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i l  trattamento acqua del futuro

Acqua di riscaldamento ottimale.
Per una protezione e un'efficienza energetica durature.

PERMASOFT E GRUPPI DI RABBOCCO DELL'ACQUA DI RISCALDAMENTO

T R AT TA M E N T O E C O S O S T E N I B I L E P E R L'O T T I M I Z Z A Z I O N E D E L L'A C Q U A D I R I S C A L D A M E N T O





Non tu    i  pi di acqua sono uguali. Anche se la vostra ac-
qua esce dalle condu  ure come acqua potabile di o   ma 
qualità, è possibile che non sia ada  a al vostro sistema di 
riscaldamento e che possa causare persino danni perma-
nen   se usata come acqua di riempimento. 
I mo  vi sono dovu   alla composizione chimica dell'ac-
qua di riempimento e dalle sue interazioni con i moder-
ni sistemi di riscaldamento. Oggi tali sistemi sono dota   
di superfici compatte per la trasmissione termica, che 

possono avere eff e    nega  vi sull'effi  cienza energe  ca 
se abbina   ad acqua dura, con conseguente formazione 
di pa  ne indesiderate. Anche la combinazione di materiali 
come rame, alluminio, acciaio inox o acciaio, spesso in-
contrata negli impian   di riscaldamento, causa interazioni 
indesiderate con l'acqua corrente che innescano reazioni 
chimiche e quindi formano la corrosione. La conseguenza: 
malfunzionamen   fi no a danni per corrosione. Insieme a 
cos   eleva  .

Calcare e corrosione possono comportare costi elevati. Investite nel punto giusto.

Solo pochi anni fa si è iniziato 
a usare l'acqua corrente in modo 

sconsiderato per riempire l'impianto di 
riscaldamento. Oggi questa scelta può 

rivelarsi problema  ca 
e diventare molto costosa. 



Risparmiare energia dove ha più senso.

Sapevi che l‘illuminazione in media rappresenta solo l‘1,5% 
dell‘energia u  lizzata in casa? E gli ele  rodomes  ci l’8,4%?
Quello che incide maggiormente sul tuo bilancio familiare è sicura-
mente il riscaldamento domes  co che rappresenta oltre il  70% del 
fabbisogno energe  co totale. Solo per questo mo  vo, è indispensa-
bile che il sistema di riscaldamento si mantenga sempre effi  ciente 
dal punto di vista energe  co. L‘acqua di riempimento svolge un ruo-

lo cruciale in questo contesto perché è un  mezzo di trasferimento 
del calore: deposi   di calcare di soli 3 mm di spessore causano per-
dite con  nue di trasmissione di energia di oltre il 20%. 
La soluzione è molto semplice: u  lizzare acqua di riempimento de-
mineralizzata, garantendo così un‘effi  cienza energe  ca o   male a 
lungo termine.

Ele  rodomes  ci  8,4 %

Riscaldamento  70,4 %

Illuminazione  1,5 %Cucinare  5,7 %

Acqua calda 14 %

CONSUMO ENERGETICO DOMESTICO

Fonte: Uffi  cio federale di sta  s  ca 2018





La qualità della vostra acqua di riscaldamento è decisiva per un 
funzionamento costantemente privo di guas   e per l'o   miz-
zazione dell'effi  cienza energe  ca del vostro impianto di riscal-
damento. In questo ambito sia la durezza dell'acqua sia il pH 
dell'acqua di riempimento svolgono un ruolo determinante: 
la durezza dell'acqua indica la concentrazione degli ioni di 
magnesio e calcio disciol   nell'acqua. Riscaldandosi posso-
no formare calcare che comprome  e notevolmente la tra-
smissione 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 potere corrosivo. 

Le sedimentazioni che si formano aumentano il consumo di 
combus  bile e riducono la durata dei componen   impor-
tan   a livello centrale. Inoltre tali deposi   rappresentano la 
causa di cos   inu  li per la manutenzione e l'energia. L'acqua 
dalle cara  eris  che errate non comporta solo un surplus in 
termini di cos   e seccature, bensì anche la perdita dei diri    
di garanzia sull'impianto di riscaldamento.
I requisi   dell'acqua di riscaldamento sono pertanto disci-
plina   nella dire   va D.M. 26/06/2015 e UNI 8065, le cui di-
sposizioni vengono soddisfa  e in modo esemplare dal trat-
tamento dell'acqua di riscaldamento di perma-trade!

Acqua di qualità impeccabile. Per la sicurezza di funzionamento e l'effi  cienza energe  ca.







Assicuratevi efficienza, garanzia e sostituzioni. Semplice, con permasoft.

