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La stazione intelligente per il trattamento dell’acqua d‘impianto 
 
 

INFORMAZIONE TECNICA SUL TRATTAMENTO DELL’ACQUA TECNICA SENZA INTERRUZIONE DI FUNZIONAMENTO 

 
permaLine consente il trattamento dell’acqua d’impianto durante il funzionamento – per un’ efficienza 
energetica ottimale e funzionamento duraturo degli impianti di riscaldamento 
 

 

Più grande è il sistema di riscaldamento, più 

risultano cruciali i fattori di costo per il 

mantenimento del suo “stato di salute”  

(assenza di guasti, funzionamento duraturo e 

ottimizzazione del rendimento energetico). 

Ma anche con la migliore assistenza e 

professionalità con il tempo si possono 

formare fanghi e depositi nell’impianto. In 

questo contesto risulta decisiva la qualità 

dell’acqua di riempimento.  

 

I valori della durezza e del pH dell'acqua di 

riempimento svolgono infatti un ruolo 

determinante: la durezza dell'acqua indica la 

concentrazione degli ioni di magnesio e 

calcio disciolti nell'acqua che, riscaldandosi, 

possono formare calcare e compromette 

notevolmente la trasmissione del calore. Non 

meno dannose per il sistema di 

riscaldamento sono le reazioni della 

corrosione, provocate da un pH errato o da 

sali, come cloruro e solfato, che hanno un 

alto potere corrosivo.  

Le sedimentazioni che si formano aumentano 

il consumo di combustibile e riducono la 

durata dei componenti importanti a livello 

centrale, quali sensori di temperatura, 

miscelatori, valvole termostatiche e 

 

soprattutto scambiatori di calore. Inoltre tali 

depositi rappresentano la causa di costi inutili 

per la manutenzione e l'energia. L'acqua 

dalle caratteristiche errate non comporta solo 

un surplus in termini di costi e seccature,  

bensì anche la perdita dei diritti di garanzia 

sull'impianto di riscaldamento. 

 

 

permaLine: soluzione perfetta anche per 

impianti esistenti 

Se finora il caricamento di un impianto – 

specialmente se di gradi dimensioni – 

richiedeva notevoli sforzi, in futuro potrai 

beneficiare dell’innovazione firmata perma-

trade. La stazione intelligente per il 

trattamento dell’acqua d‘impianto permaLine 



consente il trattamento automatico dell’acqua 

presente nell’impianto senza interromperne il 

funzionamento. 

 

Risolto in un lampo: trattamento 

dell’acqua d’impianto durante il 

funzionamento. 

La stazione permaLine depura e 

demineralizza l'acqua esistente nell’impianto 

adeguandone anche il valore pH nel miglior 

modo possibile. Attraverso un by-pass ed una 

pompa di circolazione, l’acqua dell’impianto di 

riscaldamento viene innanzitutto filtrata 

rimuovendo agenti intorbidanti e magnetite (> 

1 µm). Successivamente, i sali disciolti 

nell’acqua vengono rimossi dalla resina a 

composizione mista permasoft. La stazione 

lavora finchè la conducibilità dell’acqua 

d’impianto non scende al di sotto di 100 µS 

(si possono impostare 3 livelli: 90, 60 e 30 

µS). La supervisione di permaLine è affidata 

ad un sensore di conducibilità a monte e a 

valle della cartuccia di demineralizzazione 

oltre ad un flussimetro elettronico. Quando 

l’acqua dell’impianto raggiunge la 

conducibilità impostata e/o la cartuccia si 

esaurisce, la stazione interrompe il passaggio 

dell’acqua spegnendo la pompa e chiudendo 

il by-pass con una valvola elettromagnetica. 

 

Al termine del processo di 

demineralizzazione, è possibile correggere il 

valore del pH con le opportune cartucce di 

stabilizzazione in base al volume d’acqua 

dell’impianto e del pH finale desiderato. Valori 

pH ideali sono 8,2 – 8,5, soprattutto quando 

ci sono componenti in alluminio (scambiatori 

di calore di caldaie a condensazione oppure 

radiatori) all’interno dell’impianto di 

riscaldamento. 

 

 

 

Una soluzione semplice ma con un effetto 

straordinario: previene efficacemente i danni 

causati da calcare e corrosione, assicura 

l'affidabilità a lungo termine e l'efficienza 

energetica dei sistemi di grandi dimensioni. 

 

 

 

 

 

 


