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Istruzioni per l’uso permaLine PT-IL20  
e valigetta di misurazione permaLine IL-MK

PT-IL20IL-MK
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USO PREVISTO
L’impianto di trattamento delle acque di sistema a flusso parziale permaLine PT-IL 20 è 
concepito per l’impiego mobile in circuiti di riscaldamento, raffreddamento e dell’acqua 
fredda. Senza interrompere il funzionamento, l’acqua di circolazione può essere trattata 
in modo sicuro secondo le direttive (per es. VDI 2035, BTGA 3.003, ÖNorm H 5195-1, SWKI 
BT-102, UNI 8065).

1. NOTA DI SICUREZZA
Osservare sempre le istruzioni per l’uso. Gli apparecchi devono essere usati sempre 
conformemente alla destinazione d’uso e in condizioni ineccepibili. Un utilizzo diverso o che 
vada oltre quanto indicato, viene considerato non conforme.
Deve essere osservato quanto riportato nelle istruzioni per l’uso, le norme localmente valide 
per la salvaguardia dell’acqua potabile, le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del 
lavoro. Eliminare tempestivamente eventuali avarie che possono compromettere la sicurezza. 
Tutti gli interventi di installazione, messa in funzione e manutenzione devono essere 
eseguiti solo ed esclusivamente da operatori qualificati autorizzati.

2. MODO DI FUNZIONAMENTO
L’intelligente impianto di trattamento delle acque di sistema a flusso parziale permaLine non 
solo depura e demineralizza l’acqua di circolazione, ma ne adegua anche il valore pH nel 
miglior modo possibile.
L’impianto viene solitamente integrato temporaneamente nel circuito di riscaldamento 
tramite una linea di bypass proveniente dal ritorno. L’acqua di circolazione passa prima 
attraverso un filtro di profondità a pori sottili per rimuovere gli agenti intorbidanti e la magnetite 
(> 1 µm) e poi attraverso una resina speciale a letto misto per rimuovere tutti i sali disciolti 
(compresi gli inibitori di corrosione inorganici e i fissatori di ossigeno) e le sostanze indurenti. Il 
controllo di permaLine è affidato a un sensore di conducibilità a monte e a valle della cartuccia a 
letto misto oltre che a un flussometro. Inoltre, l’impianto di trattamento delle acque di 
sistema a flusso parziale dispone di una pompa propria per il mantenimento della portata  
necessaria attraverso il letto di resina nonché di una valvola motorizzata che interrompe 
automaticamente la portata al raggiungimento della massima capacità di trattamento di 
permasoft. permaLine consente di aumentare leggermente il valore di pH presente oppure 
anche di ridurlo notevolmente. Quest’ultima cosa è di particolare interesse quando, in un 
impianto esistente che è stato riempito con acqua addolcita, si sostituisce una caldaia che contiene 
componenti in alluminio.

IPX4D
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Dopo il lavaggio e il controllo della pressione con acqua potabile, i nuovi impianti possono rimane-
re riempiti con acqua potabile ed essere demineralizzati durante il funzionamento senza dover 
nuovamente svuotare il sistema - all’occorrenza anche immediatamente dopo la messa in 
funzione. Una misurazione del valore di pH non viene effettuata da permaLine stesso. Non è 
possibile fare a meno della misurazione con un elettrodo di pH esterno (anche per la selezione 
della cartuccia di stabilizzazione del pH).

Per aumentare il valore del pH di 1-2 unità dopo la demineralizzazione completa (conducibilità 
raccomandata circa 50-60 µS/cm), la cartuccia a letto misto viene sostituita da un’unità di 
stabilizzazione del pH PT-PHI dopo il raggiungimento della conducibilità target impostata. Lo 
stabilizzatore di pH in esso contenuto viene poi iniettato nel sistema utilizzando la funzione 
“Filtra".

3. FORNITURA
Impianto di trattamento delle acque di sistema a flusso parziale PT-IL 20 costituito da:
- filtro fine, valvole di intercettazione e di campionamento montate pronte per l’allacciamento
- tubi rinforzati ¾“ con guarnizioni per l’allacciamento delle cartucce a letto misto

1. Elettronica di comando
2.  Alloggiamento del filtro con cartuccia 

filtrante di profondità
3. Rubinetto di arresto ritorno 

riscaldamento
4. Campionamento acqua di riscaldamento
5.  Ingresso dal ritorno riscaldamento

(con valvola di non ritorno)

6. Uscita mandata riscaldamento

8

7. Uscita al PT-PS 21000IL
8. Campionamento PT-PS 21000IL
9.  Rubinetto di arresto mandata 

riscaldamento
10. Ingresso dal PT-PS21000IL

Fig. 2
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1. Temperatura dell’acqua di sistema da 10 °C a max 65 °C
2. Pressione dell’impianto a 65 °C max 4 bar (con PT-PS21000E: 6 bar)
3.  Tutti i circuiti di riscaldamento e i sistemi di emissione di calore devono essere completamente 

aperti
4. Utilizzare tubi flessibili di collegamento per la mandata e il ritorno (ad es. IL-PS300)

Dimensionamento
Il numero necessario di cartucce PT-PS 21000IL necessarie per il trattamento risulta dal volume 
(stimato) dell’impianto e dalla conducibilità elettrica misurata dell’acqua di sistema da trattare.
La conducibilità elettrica dell’acqua di sistema (in µS/cm) deve essere divisa per il fattore 30 per 
calcolare il contenuto totale di sali nell’acqua in °GSG. Questo valore viene moltiplicato per il 
volume dell’impianto per ottenere la quantità totale di sale (L x °GSG) nell’acqua dell’impianto.

Esempio:
Volume dell’impianto: 3000 L
Conducibilità elettrica dell’acqua di sistema: 600 µS/cm
Tenore complessivo di sale dell’impianto:              3000 x 600/30 = 3000 x 20 = 60000 L x °GSG 
Capacità di trattamento di PT-PS 21000IL: 21000 L x °GSG
Tenore complessivo di sale dell’impianto come calcolato: 60000 °GSG
Numero di cartucce di trattamento necessarie: 3 pezzi

L’allacciamento delle cartucce a permaLine può avvenire sia singolarmente sia in serie.

L’unità di demineralizzazione PT-PS 21000IL viene preferibilmente installata tra il collettore del 
ritorno riscaldamento e la mandata (lato aspirazione) – con tubi flessibili resistenti alle alte tem-
perature (10 bar/80 °C) – (vedi Fig. 3), assicurando così che l’acqua trattata possa distribuirsi bene 
nei singoli circuiti di riscaldamento attraverso la pompa di calore dell’edificio.

4. DIMENSIONAMENTO

Integrazione dell’impianto di trattamento nel circuito di riscaldamento e dimensionamento 
delle unità di demineralizzazione PT-PS 21000 IL

Prerequisiti

Fig. 3
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Negli impianti complessi con separatori idraulici, il luogo d’installazione ottimale deve 
essere deciso direttamente sul posto da persone esperte.

