mi 
trovo bene perché i rubinetti non sono più intasati di calcare e gli elet-
trodomestici (es lavastoviglie e lavatrice) funzionano meglio. Lo consiglio 
perché la spesa del Poseidon la si recupera con il buon funzionamento e 
maggiore durata degli elettrodomestici.”
Liliana Sampaolesi - Treia - Macerata

“ ... ho chiesto preventivi per decalcificatori a sale e dopo essermi infor-
mato bene su tutti i problemi... ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon per eliminare quelle brutte macchie di 
calcare sui rubinetti. Non avevo mai provato altre soluzioni, ma ho chiesto 
preventivi per decalcificatori a sale e dopo essermi informato bene su 
tutti i problemi che questi causano agli elettrodomestici ed al fatto che 
non avrei più potuto bere l’acqua, alla fine ho optato per il Poseidon. Da 
subito mi è piaciuta la poca manutenzione, ma soprattutto che posso uti-
lizzare l’acqua per cucinare e per bere. Mi trovo molto bene. Sono soddi-
sfatto del Poseidon. Il calcare non è più un problema. Lo consiglio perché 
fa quello che promette. Risolve il problema del calcare.”
Francesco Scipioni - Pomezia - Roma
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“ Mi trovo molto molto bene e sono soddisfatta della scelta. ” 
“Ho installato il Poseidon per proteggere gli elettrodomestici e mi piace il 
fatto di depurare l’acqua e di far resistere più a lungo gli elettrodomestici.
Mi trovo molto molto bene e sono soddisfatta della scelta. Lo consiglio 
perché protegge il sistema dei tubi contro il calcare e come detto prima gli
elettrodomestici resisteranno più a lungo.”
Ardjana Minjolla - Pistoia

“ ... funziona è l’acqua è diversa. ” 
“Volevo evitare il caklcare e per questo mi sono rivolta a voi. Al momento 
non ho problemi e mi piace la semplicità del Poseidon. Lo consiglio per-
ché funziona è l’acqua è diversa.”
Marianna Vulpiani - Roma

“ Lo consiglio per l’approccio che adotta nel combattere il calcare. ” 
“Il problema del calcare mi ha spinto a rivolgermi an voi e ad installa-
re il Poseidon. La semplicità ed il fatto che non aggiunge e toglie cose 
all’acqua, sono le cose che mi sono piaciute fin da subito. Mi trovo bene, 
praticamente non ci sono residui di calcare sulle superfici, soprattutto se 
uno ha l’accortezza di asciugarli. Uso meno sapone. Lo consiglio per l’ap-
proccio che adotta nel combattere il calcare.”
Luca Racca - Torino

“ Facile da installare. Il cambio filtri è semplicissimo e le macchie che 
avevo prima sul piatto doccia ora non esistono più. ” 
“Ho installato il Poseidon per riuscire a trovare una soluzione affidabi-
le per il problema calcare, visto che c’è altro in commercio ma non mi 
danno fiducia. Il Poseidon è facile nell’installazione, nella manutenzione 
ed è poco ingombrante. Mi trovo sicuramente bene. Il calcare non spari-
sce, ma so che questo è un solubilizzatore e che fa bene il suo lavoro. Le 
macchie di calcare vanno via molto più facilmente e salvaguardo gli elet-
trodomestici. Lo consiglio per i motivi elencati prima. Facile da installare. 
Il cambio filtri è semplicissimo e le macchie che avevo prima sul piatto 
doccia ora non esistono più.”
Fabio Fontana - Valderice - Trapani

“ ... sento i benefici favorevoli del Poseidon. ” 
“Abbiamo voluto installare il Poseidon comprandolo direttamente da Ca-
stiel. Adesso l’acqua è tornata più leggera. Il Poseidon funziona bene, non 
dà manutenzione che quella di cambiare il filtro ogni tre mesi.
Lo consigliamo perché sentiamoi benefici favorevoli del Poseidon.”
Casa di Procura della Congregazione delle Figlie della Divina Carità - 
Grottaferrata - Roma
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“ ... credo sia un buon investimento per la salvaguardia delle tubature
e di conseguenza di tutti gli elettrodomestici presenti in casa. ” 
“Il calcare che si forma e deposita sui rubinetti, sui box doccia, nei sanitari 
e nelle tubature in generale, mi hanno spinto ad installare il Poseidon. La 
semplicità e la compattezza dell’apparecchio, nonché la poca manuten-
zione necessaria (cambio cartuccia/filtro dell’acqua ogni 90 giorni) sono 
le cose che mi sono piaciute da subito. Avendo installato il Poseidon su 
un’abiotazione nuova, non ho un “metro” di confronto tra prima e dopo
nel complesso, però noto una minor presenza di calcare in generale. Non 
posso dire che sia scomparso completamente perché la presenza resta 
sull’uscita dei rubinetti, sugli ugelli delle docce, sui box doccia (gli aloni in 
generale sugli angoli dove la pulizia quotidiana è più difficile). Lo consiglio 
perché credo sia un buon investimento per la salvaguardia delle tubature
e di conseguenza di tutti gli elettrodomestici presenti in casa.”
Paolo Frassoni - Ancona
“ ... i danni da calcare sono terribilmente costosi e cronici. ” 
“Ho casa in una zona con acqua fortemente calcarea che danneggia fre-
quentemente impianti ed elettrodomestici. Il Poseidon ha un costo ade-
guato ha una semplice manutenzione ed è efficace. Mi trovo bene. Ri-
tengo che il problema calcare sia nettamente migliotrato. Voto 10 e lo 
consiglio perché i danni da calcare sono terribilmente costosi e cronici.”
Alessio Giombini - Roma
“ ... praticamente ci si dimentica di averlo. ” 
“Mi sono trasferito in una zona dove la durezza dell’acqua è molto ele-
vata. Mia madre che abitava nella zona ha sempre avuto problemi di in-
crostazioni nei rubinetti e nelle stoviglie. Dove abitavo precedentemente 
avevamo un addolcitore a sale condominiale e il calcare non era presente,
ma nei raccordi dei tubi a vista erano presenti formazioni di cristalli di 
calcare. Uno degli aspetti positivi del Poseidon è il non dover comprare e 
manovrare sacchi di sale. Considerando la manutenzione che ho dovuto 
portare a due mesi per problemi alla linea dell’acquedotto che sporca 
prematuramente i filtri, praticamente ci si dimentica di averlo. Le macchie 
sul vetro della doccia o sui rubinetti rimane, ma a differenza del calcare 
classico, queste macchie vengono via passando con il dito e sfregando.
Voto 10. Lo consiglio per la poca manutenzione, sale da non acquistare e 
l’acqua non subisce processi chimici.”
Omar Lai - Fiorano Modenese - Modena
“ ... senbrava facile il contatto con l’assistenza. ” 
“Ho installato il Poseidon per l’acqua con calcare a Roma. Mi è piaciuto fin 
da subito il fatto che senbrava facile il contatto con l’assistenza. Lo consi-
glio per combattere il calcare.”
Lucia Ragni - Roma
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“ ... avevo tutti i rubinetti bloccati letteralmente dal calcare. ” 
“Ho acquistato Poseidon perché avevo problemi con il calcare. Anche se 
l’abitazione e le tubature erano nuove, dopo poco tempo avevo tutti i 
rubinetti bloccati letteralmente dal calcare. Non Avevo provato altro e 
vedere i filtri del Poseidon trattenere tutta quella sporcizia che è nelle no-
stre acque è la cosa che più mi è piaciuta fin da subito. Ho ancora qualche 
problema dovuto alla pulitura, ma fa il suo lavoro. Lo consiglio perché dai 
i filtri si nota quanto sia importante acquistare Poseidon.”
Francesco Santobianchi - Alatri - Frosinone

“ ... senza dover ricorrere a ricariche di sale periodiche. ” 
“Ho installato il Poseidon nella mia abitazione nuova che non aveva uno 
specifico impianto. Del Poseidon mi piace la praticità, senza dover ricor-
rere a ricariche di sale periodiche. L’impainto sembra pulito, senza tracce 
di depositi di calcare. Lo consiglio per quanto sopra detto.”
Elio Babbo - Montelibretti - Rieti

“ ... posso bere l’acqua dal rubinetto e non ho più problemi di calcare. ” 
“Il problema del calcare ovunque mi ha spinto ad installare il Poseidon.
Avevo messo dei filtri ma senza successo, ed è stata una spesa inutile. Del 
Poseidon mi piace la semplicità di installazione e di manutenzione. Mi 
trovo benissimo, posso bere l’acqua dal rubinetto e non ho più problemi 
di calcare. Lo cosiglio perché risolve veramente il problema del calcare.”
Tiziano Mariano - Fiano Romano - Roma

“ ... possedevo un classico addolcitore con sali. ” 
“Io possedevo un classico addolcitore con sali. Il mio idraulico mi ha con-
sigliato, durante i lavori alla mia proprietà, di sostituirlo con il Poseidon, di 
cui non ero a conoscenza. Come detto, prima avevo un addolcitore a sale 
che credo abbia funzionato... o almeno spero... non ho la possibilità ob-
biettiva di esprimere un giudizio poichè l’effeto non è facilmente visibile. 
Né tantomeno ho effettuato analisi chimiche prima e dopo l’installazione 
dell’addolcitore. Del Poseidon mi sono piaciute le dimensioni, il fatto che 
non necessitasse di ricariche di sale, né tantomeno di costosi risciacqui di 
resine. Sicuramente mi trovo meglio di prima, poiché non ho più sacchi di 
sale nel ripostiglio... ma nutro dubbi sulla sua efficacia. Sicuramente delle 
analisi con/senza Poseidon renderebbe tutto più chiaro. Comodo il filtro 
a vista. Quest’estate, a causa delle scarse piogge, si anneriva velocemente 
e dovevo sostituirlo ogni mese. In questa stagione (Dicembre ndr), noto 
come il filtro resta più pulito. Il sistema sembrerebbe essere efficace, ma 
mi piacerebbe effettuare analisi chimica che me ne dia la certezza.”
Salvatore Cancelliere - Pesaro - Pesaro Urbino
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“ ... è semplice ed efficace. ” 
“Una presenza significativa di calcare mi ha spinto ad installare il Posei-
don.Non ho provato nessun’altra soluzione e del Poseidon mi è piaciuta la 
facilità di installazione ed i risultati dichiarati. Mi trovo bene e lo consiglio 
perché è semplice ed efficace.”
Marco Pica - Frosinone

“ ... perché è pratico e con poca manutenzione. ” 
“Avevo acqua con molto calcare e ho provato filtri vari che non hanno 
funzionato molto. Del Poseidon mi piace il fatto che adesso ho i filtri rom-
pi getto senza calcare. Mi trovo bene e sembra che il problema calcare sia 
risolto. Lo consiglio perché è pratico e con poca manutenzione.”
Claudio Balzarini - Nave - Brescia

“ Lo consiglio per la sua efficienza e per... ” 
“Eccessivi depositi di calcare ed il timore di ostruzione dei pannelli radian-
ti del mio impianto di climatizzazione mi hanno spinto ad installare il Po-
seidon. Prima avevo un semplice filtro meccanico che non ha funzionato.
Le dimensioni ridotte e la quasi assenza di manutenzione, sono le cose 
che mi sono da subito piaciute. Mi trovo bene dal punto di vista dei depo-
siti di calcare. Avendo la versione a batterie, ogni tre mesi devo cambiare 
anche le 8 batterie con costi elevati. Lo consiglio per la sua efficienza e per 
i motivi sopra esposti (non la versione a batteria).”
Fabrizio Giulianini - Roma

“ Dalla prima doccia dopo aver installato il Poseidon ho riscontrato che 
la pelle ed i capelli erano lisci. ” 
“I continui interventi idraulici per disincrostare dal calcare caldaia, scari-
chi WC, rubinetti, ecc... mi hanno spinto a dinstallare il Poseidon. Prima 
avevo un dosatore diu sali solo sulla caldaia per la produzione acqua cal-
da, che funzionava poco e niente e molto scomodo da usare. Dalla prima 
doccia dopo aver installato il Poseidon ho riscontrato che la pelle ed i 
capelli erano lisci. Pensate che mia nipote ha fatto una doccia da me e 
la madre aveva pensato che avesse usato un balsamo per i capelli lisci. 
Mi trovo molto bene, non ho più i problemi all’impianto, la macchina del 
caffè, non fa il caffè cattivo, senza mai usare decalcificanti. Non uso più 
anticalcare per pulire vetri e acciai, solo un panno. L’acqua è più bevibile 
e leggera anche se uso un depuratore a osmosi in aggiunta. Anche in cu-
cina i cibi sono più buoni. Lavastoviglie e lavatrici sono in ottimo stato. Lo 
consiglio perché nelle nostre zone, l’acqua è molto dura ed il calcare nei 
tunbi e caldaie è anche poco igienico e causa legionella ecc. Il Poseidon 
ha molti vantaggi.”
Franco Pieroni - Cottanello - Rieti
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“ ... per avere un decalcificatore efficace e di ultima generazione. ” 
“Ho installato il Poseidon per avere un decalcificatore efficace e di ulti-
ma generazione. Prima avevo un addolcitore an sale. Del Poseidon mi è 
piaciuta la praticità. Non lo conoscevoùe mi è stato consigliato dal mio 
idraulico di fiducia. Mi trovo abbastanza bene, anche se dopo quasi 2 anni 
di utilizzo ho dovuto cambiare i microfiltri ai rubinetti perché sis atvano 
otturando e vi ho trovato particelle di calcare (poche) e di metallo, cosa 
che con l’addolcitore non mi era mai successa. Lo consiglio.”
Maurizio Amadio - Roma

“ ... i capelli sono più morbidi dopo la doccia. ” 
“Mi sono rivolta a voi per colpa del calcare nei rubinetti. Del Poseidon mi 
è subito piaciuto che i capelli sono più morbidi dopo la doccia. Mi trovo 
bene. Utilizziamo l’acqua del rubinetto per cucinare e bere. Anche se un 
po’ caro, al momento sono molto soddisfatta. Apprezziamo il macchinario 
che svolge a pieno il suo lavoro, ed inoltre il vostro approccio con la giusta 
ironia. Doppiamente soddisfatti. Grazie.”
Maria Chiara Olivi - Ostra - Ancona

“ Lo consiglio perché è risolutivo ed ho già parlato con amici! ” 
“Cercavo una soluzione efficace contro il calcare. Avevo provato i polifo-
sfati che non hanno funzionato. Del poseidon mi è piaciuta la sua tecno-
logia e mi trovo ottimamente. Lo consiglio perché è risolutivo ed ho già 
parlato con amici!”
Alessio Tremolada - Agrate Brianza - Monza Brianza

“ Facile installazione e l’assenza di ricariche di sale... ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo mnolto calcare nei tubi, nella cal-
daia e nei filtri. Dovevo cambiare frequentemente i filtri nella rubinette-
ria. Facile installazione e l’assenza di ricariche di sale, sono le cose che 
mi sono da subito piaciute. L’acqua è più pulita, non necessita di molta 
manutenzione, e le ricariche del Poseidon non costano molto. Lo consi-
glio perché il calcare è quasi assente, le ricariche non sono costose ed ha 
poca manutenzione.”
Antonello Crispi - Orte - Viterbo

