
Manuale di progettazione Abso Pro Qualità dell'acqua impianto 

Sezione C01.05 1Rev.: BCod.: D-FSC019IT 22MCLSDC016 11/10/2022

1   CARATTERISTICHE ACQUA IMPIANTO

Al fine di evitare incrostazione o depositi sullo scambiatore 
primario, l'acqua dell'impianto deve essere trattata secondo 
quanto disposto dalle norme applicabili. Tale trattamento 
è assolutamente indispensabile nei casi in cui vi siano epi-
sodi frequenti di immissione di acqua di reintegro o svuota-
mento parziale o totale dell'impianto.

L'acqua di riempimento e di reintegro porta una certa quantità di 
calcio nell'impianto. Questo si attacca sulle parti calde compreso lo 
scambiatore, creando così perdite di carico e isolamento termico sul-
le parti attive. Questo fenomeno può portare a dei danneggiamenti.
L'acqua di riempimento e reintegro dell'impianto se è al di fuori dei 
valori indicati di seguito deve essere addolcita e/o trattata chimi-
camente. Possono inoltre essere aggiunti additivi per mantenere il 
calcio in soluzione. La durezza deve essere controllata regolarmente 
e registrata sul libretto di impianto.
La scelta del tipo di trattamento va fatta in base alle caratteristi-
che dell'acqua da trattare, al tipo di impianto e ai limiti di purezza 
richiesti.
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 Unità 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 degli impianti, 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.