PT-IL 20

PT-PS 21000IL

PT-PS 21000IL

PT-IL 20

Fig. 4

Se la variante suddetta non dovesse essere possibile dal punto di vista idraulico, in alternativa 
è possibile realizzare la circolazione a partire dalla mandata attraverso un accumulo tampone 
esistente utilizzando la pompa disponibile in permaLine (vedi Fig. 4).
Attenzione: osservare assolutamente la temperatura massima dell’acqua di riscaldamento.

Fig. 5
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5. MESSA IN FUNZIONE

3. Collegare la/le cartuccia/e PT-PS 21000IL a permaLine con i tubi rinforzati in dotazione, 
collegando l’uscita (punto rosso) all’ingresso della cartuccia (IN rosso) e l’uscita della cartuccia 
(OUT blu) all’ingresso dell’apparecchio (quadrato blu).

4. Eventualmente inserire la cartuccia filtrante di profondità (1 µm) nella tazza del filtro e 
verificare se la pompa è regolata sul livello più alto (constant speed St. 3 / velocità costante – 
livello 3). Il filtro di profondità è installato di fabbrica e la pompa viene regolata su “constant 
speed St. 3”. Il grado di occupazione della cartuccia filtrante viene monitorato con l’ausilio 
del sensore di portata. Se la portata in volume scende a < 3 l/min, viene emesso un segnale 
acustico, sul display appare “Portata disturbata", il colore della retroilluminazione cambia da 
blu a rosso e il contatto a potenziale zero commuta. Eventualmente eseguire un cambio del 
filtro.

5.  Chiudere il rubinetto di arresto ritorno riscaldamento sul lato di ingresso e chiudere 
entrambe le valvole di campionamento.

Descrizione funzioni dei tasti

Tasto freccia sinistra / destra: Selezione

Tasto freccia destra (> 2 sec): Apertura dell’elettrovalvola in modalità standby per lo sfiato

Tasto OK Continua

Tasto ESC Indietro

Tasto ESC (>3 sec) Arresto/ modalità standby

1. Collegare permaLine con la rete elettrica (230V/ 50Hz).

2. Selezionare la lingua. Entro i primi 10 secondi è possibile selezionare la lingua con i tasti 
freccia, nel qual caso sono selezionabili inglese, tedesco, francese, italiano e fiammingo. 
Il menù rimane nella lingua selezionata, a condizione che i tasti freccia non vengano 
premuti all'interno della finestra temporale. I testi di aiuto spiegano le immissioni necessarie 
nel menù e facilitano il comando.

Language ItalianoFig. 6
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6. Collegare l’ingresso ritorno riscaldamento a permaLine con il ritorno del sistema di riscalda-
mento tramite un tubo flessibile resistente alle alte temperature e aprire il rubinetto di carico e 
scarico caldaia sull’impianto di riscaldamento.

7. Collegare una tubazione flessibile a permaLine (uscita mandata riscaldamento (6)), ma non
collegarla ancora con il sistema di riscaldamento (rubinetto di carico e scarico caldaia lato aspi-
razione).

8. Eventualmente commutare l’elettronica di controllo alla modalità standby premendo 
ESC > 3 sec.

9.  Sfiatare l’impianto di trattamento aprendo lentamente il rubinetto di arresto “Ritorno riscalda-
mento” (3) e premendo il tasto freccia destra > 2 sec. (la valvola motorizzata si apre). A tale scopo 
tenere l’estremità del tubo flessibile in un recipiente o nello scarico.

10.  Far defluire da 10 a 15 litri di acqua di riscaldamento, quindi rilasciare il tasto freccia destra > 
e collegare l’estremità del tubo flessibile con il rubinetto di carico e scarico caldaia della mandata 
riscaldamento. Aprire il rubinetto di carico e scarico caldaia.

11. Verificare la tenuta di permaLine con la/e cartuccia/e le tubazioni di allacciamento.

55 °C 90

250 10

21000 21000

0.0

µS
cm

µS
cm

µs
cmmin

l

Standby
Condutt. 2Condutt. 1

Temperatura dell’acqua di 
ricircolo

Portata in volume Conducibilità target acqua di 
sistema

Menù principale / modalità di esercizio

Conducibilità 
prima della 
demineralizza-
zione

Conducibilità 
dopo la demi-
neralizzazione 
con permasoft

Capacità versione permasoft Capacità residua permasoft

12. Premendo ESC per > 3 sec., abbandonare la modalità standby

13. Demineralizzazione dell’acqua di riscaldamento: nel menù, selezionare il tipo permasoft. I 
tipi 5000, 21000, 42000 e 63000 (per 2-3 unità di PT-PS21000IL in serie) possono essere 
selezionati direttamente, altre dimensioni devono essere regolate tramite l’impostazione 
“specifico” con i tasti freccia nell’intervallo da 1000 a 99000 L x °GSG. Confermare con OK, 
contemporaneamente viene adattata di conseguenza anche la capacità residua.

Fig. 7
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14. Selezionare il livello di funzione con i tasti freccia (funzione “Demineralizzazione”), 
confermare con OK. Dopo la selezione della conducibilità target di ad es. 60 µS/cm 
(consigliato), avviare il processo di demineralizzazione con OK. La pompa si avvia e la valvola 
motorizzata si apre, sempre che la conducibilità dell’acqua di ricircolo (conducibilità 1) 
sia superiore alla conducibilità target selezionata. I valori visualizzati nel display si 
aggiornano continuamente.

55 °C 90

250 10

21000 21000

0.0

µS
cm

µS
cm

µs
cmmin

l

modificare con OK

Tipo permasoft
28000

Condutt. 2Condutt. 1

Fig. 8

55 °C 60

250 10

21000 20885

0.0

µS
cm

µS
cm

µs
cmmin

l

Condutt. 2Condutt. 1
Funzione

Demineralizzazione
modificare con < >, avviare con OK

Fig. 9

15. Se viene visualizzata una capacità residua di 0 °GSG, l’impianto si spegne automaticamen-
te nella funzione “Demineralizzazione”, lo segnala sia in modo acustico, nonché tramite il 
cambio dell’illuminazione del display dal blu al rosso. Nel display viene visualizzato “Sostituire 
permasoft”.

A tale scopo chiudere il “Rubinetto di arresto mandata riscaldamento (9)” e scaricare tramite la 
“Valvola di campionamento PT-PS 21000IL (8)” (è consigliato l’allacciamento di un pezzo di tubo 
flessibile). Lasciare aperto il rubinetto, collegare la nuova cartuccia e, premendo il tasto freccia 
destro per > 2 sec., sfiatare tramite il rubinetto a sfera aperto. Ora chiudere il rubinetto a sfera e 
aprire la valvola della mandata riscaldamento a permaLine. Quindi confermare “Seleziona car-
tuccia” con OK.

