
WATER IS

LIFE



La società, con il marchio Gajarda, nasce nel 1999 per 
il trattamento delle acque potabili di utenze private ed 
esercizi commerciali.

Con il tempo i settori di attività si sono estesi a
industrie ed Enti Pubblici. 

Contemporaneamente abbiamo ampliato la nostra 
gamma di servizi con il trattamento delle acque reflue e 
la commercializzazione e manutenzione di piscine.

Oggi ci proponiamo come unico partner specializzato in 
tema di acqua con soluzioni personalizzate per 
qualunque esigenza.

La nostra organizzazione è particolarmente flessibile.

Siamo in grado di offrire un servizio completo che va 
dallo studio alla progettazione e messa in opera di 
qualsiasi tipologia di impianto di trattamento delle
acque.

Completiamo la nostra offerta dedicando particolare
attenzione al post vendita che si concretizza in 
manutenzioni programmate e azioni di pronto 
intervento.

Gajarda si fa carico di tutti gli aspetti 
tecnici e amministrativi relativi alla 
realizzazione di impianti di 
trattamento di rifiuti solidi e liquidi 
di ogni specie e di piscine ad uso 
commerciale e privato.

Il nostro Team è quotidianamente 
impegnato nella produzione, posa in 
opera e manutenzione di impianti di 
trattamento delle acque.

Dai semplici filtri meccanici per 
l’eliminazione di particelle 
grossolane ai grandi impianti 
altamente tecnologici utilizzati nei 
processi di potabilizzazione degli 
acquedotti metropolitani.

Gajarda è in grado di offrire 
soluzioni per qualunque esigenza, 
grazie alla competenza e 
professionalità del proprio organico 
e al supporto di partner leader 
mondiali nel settore del trattamento 
delle acque.



La struttura organizzativa è il risultato di un’esperienza decennale. 

Ogni comparto che la compone, pur di concerto con gli altri, è dedicato alla 
cura minuziosa della propria funzione, per poter offrire un servizio accurato.

IL NOSTRO TEAM



CHI SIAMO

SETTORI DI ATTIVITÀ:

• PICCOLI IMPIANTI DOMESTICI 
E PER IL LAVORO

• TRATTAMENTI INDUSTRIALI

• PISCINE AD USO PUBBLICO E 

PRIVATO

REALIZZAZIONE, POSA IN OPERA E GESTIONE:

• Piccoli impianti per la casa

• Impianti per aziende ed uffici

• Impianti di frigogasatura per la ristorazione

• Trattamento acqua per hotel e campeggi

• Impianti di trattamento per ospedali

• Impianti di trattamento per l’industria

• Impianti di trattamento per comuni

• Realizzazione piscine

• Gestione e manutenzione impianti

• Adeguamento e ristrutturazione impianti esistenti

• Realizzazione di impianti di trattamento acque reflue

Gajarda è in grado di offrire soluzioni per qualunque esigenza, grazie alla competenza e professionalità del 
proprio organico e al supporto di partner leader mondiali nel settore del trattamento delle acque.

Il nostro Team è quotidianamente impegnato nella produzione, posa in opera e manutenzione di impianti di 
trattamento delle acque. Dai semplici filtri meccanici per l’eliminazione di particelle grossolane ai grandi 
impianti altamente tecnologici utilizzati nei processi di potabilizzazione degli acquedotti metropolitani.

DEPURATORI ACQUA AD USO 
DOMESTICO E COMMERCIALE

• Depuratori ad uso domestico

• Depuratori per Hotel, ristoranti, 
bar e caffetterie

• Trattamento e potabilizzazione
delle acque

TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
INDUSTRIALI

• Depurazione acque

• Ricerca e sviluppo

• Progettazione impianti

• Trattamento delle acque

PISCINE AD USO PUBBLICO E 
COMMERCIALE

• Piscine per privati

• Piscine per strutture ricettive

• Minipiscine

• Piscine naturali



L’acqua proveniente dal sottosuolo effettua un 
lungo percorso prima di arrivare nelle nostre 
case. Il tragitto, la provenienza e la tipologia di 
captazione possono influire sulla qualità delle 
acque che beviamo.