“ ... ed il fatto che non ha nessuno spreco di acqua. ” 
“Volevo eliminare il calcare ed ho installato il Poseidon, prima avevo un 
addolcitore a sale  che funzionava in parte. Del Poseidon mi sono piaciute 
le dimensioni ridotte ed il fatto che non ha nessuno spreco di acqua. 
Mi trovo abbastanza bene e sembra che il problema sia migliorato. Lo 
consiglio perché ha poca manutenzione.”
Alessandro Tagliavini - Castel Maggiore - Bologna
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“ ... ha risolto molti dei problemi che ho avuto. ” 
“Ho installato il Poseidon per la presenza di moltissimo calcare. E’ un 
macchinario poco ingombrante ed è facile sostituire il filtro. Diminuzione 
sostanziale del calcare dove l’acqua scorre (rubinetti) non eliminato  com-
pletamente dove l’acqua ristagna (doccia). Lo consiglio perché ha risolto 
molti dei problemi che ho avuto.”
Mauro Cecconi - Roma
“ ... siamo soddisfatti del suo funzionamento. ” 
“La forte presenza di calcare nell’acqua ci ha spinto ad installare il Posei-
don. Avevamo provato filtri vari ma che non hanno funzionato in maniera 
ottimale. Il fatto di non dover aggiungere polveri come invece richiedeva-
no altre tipologie di filtri, ci è piaciuto del Poseidon. Per i pochi mesi da 
cui abbiamo in dotazione il prodotto, ho notato un calo del calcare nell’ac-
qua, sperando che possa migliorare ulteriormente nel lungo periodo. Per 
ora quindi siamo soddisfatti del suo funzionamento. Lo consigliamo per-
ché siamo soddisfatti del suo funzionamento.”
Mauro Ciceri - Meda - Monza Brianza
“ Ho verificato l’assenza di calcare. ” 
“La presenza di calcare e incrostazioni su rubinetti e sanitari mi hanno 
spinto a rivolgermi a voi. Prima ho provato altre soluzioni che hanno 
funzionato poco. La praticità e la semplicità della manutenzione ed il co-
sto contenuto dei filtri sono le cose che mi sono piaciute da subito del 
Poseidon. Ho verificato l’assenza di calcare. Maggiore facilità di pulizia. 
Abbiamo cominciato a bere l’acqua potabile limitando l’uso dell’acqua in 
bottiglia. Lo consiglio perché si è dimostrato efficace.”
Sergio Corti - Cabiate - Como
“ ... è funzioanlke ed ha una buona assistenza. ” 
“Incrostazione dei rubinetti e calcare nei servizi mi hanno spinto ad in-
stallare il Poseidon. Prima avevo un decalcificatore a resine e sale che 
ha parzialmente funzionato. Del Poseidon mi è subito piaciuta la facilità 
di gestione ed il limitato uso degli spazi. Sono abbastanza soddisfatto, è 
funzioanlke ed ha una buona assistenza.”
Fabio Savarese - Sant’Oreste - Roma
“ Mi trovo benissimo. E’ un altro mondo! ” 
“Ho messo il Poseidon perché la mia acqua è piena di calcio. Avevo pro-
vato solo dei desalinatori all’ingresso idrico di lavatrice e lavastoviglie che
funzionavano poco e poi doccia, rubinetti ecc.. erano un calvario. Del Po-
seidon mi è piaciuto il suo minimo ingombro e la manutenzione rapida e 
facile. Mi trovo benissimo. E’ un altro mondo! Se più persone capissero 
costerebbe bmeno! Lo consiglio perché è fantastico e perché facilitereb-
be la discesa del prezzo.”
Eliana Barberi - Poggio Catino - Rieti
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“ ... ho acqua da pozzo friatico con calcare a 44°f. ” 
“Ho installato il Poseidon perchè ho acqua da pozzo friatico con calcare 
a 44°f. Del Poseidon mi è piaciuta la sua semplicità di utilizzo. L’impianto 
è in funzione ma la casa non è ancora abitata perché nuova costruzione.
Ho solo fatto la prova di bollitura con sodddiasfacenti risultati. Ho già con-
sigliato Poseidon perché se mantiene solo metà delle premesse è già più 
che sufficente.”
Stefano Schiavano - Taurisano - Lecce
“ Mia moglie mi ha detto che il rubinetto dell’acqua sembra più pulito. ” 
“La durezza dell’acqua a Roma mi ha spinto a rivolgermi a voi,  e la sem-
plicità d’uso e le dimensioni del Poseidon mi sono subito piaciute. Diffi-
cile giudicare le performaces dopo 6 mesi. Mia moglie mi ha detto che il 
rubinetto dell’acqua sembra più pulito. Il giudizio resta soggettivo e qua-
litativo.”
Giorgio De Luca - Roma
“ Avevo un addolcitore a sale, senza grossi risultati. ” 
“Ho installato il Poseidon perché ho un impianto vecchio e con molti pro-
blemi di calcare in una casa anni ‘90 appena acquistata. Avevo un addolci-
tore a sale, senza grossi risultati. L’impianto funzionava ma non soddisfa-
ceva le mie esigenze. Funzionava, nel senso che, da rilevamenti chimici, 
effettivamente l’acqua in uscita aveva meno gradi francesi. Del Poseidon 
mi è piaciuto il minimo ingombro e la ridotta manutenzione. Ho avuto 
pochi mesi per capire la differenza tra il “vecchio” sistema ed il Poseidon.
Al momento trovo meno residuio solidi di calcare nei filtri dei rubinet-
ti, ma noto comunque del calcare lungo le superfici dei lavandini e della 
vasca. Lo consiglio per gli ingombri ridotti e la semplice amnutenzione.”
Marco Melis - Collesalvetti - Livorno
“ ... il sistema poco invadente che... ” 
“Mi sono rivolto a voi per la troppa durezza dell’acqua. Del Poseidon mi 
è piaciuto il sistema poco invadente che non agiva chimicamente sull’ac-
qua. Sicuramente i residui di calcare sono molto diminuiti , non totalmen-
te eliminati. Consigliato.”
Paolo Gloriani - Marino - Roma
“ Ad un anno di distanza i risultati sono evidenti. ” 
“Avevo molto calcare e l’acqua molto dura ed il mio idraulico mi ha con-
sigliato il Poseidon. Avevo provato altro ma con poco rendimento e il cal-
care mi riempiva la lavatrice, quindi posso dire che non hanno funzionato 
per niente. Del Poseidon mi è piaciuto il poco ingombro e la facilità del 
cambio filtri. Ad un anno di distanza i risultati sono evidenti. La lavatrice e 
gli altri elettrodomestici sono più efficienti e l’acqua sembra più leggera.”
Angelo Galli - Castel Mella - Brescia
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“ E’ Piccolo, comodo e davvero molto potente. ” 
“Con la mia famiglia viviamo a Roma e l’acqua è piena di calcare, così ab-
biamo deciso di installare Poseidon. E’ Piccolo, comodo e davvero molto 
potente. Mi trovo molto bene, problema calcare risolto. Lo consiglio per-
ché se si vuole risolvere il problema calcare è l’unica soluzione.”
Guido Avv. Ajello - Roma
“ ... lo abbiamo installato anche qui in Hotel. ” 
“Avendo già installato Poseidon a casa e trovandomici bene, per la sicu-
rezza dell’impioanto lo abbiamo installato anche qui in hotel. Del Posei-
don mi piace la sua semplicità e l’efficacia. Con un voto da 1 a 10 do 10 e 
lo consiglio proprio per la sua efficacia.”
Park Hotel Regina - Bagni di Lucca - Lucca
“ Del Poseidon mi piace che fa quello che dice! ” 
“Il calcare che nella nostra zona è molto presente nell’acqua, mi ha spinto 
ad instalalre il Poseidon. Non ho mai avuto occasione di parlare con un 
esperto, poi mi ha parlato di Poseidon il nostro manutentore della caldaia 
e mi ha subito convinto. Del Poseidon mi piace che fa quello che dice! Il 
calcare si riduce ad una polvere bianca che con il getto dell’acqua si scio-
glie. Mi trovo benissimo. non ho più il problema del calcare, devo solo 
ricordarmi di sostituire il filtro ogni 3 mesi ed il gioco è fatto. Lo consiglio 
perché ho visto da subito risultati concreti.”
Stefano Bonori - Roè Volgiano - Brescia

“ ... ma non avevo l’allaccio della fogna vicino all’impianto. ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo continui problemi con il calcare. 
Volevo provare un addolcitore, ma non avevo l’allaccio della fogna vicino 
all’impianto. Del Poseidon mi è infatti piaciuto che non serve lo scarico 
per la fogna. L’acqua del mio paese è molto sporca e con Poseidon ho 
notato un miglioramento. Lo consiglio per la serietà dell’azienda. Il primo 
era difettoso e mi hanno rispedito subito un altro.”
Terzilio Cecchetti - Marcellina - Roma
“ Da quando lo abbiamo installato nel condominio... ” 
“Avevo diversi disagi come disincrostare molto spesso gli aeratori dei rubi-
netti, usare prodotti aggressivi per pulire il calcare nel box doccia, la vasca 
da bagno ed i lavelli. Quindi ho deciso di installare il Poseidon. Ho visto la 
differenza fin dal primo giorno della messa in funzione. Sono molto sod-
disfatto del Poseidon. Da quando lo abbiamo installato nel condominio, 
non ho mai più avuto gli aeratori dei rubinetti incrostati dal calcare. La 
pulizia del box doccia, della vasca e dei lavelli è diventata semplicissima. 
Lo consiglio semplicemente perché funziona e soprattutto perché non è 
un sistema chimico e che la manutenzione è fai da te!”
Luca Saccomanno - Saint Genis Pouilly - Francia



170

© Copyright Castiel Srl
“ ... non cambia le proprietà chimiche dell’acqua. ” 
“Mi sono rivolto a voi per l’eccessivo calcare nella mia zona. Prima avevo 
un addolcitore a sale che non ha funzionato. Del Poseidon mi piace che 
non cambia le proprietà chimiche dell’acqua. Mi trovo bene, il calcare è 
solubilizzato e non trovo più i rompigetto tappati, ma soltanto dei granelli.
Uso meno sapone e detergenti (-50%). Lo consiglio perché riesce a ri-
solvere il problema del calcare solubilizzandolo e a farti risparmiare con 
saponi e detergenti.”
Giuseppe Fortuna - Guidonia Montecelio - Roma
“ ... già i primi giorni si notava la differenza. ” 
“Ho installato il Poseidon per il troppo calcare da fronteggiare. Avevo 
provato vari filtri, ma nessuno ha funzionato. Con il Poseidon, già i primi 
giorni si notava la differenza. Mi trovo benissimo, è una soluzione favolo-
sa che fa quello che promette. Lo consiglio in quanto sono soddisfatto del 
prodotto e del risultato raggiunto.”
Domenico Cacciari - Ancona
“ ... mi piace il fatto che la manutenzione è molto semplice per i clienti. ” 
“Sono un installatore, e per i miei clienti avevo provato altre soluzioni
che in parte funzionavano ma erano costosi da gestire. Del Poseidon mi 
piace il fatto che la manutenzione è molto semplice per i clienti. Mi trovo 
bene perché l’acqua è molto meno aggressiva e lo consiglio.”
Francesco D’Elia - Roma
“ I residui di calcare sono spariti. ” 
“Ho installato il Poseidon per l’acqua dura con molto calcare. Prima avevo 
il classico filtro a sali prima della caldaia che ha funzionato poco. Le picco-
le dimensioni e la facile installazione mi sono da subito piaciute. Mi trovo 
bene. I residui di calcare sono spariti. Lo consiglio perché sembra proprio 
che funzioni.”
Roberto Gasparini - Gussago - Brescia
“ ... mi è piaciuta la praticità, il design ed il funzionamento. ” 
“Ho installato il Poseidon per evitare accumuli di calcare nella rubinette-
ria, la formazione della patina bianca nelle pentole nelle fasi di bollitura 
dell’acqua e per evitare problemi di funzionamento alla pompa di calore 
per la produzione di acqua calda sanitaria e nel suo sistema di accumulo. 
Avevo provato un sistema con i sali, ma non ne sono mai rimasta soddi-
sfatta, inoltre la manutenzione era troppo impegnativa. Del poseidon mi 
è piaciuta la praticità, il design ed il funzionamento. Mi trovo bene e sono 
soddisfatta dell’acquisto. Non dover smontare continuamente i filtrini dei 
rubinetti per togliere il calcare non ha prezzo, ma soprattutto ho notato 
che l’acqua non cambia in sapore, cosa che invece avevo riscontrato con 
i sistemi a sali.”
Vanda Rossi - Mentana - Roma
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“ ... ho riscontato una effettiva riduzione/ assenza di calcare... ” 
“La formazione di calcare sulle rubinetterie e negli scarichi del WC, mi ha 
spinto ad instalalre il Poseidon. No, non avevo provato altre soluzioni ad 
eccezione del bicchierino con filtro sali a monte della caldaia, Ma non ha 
funzionato . Il calcare non è stato eliminato. Quando mi è stato proposto il 
Poseidon, sono stato interessato dalle modalità di trattamento dell’acqua 
e dello spazio contenuto di installazione, senza trascurare gli oneri dovuti 
alla manutenzione con altri sistemi di trattamento dell’acqua. Sono solo 
tre mesi di utilizzo e per il momento ho riscontato una effettiva riduzione/ 
assenza di calcare sulle rubinetterie. Ho riscontrato anche un risparmio 
nell’utilizzo dei detersivi. Inoltre ultilizzo l’acqua per bere e ho eliminato
l’acquisto dell’acqua in bottiglia. Per il momento, stante il breve periodo 
di utilizzo do un voto di 8 su 10 e lo consiglio perché nel periodo di utilizzo 
sono state confermate le aspettative prospettatemi dal tecnico che mi ha
proposto il Poseidon.”
Giovanni Traetta - Roma

“ ... della manutenzione che posso fare da sola. ” 
“Ho installato il Poseidon per l’eccessivo calcare con grossi problemi, in 
particolare la caldaia. Del Poseidon mi piace il basso ingombro e la facili-
tà di sostituire il filtro. Mi trovo bene, il calcare non è sparito completa-
mente (nella mia zona ne siamo pieni) ma molto meglio che in passato. 
Lo consiglio per la semplicità dell’installazione e della manutenzione che 
posso fare da sola.”
Emanuela Franzoglio - Polpenazze del Garda - Brescia

“ ... da quando l’ho installato l’impianto resta più pulito... ” 
“Il mio impianto aveva molte impurità che intasavano rubinetti e filtri, per 
questo avevo messo un filtro all’ingresso dell’impianto idrico. ma non ha 
funzionato. Il mio idraulico mi ha consigliato il Poseidon e sembra che da 
quando l’ho installato l’impianto resta più pulito e noto meno impurità. 
Ogni tre mesi cambio il filtro ed ho notato che i primi erano più scuri ed 
ora restano più chiari. Lo consiglio perché è affidabile.”
Alberto Pace - Formello - Roma