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22
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55 °C 60

250 16

21000 0

0.0

µS
cm

µs
cmmin

l

Avvertenza
Sostituire permasoft

Condutt. 2Condutt. 1

modificare con < >, avviare con OK

Fig. 10
Avvertenza:
Display rosso µS

cm

16. L’acqua dell’impianto è considerata trattata quando è raggiunta la conducibilità target e 
questa viene visualizzata anche nel display. Dopo 180 minuti la pompa installata si riavvia e la 
valvola motorizzata si apre. Ora permaLine verifica nuovamente la conducibilità raggiunta prima* 
ed eventualmente viene ulteriormente trattata fino a raggiungere nuovamente la conducibilità 
target preimpostata. Questo processo si ripete ogni 180 minuti fino all’esaurimento del PT-PS 
21000IL o fino al raggiungimento di una conducibilità di 25 µS/cm. Nell’ultimo caso l’apparecchio 
passa a standby.

*Negli impianti di riscaldamento più grandi non è sempre garantito che tutti i circuiti di riscaldamento 
siano aperti e vengano rilevati dal processo di trattamento. Se ulteriori circuiti di riscaldamento vengono 
aggiunti in un momento successivo (ad es. durante la notte), questa modalità assicura che venga trattata 
anche l’acqua dell’impianto di questi circuiti di riscaldamento.

Una volta raggiunta una conducibilità target di 90 µS/cm, la durezza residua risultante è già infe-
riore a 3°d. Se sono preselezionati 30 µS/cm, nell’acqua rimane una durezza residua di 0,5 – 1°d in 
funzione di questa composizione dell’acqua. Se sono richieste obbligatoriamente durezze 
residue di 0,3 °d secondo la VDI 2035 o secondo il produttore del componente, è necessaria 
anche una cartuccia di addolcimento (vedi punto 8) oppure bisogna procedere a una 
demineralizzazione fino a una conducibilità di 30 µS/cm.**
**secondo la VDI 2035 allegato I3, nel caso di una modalità di funzionamento a salinità ridotta, durezze resi-

due di < 1°d non provocano alcuna formazione di depositi degni di nota.

55 °C 60

36 8

21000 15776

0.0

µS
cm

µS
cm

µs
cmmin

l

Demineralizzazione
terminata

Annulla con ESC

Condutt. 2Condutt. 1

Fig. 11
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17. Prelevare un campione di acqua di riscaldamento dal rubinetto a sfera "Campionamento 
acqua di riscaldamento (4)” e determinare il pH con uno pH-metro elettronico (ad es. dalla 
relativa valigetta di misurazione).

18. Nel caso di valori del pH misurati compresi tra 6,5 e 7,5, le cartucce di stabilizzazione 
del pH PT-PHI necessarie vengono selezionate dalla valigetta di misurazione IL-MK in base 
al volume dell’impianto e collegate con i tubi rinforzati al posto delle PT-PS 21000IL e iniettate 
nel sistema nella funzione "Filtro". Dopo t > 15 min, il contenuto della cartuccia viene iniettato 
e il processo può essere terminato premendo ESC per > 3 sec. Vedi anche al punto 
9 “Regolazione/stabilizzazione del valore del pH con PT-PHI”.

Funzione per l’abbassamento di valori del pH elevati
Nella funzione “Riduci pH” non viene interrogata né la conducibilità target né la dimensione della 
cartuccia. In questa modalità di funzionamento, le cartucce vengono “traslate” in modo netto 
nell’intervallo acido, con una conseguente riduzione del valore del pH nell'acqua di riscaldamento 
da 0,5 a 1. Poiché in questo caso la capacità della cartuccia non ha alcuna importanza, non vie-
ne indicata nemmeno alcuna capacità residua. L’esaurimento del letto di resina viene misurato 
solo al di sopra di una conducibilità pari a 2. Il sistema si disinserisce solo a una conducibilità di  
100 µS/cm all’uscita della cartuccia, poiché il sistema è programmato per far funzionare la car-
tuccia il più a lungo possibile nell’intervallo acido. Il sistema si disinserisce anche se prima l’acqua 
dell’impianto raggiunge una conducibilità di < 30 µS/cm.

36 °C 90

250 38

21000 1510

0.0

µS
cm

µS
cm

µs
cmmin

l

Funzione
Ridurre il pH

Condutt. 2Condutt. 1

modificare con < >, avviare con OK

Fig. 12

Questa funzione offre la semplice possibilità di ridurre i valori del pH elevati nell’acqua di 
circolazione presente al fine di proteggere i componenti in alluminio dalla corrosione chimica. A 
tale scopo, il valore del pH nell’acqua di ricircolo dovrebbe essere misurato in sezioni più brevi 
con un pH-metro elettrico. In tal caso il campione deve essere prelevato dal rubinetto a sfera 
“Campionamento acqua di riscaldamento (4)”.

Funzione Filtro
In questa modalità di funzionamento, il valore del sensore di conducibilità 2 viene visualizzato, 
ma non interrogato e un’acqua di riscaldamento presente può essere depurata nel circuito 
tramite il filtro di profondità installato nel permaLine grazie alla filtrazione fine di agenti 
intorbidanti come la magnetite.

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22
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Questa funzione ha anche lo scopo di rimuovere i residui organici di antigelo degradati o inibitori 
di corrosione tramite la filtrazione parziale mediante cartucce a carbone attivo (PS 21000ILA). 
Principalmente, la funzione “Filtro” è utilizzata per l’impiego di cartucce speciali come PT-PHI 
(per correggere il valore del pH verso l’alto) e PT-PH minus (per correggere il valore del pH 
verso il basso).

Questa funzione può anche essere utilizzata per regolare l’acqua di riscaldamento su una du-
rezza residua di 0,3 °d tramite una cartuccia di addolcimento (PT-EH 35000IL), se necessario.  
La conducibilità consigliata a tale scopo è di 60-90 µS/cm.

Monitoraggio della temperatura
Per mantenere la capacità rigenerativa della resina a scambio ionico, permaLine è 
dotata di un monitoraggio della temperatura. Se la temperatura dell’acqua di sistema 
supera  65° +/-1°C durante il processo di trattamento, permaLine si disinserisce, l’illuminazione 
del display passa al rosso e viene visualizzato l’avviso “Temperatura troppo alta” finché la 
temperatura sul punto di misurazione si è raffreddata di circa 5°C. In seguito il sistema 
continua a funzionare autonomamente nella funzione corrispondente. Questo vale anche nel 
caso di un’interruzione della tensione di rete, quando questa è nuovamente presente.

