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Uso previsto di permasolvent®aktiv 
I sistemi permasolvent®aktiv favoriscono la formazione di strati protettivi sulle pareti 
interne dei tubi di rame e di acciaio zincati. 
Inoltre, grazie alla cosiddetta attivazione di ossigeno, l’acqua potabile recupera le 
proprie originali caratteristiche vitalizzanti e pertanto aumenta il benessere. I sistemi 
permasolvent®aktiv lavorano senza corrente, non necessitano alcuna manutenzione e 
sono utilizzati prevalentemente come pacchetti anticorrosione.  

I sistemi permasolvent®aktiv possono essere impiegati anche come Sistema Attivo 
Plus in combinazione con gli apparecchi permasolvent®primus. A questo scopo 
l’apparecchio permasolvent®aktiv viene montato in posizione centrale nella linea 
principale dell’acqua fredda, mentre l’apparecchio permasolvent®primus viene montato 
nella mandata di acqua fredda verso il serbatoio (fig. 3). Con un elevato tenore di solfati, 
oppure acqua molto dura, è utile installare in direzione di flusso prima il sistema 
permasolvent®primus e successivamente il sistema permasolvent®aktiv nella 
mandata centrale di acqua fredda (fig. 4). 

Uso previsto di permasolvent®magno 
Grazie a una speciale disposizione di campi magnetici brevettati, i sistemi 
permasolvent®magno provocano la magnetizzazione delle particelle magnetiche, 
impedendo la sedimentazione nelle pompe, nelle valvole regolatrici dei radiatori e nei 
dispositivi di sicurezza. 
I sistemi permasolvent®magno lavorano senza corrente e non necessitano di nessuna 
manutenzione. 

1. Avvertenza per la sicurezza 

Vi preghiamo in ogni caso di consultare il manuale di istruzioni. Gli apparecchi devono 
essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo e in buono stato di 
manutenzione. Qualsiasi utilizzo diverso è considerato non conforme allo scopo previsto. È 
necessario fare attenzione al contenuto del manuale di istruzioni e rispettare le norme 
valide localmente sull’acqua potabile, la protezione dagli infortuni e la sicurezza sul lavoro. 
Eventuali guasti che possano pregiudicare la sicurezza devono essere riparati 
immediatamente. Tutte le attività di installazione, messa in funzione e assistenza devono 
essere effettuate esclusivamente da installatori autorizzati. 

2. Condizioni di funzionamento 
I sistemi permasolvent®aktiv sono adatti per: 
– acqua da 5° d (9° f) di durezza carbonatica 
– valori del pH fra 7,0 e 9,5 
– tenore di ossigeno > 5 mg/L 
– temperature dell’acqua fino ad un massimo di 60 °C 
I sistemi permasolvent®magno sono adatti per: 
– acqua circuito di riscaldamento fino a max 90 °C 
– circuiti di riscaldamento con tubazioni in acciaio 
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3. Strumenti in dotazione 
permasolvent®aktiv da tipo PT-S 25 E a tipo PT-S 40 

E permasolvent®aktiv tipo PT-S 25 W, tipo PT-S 40 

W permasolvent®magno tipo PT-S 25 magno, tipo 

PT-S 40 magno costituiti rispettivamente di: 
– apparecchio per il trattamento dell’acqua permasolvent® in acciaio con raccordo filettato 
– 2 collegamenti filettati in ottone, costituiti di un dado girello e un inserto 
– – 2 guarnizioni piatte per collegamenti filettati 
permasolvent®aktiv da tipo PT-S 40 EF a tipo PT-S 65 EF 
permasolvent®magno tipo PT-S 50 

magno costituiti rispettivamente di: 
– apparecchio per il trattamento dell’acqua permasolvent® con raccordo flangiato 
– 2 flange filettate in acciaio con filettatura interna 
– 2 guarnizioni piatte 
– 8 viti M16x40– 8 dadi M16 

permasolvent®aktiv tipo PT-S 100 EF e tipo PT-S 150 EF 

permasolvent®magno tipo PT-S 100 magno 
costituiti rispettivamente di: 
– apparecchio per il trattamento dell’acqua permasolvent® con raccordo flangiato 
– piastra di fissaggio 

