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per la climatizzazione 
invernale ed estiva 
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LAVAGGIO DEI 
CIRCUITI: 
sempre obbligatorio
- FERRONET NF: 

defangante, risanante, a pH neutro, non 
acido e non corrosivo, per il lavaggio dei 
circuiti compresi quelli con alluminio 
e materiali sintetici; 4 settimane per 
lavaggi a caldo e 6 settimane per 
lavaggi a freddo.

- FERROLIX 3400: 
defangante concentrato per impianti 
ad alto contenuto di acqua, pH neutro, 
sicuro su tutti i materiali; 4 settimane per 
lavaggi a caldo e 6 settimane per lavaggi 
a freddo.

- FERROLIN 6211: 
acido debole autopassivante con inibitore 
amminico per impedire le corrosioni. 
Sicuro anche su rame e alluminio. Per 
lavaggi in tempi brevi 1-14 giorni.

CONDIZIONANTE 
CHIMICO: 
sempre
obbligatorio
- CETAMINE F360:
 liquido organico per il 

trattamento anticorrosivo ed 
antincrostante dei circuiti di 
raffreddamento chiusi e dei 
circuiti di riscaldamento ad 
acqua calda. Basato su una 
miscela di poliammine, agenti 
alcalinizzanti ed inibitori specifici 
per rame e sue leghe (ottone). 
Regolazione del pH dell’acqua, 
da 7.0 a 8.5 per assicurare la 
passivazione dell’alluminio. 
Modifica del cristallo di carbonato 
di calcio in forma non incrostante.

- CETAMINE F364: prodotto 
combinato che aggiunge alle 
proprietà delle Cetamine F360 
un effetto biocida, specifico per 
impianti a pannelli radianti..

- KORRODEX 4711 : inibitore 
di corrosione per circuiti chiusi 
con parti in alluminio e altre 
metallurgie. A base di sali di 
molibdeno, inibitori organici, 
disperdenti organici regola il pH da 
7.0 a 8.0. Compatibile con glicole 
etilenico/propilenico usati come 
antigelo.

Serie DIAMANTE OCTO
Filtri realizzati con testa in ottone. 
Il bicchiere in poliammide trasparente consente 
la visualizzazione del grado di intasamento della 
cartuccia.

Serie GIGROFILTER CE
Filtri realizzati con calotte in polipropilene 

e attacchi in ottone filettati femmina. Il 
bicchiere trasparente è realizzato in SAN.

FILTRAZIONE: 
sempre obbligatoria 
Le impurità presenti nell’acqua sono causa di erosioni, 
di intasamenti e di corrosioni delle parti costituenti 
l’impianto. Eliminare tali impurità significa proteggere 
il proprio impianto idrico nel tempo.

Elemento filtrante in filo avvolto con grado di 
filtrazione di 50 micron.

La fornitura comprende:
- pompa analogica a dosaggio 
 temporizzato e/o proporzionale con 
 contatore esterno
- contenitore per condizionante
- sonda di livello
- filtro di fondo, valvola di iniezione 
 e corpo pompa in PVDF

Il punto di immissione ideale del condizionante chimico 
è nel flusso principale dell’impianto in una zona di 
massima turbolenza. 

STAZIONEDI DOSAGGIO: 
consigliata per potenze > 150 kW

ADDOLCIMENTO 
obbligatorio per 
potenze > 100 kW e 
durezza totale > 15 °f

Programmatore elettronico retroilluminato in lingua 
italiana in grado di gestire tutti i tempi di rigenerazione 
con massima flessibilità.

Il contenitore della salamoia in polietilene ha una 
capienza sufficiente a contenere il sale necessario 
per molteplici rigenerazioni.

- Attacchi da 2”
- Sacco economico e facile 
 da sostituire
- Corpo completamente in inox
- Manometri in entrata e uscita
- Completamente ispezionabile
- Circolatore opzionale

DEFANGATORE obbligatorio

AMBRA SEP FILTER BAG
da montare in linea, 

in batteria o in derivazione

- Completamente ispezionabile
- Elemento filtrante in rete inox AISI 304
- DOPPIA superficie filtrante

Completo di coibentazione, 
captazione magnetica 
con NEODIMIO, 
spurgo aria automatico e 
manometri entrata e uscita.

DEFANGATORE obbligatorio

AMBRA SEP FILTER INOX
realizzato in acciaio inox AISI 304 
disponibile da 1” 1/2  a DN100 

AMBRA SEP FILTER 
realizzato in acciaio al 

carbonio zincato 
a bagno caldo 

e verniciato.
Disponibile 

fino a DN 200.