Visualizzazioni nel 
menù

55 °C 90

60 60

21000 21000

0.0

µS
cm

µS
cm

µs
cmmin

l

Funzione
Filtro

Condutt. 2Condutt. 1

modificare con OK

Fig. 13

68 °C 90

103 80

21000 18500

0.0

µS
cm

µS
cm

cmmin
l

Avvertenza
E100 Temperatura troppo 

alta

Condutt. 2Condutt. 1
Fig. 14
Avvertenza:
Display rosso
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Visualizzazioni nel menù

Filtro
OK o <>

Funzione Filtro 
o selezione della modalità di funzionamento.

Tipo di cartuccia
21000
OK o <>

Per default sono memorizzate quattro dimensioni permasoft. Con i 
tasti freccia si passa alle dimensioni di cartuccia 5000, 21000, 42000, 
63000 °GSG x L

Tipo di cartuccia
specifico
OK o <>

Se “specifico” viene confermato con OK, appare un sottomenù e 
qualsiasi dimensione da 1000 - 99000 °GSG x L può essere impostata in 
passi di 1000.

Conducibilità 1 
target
60 µS/cm
OK o <>

Selezione della conducibilità target desiderata. Con i tasti freccia, que-
sta può essere regolata a 30, 60 o 90 µS/cm.

Start con OK Dopo la conferma con OK, la pompa si avvia e i valori visualizzati nel 
display si aggiornano

Stop con ESC Arresto manuale. Se ESC viene premuto per più di 3 secondi, il pro-
gramma in corso viene interrotto.
Se il tasto ESC viene premuto brevemente nel livello di funzione, l’ap-
parecchio va in standby

Conducibilità 1
µS/cm

Conducibilità attuale dell’acqua di sistema prima della cartuccia a letto 
misto permasoft

Conducibilità 2
µS/cm

Conducibilità attuale a valle delle cartucce di trattamento: 
permasoft ed eventualmente OxRed (se inserito)

Capacità residua Capacità residua attuale della cartuccia a letto misto in °GSG x L

Demineralizzazione Visualizzazione della modalità di funzionamento selezionata

Cartuccia esaurita
→ OK

La capacità di demineralizzazione di permasoft è esaurita, viene 
emesso un segnale acustico, l’illuminazione del display passa al 
rosso e il contatto a potenziale zero si chiude o si apre. In parallelo, la 
valvola motorizzata si chiude e la pompa si disattiva. Premendo ESC 
per più di 3 secondi si ritorna al menù delle funzioni e si può 
selezionare un nuovo permasoft, confermarlo e continuare a 
lavorare nel modo di funzionamento desiderato.

Demineralizzazione 
terminata
→ OK

La conducibilità target impostata è stata raggiunta. La valvola motoriz-
zata si chiude e la pompa si disattiva. La capacità residua di permasoft 
rimane visualizzata.

Standby Sistema in stato di attesa, nessuna funzione selezionata  
(stato al momento della consegna)

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22
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Ridurre il pH Nella funzione “Ridurre pH” permaLine si disattiva solo a partire da una 
conducibilità di 100 µS/cm all’uscita di permasoft (conducibilità 2), fa-
cendo sì che permasoft passi all’intervallo acido. In questa modalità la 
conducibilità target non viene interrogata perché il sistema è program-
mato in modo che permasoft rimanga il più a lungo possibile nell’inter-
vallo acido.
Se l’acqua d’impianto raggiunge una conducibilità di 25 µS/cm, si chiude 
anche la valvola motorizzata e disattiva la pompa.

Aumento/stabilizzazione del valore del pH con PT-PHI
La regolazione del valore di pH dopo il trattamento dell’acqua di riscaldamento nel funziona-
mento in linea viene effettuata con l’aiuto delle cartucce di stabilizzazione del valore del pH PT-
PHI, che sono presenti in 6 dimensioni diverse nella valigetta di misurazione corrispondente 
IL-MK. Le PT-PHI vengono impiegate al posto delle PT-PS 5000IL/21000 IL, dopo 
il raggiungimento della conducibilità target di circa 60 µS/cm.

Fig. 15

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22

Le PT-PHI contengono sali anorganici che aumentano il valore del pH e lo stabilizzano allo 
stesso tempo (tamponamento), ma sono esenti da inibitori.
A causa dell’agente stabilizzante introdotto, la conducibilità nell’acqua di sistema trattata 
aumenta di nuovo di 20 a 70 µS/cm. A tale scopo si consiglia di regolare la conducibilità target 
sul permaLine a 30 o 60 µS/cm. Se il PT-PHI non è richiesto (se il valore del pH deve essere 
abbassato), si dovrebbero selezionare 60 o 90 µS/cm.

I PT-PHI vengono selezionati secondo la tabella, tenendo conto di quanto segue:

a) A seconda del volume dell’impianto, eventualmente devono essere impiegati più PT-PHI. Se 
il volume del sistema si trova tra due dimensioni di cartuccia, il divario che si verifica (dal 
volume dell’impianto) può sempre essere coperto con il successivo PT-PHI più piccolo. 
Esempio: nel caso in cui il volume dell’impianto è di 6 m³ (pH 7) ed è quindi compreso tra le 
cartucce PT-PHI 4000 (4m³) e PT-PHI 8000 (8 m³), le cartucce PT-PHI 4000 (4 m³) e PT-PHI 2000 
(2 m³) vengono iniettate una dopo l'altra.
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a) Per i valori del pH intermedi, arrotondare di conseguenza per eccesso o per difetto al mezzo 
livello successivo (6,5 / 7,0 / 7,5). Esempio: se viene misurato un valore del pH di 7,2, 
arrotondare per difetto a 7,0 e selezionare la cartuccia in base al volume dell’impianto. Nel 
caso di un valore del pH di 7,3, viene arrotondato per eccesso e letto a un valore di 7,5.

b) Nel caso di valori del pH compresi tra 7,5 e 8,2 e componenti in alluminio nell’impianto, ini-
zialmente non c'è bisogno di intervenire. Qui il valore del pH dovrebbe essere controllato dopo il 
periodo di riscaldamento.

c) Per gli impianti senza alluminio, viene dosato fino a un valore del pH presente di 9, secondo 
la tabella fino a un valore del pH di 7,5.

d) Nel caso di valori del pH < 6,3 nell’acqua di circolazione demineralizzata, si dovrebbe 
consultare la perma-trade Italia srl.

