Sistema di lavaggio e diagnosi per impianti idronici
»
»
»
»
»

Completamente automatico
Stampa report d’intervento
Diagnosi impianto
Alta portata e prevalenza con la massima flessibilità d’impiego
Database integrato

Pompe scarico condensa
Neutralizzatori
Sistemi elettronici di verifica
Kit controllo vasi espansione

Perché lavare e trattare l’impianto di riscaldamento?
Il lavaggio e il conseguente trattamento dell’acqua del circuito di riscaldamento è un’operazione di cui spesso si
sottovaluta l’importanza. Tutti gli impianti di riscaldamento sono soggetti a fenomeni di corrosione e incrostazione
correlati alla qualità dell’acqua circolante e ai materiali impiegati.
La corrosione è un processo naturale che si verifica quando un metallo si trova a contatto con l’acqua. Quando l’acqua è
calda, la corrosione avviene più rapidamente. La gravità della corrosione dipende da vari fattori, tra i quali il tipo di
materiali presenti nel sistema, la quantità d’aria che può essere presente e la natura dell’acqua. Gli ossidi tendono a
formare fanghi nei punti in cui il flusso subisce un rallentamento e un ristagno. I radiatori, sporchi di fanghiglia, creano
le condizioni ideali per proliferazione di batteri, i quali producono sostante corrosive come l’acido solforico e idrogeno
solforato.
I detriti nell’impianto possono essere di diversa natura, tra cui residui della corrosione, depositi di calcare, residui
metallici e crescite microbiologiche. Piccole particelle possono essere trasportate all’interno dell’impianto e possono
depositarsi nello scambiatore della caldaia influenzandone l’esercizio e l’integrità.
Un problema relativamente nuovo è la presenza di alghe e flora batterica negli impianti che lavorano a basse
temperature, per esempio gli impianti a pavimento, dove le temperature oscillano tra i 30 e i 45°C. La presenza di questi
contaminanti può provocare la riduzione del flusso o addirittura l'ostruzione di parte delle tubazioni, causando zone
“fredde”.
Per mantenere l’impianto in buone condizione e garantire il rendimento ottimale, il lavaggio ad alta circolazione è
l’intervento necessario.
I principali vantaggi di un lavaggio accurato dell’impianto sono:
• il superiore confort, grazie ad una distribuzione del calore più uniforme
• il risparmio energetico ed economico sui consumi
• il minor rischio di guasti e rotture del generatore
• la maggiore durata dell’impianto

Perché specializzarsi ora?
Le normative ora vigenti (Decreto 26 giugno 2015, prescrizioni 2.3) impongono di lavare e risciacquare l’impianto prima
dell’avvio e di aggiungervi un additivo che protegga da incrostazioni e corrosione. La stessa procedura è raccomandata
quando un nuovo generatore viene installato su un impianto esistente. In molti casi la garanzia del generatore potrebbe
decadere se chiamato ad operare in condizioni non ottimali.
A partire dal 26 settembre 2015 solo i prodotti in grado di rispondere ai requisiti, via via più restrittivi, imposti dalla
Direttiva Erp (più comunemente detta Direttiva Eco-design) possono essere commercializzati e conseguentemente
installati. Sul mercato dei generatori termici, con potenza inferiore o uguale a 400 kW, la Direttiva stabilisce che, in
pratica, si possano commercializzare e installare unicamente caldaie a condensazione, sistemi ibridi e pompe di calore.
In generatori a più elevata efficienza, riducendosi notevolmente le sezioni di passaggio dell'acqua e creandosi maggiori
possibilità di ristagno del flusso e di depositi, è necessaria una superiore attenzione alla qualità dell’acqua. Gli stessi
circolatori a trascinamento magnetico ad alta efficienza possono essere ricettori di impurità e soggetti a problematiche.
In Italia è presente un parco caldaie di oltre 19 milioni di unità installate, tra sistemi autonomi e centralizzati, composto
per la maggior parte da apparecchi di età avanzata con rendimenti piuttosto bassi ed elevati consumi ed emissioni. Si
stima addirittura che più di 7 milioni di caldaie siano antecedenti alla direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas, ovvero
abbiano più di 15 anni di età. La riqualificazione degli impianti rappresenta ad oggi un potenziale enorme per gli
operatori professionali. Dotarsi di apparecchiature professionali che possano supportare efficacemente l’attività e

documentare quanto effettivamente svolto, producendo un report da allegare al libretto d’impianto, può chiaramente
qualificare e differenziale il proprio operato.