DEFANGATORE obbligatorio
 - Completamente ispezionabile
 - Filtrazione su rete in acciaio inox o panno
 - Manometri di entrata e uscita

 OPZIONALE: 
 KIT di CAPTAZIONE 
 MAGNETICA

ANALISI obbligatorie 
al riempimento del circuito 
e almeno una volta all’anno.

PN10

PN6
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Impianto
nuovo?

Filtrazione
e disaerazione?

- Verifica perdite idrauliche.
- Risanamento con condizionanti chimici 
 nelle concentrazioni prescritte dal 
 produttore attraverso l’utilizzo del sistema 
 di circolazione dell’impianto o una pompa 
 di lavaggio ausiliaria in modo da ridurre 
 i tempi d’intervento. Risciacquo �nale e 
 caricamento �nale con il protettivo può 
 essere fatto attraverso la pompa ausiliaria.
 Se non è possibile, risanamento senza 
 condizionanti chimici utilizzando 
 �ltrazione/defangazione in ricircolo 
 attraverso masse �ltranti per rimuovere 
 impurità e fanghi di circolazione. 
 Al termine dell’intervento l’impianto 
 deve essere risciacquato e predisposto 
 all’esercizio previo condizionamento chimico.

Intervento:
- Filtrazione reintegro dei circuiti di climatizzazione attraverso:
 • Elementi �ltranti lavabili a maglie metalliche o sintetiche
 • Elementi �ltranti lavabili con materiale granulare inerte 
 • Con elementi �ltranti a perdere
- Defangazione e �ltrazione dell’acqua a circuito chiuso attraverso
 • Defangatori per decantazione
 • Defangatori a masse �ltranti
 • Filtri a rete
- Disareazione meccanica o �sica

Presenza 
di acciaio inox esente

da molibdeno?

Clorurl
>50 mg/l

Contattare il fornitore
del/dei componente/i
in acciaio e veri�carne
la compatibilità con il

tenore di cloruri rilevato

Compatibile?

Intervento:
- Demineralizzazione parziale (riduzione del tenore 
 di cloruri a valori di sicurezza. 
 Se l’impianto ha potenza >100 kW riportare anche 
 la durezza a 5 °fr - 15 ° fr e conducibilità ≤1 500 µS/cm)
 Installazione di un demineralizzatore a 
 scambio ionico in cui progressivamente 
 la resina viene esaurita e andrà sostituita 
 periodicamente.  
- Condizionamento chimico protettivo dell’acqua del 
 circuito di climatizzazione estiva ed invernale per:
 • Inibizione delle incrostazioni
 • Dispersione dei depositi
 • Inibizione dei fenomeni corrosivi
 • Correzione del pH
 • Controllo delle crescite microbiologiche 
 • Funzione antigelo.

Potenzialità*
>100 kW

Conducibilità
acqua di alimento

>1 500

Durezza
> 15 °fr

Intervento:
- Condizionamento chimico protettivo
 dell’acqua del circuito di climatizzazione 
 estiva ed invernale per:
 • Inibizione delle incrostazioni
 • Dispersione dei depositi
 • Inibizione dei fenomeni corrosivi
 • Correzione del pH
 • Controllo delle crescite microbiologiche 
 • Funzione antigelo.

Intervento:
- Condizionamento chimico protettivo
 dell’acqua del circuito di climatizzazione 
 estiva ed invernale per:
 • Inibizione delle incrostazioni
 • Dispersione dei depositi
 • Inibizione dei fenomeni corrosivi
 • Correzione del pH
 • Controllo delle crescite microbiologiche 
 • Funzione antigelo.

Intervento:
- Demineralizzazione parziale (5 °fr - 15 °fr)
 e conducibilità ≤1 500 µS/cm).
 Installazione di un demineralizzatore 
 a scambio ionico in cui progressivamente 
 la resina viene esaurita e andrà sostituita 
 periodicamente.
- Condizionamento chimico protettivo
 dell’acqua del circuito di climatizzazione 
 estiva ed invernale per:
 • Inibizione delle incrostazioni
 • Dispersione dei depositi
 • Inibizione dei fenomeni corrosivi
 • Correzione del pH
 • Controllo delle crescite microbiologiche 
 • Funzione antigelo.

Intervento:
- Addolcimento (5 °fr - 15 °fr)
 Installazione dell’addolcitore sulla linea 
 dell’acqua di reintegro; deve essere dotato 
 di un dispositivo di regolazione della durezza.
- Condizionamento chimico protettivo
 dell’acqua del circuito di climatizzazione 
 estiva ed invernale per:
 • Inibizione delle incrostazioni
 • Dispersione dei depositi
 • Inibizione dei fenomeni corrosivi
 • Correzione del pH
 • Controllo delle crescite microbiologiche 
 • Funzione antigelo.