7,5
7
6,5

7,5
7
6,5

800 - 1400 l
400 - 700 l
200 l

300 - 600 l
150 - 300 l
100 l

Capacità Al

Capacità Al

7,5
7
6,5

1500 – 2600 l
700 – 1300 l
400 l

Capacità Al

7,5
7
6,5

3200 – 4800 l
1600 – 2400 l
800 l

Capacità Al

7,5
7
6,5

6500 – 9500 l
3200 – 4800 l
1300 – 2000 l

Capacità Al

Valore del pH acqua di sistema

Valore del pH acqua di sistema

Valore del pH acqua di sistema

Valore del pH acqua di sistema

Valore del pH acqua di sistema

Valore del pH acqua di sistema

Valor  e del pH acqua di sistema 

7,5
7
6,5

14000 – 18000 l
7000 – 9000 l
2600 – 4000 l

Capacità Al

7,5
7
6,5

27000 – 37000 l
14000 – 18000 l
5500 – 7500 l

400 – 700 l
200 – 400 l
100 l

150 – 300 l
100 – 200 l
50 l

Capacità acciaio / Cu

Capacità acciaio / Cu

700 – 1300 l
400 – 600 l
200 l

Capacità acciaio / Cu

1600 – 2400 l
800 – 1200 l
400 l

Capacità acciaio / Cu

3200 – 4800 l
1600 – 2400 l
600 – 1000 l

Capacità acciaio / Cu

7000 – 9000 l
3400 – 4500 l
1300 – 2000 l

Capacità acciaio / Cu

14000 – 18000 l
7000 – 9000 l
2500 – 4000 l

Capacità acciaio / CuCapacità Al

PT-PHI500

PT-PHI200

PT-PHI1000

PT-PHI2000

PT-PHI4000

PT-PHI8000

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

PT-PHI16000

bianco

giallo

arancione

verde

blu

rosa

giallo-arancione

Una volta raggiunta la conducibilità target (60 µS/cm), permaLine si disinserisce automati-
camente. Dopo la chiusura del rubinetto di arresto mandata riscaldamento (9), scaricare la 
pressione dall’impianto (tramite la valvola di campionamento).

14BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22
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Rimuovere il PT-PS 21000 IL e avvitare il PT-PHI tra i tubi rinforzati.
Chiudere la valvola di campionamento PT-PS 21000IL (8) e avviare l’impianto nella funzione Filtro 
senza sfiatarla, quindi aprire il rubinetto di arresto della mandata riscaldamento (9). Se possibile, 
impostare la pompa di circolazione dell'impianto di riscaldamento alla massima potenza in modo 
che lo stabilizzatore possa essere distribuito al meglio nell'impianto.

Riduzione del valore del pH con PT-PH minus
Il valore del pH può essere abbassato di circa 1,5 unità dopo che l'acqua di riscaldamento è stata 
trattata nel funzionamento a flusso parziale con l'aiuto di una cartuccia PT-PH minus. Queste sono 
disponibili in 3 dimensioni diverse: PT-PHminus300 - PT-PHminus600 - PT-PHminus2000.

In tal caso la riduzione del valore del pH avviene in un processo in due fasi. Nella fase 1 il valore del 
pH si riduce spontaneamente, mentre la conducibilità elettrica aumenta leggermente. Nella fase 2, 
la conducibilità introdotta viene poi lentamente ridotta di nuovo, mentre il valore del pH continua a 
scendere. Il tempo ciclo è di circa 8 ore. La conducibilità iniziale dell’acqua di riscaldamento 
dovrebbe essere inferiore a 100 μS/cm.
L’applicazione della cartuccia su permaline avviene nello stesso modo della cartuccia PT-PHI.

Filtraggio tramite carbone attivo con PT-PS21000ILA
Per la rimozione completa di inibitori di corrosione organici, residui di antigelo o per la riduzione 
generale del TOC (carbonio organico totale, valore di riferimento < 25 o 30 mg/l secondo BTGA 
3.003 o SWKI BT-102), è possibile installare cartucce filtranti a carbone attivo PT-PS21000ILA 
a valle del filtro di profondità meccanico nel funzionamento a flusso parziale. A tale scopo, la 
cartuccia filtrante PT-PS21000ILA viene collegata al posto della cartuccia di demineralizzazione per t
> 12 h e sfiatata nella parte superiore della cartuccia. Poiché non è necessario tener conto della 
direzione del flusso, questa può essere cambiata in caso di flusso insufficiente (q < 6 l/min).

Fig. 17

 PT-PS21000ILA

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22
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Rimozione di ossigeno con OxRed
Con PT-OR20, l‘ossigeno disciolto nell‘acqua può essere facilmente rimosso. In modalità di 
ricircolo a T > 35°C, più del 99% di ossigeno può essere rimosso, in modo da eliminare i 
processi di corrosione e la formazione di fango.
OxRed è riempito con un materiale portante che è caricato con una sostanza che rimuove 
ossigeno. Quando scorre, questa sostanza viene ossidata dall‘ossigeno disciolto nell‘acqua, 
ma rimane saldamente sul materiale portante e quindi non cambia la qualità dell‘acqua. 

Se l‘ossigeno deve essere rimosso contemporaneamente alla demineralizzazione, un 
PT-OR20 deve essere collegato in serie a monte del permasoft PT-PS21000IL. Osservare la 
direzione del flusso (IN/OUT). OxRed rimane integrato per tutto il tempo della 
cartuccia di demineralizzazione permasoft.

Fig. 18

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22
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Fig. 21

Per il condizionamento a flusso 
parziale dei circuiti d‘acqua di 
riscaldamento e di 
raffreddamento, la regolazione 
della pompa di circolazione 
permaLine indicata è 
fortemente raccomandata. 
Premere la manopola di 
regolazione sul livello 3 come 
mostrato nell‘illustrazione!

Modello Wilo-Varios PICO-STG

Per il condizionamento 
parziale del flusso dei circuiti 
d‘acqua fredda (T < 25°C), la 
potenza della pompa di circo-
lazione permaLine è legger-
mente ridotta.
Premere la manopola di rego-
lazione solo fino al livello 2!

Fig. 19

Fig. 20

Funzionamento della pompa di circolazione ad alta efficienza

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22
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6. DATI TECNICI
PT-PHI 200–16000 e PT-PH minus 300/600
Filetto di collegamento: DN 20
Temperatura di esercizio max: 65 °C
Pressione in entrata max: 4 bar
Lunghezza d’installazione: 146 mm
Diametro: 86 mm
Peso 0,5 kg

PT-IL20
Tensione di attacco: 230 V / 50Hz
Grado di protezione: IPX4D
Potenza assorbita: standby 3 W / massima 75 W
Uscita a potenziale zero: contatto di chiusura/contatto di apertura 24V / 

1 A (non accessibile dall’esterno)
Temperatura ambiente: da 5 a 40 °C
Campo di misura: da 30 a 3000 μS/cm (1 - 100 °GSG)
Filetto di collegamento: DN 20 / G 3/4“
Temperatura di esercizio max: 65 °C
Temperatura di esercizio min.: 5 °C
Gamma di valori pH dell’acqua di riscaldamento: da 5 a 11
Pressione in entrata max: 600 kPa / 6 bar *
A x L x P: 587 x 594 x 297 mm³
Peso: 20 kg
* 4 bar / 400 kPa in caso di utilizzo di permasoft PT-PS21000IL

Fig. 22

Fig. 23

Con riserva di modifiche tecniche. Versione: Aprile 2022

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22
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7. GUASTI

GUASTO CAUSA RIMEDIO

Portata insufficiente Le valvole a sfera su permaLine 
non sono completamente aperte