“ Stanca del calcare nel bollitore del té... ” 
“Stanca del calcare nel bollitore del té tutte le mattine, ho deciso di instal-
lare il Poseidon. Avevo provato un purificatore a raggi, ma non ha funzio-
nato nella misura che mi aspettavo. Del poseidon mi piace il vedereil filtro 
che si sta colorando e la nostra acqua che diventa più leggera. Mi trovo 
benissimo. il bollitore presenta solo dei residui ma le pareti sono pulite. 
Lo consiglio perché è efficace contro il calcare e posso pensare ad altro.”
Letizia Melis - Formia - Latina
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“ ... le tubazioni saranno risparmiate dal calcare. ” 
“Dove abito l’acqua è molto dura e gli elettrodomestici si rovinano. Ho 
installato il Poseidon quando l’idraulico mi ha detto che le tubazioni sa-
ranno risparmiate dal calcare. L’ho installato da poco, spero che funzioni.
Lo consiglio perché permette di far durare di più gli elettrodomestici.”
Francesca Berti - Carmignano - Prato
“ ... filtri con il sale che non hanno funzionato. ” 
“I danni da calcare alla caldaia, e le continue incrostazioni a rubinetti e 
docce, mi hanno spinto ad installare il Poseidon. Prima ho provato i filtri 
con il sale che non hanno funzionato. Sto usando il Poseidon da pochi 
mesi ma sembra che il calcare ai rubinetti non si formi più. Per il momento 
sono soddisfatta e lo consiglio perché ho avuto dei risultati positivi.”
Daniela Coppola - Roma
“ Doccia e bucato con qualità mai vista. ” 
“I motivi per cui ho installato il Poseidon sono l’impianto idraulico sogget-
to ad intasamenti di calcare o altre impurità e le continue manutenzioni 
per le geberit causa calcare. Prima ho provato dei sistemi di filtraggio pas-
sivi che nonostante manutenzione continua non ha risolto il problema.
Del Poseidon mi è piaciuta la facilità di utilizzo e la sua efficacia. Momento 
sporadica causa accumuli di carbonato nei rompi getto (pulizia impianto 
in corso). Geberit senza manutenzione. Lavastoviglie con durezza dell’ac-
qua riportata a valore standard con rispoarmio dell’utilizzo del sale. No 
depositi solidi su stoviglie utilizzate per la bollitura dell’acqua. Doccia e 
bucato con qualità mai vista. Utilizzo dell’acqua di rete grazie al filtro dato 
in dotazione, quindi abbandono dell’utilizzo dell’acqua in bottiglia con ri-
duzione di produzione della plastica per la tpattumiera. Voto 9. Non ho 
dato 10 per via del costo un po’ alto ma è un prodotto che consiglio e che 
sto consigliando a chi ha problemi simili.”
Claudio Pulvirenti - Guidonia Montecelio - Roma
“ ... funziona senza sostanze chimiche e l’acqua rimane... ” 
“Abbiamo cambiato casa e l’acqua è molto dura nella zona dove siamo 
andati a vivere, il box doccian ad esempio, si riempiva di calcare dopo 
poche docce. Per questi motivi ho installato il Posedion. Adesso l’acqua è 
molto buona da bere enon contiene sostanze chimiche. Mi trovo molto 
bene. Funziona molto bene. le cartucce dei filtri sono molto semplici da 
cambiare e come scritto sopra, l’acqua è molto buona da bere. Nella doc-
cia non c’è più traccia di calcare e gli ugelli non si intasano come prima. 
Lo consiglio dato che funziona senza sostanze chimiche e l’acqua rima-
ne molto buona da bere, quindi non occorre più comprarla imbottigliata 
(senza utilizzo diplastica).”
Sara Gregorini - Bovezzo - Brescia
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“ ... svitare un rompigetto dopo che si è installato Poseidon è una vera 
soddisfazione. ” 
“Nel nostro appartamento (roma centro-Nord) ci sono due allacci dell’ac-
qua, perchénel condominio, molti anni fa, veniva erogata l’acqua calda sa-
nitaria a livello condominiale. Nel ristrutturare casa, all’acquisto, abbiamo
quindi deciso di usare entrambi gli allacci con due caldaie distinte, una per 
bagno e bagnetto, l’altra per altro bagno e cucina. Sapendo che l’acqua 
in zona è molto calcarea, avevo chiesto informazioni su filtri anticalcare,
ma la ditta, nelle varie complicazioni dei lavori, non ha di fatto dato se-
guito a questa richiesta. All’avvio delle caldaie installate (installate dalla 
ditta), i tecnici della ditta produttrice hanno fatto presente che la mia ri-
chiesta era stata più che corretta, tanto che nel verbale di collaudo hanno 
raccomandato l’installazione di un filtro anticalcare, dicendomi a voce di 
sceglierlo bene perché alcuni non sono efficienti. Sennonché pochi mesi 
dopo ci siamo trasferiti all’estero, e la casa è stata usata solo per brevi 
periodi. Al nostro ritorno stabile in Italia, tornando ad abitare in maniera 
stanziale nell’appartamento, tre anni dopo, la situazione dell’impainto era 
abbastanza sconfortante: calcare dappertutto, anche quando si pulivano 
i rompigetto, dopo pochissimo si tornava alla situazione di incrostazioni 
diffuse. Una volta installato il Poseidon, la diffrenza è veramente incredi-
bile. Del poseidon mi è piaciuta l’esperienza del prima-dopo: svitare un 
rompigetto dopo che si è installato Poseidon è una vera soddisfazione. 
Si ottiene lo stesso effetto che si ha lasciando alcune ore il rompigetto in 
immersione nel viacal, ma semplicemente rimuovendo polvere!  All’ini-
zio, per via anche del calcare nelle tubature, la polvere bianca (sembra 
talco) che dovevavmo rimuovere smontanto i rompigetto era veramente 
tantissima. Ma progressivamente si è tornati ad una normalità. Mi è pia-
ciuto anche il vero e proprio libro che viene conseganto all’installazione. 
In un primo momento mi ha lasciato molto perplesso, perché sembra uno 
di quei materiali promozionali di prodotti che promettono cose impossi-
bili (in genere: perdita di peso senza sacrifici, sviluppo della muscolatura 
senza esercizio fisico o successo nelle relazioni con il proprio partner) ma 
già leggendo il libretto ci si accorge che ha contenuti ben più seri. Me lo 
sono letto tutto.Mi trovo molto bene. Ho messo 9 di voto perché credo 
nella possibilità che la tecnologia migliori. L’unica pecca ad oggi (che mi 
rendo conto è inevitabile) è la necessità di quella manutenzione (seppur 
minima) che deve essere effettuata ogni 3 mesi (e mi rendo conto che 
serve anche a garantire igiene). Chissà se in futuro sarà possibile un siste-
ma che richiede manutenzione meno frequente... Vi sono molto ricono-
scente per l’assistenza ricevuta telefonicamente, per avermi fornito tutti 
i dettagli e consigli per la sostituzione dei filtri Poseidon e avermi fornito
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tutti i dettagli e consigli per la sostituzione dei filtri Poseidon e avermi for-
nito la chiave per svitare il contenitore del filtro! Prima dovevo chiamare 
ogni volta l’idraulico per far sostituire i filtri (anche perché mi forniva lui 
i filtri), persona brava ma molto occupata e dovevo ogni volta pagargli 
l’intervento, cosa che rendeva il sistema Poseidon costoso dal punto di 
vista manutenzione. Facendo io l’intervento di sostituzione, sono molto 
più soddisfatto. Lo consiglio perché il prodotto è ottimo e riconosciutp 
tale anche dai tecnici e l’assistenza del produttore è ottima.”
Sergio Calderara - Roma

“ ... è un ottimo prodotto. ” 
“La dureza dell’acqua mi ha spinto ad installare il Poseidon.
Da subito mi è piaciuta la manutenzione semplice.
Sono molto soddisfatto e lo consiglio perché è un ottimo prodotto.”
Eugenio Bonezzi - Travagliato - Brescia

“ Lo consiglio perché è un buon compromesso. ” 
“Problemi di calcare per sanitari e rubinetterie mi hanno spinto a rivol-
germi a voi. La compattezza delle misure del Poseidon mi sono subito 
piaciute. Lo consiglio perché è un buon compromesso.”
Paolo Bassetti - Sant’Angelo Romano - Roma

“ ... buoni risultati secondo le aspettative. ” 
“Ho installato il Poseidon per eliminare le impurità nell’acqua e l’elevata 
formazione di calcare. Da subito mi sono piaciute la sua ridotta manuten-
zione e di buoni risultati secondo le aspettative. Mi trovo bene. Non c’è 
intasamento nelle tubature domestiche dovute a formazione di calcare.
Risolve i problemi di calcare.”
Gino Iannarilli - Alatri - Frosinone

“ Da subito è scomparso il calcare. ” 
“Ho installato iul Poseidon per problemi di calcare nell’acqua. Da subito è 
scomparso il calcare. Mi trovo quindi molto bene anche se sono costretto 
a cambiare spesso i filtri per colpa dell’acqua sporca. Lo consiglio per la 
bontà del prodotto e del fatto che risolve il problema.”
Vincenzo Boiano - Porto San Giorgio - Fermo

“ ... e la lunga garanzia. ” 
“E’ stato il calcare di Roma a spingermi a rivolgermi a voi. Non ho prova-
to altre soluzioni, ho chiesto all’idraulico quale fosse per lui il prodotto 
migliore. Del poseidon mi è subito piaciuta la facilità nel cambiare i filtri.
Mi trovo bene e lo consiglio per la facilità di manutenzione e la lunga 
garanzia.”
Roberto Soprano - Roma
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“ ... anche sotto la doccia, dava una sensazione diversa. ” 
“Avevo grossi problemi con il calcare, mi si ostruivano tutti i rubinetti, 
anche due volte a settimana e non volevo mettere un decalcificatore. 
chiedendo in giro, mi sono imbattuto in voi. Del Poseidon mi è piaciuto il 
fatto di non modificare l’acqua, l’ingombro, la facile installazione e la mo-
dernità di funzionamento. Ho installato l’apparecchio a Marzo 2021, sin 
da subito ho notato quanto l’acqua fosse cambiata al tatto ed anche sotto 
la doccia, dava una sensazione diversa. Il problema dell’ostruzione dei 
rubinetti non è completamente risolto, ma è migliorato notevolmente. Lo 
consiglio perché l’esperienza è positiva.”
Oscare Sciarra - Guidonia Montecelio - Roma

“ ... le macchioline di calcare presenti sulla rubinetteria se ne vanno con 
un panno. ” 
“Abito a Roma e nella zona dove vivo l’acqua è molto calcarea. Ho prefe-
rito intervenire subito, prima di ricorrere  ad interventi di disostruzione, 
per questo ho installato il Poseidon. Prima non avevo provato alcuna so-
luzione. Ho scelto Poseidon perché ho preferito un intervento natuirale 
piuttosto che la soluzione con i sali. Attualmente sono al secondo emse, 
quasi terzo di utilizzo e dovrò effettuare il cambio del filtro. L’acqua la 
sento più leggera e le macchioline di calcare presenti sulla rubinetteria se 
ne vanno con un panno. Lo consiglio perché è importante non modificare 
il Ph dell’acqua. Sono soddisfatto.”
Domenico Marinucci - Roma

“ ... ora invece è piu “vera” la sensazione che lascia. ” 
“Calcare e conseguente intasamento di filtri e deterioramento di caldaia 
ed elettrodomestici vari, mi hanno spinto a dinstallare iol Poseidon. Prima 
avevo un anticalcare tradizionale, con il sale, tanto per intenderci ed one-
stamente mi trovavo bene, ma del Poseidon mi piace il fatto di non avere 
bisogno di ricaricare il sale e che l’ingombro è minimo. L’acqua sembra 
meno “finta”. Con il vecchio sistema sembrava di non riuscire a risciac-
quare mai, ora invece è piu “vera” la sensazione che lascia. Lo consiglio 
per la sua semplicità.”
Roberta Baruffi - Colli al Metauro - Pesaro e Urbino

“ ... è una soluzione unica per vari problemi. ” 
“Mi sono rivolto a voi per l’acqua troppo dura e per i problemi col calcare.
Del Poseidon mi è poiaciuto che è una soluzione unica per vari problemi.
Mi trovo molto bene, non ho più problemi di calcare e ne stanno benefi-
ciando tutti gli elettrodomestici. Lo consiglio proprio perché aumenta la 
vita degli elettrodomestici.”
Mario Cariello - Fonte Nuova - Roma
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“ ... come avevi correttamente evidenziato nel manualetto di accompa-
gnamento... ” 
“Mi sono rivolto a voi per la presenza di calcare nell’acqua di casa mia 
(42 gradi francesi). Del Poseidon mi sono piciute le dimensioni limitate 
e la facile manutenzione. Mi trovo bene. Il problema del calcare è forte-
mente diminuito (non scomparso, come avevi correttamente evidenzia-
to nel manualetto di accompagnamento del prodotto). In generale bevo 
senza problemi l’acqua del rubinetto e noto che le incrostazioni di calcare 
in casa sono fortemente diminuite. Lo consiglierei... a dirla tutta l’ho già 
consigliato perché fa quello che promette.”
Stefano De Plano - Roma

“ ... e consumo meno energia elettrica. ” 
“Il calcare a casa mi ha spinto ad installare il Poseidon. L’acqua è diventa-
ta meno calcarea, trovo meno incrostazioni sui tubi, meno macchie sulle 
piastrelle e consumo meno energia elettrica. Lo consiglio perché lacqua 
in casa è diventata meno calacrea.”
Vitalie Iasca - Corridonia - Macerata
“ ... solo chi lo prova può vedere i risultati. ” 
“Ho installato il Poseidon per problemi con la caldaia. Prima ho provato 
altre soluzioni, ma senza risultato. L’acqua del Poseidon mi è piaciuta da 
subito. Mi trovo benisimo e lo consiglio perché solo chi lo prova può ve-
dere i risultati.”
Ivana De Vincenzo - Fonte Nuova - Roma
“... il sapere che qualcuno da lontano si prende cura di te. ” 
“Abito in campagna e ho il pozzo che mio da acqua con calcare e mi rovina 
gli elettrodomestici, per questo motivo ho deciso di installare il Poseidon.
Non ho provato altre soluzioni e del Poseidon mi è piaciuta la facilità d’u-
so e la praticità. Adesso va molto meglio. L’acqua non mi rovina gli elettro-
domestici e mi consente di risparmiare nell’uso dei detersivi. Lo consiglio 
per la sua affidabilità e per il sapere che qualcuno da lontano si prende 
cura di te.”
Francesco Arrostuto - Sassari 

“ ... l’avvallo del prodotto da parte dellla rivista “il Salvagente”. ” 
“La presenza del calcare mi ha spinto a rivolgermi avoi, infatti la mia zona 
ha l’acqua molto dura. Mi è piaciuta la chiarezza del prodotto sul sito web 
e non da poco l’avvallo del prodotto da parte dellla rivista “il Salvagente”. 
Non avendo mai fatto un’analisi dell’acqua prima non posso comprovare 
la funzionalità, di contro ho fatto le prove indicate nel libretto delle istru-
zioni con il risultato che la patina di calcare si toglie col passaggio del dito. 
Lo consiglio perché lo trovo un prodotto validissimo.”
Antonio Romiti - Tivoli - Roma
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“ Lo consiglio per la sua efficacia assicurata. ” 
“Per proteggere l’impianto nuovo del bagno  e la caldaia per l’acqua sa-
nitaria, ho deciso di rivolgermi a voi. Del Poseidon mi è piaciuta la sua 
efficienza e mi trovo benissimo. Ho comprato anche un macchinario per 
fare l’acqua frizzante (non vado più al super mercato per acquistarla). Lo 
consiglio per la sua efficacia assicurata.”
Generoso Calisti - Vitorchiano - Viterbo
“ ... elettrodomestici e rubinetti salvi. ” 
“Ho installato il Poseidon per via dell’acqua dura e per la presenza di os-
sido di ferro. Prima ho provato solo suluzioni parziali in prossimità della 
caldaia a metano, ma non hanno funzionato. Del poseidon mi è piaciuto il 
fatto che è “compatto”, senza sali e di facile installazione. Mi trovo molto 
bene: manutenzione semplice, elettrodomestici e rubinetti salvi. Lo con-
siglio perché è “semplice”.”
Domenico Genovesi - Civitella San Paolo - Roma
“ ... a differenza di altri sistemi c’è molta meno manutenzione. ” 
“Ho realizzato una nuova costruzione con impianti di riscaldamento nuovi 
ed elettrodomestici nuovi, ai quali volevo garantire una vita più duratu-
ra, quindi ho installato il Poseidon. La sua semplicità di installazione e la 
manutenzione mi sono da subito piaciute. Non sono in grado di dire se va 
bene o male. Gli elettrodomestici sono tutti nuovi ed hanno meno di un 
anno, troppo presto per mostrare problemi in una zona dove comunque 
l’acqua non è molto dura. Stesso dicasi per la rubinetteria, al momento 
nessuna riduzione della pressione o efficacia degli aeratori dei rubinetti, 
ma anche qui penso sia presto per trarre conclusioni. Lo consiglio perché 
concettualmente e fisicamente il sistema proposto sta in piedi e a diffe-
renza di altri sistemi c’è molta meno manutenzione.”
Giuseppe Capodanno - Lucca
“ ... non fosse la solita soluzione proposta da decine di siti e imprese... ” 
“L’architetto che ha diretto i lavori di ristrutturazione della nostra nuova 
casa, ci ha consigliato il tuo solubilizzatore, come validissima alternativa 
ai comuni depuratori. Del Poseidon mi è piaciuto che non fosse la solita 
soluzione proposta da decine di siti e imprese che martellano con pub-
blicità e offerte sensazionali. In linea generale mi trovo benissimo, non 
acquistiamo più cartoni e cartoni di acqua in plastica e beviamo l’acqua 
direttamente dal rubinetto. Quello che posso dirti, per completezza, è che 
a volte l’acqua ha uno strano sapore, come di stantio che la rende poco 
piacevole. Non capita sempre e nemmeno spesso ma non c’è una casisti-
ca che possa determinare la causa di questo inconveniente. Lo consiglio 
perché il vostro prodotto e le caratteristiche che ho letto e sentito mi 
risultano convincenti.”
Paolo Paternesi - Roma
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“ ... l’assenza di costi di gestione... ” 
“Avevo residui di calcare e quindi motivo ho deciso di installare il Posei-
don. Mi è piaciuta l’assenza di costi di gestione e mi trovo molto bene. Lo 
consiglio per prevenire la formazione del calcare negli elettrodomestici.”
Fabio Lupi - Foggia
“ ... funziona senza prodotti chimici. ” 
“Il calcare mi ha spinto a rivolgermi a voi. Del poseidon mi piace il fatto 
che funziona senza prodotti chimici. Mi trovo bene e lo consiglio perché 
ha poca manutenzione ed ha solo il cambio filtro ogni tre mesi.”
Giacomo Plebani - Inverigo - Como
“ ... dispositivo facilmente installabile con poco spazio a disposizione. ” 
“Ho installato il Poseidon perché ero impossibilitato ad installare un 
addolcitore di acqua a meno di effettuare lavori di ristrutturazione. Del 
Poseidon mi è piaciuto che è un dispositivo facilmente installabile con 
poco spazio a disposizione. Ho notato sicuramente una diminuzione dei 
depositi di calcare, e una maggiore facilità a rimuovere quello nuovo che 
si deposita su lavelli, sanitari, ecc. Ancora si forma qualcosa nei filtri fra-
gi-getto e nel soffione della doccia, per quanto in tempi più lunghi. At-
tendo il prossimo controllo della caldaia per una verifica anche da quel 
punto di vista. Nel complesso mi sto trovando bene. Lo consiglierei in casi 
di poco spazio come il mio.”
Luca Molino - Roma