Il trattamento delle acque reflue è il processo 
di rimozione dei contaminanti organici ed 
inorganici da un’acqua di scarico proveniente 
da un’abitazione o un’industria. 
L’acqua è essenziale per la nostra società e la 
nostra salute, proprio per questo, fiumi, laghi, 
falde e acque costiere devono essere 
salvaguardati dall’inquinamento.

Il tuo consulente di fiducia potrà consigliarti 
un’analisi chimica/batteriologica e progettare
gratuitamente l’impianto di potabilizzazione 
più idoneo.

Il tuo consulente di fiducia potrà, con il 
supporto dello studio tecnico Gajarda, 
progettare la soluzione specifica per te.

Trattamenti e 
potabilizzazione
acqua

Acque di
scarico



Ci sembra difficile credere che con tonnellate di acqua che scende dai rubinetti delle nostre case, si debbano spendere centinaia di 
euro l’anno per acquistarne altra in PET.

Molte persone in Italia ricorrono all’utilizzo di 
acqua in bottiglia o per abitudine o perchè 
ritenuta migliore dell’acqua di rubinetto.

Ma si è veramente certi che la qualità sia migliore?

Gajarda ti offre la possibilità di migliorare per 
sempre l’acqua di casa con moderni sistemi 
personalizzati, di affinamento o trattamento, per 
renderla unica, lasciandoti finalmente alle spalle i 
grandi svantaggi che comporta l’acqua in bottiglia:

GAJARDA PER LA 
CASA

TRASPORTO SMALTIMENTO QUALITÀ

INQUINAMENTO

SPAZICOSTI

DIFFERENZIATA
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Ci sembra difficile credere che con tonnellate di acqua che scende dai rubinetti delle nostre case, si debbano spendere centinaia di 
euro l’anno per acquistarne altra in PET.



IL TUO CONSULENTE DI 
FIDUCIA PER OGNI 
SITUAZIONE

Gajarda non si avvale di semplici venditori ma di
consulenti specializzati che ti assisteranno nello
svolgimento di progetti , migliorie e decisioni, mettendo
al tuo servizio il proprio Know-How

Dal 1999 Gajarda sta dando la possibilità a 
migliaia di famiglie di ottimizzare al massimo: 
risparmio, comodità, praticità e qualità con un 
sistema di affinamento per l’acqua.

Eliminare il calcare da un’abitazione significa 
allungare la vita di elettrodomestici, 
sanitari,tubature, gruppi di calore o qualsiasi 
superficie a contatto con l’acqua.

Contatta subito il tuo consulente di fiducia per 
un preventivo completamente gratuito.

Il tuo consulente di fiducia potrà effettuare 
anche sul posto un controllo della durezza 
dell’acqua e consigliarti la soluzione migliore.
La consulenza è completamente gratuita

Prodotti per
l’acqua da 
bere

Trattamenti
contro il
calcare



OSMO FAMILY TUCANO

Osmosi a produzione diretta 100 lt/h

Prefiltrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità
Filtrazione In-line - Carbone attivo
Membrana per osmosi 2012- n° 2 da 
100 gpd

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso domestico
Sottobanco

5° - 40°
170
2 da 100 gdp
100
Acqua di rete
min. 2 - max. 6
H 41 - L 10,5 - P 45
Rubinetto 1 via

Temperatura esercizio (C)
Potenza assorbita (Watt )

N. membrane
Produzione (lt/h)

Alimentazione idrica
Pressione esercizio (bar)

Dimensioni (cm)
Comprende

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.



FRIZ OSMO FAMILY FLAMINGO

Osmosi a Produzione diretta 100 lt/h con gasatura

Prefiltrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità
Filtrazione In-line - Carbone attivo
Membrana per osmosi 2812 - n° 1 con 
vessel Terminter

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso domestico
Sottobanco
Gasatura

7° - 40°
170
1 - 2812
100
Acqua di rete
min. 1,5 - max. 3
H 44 - L 10,5 - P 43
• Sistema antiallagamento
• Sistema di controllo esaurimento filtro
• Sistema di stop mancanza acqua in ingresso
• Rubinetto 2 vie
• Bombola CO2 2 kg
• Regolatore di pressione

Temperatura esercizio (C)
Potenza assorbita (Watt )

N. membrane
Produzione (lt/h)

Alimentazione idrica
Pressione esercizio (bar)

Dimensioni (cm)
Funzioni:

Comprende:

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.