Aprire completamente le valvole

Cartuccia filtrante fortemente 
sporca Cambio della cartuccia filtrante

La pompa del permaLine non 
funziona a pieno regime

Regolare la pompa a velocità costan-
te e al livello 3

L’idraulica dell’impianto funzio-
na nel senso opposto alla 
pompa permaLine

Eventualmente integrare l’impianto 
in modo diverso dal punto di vista 
idraulico

“Portata disturbata” Portata in volume < 3 l/min Vedi sopra
(Portata insufficiente)

Cuscini d’aria nell’impianto Sfiatare l’impianto

Valvole a sfera non completa-
mente aperte Controllare la posizione della valvola

Pompa difettosa Controllare la pompa, eventualmente 
spedirla a perma-trade per farla 
riparare

Il display rimane scuro Eventualmente l’elettronica è 
difettosa

Spedirla a perma-trade per 
farla riparare

“Cambia cartuccia” con 
capacità residua ancora 
presente

Portata in volume troppo alta 
per la conducibilità attualmente 
presente

Ridurre la portata in volume del 
50 % tramite il regolatore di potenza 
presente sulla pompa oppure 
collegare in serie due permasoft

Temperatura dell’acqua < 15°C Ridurre la portata in volume del 
50 % tramite il regolatore di potenza 
presente sulla pompa oppure 
collegare in serie due permasoft

Direzione del flusso di permasoft 
non considerata o collegata in 
modo errato

Collegare correttamente permasoft 
o, se necessario, sostituirlo

A causa della sporcizia il sensore 
di conducibilità 1 misura un 
valore troppo basso e quindi il 
software calcola in modo errato

Controllare il valore misurato del 
sensore di conducibilità 1 con un con-
ducimetro ed eventualmente pulirlo

Arresto temperatura 
troppo alta

Temperatura dell’acqua di riscal-
damento > 65 °C ± 1 °C

Lasciar raffreddare la permaLine. 
Ridurre la temperatura dell’acqua di 
riscaldamento a un valore < 60 °C.

L’apparecchio passa 
automaticamente alla 
modalità di standby

Sul sensore di conducibilità 1 
viene misurata una conducibilità 
molto ridotta di < 25µS/cm, 
eventualmente anche causata 
dal reflusso d'acqua

Eseguire la misurazione esterna della 
conducibilità dell’acqua sulla valvola 
di campionamento 1 con un misura-
tore portatile. Verifica dell’idraulica 
dell’impianto, lavare nuovamente 
permaline e permasoft

Sensore di conducibilità 1 
sporco o difettoso

Pulire gli elettrodi del sensore con 
un panno, eventualmente cambiare 
il sensore

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22
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N. reg. WEEE DE 91509671

8. MANUTENZIONE

Gli impianti elettrici devono essere sottoposti a manutenzione e a un’ispezione professionale 
a intervalli regolari, in conformità con la norma antinfortunistica DGUV V3. Permaline è 
dotata di un indicatore di manutenzione ottico composto da tre LED. A tale scopo 
viene sommato il tempo in cui l’apparecchio si trova nella funzione 
“Demineralizzazione” e viene contemporaneamente registrata una portata. Con t < 400 h è 
acceso solo il LED verde, con t > 450 h si accende il verde e il giallo e, a partire da t > 500 h, sono 
acceso il verde, il giallo e il rosso. Se si aggiunge il LED rosso, l’apparecchio dovrebbe essere 
spedito in manutenzione. Indipendentemente da questo, la manutenzione dell’apparecchio è 
raccomandata al più tardi dopo 24 mesi.

Il servizio comprende, tra l’altro, un’ispezione visiva, un test di tenuta, un test di funzionamento, la 
pulizia e la calibrazione dei sensori di conducibilità, la sostituzione della cartuccia filtrante, 
eventualmente un aggiornamento del software nonché un test VDE in conformità con il DGUV V3.

9. SMALTIMENTO
Non gettate il vostro apparecchio dismesso nei rifiuti domestici. Ricorrere ai punti di raccolta 
e di ritiro ufficiali dove conferire e riciclare i dispositivi elettrici ed elettronici presso comuni o 
rivenditori. Siete legalmente responsabili della cancellazione di eventuali dati personali presenti 
sull’apparecchio da smaltire.
Le unità di demineralizzazione permasoft PT-PS21000IL e PT-PS28000E sono destinate alla rige-
nerazione e devono essere inviate al produttore perma-trade Wassertechnik GmbH per il 
ritrattamento.
> Il prodotto non va smaltito con i rifiuti domestici.

> Alla fine della sua vita utile, smaltire o riciclare il prodotto correttamente.

> Osservare al riguardo le norme nazionali del paese in cui viene utilizzato il prodotto.

> I materiali usati nel prodotto sono: metallo, plastica (PE), componenti elettronici.

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Costruttore: perma-trade Wassertechnik GmbH

Indirizzo: Röntgenstraße 2
D-71229 Leonberg

Denominazione del prodotto

• PT-IL20 permaLine

Direttiva CE: Compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE

Norma armonizzata: Compatibilità elettromagnetica, norme generiche 
per emissione ed immunità

EN 61000-6-2
EN 61000-6-4

Con la presente si conferma la conformità ai requisiti EMC per l’impiego dell’apparecchio in aree 
domestiche, commerciali e industriali, nonché la conformità alle norme e direttive elencate di 
seguito (conformità CE). EN 60335-1

Direttiva CE: Restrizione dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RoHS)

2011/65/UE

Firma legalmente vincolante: ______________________________

Questa dichiarazione certifica il rispetto delle direttive sopra menzionate, ma non implica alcuna garanzia di proprietà.

Dr. D.Ende, Head of Research and Development

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22
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Valigetta di misurazione permaLine IL-MK

Cartucce di stabilizzazione PT-PHI

Vedi da pagina 13 a 16 alla voce: “Aumento/stabilizzazione del valore del pH con PT-PHI” e 
“Dati tecnici – PT-PHI 200-16000”.

Strumento di misura combinato  
per la conducibilità e il valore del pH

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22

1. COLLAUDO AL RICEVIMENTO
Rimuovere l’apparecchio dall’imballaggio e controllare attentamente che non siano presenti 
danni che possono essersi verificati durante il trasporto. Se è presente un danno visibile, avvisa-
re il proprio rivenditore.
La fornitura comprende:
- 4 batterie da 1,5V, (già installate)
- elettrodo di pH HI73127, (già installato)
- strumento per il cambio degli elettrodi HI73128
Nota: prima della prima misurazione del valore del pH, lo strumento deve essere preparato con 
una calibrazione a due punti. Per la misurazione della conducibilità viene consigliata una 
calibrazione occasionale (vedi capitolo 7 e 8).