“ ... non comporta troppi oneri nel mantenerlo. ” 
“Vivo in una zona dove l’acqua è molto ricca di calcare. Nella precedente 
abitazione avevo un addolcitore molto efficiente, nella nuova mi hanno 
proposto il Poseidon. Di questo mi è piaciuto il piccolo ingombro e l’uso 
semplice senza sacchi di sale. Un miglioramento dell’acqua c’è stato an-
che se noto ancora una presenza, anche se è molto migliorato. Forse con 
il tempo migliorerà. Ho acqua di pozzo. Lo consiglio perché non comporta 
troppi oneri nel mantenerlo.”
Luca Rencricca - Villa Adriana -Tivoli - Roma

“ ... leggendo su internet il dispositivo che faceva al caso mio... ” 
“Ero alla ricerca di un prodotto innovativo per la problematica del calcare 
e leggendo su internet il dispositivo che faceva al caso mio rispecchiava 
le caratteristiche del Poseidon. Non avevo provato altre soluzioni per ché 
le reputavo non adatte al caso mio. Del poseidon mi è da subito piaciuta 
l’efficacia, la compattezza e la facilità di instalalzione. Avendo acquistato 
rubinetteria e lavabi di colore nero, con l’installazione di Poseidon, oltre 
alla funzionalita, ho risolto anche un problema estetico del calcare. Lo 
consiglio perché è eccellente.”
Luigi Liguori - Orta di Atella - Caserta



© Copyright Castiel Srl

179

“ ... per trovare una soluzione diversa dagli addolcitori. ” 
“Mi sono rivolto a voi per trovare una soluzione diversa dagli addolcitori.
Avevo appunto un addolcitore che ha funzionato ma le manutenzioni pe-
savano non poco. Il Poseidon è un compromesso, non elimina tutto ma il 
90%. Sarebbe da studiare un filtro dopo il trattamento. Lo consiglio per-
ché non c’è manutenzione salvo il filtro.”
Roberto Bersini - Rodengo Saiano - Brescia

“ ... mi trovo bene e da pignolo che sono è sempre sotto osservazione. ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo calcare ovunque e derivati pro-
blemi. La semplicità e la poca manutenzione mi son da subito piaciuti. A 
7 mesi dall’installazione mi trovo bene e da pignolo che sono è sempre 
sotto osservazione. Lo consiglio perché se va bene a me può aiutare an-
che altri!”
Fabio Moro - Cassano Magnago - Varese

“ ... ti preserva l’impianto idraulico e tutti gli elettrodomestici. ” 
“L’eccissiva durezza dell’acqua della nostra zona mi ha spinto ad installare 
il Poseidon. Il suo minimo ingombro e l’assenza di amnutenzione mi sono 
da subito piaciute. Fin’ora mi trovo bene e lo consiglio proprio perché con 
il minimo ingombro e per l’assenza di manutenzione (a parte la cartuccia 
ogni tre mesi) ti preserva l’impianto idraulico e tutti gli elettrodomestici.”
Irene Lucarelli - Montecastrilli - Terni

“ ... lo consiglio perché è semplice. ” 
“Mi sono rivolto a voi per il calcare. Avevo provato altre soluzioni che 
hanno funzionato poco. Del Poseidon mi piace il fatto che l’acqua da bere 
è migliorata. Mi trovo abbastanza bene e lo consiglio perché è semplice.”
Rodolfo Peroni - Roma

“ Ho ricominciato a bere l’acqua del rubinetto... ” 
“Ho installato il Poseidon sotto consiglio del mio idraulico di fiducia. Prima 
avevo il classico filtro con cartuccia in polifosfati che era assolutamente 
non sufficiente. Del Poseidon mi è piaciuta la sensazione sin da subito di
avere un’acqua migliore. Ho ricominciato a bere l’acqua del rubinetto, 
purtroopo però ho notato che nel mio caso il filtro del Poseidon deve es-
sere cambiato più frequentemente rispetto ai 3 mesi. Lo consiglio perché 
ho ottenuto un miglioramneto della rete idrica, soprattutto nella gestione 
degli elettrodomestici e della caldaia.”
Alessio Raia - Guidonia Montecelio - Roma

“ Da subito mi è piaciuta la professionalità che sta dietro. ” 
“Mi sono rivolto a voi per capire meglio la funzionalità del Poseidon. Da 
subito mi è piaciuta la professionalità che sta dietro. Devo ammettere che 
funziona bene. Lo consiglio perché funziona e ho trovato persone serie.”
Raffaele Schirripa - Roma
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“ ... ho trovato dei risultati. ” 
“Ho installato il Poseidon per la presenza eccessiva di calcare. Avevo pro-
vato altre soluzioni senza risultato. Del Poseidon mi piace che i filtri dei 
rubinetti restano puliti. Mi trovo molto bene e lo consiglio perché ho tro-
vato dei risultati.”
Maurizio Bernardini - Selci - Rieti

“ Sento l’acqua più leggera. ” 
“La produzione di calcare su rubinetterie, elettrodomestici ed in partico-
lare la caldaia, mi hanno spinta ad installare il Poseidon. Sento l’acqua più 
leggera. Mi trovo bene anche se devo cambiare spesso i filtri ma questa è 
normale manutenzione. Lo consiglio perché chiunque lo comprasse non 
acquisterebbe più viacal.”
Maria Rita Rosa - Roma

“ ... direi che le mie aspettative non sono state deluse. ” 
“Ho cambiato casa e volevo un sistema per eliminare il calcare, così ho 
deciso di installare il Poseidon. Mi è sembrato un prodotto compatto e 
facile da manutenere. Sono solo 4 mesi che l’ho installato e per adesso 
non ho ancora avuto modo di verificare l’effettiva efficacia, ma almeno 
per i getti dei rubinetti mi sembra che sia efficace. Lo consiglio perché per 
adesso direi che le mie aspettative non sono state deluse.”
Pierangelo Ballini - Trenzano - Brescia

“ La sua immediata efficienza e la semplicità... ” 
“Ho installato il Poseidon per eliminare il più possibile il calcare dall’acqua 
corrente. La sua immediata efficienza e la semplicità sono le cose che 
mi sono piaciute da subito. Mi trovo molto bene ed è per questo che lo 
consiglio.”
Federico Desilli - Fonte Nuova - Roma

“ ... la semplicità e la lunga garanzia. ” 
“Ho installato il Poseidon per il troppo calcare nell’acqua della mia città 
Ho sentito di altre soluzioni che funzionano per un breve periodo. Del po-
seidon mi è piaciuta la semplicità e la lunga garanzia. Per il momento mi 
trovo bene e lo consiglio perché è un prodotto buono e per il momento 
mi sembra che la ditta sia seria.”
Cristina Valtriani - Livorno

“ ... prende poco spazio  e migliora la situazione. ” 
“Il ridotto flusso dei acqua calda per apparente problema di calcare mi 
hanno spinto ad installare il poseidon. il problema del calcare sembra 
minore. Mi trovo abbastanza bene e lo consiglio perché è semplice da 
installare, prende poco spazio  e migliora la situazione.”
Alessio Borrelli - Roma
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“ ... non ha sale e non spreca acqua. ” 
“Acquisto casa del 2000 e installazione pompa di calore. Volevo un trat-
tamento acqua senza “manutenzioni” periodiche. Nella casa vecchia usa-
vamo caraffa Br***, senza trattamento acqua a monte. La caraffa dava 
all’acqua da bere un buon sapore. Del poseidon mi è piaciuto che non ha 
sale e non spreca acqua. Non ho un paragone avendo installato Poseidon 
prima di trasferirmi. Sicuramente l’acqua del rubinetto è buona da bere. 
Lo consiglio per comodità e semplicità.”
Eleonora Ticli - Ballabio - Lecco
“ Adesso con il Poseidon l’acqua è diversa, con meno calcare. ” 
“Mi sono rivolta a voi perché l’acqua era piena di calcare. Adesso con il 
Poseidon l’acqua è diversa, con meno calcare. Mi trovo benissimo. Non 
ho più problemi di calcare. Lo consiglio perché come già detto ho risolto 
il problema del calcare.”
Rita Rosamilia - Guidonia Montecelio - Roma
“ Nonostante il prezzo, lo consiglio perché è un prodotto valido. ” 
“Mi sono rivolto a voi per l’eccessiva presenza di calcare nell’acqua. Prima 
non ho provato altre soluzioni in quanto il vostro dispositivo Poseidon mi 
è stato consigliato dal mio idraulico di fiducia. Da subito mi è piaciuta la 
scomparsa dei problemi relativi al calcare. Mi trovo bene, nonostante il 
prezzo decisamente elevato (in valore assoluto). Nonostante il prezzo, lo 
consiglio perché è un prodotto valido.”
Guido Sgattoni - Fonte Nuova - Roma
“ ... ma era un problema trasportare i sacchi. ” 
“Mi sono rivolto a voi per via del calcare nella caldaia. Prima avevo pro-
vato quello con le pastiglie: addolcitore. Funzionava, ma era un problema 
trasportare i sacchi. Del poseidon mi è piaciuta la semplicità di gestione.
Mi trovo molto bene e lo consiglio perché è semplice da gestire ed è ef-
ficace.”
Flavio Ronzoni - Arosio - Como
“ ... ha un costo accettabile, dimensioni contenute... ” 
“Nell’ambito del rifacimento degli mpianti di un appartamento, cercavo 
una soluzione di un decalcificatore, e la vostra mi è stata indicata dal mio 
installatore come soluzione innovativa, considerato l’alto livello di calcare 
nella città di Roma. Del poseidon mi piace il fatto che nonostante non sia 
un esperto, mi sembra che funzioni e che non richieda particolare manu-
tenzione. Ancora forse è presto per dirlo, ma mi senbra effettivamente di 
non vedere tracce di calcare. Lo consiglio perché ha un costo accettabi-
le, dimensioni contenute, funziona anche a batterie e sembra risolvere il 
problema del calcare.”
Raimondo Zagami - Roma
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“ Oggettivamente l’acqua è pulita, non ho residui di calcare... ” 
“Avendo poco spazio sul balcone, l’addolcitore non mi ha convinto (per 
l’ingombro). Poi, parlando con una persona che mi doveva venire a mon-
tare la caldaia, gli ho chiesto anche l’addolcitore e mi ha proposto il vo-
stro Poseidon. Ho letto delle recensioni e mi sono fidato. Non aevevo mai 
provato altre soluzioni, ma conoscevo bene l’addolcitore classico, am non 
sono mai stato molto convinto. Del Poseidon mi è piaciuto il poco ingom-
bro, la poca manutenzione, lassenza di elementi chimici, ed il fatto che 
(nelle testimonianze) c’era la possibilità che il calcare fosse rimosso anche 
dalle tubature. Sinceramente ho ancora qualche dubbio (ma credo sia 
solo mentale). Oggettivamente l’acqua è pulita, non ho residui di calcare,
ma visivamente non ho nulla che mi aiuti ad essere pienamente convinto. 
Il filtro lo cambio ogni due mesi anziché tre perché come lo metto diventa 
subito marrone, e dopo un mese circa è amrrone scuro e da l’impressio-
ne di essere saturo e non filtrare (speriamo bene, ho paura che i residui 
entrino nel Poseidon e ne compromettano il funzionamento). Lo consiglio 
perché la durezza dell’acqua nel mio territorio è un problema tale, da 
crearti problemi di varia natura, dagli elettrodomestici, a dermatologici, 
alle tubature, ecc...”
Mirko Ferragine - Fiano Romano - Roma

“ ... non utilizza il sale, dannoso per l’organismo... ” 
“Ho installato il Poseidon consigliata dal mio idraulico. Prima avevo un 
addolcitore al sale sotto la caldia che per prevenire il calcare nella caldaia 
e hanno funzionato. Mi è piaciuto che non si usasse il sale. Mi trovo abba-
stanza bene, anche se in caso di ristagni di acqua (per esempio, in periodi 
di inutilizzo) il calcare si solidifica nuovamente. Lo consiglio perché non 
utilizza il sale, dannoso per l’organismo ed è di facile manutenzione.”
Rosaria Boldrini - Roma

“ Ho provato con un depuratore con le resine (...) ho provato anche con 
un altro apparecchio elettronico. Il risultato era pessimo. ” 
“L’acqua lasciava calcare sulle pentole, ed era difficile la pulizia. Non si pu-
liva bene. Ho provato con un depuratore con le resine, ma era uno spreco 
di acqua e soldi con il sale. Per questo ho deciso di installare il Poseidon.
Prima di installare il Poseidon ho provato anche con un altro apparec-
chio elettronico. Il risultato era pessimo. Del Poseidon mi è piaciuta la sua 
semplicità della posa in opera e il costo della sua manutenzione, quasi 
nulla, solo i filtri. Adesso mi trovo benissimo. Per la pulizia delle pentole, 
basta passare la spugna e si pulisce senza altri problemi. Per me è il mas-
simo e sono contento di averlo preso. Lo consiglio perché mi sono trovato 
molto bene e non devo più perdere tempo per la manutenzione.”
Bruno Mangoni - Basiano - Milano
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“ ... la riduzione immediata del calcare... ” 
“L’eccessiva presenza di calcare mi ha spinto a rivolgermi a voi, mentre 
la compattezza dell’apparato, e la riduzione immediata del calcare sono 
le cose che mi sono subito piaciute del Poseidon. Mi trovo bene. Calcare 
azzerato ed acqua abbastanza piacevole. Sono soddisfatto dell’apparato 
che è un’ottima soluzione, anche come ingombri, per questo lo consiglio.”
Luciano Di Muro - Roma
“ ... con incrostazioni di tutte le apparecchiature. ” 
“Ho installato il Poseidon per via della presenza di elevato calcare nell’ac-
qua con incrostazioni di tutte le apparecchiature. La sua facilità di installa-
zione e di gestione sono ciò che mi sono da subito piaciute. La situazione 
è migliorata anche se non eliminata. Si formano ancora incrostazioni nei 
filtri dei rubinetti. Lo consiglio perché è un buon prodotto anche se a me 
non ha risolto del tutto il problema.”
Mauro Maesano - Orte - Viterbo
“ L’acqua risulta subito più leggera, non secca la pelle ed è bevibile. ” 
“L’acqua nella mia città è molto pesante, per questo motivo ho deciso di 
installare il Poseidon. L’acqua risulta subito più leggera, non secca la pel-
le ed è bevibile. Mi reputo soddisfatta perché non devo continuamente 
pulire i filtri dei rubinetti. L’unica pecca sono gli aloni bianchi quando si 
asciuga l’acqua. Lo consiglio perché risolve la maggior parte dei problemi 
legati all’acqua ricca di calcare.”
Chiara O. - Monterotondo - Roma