GEL FRIZ OSMO DESIGN

Osmosi a produzione diretta 100 lt/h

Prefiltrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità
Filtrazione In-line - Sedimenti e Carboni
Membrane per Osmosi 2012 - n° 2 da 
100 gpd

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Uso domestico
Sottobanco
Refrigerazione
Gasatura

9° - 40°
250
2 da 100 gdp
100
Acqua di rete
min. 1,5 - max. 4
H 38 - L 24 - P 36
• Rapid system 250
• Bombola ricaricabile CO2 2 Kg
• Regolatore di pressione
• Rubinetto 3 vie

Temperatura esercizio (C)
Potenza assorbita (Watt )

N. membrane
Produzione (lt/h)

Alimentazione idrica
Pressione esercizio (bar)

Dimensioni (cm)
Comprende:

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.



GEL FRIZ MICRO FAMILY UNIKA

Micro-filtrazione a produzione diretta

Filtrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Uso domestico
Sottobanco
Refrigerazione
Gasatura

7° - 40°
155
20
Acqua di rete
Esterna
H 30 - L 27 - P 35
• Rapid system 250
• Bombola ricaricabile CO2 2 Kg
• Regolatore di pressione
• Rubinetto 3 vie

Temperatura esercizio (C)
Potenza assorbita (Watt )

Produzione (lt/h)
Alimentazione idrica

Filtrazione
Dimensioni (cm)

Comprende:

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.



GAJARDA LINDA TOP

Micro-filtrazione a produzione diretta

Prefiltrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso domestico
Soprabanco
Refrigerazione
Gasatura

7° - 40°
155
25
Acqua di rete
H 43 - L 22 - P 45
• Rapid system 250
• Bombola ricaricabile CO2 2 Kg
• Regolatore di pressione

Temperatura esercizio (C)
Potenza assorbita (Watt )

Produzione (lt/h)
Alimentazione idrica

Dimensioni (cm)
Comprende:

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.



RUBINETTERIA



Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.



PROFESSIONAL



GAJARDA PER IL LAVORO

Gajarda è particolarmente specializzata nel progettare soluzioni integrate dedicate per bar, ristoranti, 
alberghi, campeggi o villaggi turistici.

Cominciamo dall’aspetto che, secondo noi, è quello più importante: facilitare il lavoro della ristorazione 
grazie all’uso degli impianti di frigogasatura:

• disporre di una scorta di acqua praticamente a costo 

zero e proporzionata alle effettive esigenze;

• niente scorte e dunque niente tempo e personale da 

dedicare alle operazioni di carico e scarico dei magazzini 

e dei frigoriferi;

• possibilità di apparecchiare la tavola con una caraffa 

personalizzata;

• proporre il locale come esercizio attento all’ambiente;

• utilizzare gli impianti anche per la spillatura di vino, 

birra e bibite di ogni genere;

• niente più frigoriferi pieni;

• niente più bottiglie da buttare.

Bar e
caffetterie

Ristoranti

Hotel Campeggi



La qualità dell’acqua in ogni punto della struttura può avere un enorme impatto sul
comfort e la sicurezza degli ospiti e del personale, così come i costi di gestione e
manutenzione, specialmente se lasciata a più fornitori e gestori compromettendone la
durata e l’efficienza.

Per una struttura ricettiva porre particolare attenzione all’elemento acqua significa 
ridurre al massimo le operazioni di manutenzione degli impianti e, di conseguenza, 
contenere i costi di gestione.