23

1. Vano batteria
2. Display (LCD)
3. Indicatore di stabilità
4. Indicatore di stato della batteria
5. Interruttore ON/OFF/MODE
6. Elettrodo di pH HI 73127
7. Sonda di temperatura
8. Sonda EC/TDS
9. Interruttore SET/HOLD
10. Indicatore secondario
11. Indicatore primario

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
HI 98129 è un potente misuratore di pH, EC (conducibilità) e temperatura impermeabile   
all’acqua. I valori misurati pH e EC/TDS sono automaticamente compensati in temperatura.  
Il fattore EC/TDS è modificabile per determinati casi eccezionali.
L’impostazione di fabbrica 0,5 è ideale per misurazioni in acqua. L’elettrodo di pH è sostituibile, 
mentre la sonda EC/TDS è particolarmente resistente ai sali e ai fluidi di misura aggressivi.

3. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

Cosa significano valore EC e valore TDS?
EC (electrical conductivity) = conducibilità elettrica (valore misurato in base al modello in  μS/
cm o mS/cm). 
TDS (total dissolved solids) = tutti i sali dissolti in acqua nell’unità mg/l (ppm) o g/l (ppt).

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22

Tenere presente
Prima dell’utilizzo di questi prodotti, assicurarsi che siano completamente adatti all'ambiente 
in cui devono essere usati. Il bulbo di vetro all'estremità dell'elettrodo è sensibile alle scariche 
elettrostatiche. Pertanto, evitare di toccare il bulbo di vetro.
Il principale campo di applicazione di questo strumento di misura sono i luidi acquosi. Si 
consi-glia di decantare o filtrare preventivamente i fuidi con un contenuto di solidi molto alto.

IT

Questo valore misurato viene calcolato dalla conducibilità con l’ausilio del fattore di 
conversione CONV. In caso di calibrazione del campo EC, anche il campo TSD è calibrato 
automaticamente.
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Campi di misura pH:
EC:
TDS:
Temperatura:

da 0 a 14
da 0 a 3999 μS/cm
da 0 a 2000 ppm (mg/l)
da 0 a 60 °C / da 32 a 140 °F“

Risoluzione 0,1 °C o 0,1 °F
0,01 pH; 1 μS/cm; 1 ppm

Precisione
(@ 20 °C / 68 °F)

Temperatura
EC/TDS
pH

Temperatura ±0,5 °C o ±1 °F
EC/TDS ±2 % del campo di misura
±0,05

Compensazione della 
temperatura

pH
EC/TDS

automatica
con beta

Ambiente da 0 a 2,4 % / ºC
da 0 a 50 °C

Fattore EC/TDS Umidità dell’aria rH 100 %
da 0,45 a 1,00 variabile

Soluzioni di calibrazione EC/
TDS

pH

EC/TDS

a 1 o 2 punti con due serie di tamponi 
memorizzati (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 
6.86 / 9.18

automatiche a 1 punto

Soluzioni di calibrazione EC/
TDS

HI 98129 HI 7031 (1413 μS/cm)“
HI 7032 (1382 ppm; CONV = 0,5)“
HI 70442 (1500 ppm; CONV = 0,7)“

4. DATI TECNICI

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22

5. USO
Accendere lo strumento di misura
Tenere premuto il tasto MODE finché il display si accende. In un primo momento viene effettua-
to un autotest LCD, nel quale devono accendersi temporaneamente tutti i segmenti del display. 
In seguito lo stato di carica delle batterie appare in % (ad es. %100 BATT).
Cambio del campo di misura della temperatura
Per cambiare da °C a °F, tenere premuto il tasto MODE nella modalità di misurazione (ignorando 
l’indicatore OFF) finché il display visualizza TEMP e l'unità di temperatura impostata, ad esempio 
TEMP °C. Per il cambio, premere il tasto SET/HOLD e poi premere due volte il tasto MODE per 
tornare alla modalità di misurazione.

IT
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Richiamare la modalità di misurazione del pH premendo il tasto SET/HOLD. 
Immergere l’elettrodo nella soluzione da misurare. Non appena il valore 
misurato visualizzato è stabile, può essere letto.
Il valore del pH misurato viene visualizzato compensato in temperatura.

Con questa funzione si stabilisce quali tamponi del pH sono necessari 
durante la calibrazione. Nella modalità di misurazione, tenere premuto 
continuamente il tasto MODE finché TEMP e l’attuale unità di temperatura 
appare nel display, ad es. TEMP °C. Premere SET/HOLD per cambiare la serie. 
Premere nuovamente il tasto MODE. Nel display appare l’attuale serie di 
tamponi: pH 7.01BUFF (per la serie 4.01/7.01/10.01) o pH 6.86BUFF  
(per la serie 4.01/6.86/9.18). Confermare la selezione tramite il tasto MODE. 
Lo strumento di misura torna alla modalità di misurazione.

Selezione delle serie di tamponi standard

“Congelamento” di un valore misurato
Premere il tasto SET/HOLD finché nell’indicatore secondario appare HOLD. Premere 
nuovamente il tasto HOLD. Lo strumento di misura torna alla modalità di misurazione.

Spegnimento dell’apparecchio
Premere nuovamente il tasto MODE nella modalità di misurazione. Appare OFF sul display. 
Rilasciare il tasto. L’apparecchio si spegne.

Note
L’intervallo di calibrazione dipende dal comportamento della misurazione. Una calibrazione a 
due punti garantisce la massima precisione. Se volete misurare più campioni successivamente, 
sciacquate l’elettrodo accuratamente con il campione seguente e quindi eseguite la misura-
zione. Al termine di ogni serie di misurazioni, pulire i sensori con acqua di rubinetto e bagnare 
l’elettrodo di pH con alcune gocce di soluzione di conservazione.

6. MISURAZIONE DEL pH E CALIBRAZIONE
Esecuzione di una misurazione del pH

BA_permaLine_IL-MK_V2.1_06/22

7. CALIBRAZIONE del pH
Calibrazione del pH
Accendere lo strumento di misura. Premere continuamente il tasto MODE finché sul display ap-
pare CAL. In tal caso ignorare l’indicazione OFF. Ora rilasciare il tasto. Nel display appare pH 7.01 
USE o pH 6.86 USE. Ora è attivo il rilevamento automatico del tampone.

Calibrazione a un punto
Per una calibrazione a un punto, procedere come segue: immergere l’elettrodo in una delle 
soluzioni tampone selezionate precedentemente (ad es. pH7.01, pH 4.01 o pH 10.01).  
Lo strumento rileva automaticamente il tampone, se il valore misurato non si discosta di più di 
+/-0,4 unità di pH da quello del tampone di calibrazione. In caso di scostamenti importanti,  
la sonda deve essere pulita o sostituita.

IT
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In caso di utilizzo dei tamponi pH 4.01 o pH 10.01, l’apparecchio visualizza OK per circa 1 secon-
do e torna alla modalità di misurazione. Se si impiega la soluzione pH 7.01, l’apparecchio - dopo 
il rilevamento - richiede il tampone pH 4.01 per una calibrazione a due punti. Premere il tasto 
MODE per tornare alla modalità di misurazione oppure proseguire la calibrazione nel 2o punto, 
come spiegato di seguito.

