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Chi siamo. Fondata nel 1988, Sentinel Performance Solutions è 
cresciuta fino a diventare una realtà europea di primo piano nel settore del 
trattamento delle acque per impianti di riscaldamento domestici. L’ufficio 
centrale si trova nel Cheshire in Inghilterra; altre sedi si trovano in Italia, 
Francia e Germania, con mercati aperti anche in Benelux, Scandinavia, 
Portogallo, Est Europa, Turchia, Nord America, Australia e Nuova Zelanda.

Dal 2021 Sentinel è stata acquisita da Aalberts N.V., una multinazionale 
con sede nei Paesi Bassi attiva in campo tecnologico, diventando centro 
di competenza per la qualità dell’acqua all’interno del gruppo di aziende 
Aalberts denominato Hydronic Flow Control, soluzioni idrauliche per 
impianti di riscaldamento e raffreddamento. 

Sentinel fornisce un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per la pulizia e 
la protezione degli impianti di riscaldamento, che migliorano l’affidabilità e 
la durata dei componenti e favoriscono il risparmio di combustibile.

Sentinel ha un imponente programma di ricerca e sviluppo allo scopo di arricchire la sua 

gamma di prodotti innovativi, avanzati e compatibili con l’ambiente.

La società è fortemente impegnata in una politica di sostenibilità ad ogni livello, tanto da essere 

stata la prima ad ottenere un riconoscimento importante da parte di un ente indipendente, 

il Gastec, le cui prove permettono di calcolare la quantità equivalente di CO2 risparmiata 

ogni anno in una tipica abitazione, grazie al miglioramento dell’efficienza energetica 

dell’impianto di riscaldamento ottenuto con l’impiego dei due prodotti Sentinel più venduti.

I prodotti Sentinel sono riconosciuti e apprezzati da specialisti del riscaldamento, installatori 

e progettisti in tutta Europa. Sentinel collabora con tutti i settori del riscaldamento domestico 

registrandone le esigenze e negli anni si è costruita una reputazione di grande qualità: infatti 

quasi tutti i maggiori produttori europei di caldaie raccomandano e consigliano l’utilizzo degli 

additivi Sentinel per mantenere le prestazioni dei loro prodotti.



• Marco Patuzzo – Country Manager

• Alessio Micheli – Area Manager Nord-Ovest

• Matteo Berton – Area Manager Nord-Est

• Salvatore Coppola – Area Manager Centro

• Andrea Andreucci – Area Manager Sud

• Roberta Barbieri – Marketing & Communications

Contattateci

Servizio Clienti: nuccia.iodice@sentinelprotects.com 

Quesiti tecnici: info.italia@sentinelprotects.com 

Assistenza agli acquisti: numero gratuito 800 979 134 o fax 800 979 135

Informazioni dettagliate sui nostri prodotti: www.sentinelprotects.com

Siamo anche sul territorio
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• Liguria: 
Emmerre Srl 
Via S. Maria d.C. 112/P, 16035 Rapallo GE 
tel. 0185.263030 
info@agenziaemmerre.it

• Piemonte: 
Essepi Agency di P. Solimando e C., 
Via Vinzaglio 23, 15121 Alessandria AL 
tel. 0131.288233 
essepi@essepiagency.it 

• Lombardia (escl. prov. BG BS CR): 
Estesa Sas di Mauro Troboldi 
Via Majorana 1, 20834 Nova M. MB 
tel. 0362 1734320 
info@agenzia-estesa.it

• Lombardia (prov. BG-BS-CR): 
Sistemi Snc di Zambelli G. & S. 
Via Comonte 14/D, 24068 Seriate BG 
tel. 035 290090 
info@sistemiclima.it 

• Veneto (prov. VR), Lombardia (prov. MN) e Trentino Alto Adige: 
Agenzia Maroccolo Rappresentanze Termotecniche 
Centro Direzionale ERRE 122 - Via Roveggia 122/A, 37136 Verona 
tel. 045 8250276 
info@maroccolo.it 

