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 1.  SCOPO D’UTILIZZO 

I sistemi permasolvent primus 2.0 agiscono secondo il principio fisico della riduzione del calcare 
con una cristallizzazione accelerata. Grazie al processo ecocompatibile, il calcare disciolto viene 
pressoché stabilizzato nell’acqua, portando a una riduzione della sua formazione all’interno delle 
condutture di acqua potabile e della rubinetteria collegata, nonché negli impianti idrosanitari. 
Le unità permasolvent vital restituiscono all’acqua le sue proprietà vitalizzanti originali, attraverso 
la vorticizzazione dell'acqua basata sul principio Viktor Schauberger e sui campi magnetici 
alternati. I sistemi permasolvent primus 2.0 possono essere impiegati anche in combinazione con 
i dispositivi permasolvent aktiv, come sistema Aktiv Plus. 

 

2. 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. 
 

 

3. PREMESSE PER IL FUNZIONAMENTO 

I sistemi permasolvent primus 2.1 sono idonei per: l’acqua potabile conformemente alla 
Normativa sull’acqua potabile vigente. Oltre alla Normativa vigente devono essere soddisfatte le 
seguenti condizioni: 
• acqua da una durezza di 12 °dH (21,5 °fH) fino a un massimo di 40 °dH (71 °fH) 
• acqua a partire da una durezza carbonatica di 6° d (11° f) fino a una durezza complessiva di max 
40° d (71° f) 
• valori pH compresi tra 7,0 e 9,5 
• temperatura dell’acqua fino a max 30 °C (temperatura di stoccaggio max 80 °C) 
• temperatura ambiente fino a max 40°C 
• Pressione in entrata fino a max 10 bar 
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 4. FORNITURA 

permasolvent primus PT-P25-2.1, composto da: 
• apparecchio per il trattamento dell'acqua in stagnatura lucida per alimenti con 
raccordi facili da montare 
• flangia di connessione per il montaggio verticale o orizzontale con sensore di portata 
integrato 
• 2 raccordi DN 25 composti da dado per raccordi e guarnizione piatta, di cui uno con 
valvola di non ritorno 
• tubo flessibile di svuotamento 
• elettronica di regolazione con collegamento alla rete 
• istruzioni per l’installazione e l’uso 
• protocollo di messa in funzione 
• alimentazione esterna (2,5A; 24V) 
• staffa da parete per uno stabile fissaggio incluso set di montaggio 
 
primus vital PT-PV25-2.1, composto da: 
• apparecchio per il trattamento dell'acqua in stagnatura lucida per alimenti con 
raccordi facili da montare 
• flangia di connessione per il montaggio verticale o orizzontale con sensore di portata 
integrato 
• 2 raccordi DN 25 composti da dado per raccordi e guarnizione piatta, di cui uno con 
valvola di non ritorno 
• tubo flessibile di svuotamento 
• elettronica di regolazione con collegamento alla rete 
• apparecchio per il trattamento dell’acqua in acciaio inox 
• istruzioni per l’installazione e l’uso 
• alimentazione esterna (2,5A; 24V) 
• staffa da parete per uno stabile fissaggio incluso set di montaggio 

5. CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE / NORME DI INSTALLAZIONE 

L'installazione deve essere eseguita da un’azienda autorizzata nel rispetto delle norme locali di 
pertinenza. L’alloggiamento dell'elettronica deve essere aperto solo dal personale di assistenza 
qualificato. 
Per proteggere permasolvent primus 2.1 dalla contaminazione di particelle fini, è necessario 
installare un filtro per acqua potabile fine omologato secondo la normativa vigente (ad es. 
permaster) nell'impianto domestico a monte del dispositivo. 
Se la pressione in entrata è superiore a 10 bar, è necessario installare un riduttore di pressione 
omologato secondo la normativa vigente a monte del dispositivo. 
Deve essere disponibile uno scarico a pavimento sufficiente per proteggere il luogo di installazione 
in caso di danni causati dall'acqua! 
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Il luogo di installazione deve essere protetto dal gelo e deve essere garantita la protezione del 
permasolvent primus 2.1 da tutti i tipi di sostanze chimiche e fonti di calore superiori a 40 °C. 
permasolvent primus 2.1 deve essere collegato a una presa con messa a terra. 
Attenzione: permasolvent primus2.1 deve essere sempre collegato a una presa elettrica. 
Pertanto, anche in caso di prolungata assenza, non scollegarlo dalla rete. 

