
Catalogo perma-trade 202250

perma-trade tra  amento dell'acqua

Codice PT-IL20

Tensione di alimentazione V/Hz 230 / 50

Tipo di protezione   - IP 44

Corrente assorbita  W stand-by 3 
max 75

Temperatura ambiente °C 5-40 

Campo di misura                 μS/cm                                                                
 (STD*)

30-3000
(1-100)

Campo del pH dell'acqua 
di impianto 5-11

Raccordo                            DN/pollici 20 / G ¾

Temp. max. di esercizio °C 65

Temperatura di esercizio °C 5 

Pressione mandata max       bar/kPa 6 / 600 

H x B x T mm 587x594x297

Peso kg 20

* STD = Sali Totali Disciol  

Per grandi impian   cara  erizza   da contenu   d’acqua ele-
va   può essere complicato garan  re un’o   male qualità 
della stessa. Spesso non è fa   bile svuotare circui  , sciac-
quarli, riempirli nuovamente e sfi atarli; in altri casi è ne-
cessario intervenire senza interrompere il funzionamento 
dell’impianto. permaLine consente il tra  amento dell’acqua 
durante il normale esercizio con risulta   o   mali.
La stazione permaLine PT-IL 20 si collega a due stacchi op-
portunamente predispos   sull’impianto e, a  raverso la 
propria pompa di circolazione – provvede a fi ltrare tu    i 
componen   in sospensione > 1 μm (magne  te e altre par-
 celle intorbidan  ). Successivamente l’acqua a  raversa le 

resine a le  o misto permaso   per rimuovere tu    i sali pre-

sen   nell’acqua e abba  erne così la conducibilità.
Tu  o il funzionamento è automa  co e non richiede su-
pervisione da parte dell’operatore grazie a due sensori di 
conducibilità pos   a monte e a valle delle cartucce e ad un 
fl ussimetro. Quando l’acqua dell’impianto raggiunge la con-
ducibilità voluta o la cartuccia si esaurisce, la stazione inter-
rompe il passaggio dell’acqua spegnendo la pompa interna 
e chiudendo un’ele  rovalvola.
Al termine del processo di demineralizzazione viene corret-
to e stabilizzato il valore del pH nel range più ada  o al  po 
di impianto, u  lizzando una cartuccia apposita da scegliersi 
in base al volume totale di impianto e del pH rilevato.

Codice Descrizione

IL-K Filtro per permaLine 1 μm

Accessorio per permaLine  

H

B T

PT-IL20

La stazione permaLine fi ltra le impurità presen   nell'acqua dell'impianto fi no a 1 μm.

Campi di applicazione permaLine
> Caldaia nuova / Nuovo impianto
Risciacquo con acqua di rete secondo UNI 8065. 
Successivamente tra  amento dell'acqua tecnica ad 
impianto in funzione tramite la stazione permaLine.

> Impianto esistente
L'acqua d’impianto esistente non deve di norma es-
sere sos  tuita, perme  endo di risparmiare tu  o il 
tempo des  nato a svuotamento, lavaggio e risciac-
qui; viene dire  amente tra  ata con permaLine sen-
za interrompere il funzionamento dell’impianto.

PT-PS21000IL 

permaLine 
PT-IL20

Demineralizzazione con la stazione intelligente permaLine

✓ 
✓ 
✓ 

Disposi  vo porta  le di facile u  lizzo
Non è necessario svuotare l'acqua di impianto esistente
Ada  o anche per circui   di raff rescamento