• Veneto (prov. RO VI PD VE TV BL) e Friuli VG:: 
Agenzia Schiavon Via Guglielmo Marconi 94/A, 
35010 Cadoneghe PD 
tel. 049 8874134 
info@agenziaschiavon.it 

• Emilia Romagna (prov. PC-PR): 
Hydro Solution snc Via Ghiarola, 
55 41043 Formigine MO 
tel. 059 7234401 
info@hydrosolution.eu 

• Emilia Romagna (prov. MO-RE): 
Mauro Alberici 
Via Gruara 33, 42028 Poviglio RE 
tel. 335 8485799 
walberici@agenziaalberici.com

• Emilia Romagna (prov. BO-FE): 
Scagliarini Massimo  
Via S. Vincenzi 42/A, 40138 Bologna 
tel. 349.2611315 
ufficiocommerciale@massimoscagliarini.com

• Emilia Romagna (prov. RA-FC-RN): 
Eurostrada Srl 
Strada degli Angariari 8, 47891 Falciano Rep. di S. Marino 
tel. 0549 909715 
info@eurostrada.sm 

• Toscana e Umbria: 
Agenzia Biagioni Alessandro 
Strada Poggilupi 580/A, 52028 Terranuova Bracciolini AR 
tel. 055 9737168 
agenziabiagioni@gmail.com 

• Marche e Abruzzo: 
Giuliano Montenovo 
Via San Germano 26/A, 60021 Camerano AN 
tel. 071 731307 
gmontenovo@gmail.com 

• Lazio: 
DEMA di Delfini Emanuela 
Via Dei Ciclopi, 9 00042 Anzio RM 
tel. 348 1564865 
agenziadema@gmail.com 

• Campania: 
Agenzia Nicola De Simone 
Corso Garibaldi 208, 80028 Grumo Nevano NA 
tel. 348 7978776 - 345 8581640 
info@ndsdesimone.it 

• Puglia e Basilicata: 
PRAGMA SINERGIE 
sas di Palombella P. Via dei Giardini 30, 74015 Martina Franca TA 
tel. 335.450771 
pragmasinergie@libero.it 

• Calabria: 
Mark Metallo 
Via Barrio 2, Palazzo Brutium, 87100 Cosenza 
tel. 335 1337595 
mark@diamet.it 

• Sardegna: 
Andrea Andreucci 
tel. 342.5010194 
andrea.andreucci@sentinelprotects.com

• Sicilia: 
Agenzia Cavarretta di Cavarretta G. 
Viale Europa, 117 90039 Villabate PA 
tel. 091 6140076 
info@agenziacavarretta.com

L’organizzazione Sentinel in Italia
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Protezione duratura per gli impianti di 
riscaldamento, acqua calda sanitaria 
e climatizzazione con la procedura 
Pulisci, Proteggi, Mantieni.



Pulisci
per migliorare le 

prestazioni

• Le più recenti normative 

stabiliscono che quando 

viene installata una nuova 

caldaia in un impianto, 

vecchio o nuovo che sia, è 

necessario pulire a fondo 

e proteggere l’impianto 

stesso. 

• Pulendo un impianto nuovo 

si rimuoveranno i residui 

dell’installazione e di 

flussante di saldatura che se 

rimanessero nell’impianto 

potrebbero innescare la 

corrosione. 

• Pulendo un impianto 

vecchio si rimuovono gli 

accumuli di fanghiglia e 

i depositi, migliorando 

l’efficienza e riducendo i 

consumi.

Proteggi
per prolungare la 

durata e l’efficienza 
dell’impianto 

• Dopo aver pulito, è 

importante proteggere 

l’impianto per prevenire il 

riformarsi di incrostazioni, 

corrosione e depositi.

• Sia un buon inibitore 

chimico sia un buon filtro 

per impianti devono 

proteggere l’impianto per 

tutta la sua vita utile.

Mantieni
per assicurare 

protezione durevole 

• Una volta che l’impianto 

è pulito e protetto, è 

importante monitorare il 

suo stato.