Lavaggio al �ne di rimuovere 
dall’impianto residui di lavorazione, 
lubri�canti e residui di saldatura. 
Utilizzare condizionanti chimici speci�ci 
ad azione detergente attraverso il 
sistema di circolazione dell’impianto o 
pompe di lavaggio ausiliarie

DIAGRAMMA DI FLUSSO 
per i trattamenti prescritti per gli impianti di climatizzazione 
estiva ed invernale (fonte UNI 8065:2019)



Norme di riferimento: NORMA UNI 8065/2019 E DMISE 26.06.2015 (decreto requisiti minimi)
Caratteristiche ipotizzate di acqua da trattare durezza totale 30 °F.
Listino di riferimento: Spadeitalia Ottobre 2022.

stazione di dosaggio

Potenza installata filtro addolcitore
pompa 

dosatrice sonda 
contenitore

condizionante condizionante defangatore
TOTALE
fornitura

[kW] modello modello modello di livello  [lt] n° fusti  [kg] modello impianti

fino a 
60 kW

MINI SOFT mod.4
attacchi 1/2”

CETAMINE F360 
n° 1 fusto da 5 kg

AMBRA SEP FILTER 
INOX 

attacchi  1” 1/2

da 61 kW 
a 150 kW

GIGROFILTER CE 12
attacchi 3/4”

cartuccia filo avvolto

MINI TEC 
attacchi 3/4” 
Volumetrico

CETAMINE F360
n° 2 fusti da 5 kg

AMBRA SEP FILTER 
INOX

attacchi  1” 1/2

Sopra i 100 kW
Addolcitore
obbligatorio

se
durezza totale

> 15 °F

2 x
 

da 151 kW 
a 200 kW

GIGROFILTER CE 12
attacchi 3/4”

cartuccia filo avvolto

RUBINO 16 TEC
attacchi 3/4”
Volumetrico

SERIE H 10 - 05
analogica

contatore
emmetti 

impulsi 3/4”

contenitore 
capacità 60 lt

CETAMINE F360
n° 3 fusti da 5 kg

AMBRA SEP FILTER 
INOX

attacchi  DN50

Addolcitore
obbligatorio

se
durezza totale

> 15 °F

3 x
 

da 201 kW 
a 300 kW

DIAMANTE 3 Octo 
attacchi 3/4”

cartuccia filo avvolto

RUBINO 16 TEC
attacchi 3/4”
Volumetrico

SERIE H 10 - 05
analogica

contatore
emmetti 

impulsi 3/4”

contenitore 
capacità 60 lt

CETAMINE F360
n° 1 fusto da 20 kg

AMBRA SEP FILTER 
INOX

attacchi  DN 65

Addolcitore
obbligatorio

se
durezza totale

> 15 °F

da 301 kW 
a 450 kW

DIAMANTE 3 Octo 
attacchi 3/4”

cartuccia filo avvolto

RUBINO 25 TEC
attacchi 3/4”
Volumetrico

SERIE H 10 - 05
analogica

contatore
emmetti 

impulsi 3/4”

contenitore 
capacità 60 lt

CETAMINE F360
n° 1 fusto da 20 kg

AMBRA SEP FILTER 
INOX

attacchi  DN 80

Addolcitore 
obbligatorio

se
durezza totale

> 15 °F

Per il LAVAGGIO DEL CIRCUITO 

calcolare 1 kg di prodotto FERRONET n.f.

per ogni appartamento.

FUSTO DA 5 - 20 kg

Norme di riferimento: NORMA UNI 8065/2019 E DMISE 26.06.2015 (decreto requisiti minimi)
Caratteristiche ipotizzate di acqua da trattare durezza totale 30 °F.
Listino di riferimento: Spadeitalia Ottobre 2022.

stazione di dosaggio

Potenza installata filtro addolcitore
pompa 

dosatrice sonda 
contenitore

condizionante condizionante defangatore
TOTALE
fornitura

[kW] modello modello modello di livello  [lt] n° fusti  [kg] modello impianti

da 451 kW 
a 600 kW

DIAMANTE 3 Octo 
attacchi 3/4”

cartuccia filo avvolto

RUBINO 35 TEC
attacchi 3/4”
Volumetrico

SERIE T 10 - 05
analogica

contatore
emmetti 

impulsi 3/4”

contenitore 
capacità 120 lt

CETAMINE F360
n° 2 fusti da 

20 kg

AMBRA SEP FILTER 
INOX

attacchi  DN 100

Addolcitore 
obbligatorio

se
durezza totale

> 15 °F

2 x 

da 601 kW 
a 850 kW

DIAMANTE 3 Octo 
attacchi 1”

cartuccia filo avvolto

RUBINO 50 TEC
attacchi 1”

