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1   CARATTERISTICHE ACQUA IMPIANTO

Il cloro libero o la durezza dell'acqua possono danneggiare 
l'apparecchio.
Attenersi ai parametri chimico-fisici in Tabella 1.1  p.  1 e alle 
norme sul trattamento dell'acqua per gli impianti termici civili e 
industriali.

Tabella 1.1   Parametri chimico-fisici dell'acqua

PARAMETRI CHIMICO - FISICI DELL’ACQUA DEGLI IMPIANTI TERMOTECNICI
PARAMETRO UNITA’ DI MISURA VALORE RICHIESTO
pH / > 7 (1)
Cloruri mg/l < 125 (2)

Durezza totale (CaCO3)
°f < 15
°d < 8,4

Ferro mg/kg < 0,5 (3)
Rame mg/kg < 0,1 (3)
Alluminio mg/l < 1
Indice di Langelier / 0-0,4
SOSTANZE DANNOSE
Cloro libero mg/l < 0,2 (3)
Fluoruri mg/l < 1
Solfuri ASSENTI

1  con radiatori a elementi di alluminio o leghe leggere il pH deve essere anche minore di 
8 (in accordo con le norme vigenti applicabili)

2  valore riferito alla temperatura massima dell’acqua di 80 °C
3  in accordo con le norme vigenti applicabili

2   SCELTA DEL TRATTAMENTO

Le caratteristiche dell'acqua impianto devono rispettare quanto 
dettagliato nel paragrafo 1 p. 1.
La scelta di un eventuale sistema di condizionamento chimico 
o l'aggiunta di additivi all'acqua di impianto è demandata al pro-
gettista, in funzione della qualità dell’acqua rilevata in opera da 

personale qualificato.
Va sempre verificato (attraverso l’ufficio tecnico della società che 
produce l’additivo) che l’aggiunta dello stesso all’acqua di impianto 
non comporti alterazioni tali da uscire dai parametri richiesti.

3   REINTEGRI ACQUA

Le proprietà chimico-fisiche dell'acqua di impianto possono alterar-
si con il tempo, con una cattiva conduzione o con reintegri eccessivi.

 ▶  Controllare l’assenza di perdite nell'impianto idraulico.
 ▶  Controllare periodicamente i parametri chimico-fisici dell'ac-

qua, in particolare in caso di reintegro automatico.

Condizionamento chimico e lavaggio

Un trattamento/condizionamento acqua o un lavaggio 
impianto non eseguiti con cura possono causare rischi per 
l'apparecchio, l'impianto, l'ambiente e la salute.

 �  Per il trattamento dell'acqua o il lavaggio dell'impianto, ri-
volgersi a ditte o professionisti specializzati.

 �  Verificare la compatibilità dei prodotti per il trattamento o il 
lavaggio con le condizioni di esercizio.

 �  Non utilizzare sostanze aggressive per l’acciaio inox o il ra-
me.

 �  Non lasciare residui di lavaggio.


