
Analisi dell'acqua – Laboratorio specializzato per l'analisi 
tecnica delle acque 

Il laboratorio a contratto specializzato in analisi tecniche dell'acqua ha molti anni di esperienza nel 
campo dell'acqua di riscaldamento e dei sistemi di raffreddamento. Sulla base di analisi rapide e 
precise, gli installatori, le amministrazioni, i proprietari di edifici e gli ingegneri/progettisti sono 
consigliati in materia di protezione dalla corrosione. Molti produttori si affidano alla competenza 
neutrale per l'accettazione/commissione di nuovi sistemi, in caso di danni, ma anche per chiarire le 
richieste di garanzia. Potete trovare maggiori informazioni nel link ai singoli prodotti: 

• Aqua Basic Test (tedesco) o Aqua Basic Test (francese) 
Prova di circolazione e prova dell'acqua del sistema per il controllo periodico ad alte 
temperature di flusso 

o Controllo dell'acqua dell'impianto dalla messa in funzione a temperature di mandata  
≥ 50°C (senza pompe di calore) 

o Direttiva sulla messa in servizio: Suissetec - acqua dell'impianto durante la messa in 
servizio 

o Direttiva post-controllo: SITC - Direttiva sull'acqua circolante 

• Aqua BasicPlus Test (tedesco) o Aqua BasicPlus Test (francese) 
Prova di circolazione e prova dell'acqua del sistema per il controllo periodico a basse 
temperature di flusso 

o Controllo dell'acqua dell'impianto dalla messa in funzione a temperature di mandata  
≤ 50°C per pompe di calore, riscaldamento a pavimento, impianti di refrigerazione, 
sospetta rottura del refrigerante, contaminazione batterica o da glicole 

o Direttiva sulla messa in servizio: Suissetec - acqua dell'impianto durante la messa in 
servizio 

o Direttiva post-controllo: SITC - Direttiva sull'acqua circolante 

• Aqua Multi Test (tedesco) o Aqua Multi Test (francese) 
Analisi sul posto per una valutazione completa dello stato in caso di danno o prima del 
rinnovamento 

o Chiarimento della causa del danno e prevenzione del ripetersi del danno, analisi 
approfondita prima del rinnovamento, misurazione dell'ossigeno per sistemi di 
riscaldamento a pavimento non a tenuta di diffusione 

o Direttiva sulla messa in servizio: Suissetec - acqua dell'impianto durante la messa in 
servizio 

o Direttiva post-controllo: SITC - Direttiva sull'acqua circolante 

• Aqua Glykol Test (tedesco) o Aqua Glykol Test (francese) 
Identificazione + concentrazione di glicole etilenico / propilenico 

o Per impianti di refrigerazione e solari o pompe di calore (salamoia) con antigelo 
o Analisi per la riutilizzabilità, la contaminazione o la miscelazione 
o Chiarimento prima del riempimento di sistemi con glicole sconosciuto 
o SITC - Direttiva sulle miscele antigelo per acqua circolante 

• Aqua Boiler Test (tedesco) o Aqua Boiler Test (francese) 
Per la valutazione tecnica dell'acqua sanitaria in caso di problemi di corrosione nelle 
caldaie 

o Analisi di un campione di acqua fredda e di un campione di acqua calda 
o Non è possibile valutare la qualità dell'acqua secondo la legislazione alimentare 

https://aquitest.ch/produkte/aqua-basic-test/
https://aquitest.ch/fr/produkte/aqua-basic-test/
https://aquitest.ch/produkte/aqua-basicplus-test/
https://aquitest.ch/fr/produkte/aqua-basicplus-test/
https://aquitest.ch/produkte/aqua-multi-test/
https://aquitest.ch/fr/produkte/aqua-multi-test/
https://aquitest.ch/produkte/aqua-glykol-test/
https://aquitest.ch/fr/produkte/aqua-glykol-test/
https://aquitest.ch/produkte/aqua-boiler-test/
https://aquitest.ch/fr/produkte/aqua-boiler-test/