 

4. Condizioni di montaggio / Prescrizioni di montaggio 

L’installazione dev’essere effettuata da un’azienda autorizzata e dev’essere conforme alle 
prescrizioni d’installazione locali. 
Per proteggere il sistema permasolvent® da inquinamenti di particolato, dev’essere 
installato nell’impianto interno a monte dell’apparecchio un filtro omologato DVGW ossia 
SVGW (p.es. permaster). 
Il luogo di montaggio dev’essere resistente al gelo e si deve garantire la protezione del 
sistema permasolvent® contro agenti chimici di tutti i tipi. Se nell’installazione sono 
presenti delle pompe di alimentazioni, di base i sistemi permasolvent® devono essere 
installati sul lato della mandata con una distanza minima di 0,5 m. 
Per la tutela del luogo di installazione contro eventuali danni dovuti all’acqua, dev’essere 
presente uno scarico a pavimento di sufficienti dimensioni. 

Qualora i sistemi permasolvent® debbano essere incorporati in ambienti diversi dalle 
installazioni per l’acqua potabile o dai circuiti di riscaldamento, ad esempio in 
combinazione con altri apparecchi per il trattamento/ la depurazione dell’acqua, è 
fondamentale ricorrere, prima del montaggio, alla consulenza tecnica di perma-trade. 
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5. Montaggio dell’apparecchio 

Conformemente a capitolo 2 occorre verificare che la fornitura sia completa e non 
danneggiata. 

5.1 Montaggio permasolvent®aktiv da tipo PT-S 25 E a tipo PT-S 40 E 
Il sistema permasolvent®aktiv viene montato con i rispettivi raccordi filettati (da 1” a 
11⁄2” AG) alla linea dell’acqua domestica a valle del contatore dell’acqua e del filtro (fig. 
1). Attenersi alla direzione di flusso (freccia rossa).  

5.2 Montaggio permasolvent®aktiv da tipo PT-S 40 EF a tipo PT-S 65 EF 
Il sistema permasolvent®aktiv viene montato con i rispettivi raccordi flangiati (da 11⁄2” 
a 21⁄2” IG) alla linea dell’acqua domestica a valle del contatore dell’acqua e del filtro 
(fig.1). Attenersi alla direzione di flusso (freccia rossa).  

5.3 Montaggio permasolvent®aktiv tipo PT-S 100 EF e tipo PT-S 150 EF 
Per il montaggio vedere punto 5.2, tuttavia a causa dell’elevato peso l’apparecchio 
dev’essere montato con l’apposita piastra di fissaggio (fig.1) 

5.4 Montaggio dei sistemi permasolvent®aktiv in acqua calda  
Per risolvere i problemi di corrosione esistenti in maniera più efficace, si impiegano i 
pacchetti anticorrosione permasolvent®aktiv, installando l’apparecchio per l’acqua 
calda sempre nell’uscita dal serbatoio (fig. 2). Attenersi alla direzione di flusso 
(freccia rossa). 

5.5 Montaggio del sistema Attivo Plus, della combinazione di permasolvent®aktiv e 

permasolvent®primus 2.0 per la contemporanea protezione anticorrosione e 

anticalcare 
Il rispettivo apparecchio protettivo anticorrosione permasolvent®aktiv viene montato 
con i raccordi filettati ala linea dell’acqua domestica a valle del contatore dell’acqua e 
del filtro. Attenersi alla direzione di flusso (freccia rossa). 

Il montaggio del rispettivo apparecchio protettivo anticalcare del tipo 
permasolvent®primus 2.0 avviene alla linea di alimentazione dell’acqua fredda verso il 
serbatoio di acqua calda. La procedura di montaggio è descritta nelle istruzioni per l’uso di 
permasolvent®primus 2.0 (fig. 3). 