6. MONTAGGIO DELL’APPARECCHIO 

La consegna deve essere verificata in merito alla completezza secondo quanto indicato nella 
fornitura. Se i sistemi permasolvent primus 2.0 devono essere installati in impianti non destinati 
all’acqua potabile oppure in combinazione con altri apparecchi per il trattamento / la depurazione 
dell'acqua, è necessario consultare sempre perma-trade Italia per un consiglio tecnico prima 
dell'installazione. 
 
Montaggio PT-P25-2.1 o PT-PV25-2.1 
Questi apparecchi possono essere montati sia in una conduttura orizzontale che verticale. 
La direzione del flusso può essere adeguata girando la flangia di collegamento.  
L'installazione deve avvenire preferibilmente dopo il filtro di ingresso o all’ingresso acqua fredda 
allo scaldacqua.  
 
Installazione centralizzata  
primus vital 2.1 

 
 
Per garantire una comoda sostituzione dell'unità, si consiglia una distanza dal centro del tubo 
superiore a 90 cm. Le valvole di intercettazione devono essere tenute chiuse durante il processo 
di assemblaggio. 

1. Montaggio del supporto murale: fissare saldamente alla parete il supporto murale mediante 
le quattro viti e i tasselli in dotazione (figura 1). L'allineamento del supporto a parete al centro 
del tubo avviene tramite le scanalature laterali nel supporto a parete. 

2. Montaggio del raccordo: Durante il montaggio del raccordo, osservare la direzione del flusso 
indicata dalla freccia. L'inserto con il dispositivo antiriflusso deve essere montato all'ingresso. 
Nel PT-PV25-2.1, avvitare il dispositivo di trattamento dell'acqua PT-V25 nella direzione del 
flusso dietro il raccordo. Fissare l'adattatore alla staffa di montaggio a parete in modo 
allentato con le viti filettate M8 attraverso l'asola (figura 2). La distanza dal muro può essere 
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regolata in modo variabile grazie al foro allungabile. Se la distanza dalla parete al tubo è 
inferiore a 6,5 cm, tagliare la parte anteriore delle staffe di supporto. Installare saldamente 
il raccordo o l’insieme raccordo e PT-V25 alla linea domestica. Serrare saldamente le viti 
filettate M8 per un collegamento stabile tra il connettore e il supporto a parete. 

3. Montaggio del tubo di sfiato: collegare il tubo di sfiato fornito alla valvola di sfiato (Figura 3). 
4. Montaggio del corpo primus vital: fissare il gruppo al raccordo filettato mediante dado a vite 

(figura 4). 
5. Montaggio del supporto dell'elettronica: fissare il supporto dell'elettronica fornito con 

l'elettronica alla testata con la vite M8 (Figura 5). 
6. Montaggio dell'elettronica: montare l'elettronica nel supporto dell'elettronica (figura 6). 

Inserire il sensore di portata nell'alloggiamento dietro il supporto e sigillarlo saldamente con 
il dado (Figura 7). 

7. Montaggio del connettore a quattro poli: inserire il connettore a quattro poli nei punti di 
contatto sporgenti dalla testata (figura 8). 

 
Figura 1 

 
Figura 2  

 
Figura 3 

 
Figura 4 

 
Figura 5 

 
Figura 6 

 
Figura 7  

 
Figura 8 

 
    Figura 9 



 

BA_Primus 2.1_V1.0_01/23 6 

 
 7. MESSA IN FUNZIONE 

Osservare assolutamente la sequenza indicata di seguito per la messa in funzione! 
1. Collegare il flessibile in dotazione con la valvola di sfiato. 
2. Il dispositivo permasolvent primus PT-P25-2.1 o PT-PV25-2.1 viene portato alla pressione della 
conduttura aprendo con cautela la valvola di intercettazione, sfiatato tramite la valvola di sfiato 
sulla flangia di collegamento e infine sciacquato con almeno 30 litri di acqua da un vicino punto di 
prelievo per il modello PT-P 25. Per i dispositivi più grandi aumentare il tempo di risciacquo. 
3. Aprire la valvola. 
4. Inserire il cavo di rete nella presa Schuko. 
5. Per la durata dell’autotest, per alcuni secondi si accendono tutti i LED blu come luce sequenziale 
e i LED rossi. 
Quindi, tutti e 5 i LED blu segnalano il collegamento elettrico corretto alla tensione di rete. 
Se viene prelevata una quantità di acqua superiore a 1 l/min, la serie dei diodi luminosi blu indica 
la portata attuale. A differenza della portata complessiva, la serie di LED funziona come luce 
sequenziale. 
 