“ Mi è piaciuta la sua tecnologia innovativa. ” 
“Avevo una notevole quantità di calcare e per questo motivo ho deciso di 
installare il Poseidon. Mi è piaciuta la sua tecnologia innovativa.
Al 95% il calcare è scomparso. Lo consiglio perché diciamo che risolve il 
problema.”
Claudio Gerardi - Roma

“ ... è economico da gestire. ” 
“Ho installato Poseidon per risolvere il problema del calcare. Prima ho 
usato sistemi di addolcitore acqua che hanno funzionato ma con una ge-
stione troppo costosa per l’utente. Il Poseidon mi piace e mi trovo bene.
Lo consiglio perché è economico da gestire.”
Salvatore Saccoccio - Itri - Latina

“ ... ha rispettato quanto ci si aspettava. ” 
“Su consiglio dell’impiantista con l’istallazione della pompa di calore, mi 
sono rivolto a voi. Del Poseidon mi è piaciuta la semplicità di manutenzio-
ne. Sono soddisfatto del prodotto che ha rispettato quanto ci si aspettava.
Lo consiglio per tutto quanto descritto sopra.”
Marco Cazzaniga - Cabiate - Como
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“ Poseidon ha reso l’acqua più leggera... ” 
“Mi sono rivolto a voi per l’acqua dura con molto calcare. Ho provato con 
diversi filtri senza risultato. Poseidon ha reso l’acqua più leggera con l’eli-
minazione del calcare. Sono molto soddisfatto! Lo consiglio perché trovo 
sia i servizi che gli elettrodomestici molto più puliti e senza incroistazioni.”
Domenico Del Vecchio - Fonte Nuova - Roma
“ ... prodotto valido da tutti i punti di vista e non altera il Ph dell’acqua. ” 
“Ho installato il Poseidon su consiglio dell’idraulico quando mi hanno so-
stituito la caldaia. In altre case ho avuto il classico addolcitore con la vasca 
della salamoia, sali e il lavaggio periodico delle resine. Tutto questo ha 
funzionato ma con costi di manutenzione più elevati ed ingombri impro-
ponibili in questa casa. Poseidon mi è piaciuto per il minimo ingombro e 
la funzionalità con ridotta manutenzione peraltro agevole. Personalmen-
te non lo sto usando, però la mia inquilina dice che si trova bene e che il 
calcare è notevolmente ridotto. Lo consiglio perché mi sembra un prodot-
to valido da tutti i punti di vista e non altera il Ph dell’acqua.”
Efisio Roberto Sechi - Gussago - Brescia
“ ... credo la mia sia stata una buona scelta! ” 
“Il mio installatore mi ha parlato di lei e di conseguenza mi ha consigliato 
il suo Poseidon su mia espressa richiesta. Non ho mai provato altro in 
precedenza. Non ho idea di come sarebbe senza, ma poiché detesto il 
calcare, credo che la mia sia stata una buona scelta! Senz’altro lo consi-
glierei ad altri.”
Monica Calleri Dell’Osso - Roma
“ ... ho sentito che l’acqua era meno aggressiva a contatto con la pelle. ” 
“Ho installato il Poseidon per via del calcare e quindi consecutivamente
l’eccessiva durezza dell’acqua. Prima avevo provato altre soluzioni che 
non hanno funzionato. Da subito ho sentito che l’acqua era meno ag-
gressiva a contatto con la pelle. Mi trovo abbastanza bene e lo consiglio.”
Antonino Turchi - Grottaferrata - Roma
“ ... è un prodotto all’avanguardia che non comporta ulteriori... ” 
“Mi sono rivolto a voi perché volevo un ottimo prodotto che potesse fil-
trare a monte l’arrivo dell’acqua e renderla bevibile senza impurità.
Del Poseidon mi è piaciuta l’idea di fondo che prevede la possibilità di 
riportare l’acqua allo stato originario tramite una reazione chimica sen-
za utilizzare sali. Mi trovo molto bene anche se nel mio caso avremmo 
bisogno di un secondo Poseidon all’ingresso dell’acqua calda condomi-
niale che filtri ulteriormente il flusso. Lo consiglio perché è un prodotto 
all’avanguardia che non comporta ulteriori investimenti e sforzi da parte 
dell’utente.”
Massimiliano Di Muro - Roma
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“ ... secondo me il prodotto funziona. ” 
“Casa nuova No gas, impianto a pavimento con pompa di calore e per 
evitare problemi e per alleggerire il tempo di pulizia del calcare in casa, 
ho deciso di installare il Poseidon. Prima ho provato solo metodi standard 
e soluzioni chimiche per la pulizia del calcare come il viacal. Con il Posei-
don ho la sensazione di un “calcare” più leggero ed acqua che sedimenta 
meno. Lo consiglio perché secondo me il prodotto funziona.”
Matteo Danese - Salvazzano di Dentro - Padova
“ L’impianto condominiale è molto vecchio e... ” 
“La forte diminuzione dela pressione per la formazione di calcare a Roma 
su impianto nuovo dopo pochi mesi dalla messa in funzione, mi hanno 
spinto ad instalalre il Poseidon. Prima avevo installato un addolcitore in 
ingresso alla caldaia che ha funzionato parzialmente. Il problema grosso 
si è verificato quando il liquido dell’addolcitore è finito e non me ne ero 
accorto. Del Poseidon mi è piaciuto il fatto che non ha manutenzione (a 
parte il cambio filtro) ed il suo filtro che è utilissimo soprattutto su im-
pianto condominiale vecchio. Impianto nuovo, tubi nuovi e 6 mesi SENZA 
Poseidon hanno favorito l’accumulo di calcare. Ora dopo successivi 6 mesi 
CON Poseidon ancora devo pulire i filtrini dei rubinetti (ogni 2/3 mesi) e 
ancora escono sedimenti piuttosto grandi di calcare. Senz’altro la situa-
zione è migliorata ma non risolta. Mi sono trovato diverse volte a parlare 
bene del Poseidon. L’impianto condominiale è molto vecchio e sono co-
stretto a cambiare il filtro almeno una volta al mese a causa del deposito 
di ruggine dai tubi a monte.”
Gianluca Padoan - Roma
“ ... l’acqua pare sia come quando era presente l’addolcitore. ” 
“Avevo un addolcitore ma richiedeva frequente manutenzione ed aggiun-
ta di sale, ed il mio idraulico mi ha suggerito il Poseidon. Come detto l’ad-
dolcitore funzionava ma richiedeva continui controlli per la mancanza di 
sale. Del Poseidon infatti mi è piaciuta da subito ala facilità di gestione.
Premetto che l’apparecchio è installato da mio padre, ma non ci sono 
problemi particolari. Purtroppo il filtro si tinge di marrone nel giro di po-
chissimo tempo, per il resto l’acqua pare sia come quando era presen-
te l’addolcitore. Se si hanno problemi di movimentazione pesi (sacchi di 
sale) è consigliatissimo.”
Mauro Agnelli - Castiglione del Lago - Perugia
“ ... la rimozione dei residui di calcare è più semplice. ” 
“La presenza di calcare nell’acqua mi ha spinto a rivolgermi a voi. Del Po-
seidon mi è da subito piaciuta che la rimozione dei residui di calcare è 
più semplice. Mi trovo bene e lo consiglio perché limita la presenza del 
calcare.”
Emanuele Cuppone - Roma
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“ ... non vi è spreco di acqua come nei depuartori. ” 
“Ho ristrutturato casa, ed ero intenzionato ad installare il depuratore e il 
reivenditore di materiale idraulico mi ha convinto a provare il Poseidon.
Sicuramente l’installazione è molto semplice e non vi è spreco di acqua 
come nei depuartori. Lo consiglio perché è semplice nell’installazione.”
Marco Ulissi - Montemarciano - Ancona

“ Ho già consigliato l’installazione ad un’altra famiglia che... ” 
“L’impresa che mi ha ristrutturato casa mi ha consigliato il Poseidon. Pri-
ma non avevo provato altre soluzioni e non sapevo come risolvere il pro-
blema del calcare nelle tubature e negli elettrodomestici. Il Poseidon è 
silenzioso ed efficace. Mi trovo molto bene per ora. Non faccio manuten-
zione a elettrodomestici, come lavatrice, lavastoviglie e rubinetti. Non ho 
riscontri negativi. Ho già consigliato l’installazione ad un’altra famiglia che 
lo ha acquistato perché è un ottimo rimedio contro l’eccessivo calcare.”
Andrea Cataldi Tassoni - Roma

“ ... dopo la soddisfazione iniziale sono passato al fanatismo... ” 
“Avendo comprato una casa a Fiano Romano, il più grave problema che ho 
riscontrato è stato il calcare che mi ha costretto in un primo momento alla 
sostituzione della caldaia e successiva manutenzione straordinaria della 
nuova. Non ho provato altro, ma ricordavo che un vostro collaboratore 
me ne aveva parlato qualche tempo prima. Conoscendo la sua serietà, 
non ho avuto esitazioni. L’ho preso e Basta! Del Poseidon mi è piaciuta la 
sua semplicità nella manutenzione (No resine / No sale / No lavaggi) ed il 
poco ingombro. Da subito un effettivo e tangibile cambiamento dell’effet-
to dell’acqua su caldaia e rubinetti. Adesso, dopo la soddisfazione iniziale 
sono passato al fanatismo, lo consiglio ogni qual volta esca in un discorso 
il tema calcare. Anche mio papà lo ha preso e lo consiglio perché è un 
prodotto che fa ciò che promette.”
Cristiano Rizza - Fiano Romano - Roma

“ ... posso dire di non avere più calcare nella doccia, ma soprattutto 
nelle pentole... ” 
“Ho installato il Poseidon per ridurre il calcare dai tubi, stoviglie, doccia e 
lavandini. Il minimo ingombro, il fatto che non utilizza sostanze chimiche, 
la facilità di installazione e di manutenzione, sono le cose che mi sono 
pioaciute del Poseidon. Sono molto soddisfatto, posso dire di non avere 
più calcare nella doccia, ma soprattutto nelle pentole dopo aver cotto 
la pasta, inoltre al gusto, l’acqua risulta più morbida e leggera al palato. 
Anche se non ho fatto analisi di confronto, posso dire che funziona: Sop-
trattutto senza usare sostanze chimiche per questo lo consiglio.”
Ivan Santi - Porto Fuori - Ravenna
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“ ... non trovo più calcare nei rubinetti e nei servizi... ” 
“La presenza di calcare nelle tubazioni  e nei servizi, mi hanno spinto ad 
instalalre il Poseidon. Prima usavamo i soliti prodotti anticalcare, ma non 
funzionavano. Del Poseidon mi è piaciuta la sua semplicità di funziona-
mento. Mi trovo pittosto bene, non trovo più calcare nei rubinetti e nei 
servi e lo consiglio perché risolve il problema.”
Arduino Facchini - Rodengo Saiano - Brescia
“ ... l’acqua non lascia residui sulle stoviglie e pentole. ” 
“Mi sono rivolto a voi per la presenza di calcare. Ho provato con impianti 
a osmosi inversa che hanno funzionato parzialmente. Del Poseidon mi 
è piaciutio che l’acqua non lascia residui sulle stoviglie e pentole. Come 
detto l’acqua sembra migliore, inoltre l’apparecchio necessita della sola 
sostituzione  del filtro ed è veramente compatto. Lo consiglio perché sem-
bra funzionare bene ed è compatto.”
Vito Gargiulo - Roma
“ ... dopo la doccia è di non avere piu la pelle “disidratata”. ” 
“Stavo ristrutturando casa e volevo mettere un depuratore e mio fratello 
mi ha regalato il Poseidon. La sua semplicità e la facilita di “manutenzio-
ne” mi sono da subito piaciute. Mi trovo bene, non trovo più quantità 
pazzesche di residui nei filtri dei rubinetti e la sensazione dopo la doccia 
è di non avere piu la pelle “disidratata”. Mi sto trovando molto bene ed 
il mio idraulico (che è riamsto molto colpito) lo sta già montando in altri 
appartamenti.”
Elisabetta Egidi - Milano
“ ... è stata la soluzione a tutti i nostri problemi. ” 
“A causa della durezza dell’acqua ho installato il Poseidon. Da subito la 
semplicità e la funzionalità mi sono piaciute ed è stata la soluzione a tutti 
i nostri problemi. Lo consiglio perché funziona veramente.”
Rita Russomanno - Capena - Roma
“ La sua semplicità di utilizzo... ” 
“L’eccesso di calcare nell’acqua mi ha spinto ad installare il Poseidon. La 
sua semplicità di utilizzo mi è da subito piaciuta. Mi trovo bene e lo con-
siglio per la sua semplicità.”
Pietro Paolo Mango - Roma

“ Il calcare rimane in polvere e si rimuove abbastanza facilmente. ” 
“Ho installato il Poseidon a causa del calcare. Prima avevo i filtri a sali che
funzionavano in parte. Del Poseidon mi sono piaciute la compattezza e la 
semplicità. Mi trovo abbastanza bene. Il calcare rimane in polvere e si ri-
muove abbastanza facilmente. Lo consiglio perché è semplice, compatto 
e con poca manutenzione.”
Roberta Massa - Roma
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“ ... ho avuto sin da subito un ottimo riscontro doipo l’installazione. ” 
“Ho installato il Poseidon per il problema del calcare ed ho avuto sin da 
subito un ottimo riscontro dopo l’installazione. Consiglio continuamente 
il Poseidon poiché funziona.”
Gianluca Nardella - Roma

“ Non sento più strani odori dalla lavatrice, non c’è piu... ” 
“Stufo di comprare il sale e le continue manutenzioni di un addolcitore a 
sale che avevo e che risolveva in parte il probelema, ho deciso di installa-
re il Poseidon. La semplicità nell’installazione, il poco imgombro e avere 
più pressione in casa visto che con l’addolcitore non potevo alzare i bar 
per non rompere la testata. Non sento più strani odori dalla lavatrice, non 
c’è piu presenza di calcare, neanche minima. Lo consiglio perché lo installi 
subito, ingombra poco, non hai più il pensiero di comprare il sale... e poi 
perché funziona :-)”
Daniel Trastevere - Perugia

“ ... con costi contenuti è molto efficiente. ” 
“Ho installato il Poseidon per la pesantezza dell’acqua e di residui fissi.
Del Poseidon come impianto, mi è piaciuto il poco spazio che ingombra.
Mi trovo molto bene ed inoltre è utilizzabile come impianto di supporto 
a depurazione dell’acqua da bere. Lo consiglio perché con costi contenuti 
è molto efficiente.”
Ornella Colì - Aprilia - Latina

“ ... ha risposto esattamente a quanto reclamizzato. ” 
“Ho le tubature datate e mi sono posto il problema del calcare che avreb-
be potuto causare danni nel tempo e per poi avere un’acqua meno dura, 
mi hanno spinto ad installare il Poseidon. Prima ho provato solo decalci-
ficatori per la caldaia e sistemi per acqua (tipo Br+++). Non so se hanno 
funzionato, per la caldaia non so perché l’ho sostituita e per l’acqua da 
bere non ero soddisfatto. Del poseidon mi è piaciuta la praticità di instal-
lazione ed il sapore dell’acqua. Ho potuto verificare che le tubature erano 
molto sporche perché il filtro metteva in evidenza molto presto un colore 
ruggine, infatti li ho cambiati ogni 2 mesi. Uso l’acqua per cucinare, acqua 
per i miei gatti ecc... e non vedo residui di incrostazioni come prima. Lo 
consiglio perché ha risposto esattamente a quanto reclamizzato.”
Bruno Baldoni - Ravenna