PERMASOFT

Il vostro installatore di fi ducia 
esegue il riempimento con permaso   
in pochi istan  . Così potete usufruire 

in men che non si dica di effi  cienza, 
garanzia e sos  tuzioni. 

Le reazioni tra l‘acqua di riempimento e il sistema di riscaldamento 
sono complesse. permaso   è una soluzione sicura e semplice che 
  consente di avere sempre una qualità dell’acqua di riempimento 

o   male secondo la dire   va VDI 2035. L‘unità di demineralizzazio-
ne a triplo eff e  o permaso   rimuove la durezza e i sali corrosivi e 
garan  sce anche la stabilizzazione del pH nell‘intervallo desiderato.
Che si tra    di rabboccare, ricaricare o tra  are l‘acqua di riscalda-

mento esistente, con il tra  amento dell‘acqua di riscaldamento 
permaso  , tu    i requisi   della dire   va VDI 2035 possono esse-
re soddisfa    in sicurezza. Senza interrompere l‘operazione di ris-
caldamento. In questo modo, è possibile proteggere l‘intero sis-
tema di riscaldamento in un modo molto semplice, usufruendo 
anche di tu    i vantaggi in caso di eventuali richieste di interven   
in garanzia!



Altamente raccomandato: i vantaggi di permasoft a colpo d’occhio.

Esclusivo: processo innova  vo con eff e  o triplo breve  ato per 
una protezione totale da calcare e corrosione, e per la stabilizza-
zione del pH

Ada  abile: massima fl essibilità: dalla casa unifamiliare alle appli-
cazioni industriali

Effi  ciente: rimuove gli agen   induren   come calcio e magnesio, 
previene i deposi   di calcare e assicura uno sfru  amento o   male 
dell'energia    

Semplice: applicazione rapida e conveniente in una sola fase di 
lavoro, anche con l'impianto in funzione

Raccomandato: la tecnologia permaso   è u  lizzata con successo 
dai principali produ  ori di sistemi di riscaldamento

Premiato: le soluzione perma-trade per il tra  amento dell’acqua 

di riscaldamento hanno ricevuto il premio “Plus X Award” per il 

miglior prodo  o 2019.

Sicuro: soddisfa le disposizioni della norma  va e tu    i requisi   
dei produ  ori di sistemi di riscaldamento, assicurando eventuali 
diri    per richieste di garanzia

Sostenibile: sicurezza di funzionamento a lungo termine e prolun-
gamento della durata dei sistemi di riscaldamento



Interfaccia disposi  vo 
permaso   PT-PS5000

Resina a le  o misto

Rispe  o dell’ambiente
Contenitore riu  lizzabile 

Approfitta del triplo effetto           
permasoft:

1.  Effi  cienza energe  ca o   male e protezione 
 an  calcare rimuovendo gli agen   induren  

2.  Sicurezza dell‘impianto e protezione dalla 
 corrosione rimuovendo i sali corrosivi

3.  Affi  dabilità funzionale a lungo termine 
 a  raverso la stabilizzazione del pH

Meno è di più!!
Mentre il classico addolcimento dell‘acqua di riempi-
mento sos  tuisce solo la durezza del calcio e del mag-
nesio con il sodio, la demineralizzazione con permaso   
rimuove anche i suoi sali corrosivi dall‘acqua. Ciò riduce 
notevolmente la sua condu   vità ele  rica e quindi il tas-
so di corrosione.



PT DB1000

Conforme alla normativa: riempimento di riscaldamento se-

condo DIN EN 1717 per evitare la contaminazione dannosa 

dell‘acqua potabile

Chiaro: con un ampio display da 4 pollici per mostrare tutte le 

informazioni rilevanti Monitoraggio della capacità: così tu e il 

tuo specialista HVAC avete sempre a portata di mano tutto ciò 

che è importante 

Sicuro: qualità dell‘acqua di riempimento ottimale in modo per-

manente attraverso il controllo della conducibilità dell‘acqua di 

reintegro con LED a semaforo

Per un‘acqua di riscaldamento sempre ottimale: i nostri gruppi di rabbocco digitali.

Dopo che l’impianto di riscaldamento è stato riempito con acqua 
standardizzata, è necessario ricaricarlo di volta in volta, ad es. 
quando si sfi ata l’impianto. Per questo argomento ci sono chiare 
regole descri  e nella DIN EN 1717: Al fi ne di proteggere la nost-
ra acqua potabile dalla contaminazione, ogni collegamento tra un 
tubo dell‘acqua potabile e il sistema di riscaldamento deve essere 
prote  o con una separazione del sistema quando si riempie il siste-

ma di riscaldamento.
Altrimen   c‘è il rischio che l‘acqua di riscaldamento possa rient-
rare nell‘acqua potabile a  raverso il rifl usso, la contropressione o 
l‘aspirazione posteriore e contaminarla con sostanze nocive - un 
rischio per la salute che deve essere escluso! Con una stazione di 
rifornimento per riscaldamento digitale di perma-trade sei sempre 
al sicuro.