• Molti fattori possono 

ridurre il livello di protezione 

dell’impianto, per esempio 

le perdite o i rabbocchi 

d’acqua. Per questo è 

consigliabile controllare 

annualmente la qualità 

dell’acqua e il livello di 

protezione.
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" Pulire un impianto di riscaldamento 
sporco può farvi risparmiare fino a 
170€* all’anno." 
*Sulla base di un conto medio per il riscaldamento di 1200€ all’anno
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per migliorare le prestazioni

Pulisci

Impianti di riscaldamento



JetFlush Rapid®

La nuova pompa ad alta 
circolazione per il lavaggio 
rapido degli impianti autonomi 
fino a 25 radiatori su tre piani 
e la disincrostazione delle 
apparecchiature. 

• Portata max di circolazione 
90 l/min.

• Prevalenza max 20 m.

• Peso 17 kg.

• Ideale per l’uso con X800 e 
JetFlush Filter
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I prodotti disponibili per Pulire l’impianto

X800 Pulitore Ultra
Sentinel X800 è stato formulato per la rimozione rapida dei depositi di calcare e dei fanghi 
di corrosione, anche molto tenaci, da tutti i tipi di impianto di riscaldamento ripristinando 
l’efficienza termica in impianti vecchi e quasi compromessi.

• La sua formulazione non acida e non alcalina è compatibile con tutti i componenti dell’impianto 
(metallici e non) e insensibile a eventuali sovradosaggi

• Agisce in poche ore a caldo e a freddo: ideale per interventi entro le 24 ore

• La pulizia sarà più efficace usando X800 insieme alla pompa ad alta circolazione JetFlush

• Dosaggio 1%

Impianti di riscaldamento
JetFlush® Filter
Filtro magnetico da usare in 
combinazione con pompe 
esterne ad alta circolazione per 
eliminare i detriti dall’acqua 
durante il lavaggio, assicurando 
una circolazione più agevole e 
sicura.

JetFlush Test Kit 
Valigetta per controllare il 
lavaggio con JetFlush. Contiene 
tra l’altro un conduttivimetro 
ed un termometro a raggi 
infrarossi, che permettono 
all’installatore di controllare 
il lavaggio e dimostrarne 
l’efficacia.

X300 Pulitore 
Impianti Nuovi
Rimuove i detriti di fabbrica-
zione e di installazione dagli 
impianti di riscaldamento nuovi 
o installati da meno di 6 mesi.

• Elimina i residui di rame che 
portano a corrosione galvanica 
dell’alluminio

• Elimina i residui di flussante 
che potrebbero determinare 
una rapida corrosione 
puntiforme dei radiatori

• Rappresenta la preparazione 
ideale per l’azione di Sentinel 
X100 inibitore

• Dosaggio 1%

X400 Risanante
Rimuovendo con efficacia i 
fanghi dall’impianto, X400 è 
il modo più semplice e veloce 
per eliminare i punti freddi dai 
radiatori e ripristinare la piena 
emissione di calore.

• Può essere utilizzato in tutti gli 
impianti

• Prepara gli impianti esistenti 
all’installazione di nuove 
caldaie o pompe

• Ideale da lasciar circolare fino 
a 4 settimane e scaricare, o per 
"scarico zero" in abbinamento 
con filtro impianto.

• Dosaggio 1%



" L’assenza di un corretto trattamento 
dell’acqua può ridurre l’efficienza 
dell’impianto del 15% in media." 
 Kiwa GASTEC al CRE
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per prolungare la durata e l’efficienza dell’impianto

Proteggi

Impianti di riscaldamento
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I prodotti disponibili per Proteggere l’impianto

X100 Inibitore
Trattamento multiuso per la protezione completa da incrostazioni e corrosione in tutti i 
tipi di impianti di riscaldamento, compresi quelli contenenti componenti in alluminio. Il 
trattamento prolunga la durata dell’impianto e garantisce la massima efficienza con il 
minimo consumo di combustibile. Una volta aggiunto, Sentinel X100 Inibitore mantiene la 
sua azione protettiva indefinitamente se la sua concentrazione non scende sotto l'1%.