“ ... l’acqua è diversa quando si fa la doccia.  ” 
“Il calcare nell’acqua di Roma mi ha spinto ad installare il Poseidon. Con il 
Poseidon l’acqua è diversa quando si fa la doccia. Mi trovo bene, il calcare 
è diminuito parecchio. Lo consiglio perché è fondamentale per il buon 
funzioanmento di rubinetti e docce”
Nicoleta Dascalu - Roma
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“ ... ho deciso di cambiare sistema con il Poseidon. ” 
“Mi avevavno parlato di Poseidon per la sua efficienza riguardante l’eli-
minazione del calcare. Prima avevo installato un addolcitore a sale che 
non ha funzionato molto bene, perché eliminava tutto il calcare e mi dava 
problemi nei lavaggi in lavatrice degli indumenti e della pulizia persona-
le. Pertanto ho deciso di cambiare sistema con il Poseidon. Da subito mi 
è piaciuto Tutto. Il modo semplice dell’installazione, il risparmio dell’ac-
qua perché l’addolcitore a sale faceva i lavaggi, nessuna manutenzione 
fatta fatta eccezione della sostituzione del filtro e la sua efficienza del 
funzionamento. Mi trovo ottimamente in quanto ho notato un risparmio 
in bolletta dell’acqua, non mi preoccupo dell’acquisto del sale e non ho 
preoccupazione della manutenzione. Lo consiglio perché è ideale per l’e-
liminazione parziale del calcare, funziona perfettamente, perché si nota 
un gran risparmio sia per l’acquisto del sale che per consumo eccessivo 
dell’acqua. Inoltre, cosa basilare, non è prevista alcuna manutenzione.”
Giovanni Leo - Anagni - Frosinone
“ ... utilizzavamo acqua in bottiglia anche per lavare i capelli dei bimbi. ” 
“Mi sono rivolto a voi per la presenza eccessiva di calcare nell’acqua di 
casa. Prima di installare il Poseidon utilizzavamo acqua in bottiglia anche 
per lavare i capelli dei bimbi. La cosa funzionava ma con un enorme spre-
co di acqua. Del poseidon mi è piaciuta la sua semplicità di installazione 
e di funzionamento. Adesso utilizziamo esclusivamente acqua fornita dal 
Poseidon. Lo consiglio perché mantiene le promesse.”
Massimiliano Borzetti - Roma
“ ... rimane qualche alone (bicarbonato di calcio) facilmente rimovibile 
con un panno. ” 
“Ho installalto il Poseidon per calcare, calcare, calcare ... e non volevo un 
dolcificatore a sale. Non ho provato altre soluzioni, mi sono informato 
attraverso vari canali, in primis internet. Del Poseidon mi piace il fatto 
che funziona... rimane qualche alone (bicarbonato di calcio) facilmente 
rimovibile con un panno. Ad oggi mi trovo bene e lo ricomprerei ... il più 
tardi possibile. Lo consiglio per i motivi sopra esposti.”
Moreno Moro - Colorno - Parma

“ ... mi piace il fatto che non cambia il Ph dell’acqua. ” 
“Vivo in una zona con l’acqua molto dura ed ho deciso di instalalre il Po-
seidon. Prima non ho provato altre soluzioni ma ho fatto una ricerca di 
mercato e la mia scelta è caduta sul Poseidon perchè mi piace il fatto che 
non cambia il Ph dell’acqua. Lo adopero da circa 7 mesi e non trovo tracce 
di calcare nei filtri dei rubinetti e sui vetri delle docce. Lo consiglio perché 
elimina il fastidio dei sali degli altri addolcitori.”
Luigi Susini - Guidonia Montecelio - Roma
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“ ... elimina davvero il calcare e qualsiasi residuo. ” 
“Avevo problemi di calcare ed ho installato il Poseidon. E’ funzionale, pic-
colo e non ingombra. Mi trovo benissimo, non abbiamo più problemi di 
calcare. Lo consiglio perché elimina davvero il calcare e qualsiasi residuo.”
Francesca De Iuliis - Roma
“ ... è più facile la pulizia. ” 
“Ho installato il Poseidon per la durezza dell’acqua nella mia zona. Del Po-
seidon mi è piaciuta la facilità della manutenzione. Mi trovo abbaastanza 
bene e lo consiglio perché i residui di calcare sono minori e è più facile la 
pulizia.”
Giliana Codini - Brescia 
“ ... credo sia il migliore prodotto sulla piazza. ” 
“Ho installato il Poseidon per sostituire un ingombrante sistema a sale 
della Cu****** che ha più o meno funzionato con i suoi sacchi di sale 
ogni mese e la gestione complicata. Del poseidon mi sono piaciute le 
dimensioni e la sola sostituzione del filtro ogni 3 mesi. Mi trovo bene, 
qualche traccia di polvere bianca nello scolatoio dei bicchieri. Lo consiglio 
perché credo sia il migliore prodotto sulla piazza.”
Maria Antonietta Paolucci - Roma
“ Ha ridotto praticamente a zero il calcare ... ” 
“Il calcare poresente nell’acqua del rubinetto mi ha spinto ad instalalre il 
Poseidon. Mi sono piaciute la semplicità dell’installazione e lo spazio ri-
dotto. Mi trovo molto bene. Ha ridotto praticamente a zero il calcare con 
decisi miglioramenti in tutto l’impianto. Lo consiglio perché è comodo, 
pratico e semplice di manutenzione.”
Alberto Vidali - Brescia
“ ... l’acqua resta ricca di sali ed è potabile. ” 
“Ho installato il Poseidon per il calcare nell’acqua. Mi è piaciuto il suo 
poco ingombro e che non ha nessuna manutenzione. Il calcare nei lavel-
li, doccia e pentole è dimunuito. Trovo solo il costo dei filtri elevato. Lo 
consiglio perché non ha nessuna manutenzione rispetto agli addolcitori e 
l’acqua resta ricca di sali ed è potabile.”
Michele Anatra - Bologna
“ ... il poter di nuovo bere l’acqua del rubinetto senza disgusto. ” 
“Acqua dell’impianto domestico dura e sporca (a volte colorazione ruggi-
ne e sassolini) mi hanno spinta a rivolgermi a voi. Del Poseidon mi è pia-
ciuto il poter di nuovo bere l’acqua del rubinetto senza disgusto. Mi trovo 
bene, l’acqua è più pulita e non è necessario sottoporre la rubinetteria a 
continui trattamenti anticalcare. Lo consiglio perché ha rispettato la pro-
messa di un buon filtraggio e di poter bere l’acqua corrente.”
Gabriella De Paolis - Capena - Roma
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“ Nel complesso Poseidon è un prodotto valido... ” 
“Nel complesso Poseidon è un prodotto valido, due / tre cose andrebbero 
migliorate o riviste a mio modesto avviso. Qui a Frosinone l’acqua è dav-
vero molto calcarea, e quindi sono costretta a cambiare il filtro poco dopo
più di un mese, viceversa ho seri problemi. Il calcio reso solubile si depo-
sita sul fondo della bottiglia che uso per mettere l’acqua in tavola. Infine 
l’odore del cloro, a volte è molto intenso. Se si potessero migliorare questi 
aspetti... sarebbe un gioiello. Buono il sapore.”
Marisa Maini - Frosinone

“ ... dei vicini mi hanno parlato positivamente di Poseidon... ” 
“Mi è stato proposto da chi mi ha fatto i lavori idraulici ed oltretutto dei 
vicini mi hanno parlato positivamente di Poseidon per avere l’acqua più 
pulita. Ho notato che il calcare si forma meno ed mi trovo bene. Uso di 
meno prodottti anticalcare. Lo consiglio perché aiuta ad avere l’acqua più 
pulita.”
Ivana Boni - Roma
“ ... tutte le parti in acciaio sono tornate brillanti, sembrano nuove. ” 
“Volevo risolvere il problema del calcare nell’acqua di casa, cos’ ho deciso 
di instalalre il Poseidon. In casa non avevo provato altre soluzioni, ma in 
azienda abbiamo sia l’osmosi inversa che l’addolcitore. L’addolcitore non 
mi piace, l’acqua è salata e l’osmosi si ha per l’industria. Del Poseidon mi 
piace che è molto pratico e ha poca manutenzione. La nostra abitazione 
ha 20 anni e dopo tantissimo tempo adesso, tutte le parti in acciaio sono 
tornate brillanti, sembrano nuove. Il calcare ha un aspetto diverso. Lo 
consiglio e molte persone intornoa  me, ora conoscono e usano Poseidon 
perché per ora, è un ottimo sistema per ridurre il calcare (35°f).”
Luciano Terenzi - Guidonia Montecelio - Roma

“ ... non si crea più calcare solido su superfici... ” 
“Mi sono rivolto a voi per trovare un sistema anticalcare con poca manu-
tenzione e con poca o assente azione chimica. Prima ho provato un do-
satore a polifosfatidella C**** ma non ho notato grandi differenze. Come 
dicevo, del Poseidon mi è piaciuto il trattamento NON chimico dell’acqua
e la poca manutenzione. Ho notato da subito che non si crea più calcare 
solido su superfici e rubinetteria. Lo consiglio perché non fa male alla 
salute ed è efficare per proteggere gli impianti.”
Fabrizio Del Pico - Pesaro - Pesaro e Urbino

“ ... non trovo più calcare in giro... ” 
“Per colpa dell’acqua dura di roma ho installato il Poseidon. Sono con-
tento e non trovo più calcare in giro, né nelle cassette discarico né sui 
lavandini. Lo consiglio perché sono contento.”
Marco Barigelli Calcari - Roma
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“ ... è concepito per “far lavorare e migliorare” nel tempo tutto l’im-
pianto... ” 
“La presenza di calcare mi ha sinto ad instyallare il Poseidon. Ho dovuto 
anche cambiare caldaia oltre a fare pulizie varie. Del Poseidon mi è pia-
ciuta l’idea di “pulire” in lavorazione il vecchi calcare. Abbiamo installato 
da poco ma lo consiglio perché è concepito per “far lavorare e migliorare” 
nel tempo tutto l’impianto e l’idea la trovo fantastica.”
Elsa Carotti - Roma

“ ... un’ottima soluzione per l’eliminazione del troppo calcare... ” 
“Avevo continuamente problemi di residui di calcare, soprattutto sulla 
doccia. E’ stato il io idraulio di fiducia a consigliarmi il Poseidon, in quanto 
lo utilizzava anche lui a casa, quindi ho avuto la possibilità di notare l’effi-
cacia. Del Poseidon mi è piaciuto sicuramente il fatto che il calcare è più 
semplice da togliere, ovviamente se non rimane lì per troppo tempo. Mi 
trovo molto bene perché come si sa, a lungo periodo, il calcare danneggia 
i tubi e soprattutto quelli di lavatrice e lavastoviglie. Sicuramente grazie al 
Poseidon la durata sarà sicuramente più lunga. Lo consiglio perché è stata 
un’ottima soluzione per l’eliminazione del troppo calcare, come detto pri-
ma non sparisce però semplifica il lavaggio.”
Erika Proietti Consalvi - Roma
“ ... l’acqua in casa è vitale e deve essere buona e sana. ” 
“Ho installato il Poseidon per l’acqua dura ed il calcare che vedevo nel ve-
tro della doccia. Mi è piaciuto che non fosse un addolcitore con il classico 
sale. Io mi trovo bene, tanto che bevo l’acqua del rubinetto e lo consiglio 
perché la salute è importante e l’acqua in casa è vitale e deve essere buo-
na e sana.”
Oscar Tocchetto - Biadene Veneto - Treviso

“ ... mi è piaciuta la sua semplicità... ” 
“Ho installato il Poseidon perché mi è stato consigliato dal mio tecnico 
quando mi ha installato la nuova caldaia. Da subito mi è piaciuta la sua 
semplicità e mi trovo bene, per questo lo consiglio.”
Mario Vitali - Oggiono - Lecco

“ ... credo aumenti la durata degli elettrodomestici. ” 
“Ho cambiato casa e durante i lavori mi è stato consigliato di installare il 
Poseidon. Mi piace il fatto che rende meno faticoso pulire per togliere il 
calcare che è più facile da rimuovere. Lo consiglio perché credo aumenti 
la durata degli elettrodomestici.”
Federica Laurora - Roma
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“ ... vedo che è utile e vedo che funziona. ” 
“Ho installato il Poseidon per l’acqua con molto calcare. Del Poseidon mi è 
piaciuto che è piccolo e funzionale. Sono molto soddisfatto e lo consiglio 
perché vedo che è utile e vedo che funziona.”
Walter Santo Frassine - Rodengo Saiano - Brescia
“ ... fiunziona e posso anche bere l’acqua, mentre prima non potevo. ” 
“Aevo un addolcitore a sale da 20 anni che non funzioanva più ed iol mio 
idraulico mi ha proposto di installare il Poseidon. Con l’addolcitore mi tro-
vavo bene ma dovevo sempre mettere il sale. Con il Poseidon mi trovo 
bene e lo consiglio perché  funziona e posso anche bere l’acqua, mentre 
prima non potevo.”
Rosa Delbono - Monticelli Brusati - Brescia

“ ... non cambia la composizione dell’acqua... ” 
“Il calcare nell’impianto idraulico della mia abitazione mi ha spinta a rivol-
germi a voi.  Il fatto che il Poseidon non cambia la composizione dell’ac-
qua è quello che mi è da subito piaciuto.  Mi trovo bene. Il deposito di 
calcare nei rubinetti è molto diminuito e lo consiglio proprio perché i de-
positi nei rubinetti e negli elettrodomestici si sono ridotti.”
Alessia Modesti - Fonte Nuova - Roma

“ ...  è semplice da usare e pulisce bene l’acqua. ” 
“Il mio idraulico mi ha consigliato il Poseidon per questo l’ho installato. 
Prima avevo provato altre soluzioni che non hanno completamente fun-
zionato. Del Poseidon mi piace la sua semplicità di utilizzo. Mi trovo bene 
e lo consiglio perché è semplice da usare e pulisce bene l’acqua.”
Alfio Monteverde - Montecosaro - Macerata

“ ... fa bene il suuo lavoro e ha pochissima manutenzione. ” 
“Ho installato il Poseidon consigliato dal mio idraulico di fiducia come 
soluzione alternativa per abbattere il calcare. Mi è piaciuto che l’installa-
zione è stata velocissima e che non ha manutenzione. Mi trovo bene e lo 
consiglierei perché fa bene il suuo lavoro e ha pochissima manutenzione.”
Claudio Clementi - Castiglione del Lago - Perugia

“ Trovo che il Poseidon sia una soluzione comoda e innovativa con poca 
manutenzione. ” 
“I problemi di incrostazione legati al calcare mi hanno spinta ad instal-
lare il Poseidon. Prima avevo dei polifosfati che non hanno funzionato. 
Trovo che il Poseidon sia una soluzione comoda e innovativa con poca 
manutenzione. Mi trovo abbastanza bene e lo consiglio perché risolve il 
problema delle incrostazioni del calacare e consente di risparmiare sui 
detergenti.”
Lucia Guarisco - Montichiari - Brescia
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“ ... il calcare è molto più rimovibile senza grandi sforzi. ” 
“Del Poseidon mi è piaciuta la scarsa manutenzione e mi trovo meglio di 
prima di installarlo, anche se la durezza dell’acqua permane. Lo consiglio 
per la poca attività di manutenzione e perchè il calcare è molto più rimo-
vibile senza grandi sforzi.”
Francesco Rossi - Selci - Rieti

“ Il sistema è risultato molto efficace ed ha soddisfatto le necessità. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon a causa dell’acqua con presenza di 
molto calcare. Da subito mi è piaciuta la praticità di utilizzo e mi trovo 
bene. Il sistema è risultato molto efficace ed ha soddisfatto le necessità.
Lo consiglio perché lo trovo un valido strumento ed ha poca manuten-
zione.”
Erica Archetti - Sarezzo - Brescia

“ ... il prodotto è valido e io per primo lo ricomprerei. ” 
“La volontà di poter bere l’acqua della rete senza il sapore del cloro mi 
ha spinto ad installare il Poseidon. Ha da subito eliminato il sapore del 
cloro e alleggerito l’acqua e sono molto soddisfatto. Lo consiglio perché il 
prodotto è valido e io per primo lo ricomprerei.”
Salvatore Rizza - Monterotondo - Roma

“ ... il calcare non si attacca alle tubature e rubinetti. ” 
“Troppo calcare nell’acqua, per questo motivo ho deciso di installare il 
Poseidon. La semplicità del prodotto mi è da subito piaciuta e sono molto 
soddisfatta. Lo consiglio perché mi sono accorta che il calcare non si attac-
ca alle tubature e rubinetti.”
Antioca Cheri - Castiglione del Lago - Perugia