• Acqua per gli alloggi o camere

• Acqua per la ristorazione

• Servizio ospiti con “fontegaja”

• Acqua per la lavanderia

• Acqua per la centrale termica

• Acqua per la piscina e centro benessere

• Acqua per i centri estetici

• Trattamento acque reflue



OPERA BASIC 40

Frigogasatore

Filtrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Uso professionale
Refrigerazione
Gasatura
Soprabanco

7° - 40°
350
40
Acqua di rete
Esterna
L 27 - P 52 - H 46
• Gajarda Micro Family 350
• Bombola ricaricabile CO2 4 Kg
• Regolatore di pressione

Temperatura esercizio (C)
Potenza assorbita (Watt )

Produzione (lt/h)
Alimentazione idrica

Filtrazione
Dimensioni (cm)

Comprende:

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.



OPERA IN 40

Frigogasatore

Filtrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Uso professionale
Refrigerazione
Gasatura
Sottobanco

Temperatura esercizio (C)
Potenza assorbita (Watt )

Produzione (lt/h)
Alimentazione idrica

Filtrazione
Dimensioni (cm)

Comprende:

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.

7° - 40°
350
40
Acqua di rete
Esterna
L 27 - P 37 - H 46
• Gajarda Micro Family 350
• Bombola ricaricabile CO2 4 Kg
• Regolatore di pressione
• Cobra inox 2 vie



OPERA BASIC 60 - 100

Frigogasatore

Filtrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Uso professionale
Refrigerazione
Gasatura
Soprabanco

7° - 40°
350
40
Acqua di rete
Esterna
L 34 - P 65 - H 55 (60)
L 34 - P 65 - H 55 (100)
• Gajarda Micro Family 350
• Bombola ricaricabile CO2 4 Kg
• Regolatore di pressione

Temperatura esercizio (C)
Potenza assorbita (Watt )

Produzione (lt/h)
Alimentazione idrica

Filtrazione
Dimensioni (cm)

Comprende:

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.



NIAGARA IN 60 - 100 - 150 -260

Frigogasatore

Filtrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso professionale
Refrigerazione
Gasatura
Sottobanco

Temperatura esercizio (C)
Potenza assorbita (Watt )

Produzione (lt/h)
Alimentazione idrica

Filtrazione
Dimensioni (cm)

Comprende:

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.

7° - 40°
500 - 800
60 - 100 - 150 - 260
Acqua di rete
Esterna
L 34 - P 50 - H 55 (60)
L 34 - P 50 - H 55 (100)
L 39 - P 42 - H 62 (150)
L 60 - P 55 - H 94 (260)
• Gajarda Micro Family 350
• Bombola ricaricabile CO2 4 Kg
• Regolatore di pressione
• Cobra inox 2 vie



NIAGARA SL 120 - 180

Frigogasatore

Filtrazione: 0,5 Micron (0,005 mm)
Approvato dal Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso professionale
Refrigerazione
Gasatura

Temperatura esercizio (C)
Potenza assorbita (Watt )

Produzione (lt/h)
Alimentazione idrica

Filtrazione
Dimensioni (cm)

Comprende:

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.

7° - 40°
500 - 800
120 - 180
Acqua di rete
Esterna
L 48 - P 56 - H 148
• Gajarda Micro Family 500
• Bombola ricaricabile CO2 4 Kg
• Regolatore di pressione



EROGATORI PROFESSIONALI

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.



ACCESSORI

Gajarda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in 
questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso.



La potabilizzazione delle acque consiste nella rimozione delle sostanze contaminanti dall’acqua grez-
za per ottenere un’acqua che sia idonea al normale consumo domestico, irriguo oppure industriale.

I metodi di rimozione utilizzati possono essere di natura fisica, chimico-fisica e biologica in base al 
tipo di sostanze da eliminare dall’acqua grezza in ingresso all’impianto.

TRATTAMENTI E POTABILIZZAZIONE
DELLE ACQUE

ACQUA DI POZZO
In Italia ci sono oltre 10 milioni di pozzi tra censiti e 
abusivi, e una grossa fetta di abitazioni non è servita da 
acqua potabile di rete.

Le impurità più comuni che possono trovarsi nell’acqua 
di pozzo sono sabbia o argilla ma anche inquinanti micro-
biologici come coliformi fecali e inquinanti chimici come 
ferro, manganese, arsenico, nitrati o prodotti utilizzati in 
agricoltura.