100% Automatico

Un solo operatore è in grado di svolgere l’intero intervento.
Cicli automatici di risciacquo, lavaggio e carico con iniezione additivi.

Report

Stampa report a fine
intervento da allegare al
libretto impianto.

Diagnosi

Visualizzazione in tempo reale delle portate e pressioni di
esercizio che consente di effettuare la diagnosi dell’impianto e
valutare l’efficacia dell’intervento

Massima flessibilità

Pompa ad alta portata e prevalenza abbinata all’esclusiva possibilità di regolare la pressione
massima di esercizio a seconda dello specifico impianto.




 Manometri con indice di riferimento
 Pannello elettronico di comando e
controllo




 Robusta tanica di grande capacità
 Pompa ad alta prestazione per un
efficace lavaggio che consente di
raggiungere anche i piani più elevati



 Tubi di servizio trasparenti per la visione
del flusso
 Filtro 10” con cartuccia in polietilene di
facile accesso e pulizia con valvola di
scarico



1
2
3
4

Lavaggio
_____ 2,4bar – 37l/min
09:30 21/07/2017
_____ 2,2bar – 39l/min
09:40 21/07/2017
Tempo 90’
Additivi utilizzati
□ W-Cleaner ____litri
□ W-Inhibitor ____litri



 Stampante

Rossi
Rossi
Rossi
Rossi

Risciacquo 1
Start 2,8bar – 35l/min
09:00 21/07/2017
_____ 2,6bar – 36l/min
09:30 21/07/2017
_____ 2,4bar – 37l/min
09:40 21/07/2017
Conducibilità rete
_____________µS/cm
Tempo 15’

 Serbatoi per additivi a dosaggio
automatico

 Conducimetro

Idraulica
Idraulica
Idraulica
Idraulica

Risciacquo 2
_____ 2,2bar – 39l/min
09:30 21/07/2017
_____ 2,0bar – 40l/min
09:40 21/07/2017
Conducibilità finale
_____________µS/cm
Tempo 90’





Carico finale
_____ 2,0bar – 40l/min
09:30 21/07/2017
_____ 2,2bar – 39l/min
09:40 21/07/2017
End 2,0bar – 40l/min
14:00 21/07/2017
Delta-P 0,8bar
Additivi utilizzati
□ W-Protector ____litri
□ W-Inhibitor ____litri
Tempo totale 15’
Impianto s/n. 134rd43

Funzioni principali
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

Esecuzione di cicli automatici
Stampante con indicazione dati impianto e risultati del processo
Visualizzazione su display della portata del fluido di lavaggio in tempo
reale che consente di valutare l’efficacia dell’intervento
Carica automatica additivi
Doppio manometro con indice di riferimento che permette di visionare
le pressioni di esercizio in tempo reale e valutare perdite di carico del
circuito eseguendone la diagnosi
Pompa periferica ad alta portata e alta prevalenza che permette la
rimozione anche delle incrostazioni più dure
Regolazione della pressione massima di esercizio per la massima
flessibilità d’utilizzo
Database con principali tipologie di lavaggio e impianto
Funzione di inversione automatica del ciclo di lavaggio
Procedura di svuotamento tubi a fine ciclo
Calcolo dinamico del tempo di lavaggio in funzione del grado di
otturazione
Possibilità di gestione delle diverse tipologie di lavaggio:
-

»
»

L’utilizzo degli
additivi
W-CLEANER,
W-PROTECTOR e
W-INHIBITOR
garantisce ottimi
risultati di
intervento

Solo caldaia
Solo impianto
Impianto + caldaia (spenta o accesa)

»

Conducimetro per misurazione conducibilità elettrica dell’acqua
Filtro 10” con cartuccia in polietilene di facile accesso e pulizia con
valvola di scarico
2 tubi di servizio 2.5m e 1 tubo di scarico 5m

»

Compatibile con acqua e soluzioni contenenti glicole fino al 50%

Caratteristiche tecniche
Capacità del serbatoio per acqua
Lunghezza tubi flessibili di servizio
Lunghezza tubo flessibile di scarico
Pressione max esercizio
Sensore di sicurezza (valore di default)
Portata max
Temperatura del fluido dell’impianto termoidraulico
Temperatura ambiente di lavoro
Alimentazione
Dimensioni
Peso

30 lt
2,5 mt
5 mt
Regolabile manualmente
3,0 bar
44 l/min
5÷60 °C
0÷40 °C
230V/1/50 Hz
640X520X1060 mm
43 kg

Codice

Modello

Descrizione

20001001
20002001
20002002

IDRO-WASH-MATIC
W-CLEANER
W-PROTECTOR

Sistema di lavaggio e diagnosi
Additivo di lavaggio 1 l.
Additivo protettivo 1 l.