“ ... risolve tanti problemi e rende l’acqua più buona. ” 
“Ho deciso di installere il Poseidon perché si otturavano le tubature per 
il troppo calcare nell’acqua. Da subito mi è piaciuta la bontà dell’acqua. 
Adesso mi trovo bene, l’acqua scorre bene nelle tubazioni. Lo consiglio 
perché risolve tanti problemi e rende l’acqua più buona.”
Francesco Pederzolli - Arco - Trento

“ ... anche se non sarà la panacea di ogni male... ” 
“Avevo l’acqua eccessivamente dura e del Poseidon mi è da subito pia-
ciuta la sua microfiltrazione, la semplicità di manutenzione e la non al-
terazione dell’acqua. Lo consiglio perché anche se non sarà la panacea 
di ogni male, sicuramente aiuta nella gestione del trattamemto acqua. 
Dopo l’installazione non abbiamo più avuto necessità di comprare acqua 
in bottiglia.”
Luca Sonzogni - Sarnico - Bergamo
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“ Funziona è un buon prodotto e l’ho già consigliato ad amici. ” 
“Ho installato il Poseidon per il problema del calcare. MI piace perchè è 
un prodotto semplice poco ingombrante e funzionale. Mi trovo Bne!!! 
Funziona è un buon prodotto e l’ho già consigliato ad amici.”
Paolo Possenti - Arco - Trento

“ ...  è poco ingombrante e funzionale. ” 
“L’acqua con calcare mi ha spinto ad instalalre il Poseidon. Non avevo pro-
vato altre soluzioni e del Poseidon mi è piaciuta la praticità. Mi trovo bene 
e lo consiglio perché è poco ingombrante e funzionale.”
Eliano Ottelli - Sarezzo - Brescia

“ ... funziona senza utilizzare sale. ” 
“L’acqua calcarosa mi ha spinto ad installare il Poseidon. Prima avevo pro-
vato altre soluzioni che avevano abbastanza funzionato. Del Poseidon mi 
piace il piccolo ingombro e che funziona senza utilizzare sale. Mi trovo 
molto bene e lo consiglio perché è affidabile ed ha poca manutenzione.”
Giorgio Benedini - Passirano - Brescia

“ ... fa risparmiare tempo e risorse per la pulizia delle superfici... ” 
“Su consiglio dell’idraulico ho installato il Poseidon. Da subito mi è pia-
ciuto il fatto di avere meno calcare sulle superfici. Mi trovo molto bene. 
E’ utile per la salute e fa risparmiare tempo e risorse per la pulizia delle 
superfici a contatto con l’acqua,. per questo lo consiglio.”
Alessandro Veraldi - Rodengo Saiano - Brescia

“ ... anche se costa qualcosa in più, poi te lo ritrovi. ” 
“Per eliminare il calcare su eletrodomestici, caldaia e lavatrice ho installa-
to il Poseidon. Ero stanco di tutta la manutenzione che serviva per colpa 
del calcare. In un’altra casa ho avuto l’addolcitore a sale ed era un fastidio 
andare a prendere il sale, metterlo ecc.. tanto che lo avevamo eliminato.
Del poseidon mi è piaciuto che è semplice, anche da installare e che non 
ha il sale. Mi trovo benissimo e lo consiglio perché non crea problemi ed 
anche se costa qualcosa in più, poi te lo ritrovi.”
Carlo Grappini - Civitanova Marche - Macerata

“ ... quelle che erano intasate adesso si sono stasate. ” 
“Avevo il calcare nell’acqua ed i rubinetti si intasavano. Mi sono fidata del 
consiglio dell’idraulico ed abbiamo installato il Poseidon. Mi trovo bene. 
I rubinetti non si intasano più, e quelle che erano intasate adesso si sono 
stasate. Lo consiglio perché è piccino e non occupa posto.”
Elda Magnani - Bucine - Arezzo
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“ ... su consiglio del mio idraulico... ” 
“Ho installato il Poseidon su consiglio del mio idraulico e mi è subito pia-
ciuta la facilità di utilizzo. Proprio per questo lo consiglio.”
Angela Bertoldi - Roma

“ ... occupa poco spazio e l’acqua è più dolce... ” 
“Il mio idraulico mi ha consigliato il Poseidon e la sua scarsa o nulla ma-
nutenzione mi è da subito piaciuta. Mi trovo discretamente anche se non 
ho termini di confronto. Lo consiglio perché occupa poco spazio e l’acqua 
è più dolce anche se il costo è superiore alla media.”
Angelo Sbardellati - Cazzago San Martino - Brescia

“ Basta solo cambiare il filtro. ” 
“Avevo l’acqua molto dura, questo mi ha spinta ad installare il Poseidon.
Il Filtro performante è stato ciò che mi è subito piaciuto e mi trovo bene.
Lo consiglio perché fa il suo lavoro e dè pratico. Basta solo cambiare il 
filtro.”
Caterina Guglielmo - Corridonia - Macerata

“ ... la garanzia assicurata del fornitore. ” 
“Ho installato il Poseidon per l’eccessiva presenza del calcare. Da subito 
quello che mi è piaciuta è stata la garanzia assicurata del fornitore. Lo 
consiglio perché non ne conosco altri e confido che la mancata installazio-
ne di Poseidon avrebbe reso la situazione ancora peggiore.”
Attilio Punzo - Roma

“ ... una tecnologia sana ed ecologica (non consuma sale e non me lo fa 
mangiare). ” 
“Calcare negli elettrodomestici e negli impianti, mi ha spinto ad instal-
lare il Poseidon. La sua bassa manutenzione e l’assenza di sale aggiunto 
nell’acqua sono le cose che mi sono da subito piaciute. Noto una notevole 
riduzione del calcare sul lavandino. Sto cercando di capire l’effetto sugli 
elettrodomestici e sugli impianti. Lo consiglio perché sembra una tecno-
logia sana ed ecologica (non consuma sale e non me lo fa mangiare). ”
Francesco Agazzi - Cazzago San Martino - Brescia

“ ... in Poseidon ho trovato la giusta risposta. ” 
“Avevo tanto calcare presente nel mio impianto idrico e volevo qualcosa 
che lo riducesse drasticamente... in Poseidon ho trovato la giusta rispo-
sta. Mi trovo Ottimamente !!! Lo consiglio perché è un ottimo prodotto, 
di facile installazione e risolve davvero il problema del calcare in impianti 
domestici dove altre soluzioni non sono in grado di dare un risultato simi-
le. Prodotto innovativo e professionale. Seguito da una Assistenza “perso-
nale” di ottima preparazione.”
Marco Barbuti - Parma
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“ ... con il Poseidon mi trovo benissimo. ” 
“Per preservare gli impianti ho deciso di instalalre il Poseidon. Non avevo 
provato altre soluzioni, ma con il Poseidon mi trovo benissimo. Lo consi-
glio perché è efficace.”
Francesco Bresciani - Agnosine - Brescia

“ ... sicuramente nel tempo mi farà risparmiare in termini economici. ” 
“Ho installato il Poseidon per la quantità eccessiva del calcio nell’acqua, 
che mi ha costretto diverse volte a sostituire i rubinetti. Mi trovo molto 
bene e lo consiglio perché è un prodotto valido che sicuramente nel tem-
po mi farà risparmiare in termini economici.”
Carolina Kroon - Roma

“ In conclusione sono molto soddisfatta. ” 
“Il calcare mi ha spinto ad installare il Poseidon. Sembrava il più profes-
sionale sul mercato. Mi trovo bene. Il calcare è diminuito molto, anche se 
non è sparito del tutto. In conclusione sono molto soddisfatta. Lo consi-
glio perché fa il suo lavoro molto bene.”
Francesca Cirelli - Roma

“ ... un giudizio estremamente positivo nei riguardi del POSEIDON. ” 
“Ho installato il Poseidon per via del calcare. Prima avevo provato altre 
soluzioni che non hanno funzionato in maniera soddisfacente e nemme-
no troppo a lungo. Del Poseidon mi è piaciuta la filosofia del progetto. 
Dopo circa 40 gg di utilizzo possiamo esprimere un giudizio estremamen-
te positivo nei riguardi del Poseidon. Se il prodotto “resiste” al tempo il 
giudizio e’ sicuramente ancora migliore di quello gia’ eccellente che sto 
esprimendo. Mi pare che i rubinetti siano più puliti e la lavatrice richiede 
meno detersivo. Anche il sapore dell’acqua sembra migliorato. Lo consi-
glio perché mi pare che stia mantenendo le promesse.”
Celestina Mariotti - San Venanzo - Terni

“ ... non ho più il problema di ritrovarmi con gli elettrodomestici pieni 
di calcare. ” 
“Ho ristrutturato casa e non volevo avere il calcare nell’impianto, per que-
sto motivo ho deciso di installare il Poseidon. Mi è piaciuto il poco ingom-
bro. Mi trovo molto bene perché non ho più il problema di ritrovarmi con 
gli elettrodomestici pieni di calcare. Lo consiglio per il risparmio di deter-
sivi e shampoo che ora cerco di usare con il giusto dosaggio.”
Marco Valloncini - Paderno Franciacorta - Brescia
“ ... per la riduzione della plastica e la comodità. ” 
“Per comodità e per eliminare la plastica ho deciso di far installare il po-
seidon. Mi trovo molto bene e lo consiglio proprio per la riduzione della 
plastica e la comodità.”
Claudia Gerri - Monticelli Brusati - Brescia
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“ ... per la riduzione di plastica e la riduzione di utilizzo di detersivi e 
saponi. ” 
“Ho installato il Poseidon per trovare una soluzione per il calcare di casa. 
Prima non ho provato altre soluzioni ma con il Poseidon mi trovo molto 
bene. Lo consiglio per la riduzione di plastica e la riduzione di utilizzo di 
detersivi e saponi.”
Simone Gerri - Passirano - Brescia

“ ... i rubinetti sono più liberi ed il wc è meno incrostato. ” 
“Avevo i rubinetti intasati, si è rotta la caldaia ed il wc era incrostato, per 
questi motivi ho deciso di installare il Poseidon. Non ho provato altro pri-
ma, se non semplici anticalcare che hanno funzionato poco, oltre al fatto 
che inquinano. Del Poseidon mi è piaciuto che è piccolo, compatto ed è 
facile sostituire le cartucce. La caldaia non si è più rotta, i rubinetti sono 
più liberi ed il wc è meno incrostato. Lo consiglio perché è un ottimo pro-
dotto. Ho risolto il 90% dei problemi col calcare.”
Monica Altieri - Brescia

“ Prima avevo provato decalcificatori magnetici ed a sale che... ” 
“Avevo calcare diffuso, per questo ho installato il Poseidon. Prima avevo 
provato decalcificatori magnetici ed a sale che non hanno funzionato. Del 
poseidon mi piace la semplicità di montaggio, il fatto che sia contenuto 
nelle dimensioni e la sua efficienza. Mi trovo molto bene, ho anche di-
minuito il detersivo nella lavastoviglie e nella lavatrice. Per tutti i motivi 
sopra detti, lo consiglio.”
Bruno Venturini - Roma

“ ... un bimbo piccolo che soffre di dermatite atopica e l’acqua calcarea 
peggiorava... ” 
“L’estrema durezza dell’acqua del mio comune che stava rovinando ra-
pidamente elettrodomestici installati da pochi anni, mi hanno spinta ad 
installare il Poseidon. Abbiamo inoltre un bimbo piccolo che soffre di 
dermatite atopica e l’acqua calcarea peggiorava la situazione. Prima di 
installare il Poseidon utilizzavo solo un piccolo dispositivo anticalcare po-
sizionato all’ingresso dell’acqua sulla lavatrice, che non funzionava, dato 
che la lavtrice continuava a bloccarsi richiedendo l’intervento di un tec-
nico specializzato per smontare la parte superiore e decalcificare i dispo-
sitivi interni. Del poseidon siamo soddisfatii! A distanza di quasi un anno 
trovo la situazione generalmente molto migliorata. Lo consiglio perché 
convivere con l’acqua ipercalcarea è un grosso problema, non solo per 
gli elettrodomestici e finiture dei bagni e cucina, ma soprattutto per la 
nostra salute. Pelle e capelli ringraziano!”
Wanda Tomassini - Recanati - Macerata



© Copyright Castiel Srl

199

“ ... altri addolcitori che decisamente non hanno funzionato. ” 
“Prima di installare il Poseidon ho provato altri addolcitori che decisa-
mente non hanno funzionato. Con Poseidon mi trovo bene e lo consiglio 
perché è funzionale.”
Claudio Gerri - Provaglio d’Iseo - Brescia

“ ... si rimuove più facilmente e l’acqua è migliorata dal punto... ” 
“Il troppo calcare nella nostra acqua mi ha spinto ad installare il poseidon.
Prima non abbiamo provato altre soluzioni. Adesso mi trovo abbastan-
za bene. Il calcare che si accumula su sanitari e rubinetti si rimuove più 
facilmente e l’acqua è migliorata dal punto di vista del bere/cucinare. Lo 
consiglio perché a livello di calcare che abbiamo visto miglioramenti.”
Roberto Mangano - Rodengo Saiano - Brescia

“... eliminare il calcare che tappava i rubinetti. ” 
“Mi sono rivolto a voi per eliminare il calcare che tappava i rubinetti. Pri-
ma non ho provato altre soluzioni e del Poseidon mi è piaciuta la poca 
manutenzione. Mi trovo bene, quindi la situazione è migliorata. Lo consi-
glio perché mi sono trovato bene.”
Mariano Di Maggio - Pieve a Nievole - Pistoia

“ Prima avevo installato una soluzione a sali... ” 
“La durezza dell’acqua di roma mi ha spinto a rivolgermi a voi. Prima ave-
vo installato una soluzione a sali, ma ho cambiato dopo due mesi. Del Po-
seidon mi è piaciuto che non aveva materiali di consulo (sali). E’ installato 
da poco tempo ma mil mio giudizio è al momento sufficiente.”
Franco Braga - Roma

“ Adesso si vede bene la separazione del calcare... ” 
“Su consiglio di un mio amico tecnico, ho installato il Poseidon, non avevo 
provato altre soluzioni. Adesso si vede bene la separazione del calcare 
anche se residua in sottili sfoglie. Del poseidon mi è paiciuto che fnziona 
senza problemni e la sua efficacia ( da dimostrare nel tempo). L’acqua è 
meno dura, forse migliore per condutture e macchinari.”
Mario Bensasson - Fara in Sabina - Rieti

“ Non essendo un addolcitore, non elimina il Calcio... ” 
“La restrutturazione dell’abitazione mi ha spinto ad installare il Poeidon, 
del quale mi sono piaciute le dimensioni. Mi trovo bene. Non essendo 
un addolcitore, non elimina il Calcio e lo vedo nelle terminazioni dei ru-
binetti. roma è una città “dura” e Poseidon risolve parzialmente i disagi. 
Lo consiglio.”
Alberto Ceccarelli - Roma
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“ Lo consiglio perché ha un eccellente nel rapporto qualità-prezzo per 
un’opera dell’ingegno italiano. ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo acqua dura e tanto calcare. Prima 
non avevo altre soluzioni se non per la sola caldaia i soliti sali inutili. Tra 
l’altro non funzionavano perché i residui della polverizzazione tappava i 
tubi. Del Poseidon mi è piaciuta la praticità e l’assistenza diretta. Chiarez-
za. Ho notato da subito un’acqua completamente diversa. i cristalli delle 
docce non si sono mai opacizzati con quelle solite macchie bianche. Lo 
consiglio perché ha un eccellente nel rapporto qualità-prezzo per un’ope-
ra dell’ingegno italiano.”
Giuseppe Bertoldi - Roma

“ ... finora ha funzionato benissimo. ” 
“Il calcare nell’acqua di Roma è molto, avendo installato una pompa di ca-
lore, la mia principale preoccupazione era che funzionasse al meglio, per 
questo ho installato il Poseidon. Da subito mi è piaciuta la facilità d’uso 
e mi trovo molto bene. Sinceramente lo consiglio perché anche se non 
costa poco, finora ha funzionato benissimo.”
Leopoldo De Rango - Roma