 

Indicazioni di montaggio permasolvent®aktiv acqua fredda 

 

Fig. 1 
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Variante di montaggio Sistema Attivo Plus: combinazione di permasolvent®aktiv centrale 
nella tubazione principale interna e permasolvent®primus 2.0 nell’alimentazione di acqua 
fredda al serbatoio 
Fig. 3 
 

 
 
Variante di montaggio Sistema Attivo Plus: combinazione di permasolvent®primus 2.0 e 
permasolvent®aktiv in posizione centrale nella linea principale di acqua. 
Attenzione! 
In caso di alto tenore di solfato (> 150 mg/L), ossia acqua molto dura, è raccomandabile 
installare i sistemi per il trattamento dell’acqua permasolvent®primus 2.0 e 
permasolvent®aktiv nel seguente modo: 

Indicazioni di montaggio pacchetto protezione anticorrosione 
Fig. 2 

Fig. 4 
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6. Indicazioni di trattamento in caso di corrosione 
 

Per un’ulteriore risoluzione ottimale dei problemi consigliamo l’impiego di 

– Rompigetto grossi 
Installando sistemi permasolvent®aktiv, tutti i filtri fini nella rubinetteria andrebbero 
sostituiti con rompigetto grossi. Ciò porta ad un miglioramento del flusso nelle tubazioni 
e permette l’evacuazione di prodotti di corrosione decomposti. 

– Valvole a squadra 
Per ottimizzare il flusso dell’acqua, tutte le valvole a squadra devono essere 
completamente aperte. 

– permaster® Filtro acqua calda/acqua rugginosa 
Nelle tubazioni di acqua calda a valle della pompa di circolazione va installato un filtro 
per l’acqua calda permaster® o un filtro per l’acqua rugginosa con anodo sacrificale. In 
questo modo si evita che prodotti di corrosione grossi fuoriescano dalle tubazioni 
entrando del serbatoio. 

– Fase di risciacquo 
Durante i primi 10 giorni aprire completamente e contemporaneamente tutti i rubinetti 
dell’acqua fredda per almeno due minuti al giorno. 
Successivamente procedere allo stesso modo con i raccordi di acqua calda. 
Nelle successive 6 settimane sciacquare tre volte a settimana. 
Nei singoli casi di ruggine particolarmente persistente può essere necessario pulire il 
serbatoio di acqua calda o prolungare la fase di risciacquo. 
 
 
 
 
 

Indicazione di montaggio permasolvent®magno 
Fig. 5 Schema di montaggio circuito di riscaldamento 
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7. Garanzia 
 
Nel rispetto dei punti sopra riportati, si garantisce la seguente prestazione: 
Grazie ai sistemi permasolvent®aktiv si ottiene una migliorata formazione di strato 
protettivo sul rame e sui materiali di installazione zincati e pertanto si riduce il tasso di 
corrosione. Un’osservanza scrupolosa delle indicazioni per il trattamento dei casi di 
corrosione elimina quasi completamente la formazione di acqua rugginosa. 

Grazie ai sistemi permasolvent®magno è possibile prevenire i depositi di fango di 
magnetite sui pezzi di fusione di metalli, organi regolatori nonché valvole termostatiche nei 
circuiti di riscaldamento.  

 

7.1 Garanzia delle apparecchiature per sistemi permasolvent: 2 anni 
Durante questo periodo di tempo, in caso di difetti tecnici non riconducibili ad un 
uso/trattamento improprio dell’apparecchio o a condizioni di funzionamento non adatte, i 
componenti dell’apparecchio contestati saranno sostituiti gratuitamente, fatta eccezione 
per i pezzi soggetti ad usura. 

Attenzione! 
Eventuali richieste di intervento in garanzia possono essere rivendicate soltanto se il 
rispetto dei punti menzionati nelle condizioni di funzionamento e montaggio è garantito. 
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