Conf. Min.
4
4

20002003

W-INHIBITOR

Additivo antialghe 1 l.

4

Comando elettronico e funzioni tasti

Database impianti

L’unità dispone di un modulo di comando elettronico che rende
l’attrezzatura completamente automatica. Le fasi di lavaggio si
susseguiranno in maniera automatica l’una all’altra o possono
essere gestite separatamente tramite gli appositi tasti.

Tramite la funzione database è possibile
impostare in maniera immediata l’unità. Il
sistema è infatti in grado di stimare tramite la
funzione database il volume d’acqua contenuto
nelle principali tipologie di impianto, selezionare
le modalità operative e determinare la durata del
processo.

Rimuove tutta la soluzione presente all’interno
dell’impianto prima di effettuare l’operazione. Ciò
è fondamentale per togliere tutte le macro
particelle in sospensione all’interno del circuito.

Esegue il lavaggio dell’impianto con introduzione
automatica (tramite serbatoio dedicato) della
soluzione e additivo (W-CLEANER) o additivi
(W-CLEANER + W-INHIBITOR).

Scarica tutte le impurità rimosse durante il
processo di lavaggio, introducendo acqua nuova
all’interno del circuito.

Esegue il carico finale dell’impianto tramite
serbatoio dedicato con l’aggiunta dell’additivo
(W-PROTECTOR) o additivi
(W-PROTECTOR + W-INHIBITOR).

Conducimetro
Il conducimetro, fornito a corredo dell’unità, permette di misurare la conducibilità elettrica dell’acqua
per valutare l'efficacia del processo di lavaggio. Alla fine del risciacquo, la conducibilità all’interno
dell’impianto deve essere simile a quella dell’acqua di rete (max +10÷15%).

Caratteristiche tecniche
Campo conducibilità
Precisione cond.
Risoluzione cond.
Campo TDS
PrecisioneTDS
RisoluzioneTDS
Batterie

0-19999 uS (0-19.99 mS)
+/-1% F.S. +/-1 digit
1 uS (0.01mS)
0-1999 ppm
+/-1% F.S. +/-1 digit
1 ppm
4x LR44

Additivi
W-CLEANER - Solvente di Lavaggio
Additivo a forte azione disperdente e risanante energico per la rimozione di ossidi
metalli e incrostazioni formatesi nel tempo negli impianti di riscaldamento.
Dosaggio = 1 Confezione da 1 lt x 100 lt Acqua

W-PROTECTOR - Protettivo
Additivo anticorrosivo ed antincrostante per impianti di riscaldamento e raffrescamento
Si raccomanda di pulire impianto con il W-CLEANER prima di utilizzare il W-PROTECTOR
Dosaggio = 1 Confezione da 1 lt x 100 lt Acqua

W-INHIBITOR - Antialghe (Biocida)
Additivo Antialghe per impianti a bassa temperature < 50° (a pavimento)
Questo additivo può essere utilizzato insieme al W-CLEANER e insieme al W-PROTECTOR
Dosaggio = 1 Confezione da 1 lt x 100 lt Acqua

Codice

Modello

Descrizione

20002001
20002002

W-CLEANER
W-PROTECTOR

Additivo di lavaggio 1 l.
Additivo protettivo 1 l.

20002003

W-INHIBITOR

Additivo antialghe 1 l.

Conf.
Min.
4
4
4

Accessori e ricambi
Codice
Modello
Ricambi dotazione standard
09011059
8361
14015038
20050001

Descrizione

20050002

Tubo scarico trasparente 5m trecciato

Conducimetro Cartuccia filtrante 10” in polietilene
Tubo servizio trasparente 2.5m trecciato – attacchi 1”

Accessori opzionali
14015039
20050003

Cartuccia filtrante 10” in acciaio inox
Tubo servizio trasparente 5m trecciato – attacchi 1”

20050004

Tubo scarico trasparente 10m trecciato

GBN50 – GB50
Sistema scarico condensa con e senza
neutralizzazione della condensa acida