I NOSTRI TRATTAMENTI

Addolcimento

Rimozione del calcare

Il nemico numero uno di ogni 
circuito idrico è il calcare: oltre a 
provocare ingenti danni a 
tubazioni, ceramiche ed 
elettrodomestici, comporta anche 
un inutile spreco di energia.
Sebbene esistano altre tecniche 
per contrastare la sua 
formazione, l’addolcimento a 
scambio ionico è fra le più efficaci.

Denitrificazione

Rimozione dei nitrati

Lo scambio ionico è una tecnica 
di trattamento delle acque che 
prevede uno scambio di sostanze
tra l’acqua ed uno specifico 
materiale che viene comune-
mente chiamato resina.
Le specie chimiche che vengono 
scambiate sono ioni (specie 
chimiche che presentano una 
carica elettrica).

Filtrazione a sabbia

Rimozione della torbidità ed 
impurità

La filtrazione su quarzite è
il più elementare metodo di
trattamento delle acque ed è
generalmente utilizzato come
pre-trattamento a monte di altri
sistemi.
Tale filtrazione prevede che
l’acqua attraversi una colonna
riempita con sabbia silicea in
differenti granulometrie.

Trattamento con carboni attivi

Rimozione degli odori e dei 
sapori sgradevoli

Il carbone attivo è un materiale
poroso costituito da carbonio 
amorfo.
La sua elevata capacità 
adsorbente lo rende perfetto 
per il trattamento delle acque in 
quanto esso trattiene una vasta 
varietà di molecole organiche.

Deferrizzazione

Rimozione del ferro

Il ferro è il metallo più abbondan-
te all’interno della terra, oltre che
costituire un rischio per la salute
può causare problemi di natura
estetica: colore giallino o rosso,
macchiare superfici di contatto o
biancheria, o dare uno sgradevole
sapore all’acqua.
Ferro e Manganese possono 
essere rimossi tramite un 
processo di filtrazione che unisce 
l’azione meccanica della quarzite 
a quella catalitica della pirolusite, 
tale processo è chiamato 
deferrizzazione.

Dearsenificazione

Rimozione dell’arsenico

L’arsenico (As) è un metallo 
pesante (Tossico) presente anche 
nelle falde acquifere.
Il G-OX è il miglior materiale 
filtrante utilizzato nel 
trattamento delle acque 
destinate al consumo umano. È 
costituito da idrossido
ferrico granulare cristallino e la 
sua particolare struttura 
garantisce la massima efficienza 
nell’adsorbimento dell’arsenico 
sia As (III) che As (V).

Defluorizzazione

Rimozione dei fluoruri

Il fluoruro, nel nostro organismo
svolge funzioni biologiche 
fondamentali, ma se assunto in 
dosi eccessive può avere effetti
negativi sulla salute.
Il sistema utilizzato per la 
rimozione dei fluoruri è l’osmosi 
inversa che è uno dei processi più
utilizzati per il trattamento delle
acque.
Tale processo consente di 
rimuovere tutti gli inquinanti 
organici ed inorganici garantendo 
un abbattimento dal 90 al 98%.

Disinfezione

Rimozione della carica batterica

Per stabilire quanto e come 
occorre disinfettare l’acqua, al 
fine di far rientrare i parametri 
di contaminazione microbiolog-
ica nei valori stabiliti dalla legge 
occorre conoscere:
• La tipologia della 
contaminazione
• La quantità della 
contaminazione
• Il tipo di trattamento da 
utilizzare
I trattamenti più diffusi sono il
dosaggio di Ipoclorito di sodio in
maniera proporzionale tramite 
una pompa dosatrice o la disin-
fezione tramite sterilizzatore U.V.

Osmosi inversa

Riduzione del residuo fisso

Le acque contenenti elevate 
quantità di sali possono costituire 
molteplici problematiche sia per 
l’uso domestico che per l’uso
agricolo. Il miglior sistema per 
trattare tali acque è certamente 
l’osmosi inversa.
Questa tecnologia si basa sulla
capacità fisica di membrane 
semi-permeabili, che riescono
a trattenere i sali e altri agenti
estranei, quando vengono 
attraversate dall’acqua alla quale 
viene imposta la corretta 
pressione.



fonteGaja

LA TRADIZIONE
La fontana pubblica nell’ambiente urbano ha accompagnato l’evoluzione non solo 
dell’architettura ma anche della cultura, della storia e della tecnologia.