Volumetrico

SERIE T 10 - 05
analogica

contatore
emmetti 

impulsi 1”

contenitore 
capacità 120 lt

CETAMINE F360
n° 2 fusti da 

20 kg

AMBRA SEP FILTER
attacchi  DN 125

Addolcitore 
obbligatorio

se
durezza totale

> 15 °F

2 x 

da 851 kW 
a 1100 kW

DIAMANTE 3 Octo 
attacchi 1”

cartuccia filo avvolto

RUBINO 50 TEC
attacchi 1”

Volumetrico

SERIE T 10 - 05
analogica

contatore
emmetti 

impulsi 1”

contenitore 
capacità 120 lt

CETAMINE F360
n° 3 fusti da 

20 kg

AMBRA SEP FILTER
attacchi  DN 150

Addolcitore 
obbligatorio

se
durezza totale

> 15 °F

3 x 

da 1101 kW 
a 1500 kW

DIAMANTE 3 Octo 
attacchi 1”

cartuccia filo avvolto

RUBINO 75 TEC
attacchi 1”

Volumetrico

SERIE T 10 - 05
analogica

contatore
emmetti 

impulsi 1”

contenitore 
capacità 120 lt

CETAMINE F360
n° 4 fusti da 

20 kg

AMBRA SEP
FILTER BAG
attacchi  1”

Addolcitore 
obbligatorio

se
durezza totale

> 15 °F

4 x 

da 1501 kW 
a 2000 kW

DIAMANTE 3 Octo 
attacchi 1”

cartuccia filo avvolto

RUBINO 100 TEC
attacchi 1”

Volumetrico

SERIE T 10 - 05
analogica

contatore
emmetti 

impulsi 1”

contenitore 
capacità 120 lt

CETAMINE F360
n° 5 fusti da 

20 kg

AMBRA SEP
FILTER BAG
attacchi 2”

Addolcitore 
obbligatorio

se
durezza totale

> 15 °F

5 x 

Per il LAVAGGIO DEL CIRCUITO 

calcolare 1 kg di prodotto FERRONET n.f.

per ogni appartamento.

FUSTO DA 5 - 20 kg
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LABORATORIO ANALISI ACQUE  
dei circuiti tecnologici

Assistenza post vendita con possibilità di servizio in abbonamento

Gestione e controlli di funzionamento degli impianti di trattamento 
dell’acqua, una/due volte all’anno durante la stagione di utilizzo degli 
impianti.

Analisi acque dei circuiti di riscaldamento, parametri: pH, Durezza totale, 
Ferro, Solidi Disciolti, Condizionante Chimico, Conducibilità Elettrica, 
Rame, Alluminio, Cloruri, Colorazione, Torbidità e Odore.
Storico dell’andamento sul singolo impianto.

Proposta degli eventuali interventi necessari per mantenere i parametri 
dell’acqua entro i limiti prescritti dalle Normative di riferimento.    

La nostra
professionalità
Spadeitalia opera nel settore 
Trattamento Acque dal 1985 e 
oggi si è affermata a livello 
nazionale.

Offre una gamma completa di 
prodotti e servizi per soddisfare ogni 
esigenza nel campo  privato, pubblico 
e industriale: da un’analisi chimica 
dell’acqua alla complessa realizzazione 
di impianti speciali.

Attraverso il proprio personale qualificato 
effettua, inoltre, i collaudi e la gestione 
degli impianti, compresa l’assistenza con 
servizio in abbonamento

NORMATIVE 
DI RIFERIMENTO
NORMA UNI 8065 del Luglio 2019 

Trattamento dell’acqua negli impianti per la 
climatizzazione invernale ed estiva.
La norma ha come oggetto la definizione e determinazione 
delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell’acqua 
impiegate negli impianti per la climatizzazione invernale 
ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria con 
temperatura massima di 110 °C e negli impianti solari termici 
per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di 
acqua calda sanitaria.

“decreto requisiti minimi” -  DMISE 26.06.2015 
- supplemento ordinario n. 39 della gu n. 162 del 
15.07.2015. 

“applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche 
e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” all.1 
- capitolo 2.3 - punto 5 “trattamento acqua impianti di riscaldamento e 
acqua calda sanitaria”. d.P.r  26 agosto 1993 n°412 art. 5 comma 6 per 
impianti con potenza >= 350 KW (valido), d.P.r  2 aprile 2009 n°59 art. 4 
comma 14 (valido dal 2009 al 2015), e norma uni 8065.
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