Il sistema GBN50, con neutralizzazione (sale 2 sacchetti da 1kg), è
utilizzabile con caldaie a gas fino a 50 kW. Il sistema offre 2 funzioni
essenziali: neutralizza l’acqua di condensa e scarica l’acqua neutralizzata
(PH7).
Con l’installazione in serie di un serbatoio aggiuntivo TANK50, è possibile
utilizzare la pompa su caldaie a gas fino a 100 kW.
Disponibile kit di ricambio sale (2kg) e filtri, da sostituire ogni anno (un
kit di ricambio per ogni gruppo GBN50 e TANK50).
La pompa GB50 è utilizzabile con caldaie a gas fino a 50 kW.
La pompa, costruita con una speciale pompa a pistone elettromagnetica,
può scaricare acqua di condensa aggressiva (acidità PH3) fino a 10m.

Caratteristiche tecniche
Per caldaie a gas fino a:
Portata massima
Prevalenza massima
Capacità serbatoio
Temperatura fluido
Tensione
Contatti allarme
Dimensioni
Peso

GB50N
50 kW
14 l/h
10 m
2l
Max 75°C
230V-50/60Hz
NO/NC 230V- 10A resistive load
244x174x261 mm
1,6kg

Rif.
1

Codice

Modello

02042017

GBN50

2
3
4

02042018
02042029

TANK50
K-N50

02042030

GB50

GB50
50Kw
14 L/H
10 M
1.6 L
Max 75°C
230V-50Hz
NO/NC 230V-8A resistive load
244X174X144 mm
1.6 KG

Descrizione
Sistema scarico condensa con
sistema di neutralizzazione
Serbatoio opzionale
Kit sale (2kg) e filtri (ogni 50 kW)
Sistema scarico condensa senza
sistema neutralizzazione

SILENT
Sistema scarico condensa senza neutralizzazione
La pompa SILENT è utilizzabile con caldaie a gas fino a 400 kW.
Realizzata in materiale plastico ABS, è resistente all’acqua di condensa acido (PH3).
Estremamente silenziosa.

Caratteristiche tecniche
Per caldaie a gas fino a:
Portata massima
Prevalenza massima
Capacità serbatoio
Temperatura fluido
Tensione
Contatti allarme
Dimensioni
Peso

400 kW
350 l/h
4m
0,5 l
Max 70°C
230V-50/60Hz
Max 24V-6VA(NA) Ohm load
185x85x100 mm
1,6kg

Codice

Modello

Descrizione

02042002

SILENT

Sistema scarico condensa




AN-30
Neutralizzatore di condensa
Sistema di neutralizzazione di condensa per caldaie fino a 30 kW.
La capacità di scambio della speciale cartuccia neutralizzazione da PH acido a PH
è immediata e sicura.
AN-30 è dotato di un bypass che impedisce alla condensa trattata di tornare in
caldaia in caso di occlusioni interne.
La durata indicativa della cartuccia è di 1 anno; si consiglia comunque di misurare
la condensa in uscita almeno ogni 5 mesi.

Caratteristiche tecniche
Per caldaie a gas fino a:
Attacchi
Lunghezza
Diametro

30 kW
16 mm
240mm
38 mm

Codice

Modello

Descrizione

02042031

AN-30

Neutralizzatore di
condensa

Codice

Modello

Descrizione

09011058

8685

Misuratore di PH e
temperatura

8685
Misuratore di PH e temperatura
Caratteristiche tecniche
Campo PH
Risoluzione PH
Campo temperatura
Precisione temperatura
Risoluzione temperatura
Misura display
ATC (compensazione
automatica della temperatura)
Grado di protezione

0.0 ÷14.00
+/- 0.2
0÷60°C
+/-1°C
0.5
30x18mm
Si
IP65

PRESS-110
Kit controllo vasi espansione
Consente di controllare e ripristinare con accuratezza la pressione
di carica dei vasi di espansione delle caldaie.
La visita ispettiva annuale sulle caldaie prevede la verifica della
pressione del vaso di espansione. Il valore è riportato
sull’etichetta del vaso stesso. L’azoto aiuta a mantenere la
pressione costante al variare della temperatura. L’azoto inerte
inibisce la formazione di sostanze corrosive.
La cartuccia di azoto (950cc-110bar) consente numerosi interventi.

Caratteristiche tecniche
Cartuccia azoto
Regolazione pressione taratura
fissa- uscita
Manometro di controllo con
vite regolazione

950cc-110bar
+/- 0.2

Codice

Modello

Descrizione

13006051

PRESS-110

Kit controllo vasi

0÷60°C
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