
3. Responsabilità e controllo della qualità dell'acqua per 

riscaldamento 
 

La qualità dell'acqua di riempimento deve essere controllata mediante analisi e 

verbalizzata prima della messa in funzione del sistema di riscaldamento. Questo 

controllo viene effettuato dall'azienda, prevalentemente in collaborazione con i 

laboratori appositamente specializzati. 

Dal momento del collaudo in fabbrica, la responsabilità per la qualità dell'acqua e la 

relativa verbalizzazione passa dall'azienda al proprietario del sistema. Con questo 

trasferimento l'installatore o il progettista consegna all'utente del sistema un registro 

contenente anche l'analisi della qualità dell'acqua di riempimento e del primo 

controllo a 2 mesi. Richiesta scheda di manutenzione: info@elysator.ch 

Per riscaldamenti sottoposti a manutenzione professionale è richiesto un controllo 

annuale. Si fa notare che per i controlli secondo SWKI non si tratta di una 

prescrizione legali, ma se non vengono eseguiti normalmente non si applicano le 

condizioni di garanzia dei produttori dei componenti. Un vantaggio per tutti: 

Contratto di manutenzione con analisi dell'acqua. 

���� "L'acqua di riempimento deve essere analizzata prima di riempire l'impianto 
 [Art. 5, SWKI BT 102-01] 

���� "Primo controllo del pH dopo 2 mesi, al più tardi… al momento della 

manutenzione annuale“ [Art 4.2.2 c, SWKI BT 102-01] 

���� "L'analisi dell'acqua deve essere verbalizzata" [Art. 5 SWKI BT 102-01] 

 

A tale scopo sono disponibili i nostri prodotti con marchio AQUITEST ®. 
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ACQUA RISCALDANTE SECONDO  

SWKI BT 102-01 
 

Nuove prescrizioni in vigore dal 1.4.2012 

per tutti i riscaldamenti ad acqua calda 

 

In breve: Conoscenze per il professionista 



1. Misure per la prevenzione delle incrostazioni  

/ Acqua di riempimento e completamento livello 
 

Per garantire un funzionamento regolare senza guasti di moderni generatori di calore 

e componenti della tecnologia di riscaldamento è necessario effettuare un adeguato 

trattamento dell'acqua di riempimento e completamento livello.  Anche la minima 

incrostazione può causare un parziale sovraccarico delle superfici termoconduttrici a 

causa del ristagno di calore, che a sua volta può causare danni dovuti a tensioni e 

spaccature termomeccaniche.  

 

Requisiti per l'acqua di riempimento e completamento livello di ogni sistema di  

riscaldamento secondo SWKI BT-102-01 

 

Durezza totale < 1  °fH 

Conduttività < 100 µS 

Valore pH 6,0 – 8,5 pH 

 

���� "L'acqua di riempimento e completamento livello deve essere desalinizzata 

(demineralizzata)" [Art. 4.2.2, SWKI BT 102-01] 

 

 

A tale scopo sono disponibili i nostri prodotti con marchio PUROTAP ®. 

 

2. Misure contro la corrosione / Acqua di circolazione 
 

Per evitare la corrosione degli impianti di riscaldamento è necessario: 1. mantenere 

basso il tenore di sali, 2. mantenere più alto il valore pH e 3. garantire l'assenza di gas 

aggressivi nell'acqua. Se il sistema è progettato correttamente e riempito con acqua 

desalinizzata, i valori possono oscillari entro il range nominale (necessario controllo 

ripetitivo!) Qualora fosse necessario effettuare una correzione del valore del pH, 

utilizzare alcalinizzanti inorganici. Per la corrosione da ossigeno (acqua rugginosa) si 

consigliano anodi sacrificali.  

 

Requistii per l'acqua di circolazione di ogni sistema di riscaldamento,  

SWKI BT-102-01 

 

Durezza totale < 5  °fH 

Conduttività <200 µS 

Valore pH 8,2 – 10,0 (Alu max 8,5) pH 

Cloruri < 30 mg/l 

Solfati < 50 mg/l 

Ossigeno disciolto < 0,1 mg/l 

Ferro disciolto < 0,5 mg/l 

TOC tot. carbonio organico < 30 mg/l 

 

���� "In circuiti chiusi per il trattamento dell'acqua è particolarmente idoneo 

l'utilizzo di anodi sacrificali" [Art. 3.9, SWKI BT 102-01] 

���� "Una buona soluzione tecnica ed ecologica: protezione mediante anodi 

sacrificali" [Art 4.2.2 b, SWKI BT 102-01] 

���� "Qualora fosse necessario correggere il valore del pH, utilizzare alcalinizzanti 

inorganici " [Art. 4.2.2, SWKI BT 102-01] 

 

Per l'alcalinizzazione e il legame ossigeno sono disponibili i nostri prodotti con 

marchio ELYSATOR ®. 

 