• Garantisce la massima efficienza della caldaia

• Previene rumori nella caldaia

• Previene la corrosione

• Dosaggio 1%

Filtri Vortex 200, 300 e 500
Il filtro compatto Vortex300 e il capiente Vortex500 rimuovono tutti i detriti circolanti 
nell’impianto di riscaldamento, magnetici e non, grazie a un’esclusiva combinazione 
di magneti e meccanismo VortexCore, assicurando la massima protezione al circuito.

Il filtro sottocaldaia Vortex200 assicura la miglior cattura di detriti magnetici della 
sua categoria.

• Minime perdite di carico per portate fino a 50 l/min (35 l/min per V200)

• Il flusso non si interrompe anche a serbatoio pieno (per V300 e V500)

• Pulizia rapida senza attrezzi specifici

• Installazione veloce su tubi con qualsiasi orientamento

Impianti di riscaldamento

X700 Biocida
Prodotto contenente un biocida stabilizzato da usare in impianti a pannelli radianti. 
Previene la crescita di batteri e funghi evitando problemi quali blocco di tubazioni, 
collettori, valvole e scambiatori, odori sgradevoli e corrosione di scambiatori e collettori.

• Usato con l’inibitore X100 negli impianti nuovi li protegge a lungo termine

• Un litro tratta impianti fino a 300 litri di volume

• Disponibili piastrine Dipslides per effettuare la contra batterica nell'acqua

X500 Antigelo con Inibitore
Offre protezione contro incrostazioni e corrosione in tutti i tipi di impianti di riscaldamento, 
compresi quelli contenenti alluminio, evitando al tempo stesso il congelamento. É efficace 
per prevenire la formazione di idrogeno causata dalla corrosione. 

Il dosaggio di Sentinel X500 dipende dal livello 
di protezione antigelo desiderata. Una dose del 
20% previene il congelamento con temperature 
fino a -6°C, mentre una dose del 30% protegge 
fino a -11°C; con il 35% si ha invece protezione 
fino a -15°C. -60

-40

-20

0

0 10020 40 60 80

%v/v X500

Te
m

p 
 (

ºC
)

Dosaggio di Sentinel X500 
e punto di congelamento 

dell’acqua



Pagina 12  |  SoluzioniComplete

per assicurare protezione durevole

Mantieni

Impianti di riscaldamento



SystemCheck Test Kit
Il System Check Test Kit è un servizio di analisi chimica dell’acqua di riscaldamento, con rilascio 
per posta di un rapporto con risultati e suggerimenti. Serve a verificare lo stato dell’impianto e il 
livello di Sentinel X100.
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I prodotti per Mantenere l'impianto sotto controllo

Test Kit Durezza Acqua 
Un modo facile e veloce per 
verificare il grado di durezza totale 
di un campione di acqua di rete in 
gradi francesi o ppm. La soluzione 
ideale per verificare la durezza 
dell’acqua di rete in pochi minuti. 
Utilizzo semplice e intuitivo.

X100 Quick Test Kit 
Il Sentinel X100 Quick Test Kit è un 
semplice metodo per verificare 
in pochi minuti il corretto livello 
d’inibitore Sentinel X100 presente in 
un impianto di riscaldamento.

X200 Riduttore del Rumore
X200 Riduttore Del Rumore è un 
esclusivo trattamento che elimina 
per sempre il fastidio di una caldaia 
rumorosa per le incrostazioni di 
calcare. Sicuro da usare in tutti i 
tipi di impianti di riscaldamento, 
assicurerà immediatamente i benefici 
promessi riducendo il consumo di 
combustibile.

• Ripristina l’efficienza della caldaia

• Elimina i “gorgoglii”

• Un metodo di disincrostazione 
decisamente più sicuro e semplice

• Dosaggio 1%

Sigillante Liquido
Sentinel Sigillante Liquido 
aggiunto nell’impianto è ideale 
per sigillare dall’interno giunzioni 
non perfettamente a tenuta che 
trasudano e piccole perdite che 
non necessitano di un intervento 
di sostituzione immediato. Il 
liquido va lasciato nell’impianto 
e chiude la perdita entro 48 ore 
dal dosaggio. Dosaggio 1%.