Essa ha rappresentato il punto centrale e qualificante della città, spesso rappresentata come 
complesso architettonico/scultoreo che evidenziava la potenza e la ricchezza dell’autorità 
costituita. Al tempo stesso la fontana ha assolto ed assolve tutt’ora una funzione eminentemente 
pratica, fornendo acqua da attingere.

Dal secondo dopoguerra si ha il diffondersi di un maggior benessere oltre alla capillarizzazione
all’interno di ogni alloggio, dell’acqua potabile da acquedotto, ne consegue una oggettiva 
riduzione di “utilità” della fontana.

L’esigenza poi di razionalizzare i consumi idrici per garantire gli usi essenziali per via
dell’accrescersi della popolazione e dei relativi standard igienici, ha indotto a limitare in qualche 
modo il flusso continuo disperso dalle fontane.

Questa limitazione della portata “dispersa” è avvenuta attraverso sistemi di intercettazione (ad 
esempio a pulsante) ma anche con una “decimazione” delle fontane stesse.

Questo però ha contribuito, laddove non sono state avviate azioni di valorizzazione di questo 
“patrimonio minore”, ad una decadenza fisica e a volte anche igienica di queste strutture.

L’INTERPRETAZIONE MODERNA

Negli ultimi tempi si sono sviluppati altri fenomeni che hanno contribuito ad 
aumentare l’interesse verso l’acqua destinata ad essere bevuta: i trattamenti domestici di 
affinazione, la distribuzione dell’acqua nei boccioni ed infine il trattamento 
dell’acqua nei pubblici esercizi in alternativa, in questi casi, all’acqua minerale confezionata.

Questi fenomeni hanno avuto nell’ultimo decennio una sensibile accelerazione anche a causa 
dell’evidente inquinamento delle bottiglie vuote, sul piano estetico, ambientale ed energetico 
(plastica, trasporto, aumento della CO2, ecc...).

Sulla spinta e sull’esperienza nella gestione di questi fenomeni, inizia allora ad evidenziarsi un 
nuovo ruolo, si potrebbe dire una nuova vita, anche per la fontana (su spazi pubblici ma anche 
privati) destinata a dissetare le persone e questo grazie anche al ruolo di una più perfezionata 
tecnologia che consente di mettere a disposizione sistemi di affinazione organolettica in grado di 
dare una sorta di valore aggiunto all’acqua distribuita capillarmente tramite la rete di acquedotto.



LA SOLUZIONE

Nuove soluzioni impiantistiche hanno permesso duttilità progettuali in grado di ridurre 
notevolmente i tempi di installazione unitamente ai costi .

Rapidi assemblaggi di sistemi di captazione mobile e lo studio di facili schemi di 
allocazione, portano al raggiungimento di un progetto vincente chiamato 
“Casa dell’Acqua”.

Con la “Casa dell’Acqua” è possibile avere a disposizione un sistema di affinamento del-
le acque potabili distribuite da pubblico acquedotto, quindi certificate secondo il D.Lgs 
31/2001 e D.M. 25/12.

La “Casa dell’Acqua” fornisce acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale 
refrigerata ed acqua gasata refrigerata, pronta ad esser portata in tavola.



LA TECNOLOGIA

La Casa dell’Acqua racchiude in se il minimal design e l’eccellenza dei materiali, rendendolo il 
sistema di affinaggio più idoneo per le esigenze delle famiglie, condomini e piccole comunità.

