
Tensione di alimentazione 230 V / 50 Hz

Grado di protezione IPX 4D

Consumo energetico Stand-by 4,5 W / Max 62 W

Uscita a potenziale zero/Contatto 24 V / 1 A

Temperatura ambiente 5 fino a 40 °C

Campo di misura 10 - 1500 μS cm (0,3 - 50° GSG)

Collegamenti idraulici DN 20 / G 3/4“

Temperatura di esercizio max 65 °C

Temperatura di esercizio min 5 °C

Intervallo di pH dell‘acqua di 
riscaldamento 5 fino a 11

Pressione di ingresso max 600 kPa / 6 bar

H x L x P 575 x 720 x 254 mm

Peso 13 kg

NESSUN MALFUNZIONAMENTO. MASSIMA EFFICIENZA. 
GARANZIA PERMANENTE SULLA QUALITÀ DELL‘ACQUA D‘IMPIANTO.
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Siete pronti per le grandi sfide?
È giunto il momento di conoscere permaLine integral!

#DOITINLINE

DATI TECNICI PT-IT20

Ideale per grandi impianti. 
Controlla tutto automaticamente. 
Senza intervento umano.

Fino a 16 ore di filtrazione giornaliera attraverso un filtro a maglia fine integrato che rimuove anche la magnetite, oltre 

alla demineralizzazione e alla rimozione simultanea dell‘ossigeno

Ideale per l‘utilizzo in edifici di grandi dimensioni a 

partire da 30 unità abitative oppure 

in impianti industriali,

ospedali, 

edifici pubblici, 

impianti biogas...

Può essere utilizzato in combinazione con cartucce  

  per demineralizzazione, eliminazione 

  dell‘ossigeno, regolazione del valore  

  del pH o riduzione dei TOC

.

Risolve i problemi di corrosione da ossigeno: in combi-

nazione con OxRed, permaLine integral è in grado di impe-

dire in modo semplice ed efficiente i processi di corrosione 

da ossigeno negli impianti esistenti a lungo termine

Prevenzione dei danni da corrosione per un funzio-

namento regolare e una lunga durata. 

Misura in continuo e se necessario 

modifica i principali parametri 

dell‘acqua d‘impianto

Gruppo di riempimento elettronico 
PT-FCS-IT / PT-FCSD-IT

permasoft PT-PS28000E Tubo corrugato in acciaio inox 
OR-WR 3/4" IG

permaLine integral PT-IT20

1 x permaLine integral PT-IT20
1 x OxRed PT-OR20 incluso isolamento*
1 x permasoft PT-PS28000E*
4 x OR-WR tubo corrugato in acciaio inox 3/4" IG 0,5 -1m

PT-ITS permaLine integral standard

Pacchetto PT-ITS permaLine integral standard
+ 1 x gruppo riempimento elettronico PT-FCS-IT 

PT-ITC permaLine integral comfort

Pacchetto PT-ITS permaLine integral standard 
+ 1 x gruppo riempimento elettronico PT-FCSD-IT (senza elettrovalvola)

PT-ITCD permaLine integral comfort per impianti tenuta pressione

OxRed PT-OR20 incluso 
isolamento

Monitoraggio costante in tempo reale dell‘impianto 

con controllo della conduttività ed eventuale 

aggiustamento. Un contatto pulito segnala 

eventuali allarmi alla regolazione principale 

Può essere utilizzato nei circuiti di riscaldamento e 

raffreddamento durante il funzionamento, 

evitando così necessità di fermo impianto e 

semplificando i processi di lavoro

Utilizzate i vantaggi dei pacchetti permaLine integral!

T R AT TA MEN TO ACQUA PREMIUM

T R AT TA MEN TO ACQUA PREMIUM



Cercate qualcosa di affidabile per i grandi impianti?
Imparate a conoscere permaLine integral 

Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento complessi e di grande volume pongono spesso di fronte a grandi sfide. Ad 

esempio, in complessi residenziali di 30 o più unità abitative o in strutture come ospedali, stabilimenti industriali o edifici 

pubblici, accade spesso che si facciano interventi sull‘impianto o che vengano immesse grandi quantità di acqua di reinteg-

ro. Per evitare che tali interventi influenzino la qualità dell‘acqua e causino danni o malfunzionamenti, permaLine integral 

controlla e se necessario aggiusta i principali parametri dell‘acqua. Grazie a permaLine integral, il collaudato processo per-

maLine per la demineralizzazione può essere integrato in modo permanente nei circuiti di riscaldamento e raffreddamento.

permaLine integral risparmia ai tecnici specializzati e ai gestori 

di impianti un notevole sforzo. Grazie all‘elettronica intelligente, l‘unità 

funziona in modo completamente automatico e può controllare la 

demineralizzazione stessa in base alle necessità.

E‘ preferibile installare permaLine 

integral tra il collettore di ritorno e 

quello di mandata (lato aspirazione) 

con tubazioni rigide o con tubi  

corrugati in acciaio inox.

In questo modo, grazie ai circolatori 

presenti sui collettori, è possibile 

controllare e trattare l‘intero 

impianto.

OxRed

permasoft

permaLine integral

integral: si adatta ovunque. 
Scopri i vantaggi di un gioco di squadra

Una qualità ottimale dell‘acqua dell‘impianto coinvolge diversi aspetti.  
permaLine integral può essere impiegata in un‘ampia gamma di applicazioni.

RIDUZIONE DEL TOC

            In combinazione con PT-PHI

 Regolazione e correzione del valore del pH in  

 base alle esigenze

CORREZIONE DEL PH

            In combinazione con permasoft

 Rimozione di tutti i sali disciolti

 Rimozione dei minerali responsabili della  

 durezza dell’acqua

 Riduzione della conducibilità elettrica

DEMINERALIZZAZIONE

            In combinazione con OxRed

         Rimozione di oltre il 99% dell‘ossigeno a   

 temperature > 40°C

        La corrosione da ossigeno negli impianti esistenti   

 viene interrotta in modo semplice ed efficiente         

 Non è necessario l‘uso di leganti per l‘ossigeno

RIDUZIONE DELL‘OSSIGENO

           In combinazione con  permasoft aktiv

 La presenza di Carbonati Organici Totali, dovuta  

 agli inibitori o ai residui di glicole o olio, si riduce  

 facilmente

Uno dei nostri migliori „investimenti“: 
pensare in modo sostenibile - tre volte!

1.  L‘acqua dell‘impianto, spesso fortemente contaminata da metalli pesanti o altri inquinanti, non deve più esse-

re scaricata, ma viene trattata e resa idonea ad un funzionamento corretto. 

2.  Poiché l‘acqua dell‘impianto viene riutilizzata, non si incrementa il contenuto di ossigeno come si avrebbe 

invece con un nuovo riempimento.

3.  La resina a letto misto utilizzata per la demineralizzazione è integrata in un sistema di riciclaggio che consente 

di evitare la produzione di circa 500 tonnellate di rifiuti all‘anno, grazie al recupero delle cartucce esauste.

Il sistema perfetto per garantire in modo permanente la qualità ottimale dell‘acqua dell‘impianto secon-
do le direttive vigenti. Durante il funzionamento continuo e senza interventi da parte del manutentore.