Impianti di riscaldamento

Condensafe+
Condensafe+ è un semplice 
dispositivo adatto ad 
appartamenti o piccoli uffici, da 
montare sull’uscita della condensa 
acida prodotta dalle caldaie a 
condensazione, che viene così 
neutralizzata e scaricata senza 
danno alle tubazioni dell’impianto 
e nel rispetto del’ambiente. 
Condensafe+ si installa una sola 
volta, in seguito occorre solo 
sostituire annualmente la sostanza 
neutralizzante.

• Neutralizza efficacemente la 
condensa acida

• Aiuta a proteggere l’ambiente

• Sostanza neutralizzante 
sostituibile
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Impianti a energie rinnovabili
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I prodotti disponibili per impianti solari
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Abbiamo classificato i nostri prodotti per gli impianti di riscaldamento che utilizzano 
fonti di energia rinnovabili secondo il Metodo Sentinel per aiutarvi ad applicare 
le migliori procedure di pulizia, protezione e controllo per ottenere le massime 
prestazioni e affidabilità. 

Impianti a energie rinnovabili

SolarCheck Test Kit
Valigetta per verificare e controllare l’efficienza degli impianti a collettori 
solari. Di grande utilità sia nella prima installazione degli impianti sia negli 
interventi periodici di manutenzione.

Indica quando è il momento di sostituire il fluido termovettore.

SolarFlush
Pompa per lavare, risciacquare, filtrare, sfiatare e riempire l’impianto solare.

R100 Fluido Termovettore
Prodotto a base di glicole propilenico e inibitori, diluito in acqua e pronto 
all’uso. Protegge dal congelamento fino a -25°C. A lunga durata e a pH 
stabilizzato. Non attacca le guarnizioni e tenute dell’impianto. Non tossico e 
biodegradabile.

R200 Pulitore
Prodotto pronto all’uso senza diluizione, che rimuove in soli 20 minuti 
di circolazione a temperatura ambiente i residui lasciati dal fluido 
termovettore degradato.

Da usare con la pompa Sentinel SolarFlush.
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Impianti climatizzazione

Impianti acqua calda sanitaria
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Sporcizia e grasso si accumulano comunemente sui componenti dei sistemi di 
climatizzazione come filtri, bocchette e ventole. Questi residui non solo riducono 
l’efficienza degli impianti, aumentando il consumo di energia e le relative bollette, 
ma possono anche essere un potenziale pericolo per la salute.

FG100 Pulitore
FG100 è un pulitore pronto per l’uso che assicura un’efficace azione pulente e igienizzante 
su filtri, bocchette di emissione, unità interne e serpentine dei climatizzatori. Contribuisce a 
prevenire la riduzione delle prestazioni, limitando i consumi energetici e prevenendo i guasti. 
Aiuta a prevenire il ricircolo di materiale contaminato, dannoso o allergenico, ripristinando la 
qualità ottimale dell'aria.

• Pulisce entro 20 minuti le superfici mediamente sporche, riducendo i tempi di manutenzione

• Formulazione esclusiva di tensioattivi e agenti bagnanti: rimuove sporco e residui di grasso da filtri 
lamellari e convettori

• Non corrosivo per i metalli: sicuro da usare sugli impianti di climatizzazione

• Disponibile in bottiglia con spruzzatore: facile da applicare, pronto per l’uso senza diluizione

I prodotti disponibili per gli impianti acqua calda sanitaria 

I prodotti disponibili per gli impianti di climatizzazione

L'acqua di rete italiana è molto spesso dura: quando viene riscaldata, i sali di calcio e 
magnesio che contiene formano incrostazioni di calcare che incrementano i consumi, 
causano rotture e incrostano serpentine di lavatrici, soffioni doccia e filtri per rubinetti. 
Lo scambio di calore diminuisce e le rotture causate dal calcare sono molto frequenti.

SESI
Dispositivo elettrolitico non 
magnetico per la prevenzione 
delle incrostazioni di calcare da 
tutte le utenze domestiche ad 

acqua sanitaria.