• Preleva l’acqua direttamente dalla 
rete idrica.
Riporta l’acqua alle sue origini 
primordiali

• Impianto di affinamento 
adattabile a tutte le tipologie di 
acqua

• Sistema di debatterizzazione a 
raggi UV

• Eroga acqua conforme al D.Lgs 
31/2001 e D.M. 25/12

• Gestione completamente 
automatizzata dei controlli 
volumetrici dei flussi

• Sanitizzazione del circuito 
idraulico e dei punti di prelievo

• Gestione dei sistemi di allarme 
tramite sistema GSM

• Utilizzo di sistema automatizzato 
di pagamento mediante moneta, 
card elettronica e chiave magnetica

• Display alfanumerico 24 caratteri

• Illuminazione LED di nuova 
generazione.

• Sistema di trasmissione Irda dei 
dati del sistema di pagamento



WATER IS

LIFE



Qualsiasi sistema di trattamento delle acque 
necessita di continue operazioni di 
manutenzione al fine di garantirne il perfetto 
funzionamento.

La frequenza e l’ammontare delle operazioni 
da svolgere varia in funzione della comples-
sità del sistema adottato, Gajarda è in grado 
di offrire un  servizio confezionato sulle 
effettive esigenze.

Il punto forza dell’assistenza Gajarda è la 
capacità di agire in tempi rapidi su qualunque 
problematica, grazie ad un team composto 
da idraulici,  elettricisti, quadristi, saldatori e 
sviluppatori di software.

SERVICE ED ASSISTENZA



Service ed assistenza Gajarda:

L’intero settore gestisce 
un’ampia gamma di processi 
e si adopera costantemente 
per mettere a disposizione 
un servizio completo e 
specializzato.
Per ciascuna richiesta si 
definiscono frequenze e 
durata del servizio per 
elaborare soluzioni efficaci, 
che garantiscono la massima 
efficienza al costo più basso 
possibile.

• Sopralluogo sugli impianti e verifica dei macchinari 

presenti

• Preparazione di una proposta service adeguata

• Studi di processo degli impianti di potabilizzazione 

e impianti di depurazione dei reflui

• Eventuale elaborazione di soluzioni ai problemi 

registrati durante il sopralluogo

• Esecuzione degli interventi progettati e garanzia 

sull’effettiva efficacia

Il Service di Gajarda vanta 
un’esperienza decennale nel 
settore degli impianti di 
potabilizzazione e depurazione 
delle acque reflue.

Si tratta di un servizio messo a punto 
per assicurare la massima efficienza 
degli impianti di trattamento tramite 
accurati programmi di gestione o 
interventi repentini in caso di guasto.
Inoltre, l’intero servizio prevede la 
formulazione di appositi registri per il 
monitoraggio del funzionamento del 
sistema e l’elaborazione di eventuali 
progetti di revamping degli impianti.



alcuni dei nostri principali clienti

ANAS Cementir Holding Severn Trent Water

Suez Environnement Aeronautica Militare AMA - Roma Capitale

ENEL Produzione Mc Donald’s Integra (Gruppo Maltauro)

REFERENZE

Acea TWS Esso Napoli Findus



Comune di Montalto di 
Castro (VT)

Comune di Gallese (VT) Comune di 
Monte Romano (VT)

Comune di 
Castiglione in Teverina (VT)

Comune di Caprarola (VT) Comune di 
Tessennano (VT)

Comune di 
Fabrica di Roma (VT)

Comune di 
Tuscania (VT)

Comune di 
Canino (VT)

DIRETTI
Lavori eseguiti direttamente per la committente, 
sia privata che pubblica (tramite gare di appalto), 
ad esempio:

• ANAS - Costruzione di un impianto di 
filtrazione acque, opere idrauliche e 
telecontrollo.

• ENEL Produzione - Installazione impianto di
Dearsenificazione

• Montalto di Castro - Impianto osmosi per 
riduzione Nitrati

COLLABORAZIONI
Collaborazioni con importanti società a livello
nazionale ed internazionale:

• Degremont (Gruppo Suez) - Fornitura di
personale specializzato per completamento di
30 impianti rimozione Arsenico e Fluoro

• Integra (Gruppo Maltauro) - Fornitura
apparecchiature e personale specializzato per
completamento impianto chimico-fisico

• Gruppo Severn Trent - Fornitura e installazione
apparecchiature elettromeccaniche per impianto 
di potabilizzazione

Ministero Infrastrutture Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
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