Panoramica dei vantaggi:



STAZIONI DI RIEMPIMENTO

PT DB1000
PT FCS1000

PT DB5000
PT FCS5000
PT FCSD500

PT-DB1000 und PT-DB5000: con separatore di sistema integrato di classe BA per soddisfare la norma EN 1717 e ridu  ore di pressione 
per una alimentazione controllata quando la pressione del sistema cala. Ciò garan  sce una qualità o   male dell‘acqua di riscaldamento a 
lungo termine. 

PT-FCS1000 und PT-FCS5000: con ele  rovalvola supplementare che interrompe il fl usso d‘acqua per prevenire perdite quando viene 
raggiunta la capacità massima o quando viene superata una quan  tà di acqua preimpostata. Per una alimentazione completamente 
automa  ca, massimo comfort e sicurezza completa. 

PT-FCSD5000: per l‘impiego con ogge    con un sistema di mantenimento della pressione (ele  rovalvola normalmente aperta).

La gamma dei nostri prodotti offre una soluzione per ogni esigenza:

Consiglio pra  co: l‘acqua demineralizzata 

è ideale anche per s  rare!



La resina a le  o misto nei contenitori permaso   esaurisce il proprio eff e  o dopo l'uso. Ma può essere 
riu  lizzata! Per questo mo  vo abbiamo sviluppato un programma di riciclaggio: anziché smal  re sem-
plicemente la resina a le  o misto, le unità permaso   vengono ri  rate dal vostro installatore di fi ducia 
e rispedite a perma-trade. Presso di noi la resina a le  o misto viene riciclata e riu  lizzata in modo 
corre  o. Con 5 - 20 litri di resina a le  o misto per ogni contenitore, si raccolgono ogni anno più di 100 
tonnellate, che consentono di risparmiare risorse preziose.

Amore per l'ambiente: proteggere le risorse con il riciclaggio.

Le unità di demineralizzazione 
permaso   vengono ri  rate  
dall'azienda specializzata e 
riciclate da perma-trade.



La soluzione ecologica perma-trade: 
permaso   viene rispedito, tra  ato e  
riu  lizzato

Soluzione tradizionale: 
la resina a le  o misto viene smal  ta in 

loco nella pa  umiera o negli scarichi 
V

E R A N T W O R T U N
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Il concetto di riciclaggio permasoft

N T W O R T U N
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perma-trade Cliente finale

SHK-Azienda specializzata

SHK-Azienda specializzata



Perché perma-trade è specializzata nel tra  amento ecosostenibile dell'acqua? 
L'obie   vo principale durante lo sviluppo dei nostri prodo    è mantenere invariata la qualità dell'acqua 
potabile e l'effi  cienza energe  ca di impian   per l'acqua calda sanitaria.

Cosa signifi ca responsabilità per perma-trade? 
Acquis  amo i nostri componen   prevalentemente in Germania, preferendo fornitori regionali. La mag-
gior parte dei nostri prodo    viene realizzata presso "Atrio Leonberg", stabilimento in cui lavorano per-
sone disabili.

In cosa si vede la competenza di perma-trade? 
Siamo i pionieri nel campo del tra  amento dell'acqua senza sostanze chimiche. I nostri prodo    rispon-
dono ai de  agli dell'a  uale stato della tecnica e soddisfano le dire   ve vigen  .

Sostenibilità, responsabilità e competenza? Ovviamente!



perma-trade ART-EDITION „Goldene Quelle“ di Isabell Munck



Molto semplicemente perché nascono da una responsabilità sociale e ambientale. 
Quindi non a  ribuiamo grande importanza solo alla qualità “Made in Germany”, facendo produrre esclusivamente in Germania, ma dal 
2002, la nostra sede produ   va tedesca collabora stabilmente con l’associazione per disabili “Atrio”. 
In Atrio produciamo oltre il 90% dei nostri prodo    e contribuiamo a far crescere e a dare nuovi strumen   alle persone che fanno parte di 
questa associazione.
Con numerosi breve   , un reparto di ricerca altamente produ   vo e un forte senso di responsabilità verso l’acqua, abbiamo sviluppato 
negli anni una gamma di prodo    completa e versa  le.
La sensibilità verso il nostro territorio e tessuto sociale si traduce anche in collaborazioni con ar  s   che reinterpretano i nostri i prodo    
in modo originale e crea  vo. 

Nuove prospettive: l‘arte incontra la tecnologia.



perma-trade ART-EDITION di Isabell Munck
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