Portata PT-P25-2.1 o PT-PV25-2.1 
1. LED: 1 a 6 l/min 
2. LED: da 6 a 12 l/min 
3. LED: da 12 a 18 l/min 
4. LED: da 18 a 24 l/min 
5. LED: da 24 l/min 
 
Se la luce sequenziale non si attiva quando l'acqua prelevata supera 1 l/min con PT-P 25, 6 
l/min con PT-P40, 12 l/min con PT-P40/2 o 18 l/min con PT-P40/3, deve essere controllato 
il corretto posizionamento del cavo del sensore di Hall e/o il buon funzionamento della 
turbina di flusso (vedi Capitolo 10. Ispezione). 
 

8. COMANDO 

1. Display 
 
Led BLU con luce continua: 
l’apparecchio è pronto al funzionamento. 
dal 1° al 5° LED blu con luce lampeggiante: 
l’acqua viene prelevata e sottoposta a trattamento elettrodinamico. Quanti più LED lampeggiano, 
tanto maggiore è la quantità di acqua momentaneamente prelevata, v. Capitolo 6, punto 5. 
 
Led BLU con luce continua: 
Se l’apparecchio non è in funzione (nessun flusso di acqua), la fila dei 5 LED blu segnala la capacità 
residua dell’unità di trattamento. 
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5 LED capacità residua 80 - 100% 
4 LED capacità residua 60 - 80% 
3 LED capacità residua 40 - 60% 
2 LED capacità residua 20 - 40% 
1 LED capacità residua < 20 % 
 
LED rosso con luce continua e segnale acustico: 
Quando l’unità di trattamento ha raggiunto il limite di capacità o sono trascorsi 5 anni dalla messa 
in servizio, il LED rosso si accende con luce continua e viene emesso un tono continuo di 2 minuti 
ogni 8 ore, per segnalare che deve essere sostituita. 
Se il segnale acustico che comunica la necessità di sostituire l’unità viene percepito come 
elemento di disturbo, la segnalazione di guasto può essere disattivata scollegando la spina 
(attenzione: lasciare la spina staccata per almeno 10 sec.) per un volume di 5 m3 nel PT-P 25 o 10 
m3 nel PT-P 40. 
 
Segnale acustico 
Se non viene prelevata acqua con un flusso volumetrico > 2 l/min. o > 4 l/min. nel PT-P 40 negli 
ultimi 22 giorni (per es. in caso di assenza per vacanza) scollegare la spina e reinserirla. 
Se negli ultimi 22 giorni sono stati prelevati più di 2 l/min. e nonostante ciò risuona il segnale 
acustico, si prega di contattare un tecnico dell’assistenza (blocco del sensore di portata). 
 
LED rosso con luce lampeggiante: 
Indicazione di corrente insufficiente dovuta a problemi di contatto tra l’elettronica e la spina a 
quattro poli dell’unità di trattamento. 
 
2. Utilizzo di permasolvent primus 2.0 tramite app 
Il dispositivo permasolvent primus 2.0 può essere gestito tramite app. Poiché si tratta di un Wi-Fi 
locale, questa funzionalità è disponibile soltanto nelle immediate vicinanze dell’elettronica del 
permasolvent primus 2.0. 
Con essa è possibile visualizzare i dati operativi del dispositivo, ad esempio la capacità residua, il 
flusso volumetrico e l’intensità di trattamento. Il Servizio assistenza può leggere un protocollo di 
errore e configurare alcuni dei parametri per il trattamento dell’acqua. 
Stabilire la connessione con il prodotto: 

1. Installare l'app "my perma-trade" dall'App Store 
2. Attivare il Wi-Fi sul permasolvent primus 2.1 premendo brevemente il pulsante sul lato destro 
dell'elettronica per 1 secondo. Attenzione: la pressione prolungata (5 secondi) attiva il processo 
di reset. 
3. Collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi del dispositivo permasolvent 2.1. 
4. Aprire l'app "my perma-trade" e seguire le istruzioni in "Connessione del prodotto". 
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9. SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ 

Necessario quando la capacità di 540 m3 è esaurita o sono trascorsi 5 anni dalla messa in servizio 
o dall'ultima sostituzione dell'unità funzionale. L'imminente sostituzione dell'unità di trattamento 
è segnalata dal LED rosso permanentemente acceso e dal segnale acustico. Per motivi igienici, per 
la sostituzione dell'unità attiva, utilizzare i guanti monouso allegati all'unità attiva. 