“ Prima, nel mio studio dentistico ho provato B** Ter**** con scarsis-
simi risultati. ” 
“Su consiglio del mio idraulico ho installato il Poseidon. Prima, nel mio 
studio dentistico ho provato B** Ter**** con scarsissimi risultati. Del Po-
seidon mi è piaciuta l’ottima qualità dell’acqua, sia da bere che assenza 
di residui. Fino ad ora (4 mesi di utilizzo intensivo, casa grande e 3 figli) 
ho ottime sensazioni. È di facile manutenzione e lo consiglio decisamente 
per il risparmio di tempo e denaro nella manutenzione ordinaria della 
casa e per la qualità dell’acqua da bere molto buona.”
Nicola Barabanti - Coccaglio - Brescia

“ Con mezza pastiglia le stoviglie sono ok ” 
“Per colpa del calcare e dei problemi alla caldaia, ho deciso di installare 
il Poseidon. Prima ho provato le solite cose e vari anticalcare, ma non 
hanno funzionato. Infatti ho fatto un’altra scelta, quella di installare il Po-
seidon. Quello che mi è piaciuto da subito è stata la possibilità di Poter 
bere acqua leggera ed il fatto che il calcare è sparito. Mi trovo molto ben, 
non uso più anticalcare e ammorbidente. Con mezza pastiglia le stoviglie 
sono ok, il detersivo non finisce più. Lo consiglio perché fa quello che voi 
avete scritto. L’ha installato anche mio figlio.”
Sergio Prandelli - Rodengo Saiano - Brescia
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“ I miei genitori avevano Poseidon e... ” 
“I miei genitori avevano Poseidon e si sono traovati benissimo. Anche io 
mi trovo bene e lo consiglio proprio perché mi sono trovata bene.”
Valentina Zecca - Roma

“ Stanco di comprare l’acqua da bere... ” 
“Stanco di comprare l’acqua da bere, ho deciso di installare il Poseidon.
Il suo ridotto ingombro è stato quello che mi è da subito piaciuto. Mi tro-
vo bene e lo consiglio perchè lo trovo un buon compromesso.”
Mario Scattone - San Miniato - Pisa
“ ... il calcare è sparito e che l’acqua è più leggera da bere. ” 
“Avevo Calcare , sabbia e sassolini nell’acqua, per questo ho deciso di in-
stallare il poseidon. Da subito mi è piaciuto che il calcare è sparito e che 
l’acqua è più leggera da bere. Adesso mi trovo molto meglio  e spero solo 
che Poseidon non perda la sua efficienza. Lo consiglio perché funziona, 
l’acqua è buona e protegge rubinetti e lavatrice.”
Bruno Giorgio Marsaglio - Provaglio d’iseo - Brescia

“ Ho trovato da subito grose differenze... ” 
“Ho un’azienda, ed il mio manutentore lo ha installato a casa sua. Ho 
aspettato 6 mesi le sue opinioni (per me affidabili) ed avendo un’acqua 
molto dura, l’ho installato pure io. Ho trovato da subito grose differenze, 
soprattutto quelle visibili sui rubinetti. Grazie davvero. Non avevo provato 
altre soluzioni e con Poseidon la differenza si è vista quasi subito su rubi-
netti e sanitari. Consiglio Poseidon perché è un’ottima soluzione contro il 
calcare. Pratico, niente manutenzione.”
Raniero De Carolis - Grottaferrata - Roma

“ Da subito ha cominciato a ripulire le condutture. ” 
“Abito in una zona con acqua altamente calcarea. Avevo di continuo pro-
blemi con rubinetti intasati e cassette WC completamente bloccate dal 
calcare. Non ho provato altre soluzioni, ma in fase di ristrutturazione sono 
stato costretto a prendere provvedimenti, dato che il vecchio impianto 
idraulico era fuori uso a causa del calcare, e a caenza trimestrale dovevo 
ripulire i frangigetto di tutti i rubinetti con l’acido. Del Poseidon mi è pia-
ciuto l’effetto immediato con ottimi riscontri. Da subito ha cominciato a 
ripulire le condutture. Poseidon fa decisamente quanto promesso. Subito 
dopo l’installazione, ogni due giorni dovevo pulire i frangigetto pieni di 
scaglie di calcare che il poseidon stava rimuovendo. Ora le tubature sem-
brano finalmente pulite e ho abbandonato l’acido. Sono riuscito anche a 
ridurre i consumi dei saponi vista l’efficacia dell’appareccho. Poseidon fa 
quanto promesso ed ha una minima manutenzione. Lo consiglio.”
Christian Coppari - Stimigliano - Rieti
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“ ... la sua semplicità e la sua efficienza. ” 
“Ho installato il Poseidon per tutela personale e degli elettrodomestici.
Da subito mi è piaciuta la sua semplicità e la sua efficienza. Mi trovo mol-
to bene e lo consiglio.”
N. M. - Roma

“ ... occupa poco spazio ed i costi di manutenzione sono bassissimi ” 
“Ho sentito parlare di Poseidon e reputandola una soluzione molto inte-
ressante l’ho voluto installare. Nella mia abitazione non ho provato altro, 
però a casa dei miei genitori è stato installato il classico addolcitore dei 
primi anni 2000. L’addolcitore funziona, ma il sale costa e richiede molto 
spazio, e col peso che hanno i sacchi mi sa che tra qualche anno dovrò 
aiutare i miei genitori a caricare l’addolcitore. Con il Poseidon mi trovo 
molto bene, assolutamente niente da segnalare. Lo consiglio perché il 
prodotto funziona alla grande, occupa poco spazio ed i costi di manu-
tenzione sono bassissimi; se in più ci aggiungiamo la vostra velocità nel 
rispondere ad ogni mia domanda ... WOW.”
Francesco Pulga - Reggio Emilia

“ ... onde preservare tubature e circuiti di lavatrice, lavastoviglie e... ” 
“Sono stato indotto ad usare il Poseidon per evitare i danni classici pro-
dotti dall’acqua riccamente calcarea, onde preservare tubature e circuiti 
di lavatrice, lavastoviglie e caldaia. Il calcare nell’acqua sembra visibil-
mente diminuito. E’ mutato di forma. Non più solido ma quadìsi fram-
mentato in minuscole particelle. Lo consiglio perché ragiunge l’obiettivo 
che si prefigge. Semplicemente.”
Romualdo Tassone - Monterotondo - Roma

“ ... la diminuzione dell’uso di detersivi e la potabilità dell’acqua. ” 
“Ho deciso di installare il Poseidon durante la ristrutturazione ed il rifaci-
mento degli impianti. Del poseidon mi è piaciuta la diminuzione dell’uso 
di detersivi e la potabilità dell’acqua. Mi trovo molto bene. Lo consiglio 
proprio perché riduce il consumo dei detersivi e lw confezioni di acqua.”
Lucia Urciuoli - Roma

“ ... abbiamo acqua buona sempre a disposizione. ” 
“Per via del calcare abbiamo deciso di installare il Poseidon. quello che ci 
è da subito piaciuto è che non altera chimicamente l’acqua. Ci troviamo 
molto bene. E’comodo perché abbiamo acqua buona sempre a disposi-
zione. Lo consigliamo perché funziona ed il costo è contenuto.”
Claudia Mazzei, Cristiano Balestri - Quarrata - Pistoia
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“ ... la duplicità filtrante: calcare ed impurità. ” 
“Ho installato il Poseidon perché avevo calcare nell’acqua. Quello che 
mi è piaciuta è la duplicità filtrante: calcare ed impurità. Mi trovo molto 
bene, solo qualche problema nella sostituzione del filtro. Lo consiglio per-
ché risponde alle esigenze di depurazione dell’acqua.”
Roberto Ceci - Grottaferrata - Roma

“ ... ero interessato ad un’apparecchiatura che non avesse continua-
mente bisogno di essere alimentata con sale. ” 
“Sono stato spinto ad installare Poseidon dopo un accurata ricerca perché 
ero interessato ad un’apparecchiatura che non avesse continuamente bi-
sogno di essere alimentata con sale. Prima avevo un Addolcitore a sale 
che ha funzionato, ma non benissimo ed ha dei costi digestione non indif-
ferenti. Mi trovo bene ma non mi è chiaro che cosa macchia il vetro della 
doccia come se ci fosse acqua sporca in uscita dal soffione. Comunque il 
calcare è quasi assente. Lo consiglio perché è un apparecchio innovativo 
dove l’unica manutenzione da fare è sostituire ogni circa tre mesi il filtro 
a monte dell’impianto.”
Adrea Facchinetti - Cenate Sopra - Bergamo

“ ... la comodità di non dover piu aggiungere il sale al depuratore... ” 
“Ho installato il Poseidon per la comodità di non dover piu aggiungere il 
sale al depuratore con il sale) che avevo prima. Mi trovo molto bene e lo 
consiglio  perché non c’è utilizzo di acqua in vano per effettuare lavaggi 
e non serve il sale, in pochi anni la spesa è saldata.”
Giorgio Brintazzoli - Castel San Pietro Terme - Bologna

“ ... Inoltre sto più tranquillo per ciò che bevo. ” 
“Ho installato il Poseidon su suggerimento del mio idraulico. Prima Non 
ho provato altre soluzioni. Sono solo 4 mesi che lo utilizzo ma mi sembra 
che migliori notevolmente l’effetto residuo del calcare. Lo consiglio per-
ché Penso e spero che sia un notevole risparmio in manutenzione. Inoltre 
sto più tranquillo per ciò che bevo.”
Andrea Nardizzi - Roma

“ ... vale la spesa, anche perchè, praticamente, è senza manutenzione. ” 
“L’eccesso di calcare nell’acqua di Santa Marinella, e oltretutto, l’acqua 
sabbiosa mi ha spinto ad installare il Poseidon. Non ho provato altre so-
luzioni e con il Poseidon Penso di aver risolto al 80% il mio problema. Lo 
consiglio perchè ha ridotto dell’80% il mio problema, anche se riconosco 
che è un po’ caro per la funzione che svolge. Comunque vale la spesa, 
anche perchè, praticamente, è senza manutenzione.”
Mario De Cristofaro - Santa Marinella - Roma
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“ Sono un medico, ho anche passione per la tecnologia... ” 
“Ho installato il Poseidon dopo aver letto il libricino/depliant che mi ha 
dato un vicino di casa e l’ho trovato convincente. Sono un medico, ho 
anche passione per la tecnologia ed anche il mio idraulico di fiducia mi ha 
confermato che il Poseidon è un sistema efficace. Adesso a due mesi 
dall’installazione devo dire che rubinetti, filtri, doccia, vaso non sono più 
imbrattati di calcare e pur non avendo un’acqua domestica particolar-
mente ricca di calcio, la differenza si vede. Lo consiglio perché spesso le 
famiglie decidono di installare un sistema per togliere calcare da casa e si 
dirigono verso soluzioni più complicate, impegnative, a rischio di modifi-
care il sapore, che consumano acqua inutilmente, spesso non consideran-
do poi che la loro acqua non necessita di accorgimenti così “aggressivi”.”
Luigi Bredice - Grottaferrata - Roma

“ ... facile da installare, occupa poco spazio, ed è semplice da... ” 
“Quello che mi ha spinto ad installare il Poseidon sono stati il poco ingom-
bro e le poche attività di manutenzione periodica. Ho notato un leggero 
miglioramento della qualità dell’acqua in casa, ad esempio meno calcare 
sul vetro doccia. Lo consiglio perché è facile da installare, occupa poco 
spazio, ed è semplice da manutenere.”
David Brunelleschi - Roma
“ ... docce che lasciano la pelle senza bisogno di quintali di creme. ” 
“Ho installato il Poseidon perché in un paese con acqua altamente calca-
re avere un depuratore significa tanto. Facilità nelle pulizie quotidiane, 
salvaguardia lavatrici e lavastoviglie e non da meno docce che lasciano la 
pelle senza bisogno di quintali di creme. Prima avevo il classico depura-
tore a sale, scomodo per l’approvvigionamento del sale. Funzionava ma 
come già detto era scomodo nella manutenzione. Adesso mi trovo bene, 
con i filtri la manutenzione è semplice e ho gli stessi ridultati. Lo consiglio  
per i motivi già articolati in precedenza. Lo metterò a breve un altro in un 
altro appartamento.”
Lina Fragoletti - Porto Sant’Elpidio - Fermo

“ ... il vecchio addolcitore non garantiva le stesse caratteristiche di qua-
lità dell’acqua. ” 
“Ho installato il Poseidon per la facilità di installazione e manutenzione 
e l’assenza di trattamenti chimici. Prima utilizzavo un addolcitore di tipo 
tradizionale, ma il vecchio addolcitore non garantiva le stesse caratteristi-
che di qualità dell’acqua. Adesso mi trovo molto bene, nessun problema 
di calcare e massima sicurezza. Lo consiglio perchè è una soluzione molto 
semplice ed affidabile, oltre a non aggiungere elementi chimici che pos-
sono alterare le caratteristiche dell’acqua.”
William Donelli - Castelnovo di Sotto - Reggio Emilia
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“ Poseidon risolve qualsiasi problema considerando le sue dimensioni. ” 
“Quello che mi ha spinto ad installare Poseidon è stata la novità del suo 
funzionamento, che mi ha soprattutto, consentito di risolvere il problema 
dello spazio dove ubicare Poseidon , rispetto ai normali addolcitori. Po-
seidon risolve qualsiasi problema considerando le sue dimensioni. Avevo 
provato altre soluzioni a casa di mio padre che possiede un addolcitore a 
resine. Funziona ma occupa uno spazio che io a acasa mia non possiedo. 
Con poseidon mi trovo bene e lo consiglio, ripeto, perché considerando le 
dimensioni consente di risolvere qualsiasi situazione di spazio e sembra 
funzionare.”
Ugo Frezzini - Guidonia Montecelio - Roma

“ ... senza le controindicazioni di altri sistemi. ” 
“Le sue caratteristiche senza uso di sali mi ha sinta ad installare Poseidon.
È poco tempo, rispetto ai tempi di deposito del calcare, ma sembra che 
vada bene. Lo consiglio perché sembra efficace senza le controindicazioni 
di altri sistemi.”
Silvia Casalboni - Roma
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Conclusioni

Ok, siamo davvero arrivati in fondo a questo libretto.
 
Ci sarebbero altre mille cose da dire, ma credo che quelle più 
importanti te le ho riportate tutte.

Spero che adesso tu abbia le idee un po’ più chiare su quale 
regalo ti sei fatto installando a casa tua un Poseidon.

Non è solo il fatto di eliminare quelle brutte macchie sui sani-
tari. Come hai visto eliminare il calcare con un trattamento che 
non cambia la chimica dell’acqua preservando la potabilità ti dà 
in mano un oggetto che porta un grande vantaggio sia econo-
mico che di salute alla tua casa, alla tua famiglia e a te stesso.

Cerca di seguire tutti i consigli o almeno di seguirne il numero 
maggiore possibile.

Ti auguro una buona vita felice con al fianco un pezzetto di me 
(il POSEIDON).

A risentirci presto.

                                              Luigi Colaiacovo



Adesso che hai installato il tuo Poseidon è giusto che tu ne possa trarre  
tutti i vantaggi possibili ed immaginabili.

Se seguirai i consigli contenuti in queste pagine, non solo rientrerai dalla 
spesa a�rontata in men che non si dica, ma ti renderai conto che nel tempo 
il Poseidon è una vera e propria fonte di reddito, perchè i soldi che ti farà 
risparmiare potrai goderteli in qualsiasi altro modo piuttosto che gettarli 
nello scarico o in bollette che aumentano nel tempo.

Hai deciso di dichiarar GUERRA al Calcare, ti sei dotato dell’arma principale 
per combattere il nemico, adesso non ti resta che a�nare le tue tecniche di 
combattimento ed istruire le tue truppe per scon�ggere quell’odioso 
nemico che si nasconde sotto i tuoi piedi e dentro i tuoi muri.

L’arma è il Poseidon, le truppe che schiererai contro il nemico sono i tuoi 
familiari che vivono con te e tu sarai il comandante in capo che con arguzia 
ed occhio strategico li porterà alla vittoria e riconquisterai �nalmente e 
nuovamente quello che è tuo di diritto : La Tua CASA

Pronto alla battaglia?