Calibrazione a due punti
Una calibrazione a due punti garantisce una maggiore precisione su un'ampia gamma di pH. Per 
una calibrazione a due punti, procedere come segue: immergere l’elettrodo nella soluzione 
tampone pH 7.01 (o 6.86). L’apparecchio rileva il valore del tampone e in seguito indica  
pH 4.01 USE. Lavare l’elettrodo con cura. Immergere l’elettrodo nella seconda soluzione tampo-
ne (pH 4.01 o 10.01, pH 4.01 o 9.18). In caso di rilevamento del secondo tampone, nel display 
appare OK (1 secondo) e l’apparecchio torna automaticamente alla modalità di misurazione. Il 
simbolo CAL ora è attivo.

8. MISURAZIONE E CALIBRAZIONE EC/TDS
Immergere l’elettrodo o la sonda nella soluzione da misurare. Non appena il valore misurato 
visualizzato è stabile, può essere letto. Il valore misurato EC/TDS è automaticamente compensa-
to in temperatura. Il valore misurato della temperatura visualizzato corrisponde alla 
temperatura effettiva della soluzione di misura.

Calibrazione della conducibilità
Durante la misurazione, tenere premuto il tasto MODE fino a quando CAL appare nel display 
(ignorare l’indicazione OFF). Rilasciare il tasto e immergere le sonde nella soluzione di calibrazio-
ne adatta: HI 7031 * (1413 μS/cm) per HI 98129 e HI 7030 (12.88 mS/cm) per HI 98130. Ora si 
avvia il rilevamento automatico del tampone. Lo strumento rileva automaticamente il tampone, 
se il valore misurato non si discosta di più di +/- 4 % dal valore della soluzione di calibrazio-
ne. In caso di scostamenti maggiori, è prima necessario pulire il sensore di conducibilità. Se il 
rilevamento automatico del tampone viene eseguito, nel display appare OK per un secondo. In 
seguito l’apparecchio torna automaticamente alla modalità di misurazione.
Nel caso di un cambio del campo di misura da EC a TDS o da TDS a EC non è necessaria alcuna 
nuova calibrazione. Il simbolo CAL nel display indica che l’apparecchio è calibrato.
* La soluzione di calibrazione adatta 1413 per misuratori di conducibilità è disponibile su 
Internet.

9. MANUTENZIONE DEI SENSORI

Elettrodo di pH
Sciacquare a fondo l’elettrodo con acqua dopo ogni misurazione. Per lo sporco più pesante, 
utilizzare la soluzione detergente elencata sotto Accessori nelle presenti istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE! NON CONSERVARE MAI L’ELETTRODO IN MODO PERMANENTE IN ACQUA 
DISTILLATA.
Negli intervalli in cui non si misura, l’elettrodo di pH deve essere sempre mantenuto umido. 
L’elettrodo di pH può essere sostituito agevolmente grazie alla chiave HI 73128 fornita in dota-
zione.

AnnaDanieli
Casella di testo
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Sensore di conducibilità
Depositi sul sensore provocano misurazioni errate o impediscono il rilevamento automatico del 
tampone nella calibrazione. Depositi idrosolubili devono essere rimossi con acqua di rubinetto o 
con soluzione detergente pH HI 7061. Depositi non idrosolubili possono essere rimossi in modo 
meccanico con bastoncini di ovatta e un po’ di metanolo/etanolo. In seguito è necessaria una 
calibrazione.

10. CAMBIO DELLA BATTERIA
All’accensione l’apparecchio vi mostra lo stato di carica della batteria in %. Se nel display appare 
5 % e il simbolo - +, è necessario cambiare la batteria. Se le batterie sono troppo deboli per 
garantire una misurazione precisa, l’apparecchio si disinserisce automaticamente.
Per cambiare le batterie, rimuovere le quattro viti sul lato superiore dell’alloggiamento. Rimuo-
vere il coperchio del vano batterie e le batterie. Fare attenzione alla polarità. Chiudere il vano 
batterie facendo attenzione che la guarnizione sia inserita correttamente. In seguito riavvitare il 
vano batterie.

Introdurre l’utensile nell’incavo dell’elet-
trodo.

Usare l’utensile per ruotare l’elettrodo di 
pH in senso antiorario (verso sinistra) ed 
estrarlo dall'alloggiamento.

Reinstallare il nuovo elettrodo di pH 
nell'ordine inverso.
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11. GARANZIA
Lo strumento di misura (tranne l'elettrodo di pH) è garantito da HANNA Instruments per un 
periodo di un anno. L’elettrodo è garantito da HANNA Instruments per un periodo di 6 mesi. Se 
durante questo periodo dovesse essere necessaria una riparazione o sostituzione, si prega di 
restituire l’apparecchio, con una descrizione del malfunzionamento e una copia della fattura, al 
proprio rivenditore o alla filiale competente:

HANNA Instruments 
An der alten Ziegelei 7 
89269 Vhringen

07306/3579100 
sales@hannainst.de

IT
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Se il difetto non è dovuto a un incidente, a un uso scorretto o a una manutenzione insufficiente 
da parte del cliente, la riparazione o la sostituzione verrà effettuata gratuitamente.
Hanna Instruments si riserva il diritto di cambiare i prodotti senza preavviso.

Misurare correttamente i parametri dell’acqua
I contenitori per campioni devono essere puliti e privi di olio.

1. Selezionare un punto di prelievo con un buon flusso

2. Avvitare una boccola con pezzo di tubo flessibile

3. Con i primi 200 ml, sciacquare il contenitore per campioni e lavare lo strumento di misura

combinato

4. Campionamento senza penetrazione di aria (immergere il tubo!)

5. Prima leggere la conducibilità, quindi il valore di pH

6. In caso di acqua calda, attendere la compensazione della temperatura
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1. Fornitura

Cuvetta
Soluzione di titolazione

2. Uso
1. Sciacquare a fondo la cuvetta con l’acqua da analizzare.
2. In seguito riempire la cuvetta fino alla tacca di 5 ml (o 10 ml) con acqua.
3. Aggiungere la soluzione di titolazione goccia a goccia e agitare brevemente la cuvetta dopo 

ogni goccia fino a quando la soluzione di titolazione è completamente mescolata con il 
campione.

4. Contare le gocce finché la soluzione non cambia colore da rosso a verde. Se non si verifica 
una colorazione rossa alla prima goccia, la durezza è < 1° d (o < 0,5°d).

5. Ogni goccia corrisponde a 1°d per 5 ml o 0,5°d per 10 ml.
Conversione: 1 °d = 1,78 °f = 0,178 mmol/L.

Set di analisi per la determinazione della durezza complessiva