1. Rimuovere il connettore a quattro poli dall'unità di trattamento (figura 10). 

2. Svitare il corpo del dispositivo con la chiave di montaggio (figura 11), sfilarlo dalla testata di 
connessione e posizionarlo a terra (figura 12). L'acqua del gruppo di trattamento viene scaricata. 
Se per mancanza di spazio non è possibile sfilare il corpo, è possibile svitare il dado di raccordo tra 
la testa e il raccordo.  

3. Rimuovere la vecchia unità di trattamento e smaltirla. 

4. Togliere i tappi di protezione dal nuovo gruppo di trattamento.  

5. Inserire l'unità di trattamento nella testa (figura 13). In caso di distanza ridotta dal pavimento 
(< 90cm), posizionare prima il gruppo di trattamento nel corpo. Posizionare il corpo sotto la testa. 
Attenzione: prestare attenzione alla pulizia degli O-ring nella testa di connessione e utilizzare il 
nuovo O-ring fornito. 

6. Avvitare a mano il corpo alla testa di collegamento (figura 14). 

7. Eseguire la messa in servizio conformemente al capitolo 7, punti da 1 a 4. 

8. Eseguire un reset: reimpostare la capacità residua premendo il pulsante sul lato destro 
dell'elettronica per più di 5 secondi fino a quando il segnale acustico non viene emesso. 
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Figura 10 

 
Figura 11 

 
Figura 12 

 
Figura 13 

 
Figura 14 

 
Figura 15 

10.  MANUTENZIONE 

In occasione della sostituzione delle unità attive dopo il raggiungimento del limite di capacità o 
al più tardi dopo 5 anni, il funzionamento della turbina del sistema anticalcare deve essere 
verificata ed eventualmente sostituita. 

Test funzionale della turbina        
Per il test,aprire uno o più rubinetti dell’acqua e controllare l'indicatore LED sull'elettronica del 
permasolvent primus 2.1. A seconda della portata, la file di LED funziona  da indicatore e il numero 
di luci accese è impostato in base al capitolo 7. Se, con un flusso d'acqua superiore a 1 L/min, non 
lampeggia almeno un LED blu, contattare il proprio specialista. Quest'ultimo smonta la turbina, 
ne controlla il funzionamento, la pulisce o, se necessario, la sostituisce. 
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 11.  DATI TECNICI 

permasolvent primus 2.1 PT-P25-2.1 PT-PV25-2.1 
Filettatura DN / pollici: 25 / 1“ AG 25 / 1“ AG 
Portata max in l/min: 34 34 
Portata min. in l/min: 1 1 
Perdita di carico max portata in bar 0,35 0,45 
Pressione di esercizio in bar: 0,5 fino a 10 0,5 fino a 10 
Temperatura dell’acqua max in °C: 30 30 
Temperatura del bollitore max in °C: 80 80 
Altezza in mm: 832 832 
Lunghezza di installazione in mm: 204 485 
Profondità in mm: 238 238 
Peso in kg: 13,5 16,3 
Allaccio alla rete V / Hz:  110-230/50 110-230/50 
Potenza assorbita in W: 45 45 
Potenza assorbita stand-by W: 0,8 0,8 
Tipo di protezione IP 41 IP 41 
DVGW: DW-9191BN0473  
   

12.  GARANZIA 

Valgono i termini di garanzia legalmente validi al momento dell’acquisto. Difetti e danni 
riconducibili a un uso improprio non sono coperti dall’obbligo di garanzia. 
La rivendicazione dei diritti di garanzia si esercita nei confronti della ditta installatrice, che si 
rivolgerà alla perma-trade Italia. 
La rappresentanza di perma-trade va interpellata tempestivamente per una consulenza tecnica. 
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 13.  NOTE SULLO SMALTIMENTO 

Smaltimento dell’apparecchio usato 
 
1. Il prodotto non va smaltito con i rifiuti urbani. 
2. Ricorrere ai punti di raccolta e di ritiro ufficiali dove conferire e riciclare i dispositivi 
elettrici ed elettronici presso comuni o rivenditori. 
3. Provvedere a uno smaltimento o a un riciclo corretto quando il prodotto ha concluso il suo ciclo 
di vita. 
4. Osservare al riguardo le norme nazionali del paese in cui viene utilizzato il prodotto. 
5. Siete legalmente responsabili della cancellazione di eventuali dati personali presenti 
sull’apparecchio da smaltire. 
6. I materiali usati nel prodotto sono: Metallo, plastica (PE), componenti elettronici. 
 

 
 
WEEE-Reg.-Nr. DE 91509671 
 
 
 

Con riserva di modifiche tecniche: ottobre 2022 
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