• Principio elettrolitico, 
non richiede elettricità

• Dura 10 anni senza 
manutenzione

• Si installa all’ingresso 
dell’acqua di rete

• Una sola unità protegge tutte 
le utenze dell’appartamento: 
elettromestici, rubinetti, 
tubazioni, bollitori

• Efficace anche in condizioni di 
flusso variabile o assente (ad 
esempio serbatoi di accumulo)

CalSanit
CalSanit rimuove le 
incrostazioni di calcare dagli 
impianti per acqua calda 
sanitaria senza causare 
corrosione e ripristinando 
lo scambio di calore. 
Composizione innovativa 
meno aggressiva dei prodotti 
tradizionali.

• Disincrosta scambiatori di 
calore, scaldabagni, serpentine 
e tubazioni

• Adatto a tutti i metalli, 
compreso l’alluminio

• Formulazione liquida pronta 
per l’uso

• Non richiede neutralizzazione, 
non causa corrosione

• Funziona anche a bassa 
temperatura

• Dosaggio 10-20%
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Soluzioni per gli specialisti

Con Sentinel il trattamento diventa 
una sicura fonte di guadagno!
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Proteggere gli impianti è un obbligo di legge ma oggi meno del 50% è protetto: lo 
specialista è quindi spesso chiamato ad intervenire. Come può determinare in tempo 
reale se l’impianto necessita di un lavaggio, o di un filtro, oppure è in buone condizioni 
e va solo protetto con un inibitore? Sentinel ha le soluzioni per chi non ha tempo da 
perdere: dal torbidimetro per valutare lo stato dell’acqua dell’impianto, agli additivi in 
formato pressurizzato che si iniettano in pochi secondi. E per convincere il proprietario 
dell’opportunità del trattamento, un semplice kit comparativo dimostra come la 
corrosione viene evitata.

HX850 Pulitore Lato Fumi
Pulitore estremamente efficace pronto all’uso, con applicatore a spruzzo; elimina rapidamente 
i residui e depositi anche tenaci dal lato fumi di scambiatori e camere di combustione 
delle caldaie murali a condensazione, ripristinando lo scambio di calore ottimale.

• Pulisce entro 30 minuti un’unità mediamente incrostata

• Sicuro da usare su scambiatori in alluminio, rame o acciaio inox

• Si neutralizza semplicemente con acqua

• Non tossico: i residui si smaltiscono nello scarico domestico

Torbidimetro
Valuta immediatamente la quantità di residui della corrosione presenti nell’acqua, 
indicando se aggiungere additivo o procedere con ulteriori interventi. Riempire con 
acqua prelevata dall’impianto in funzione e guardare dall’alto: i cerchi sul fondo sono 
visibili? Annotare a che livello dell’acqua si può vedere il fondo del Torbidimetro.

• Cerchi visibili con acqua sopra il livello A: l’acqua è pulita, aggiungere X100 se 
necessario (fare la prova con X100 Quick Test)

• Cerchi visibili con acqua fra i livelli A e B: l’acqua si sta sporcando, è consigliabile 
installare il filtro Eliminator, possibilmente con una dose di X900 Filter Aid

• Cerchi visibili con acqua sotto il livello B: i detriti in circolo sono troppi ed è necessario 
lavare per evitare danni.

La prova del chiodo
La prova visiva che l’acqua protetta con X100 ha mantenuto il metallo intatto, 
mentre nell’acqua non trattata il chiodo si è arrugginito: un argomento di immediata 
comprensione a favore del trattamento con X100 Inibitore! Articolo disponibile 
gratuitamente su richiesta: contattate il vostro agente.

Rapid-Dose™

Le stesse proprietà degli additivi in forma liquida in una confezione concentrata 
e sotto pressione: si immette nell'impianto in 30 secondi con l'adattatore 
preassemblato m/f incluso, che permette il dosaggio da diversi punti (circuito di 
riempimento, radiatore, valvola del filtro) per impianti di ogni tipo.

• Non serve togliere pressione sotto i 2.3 bar

• Nessun rischio di perdite, massima pulizia e sicurezza

L’adattatore si collega prima al circuito e poi alla confezione e tutto il contenuto 
si scarica ruotando leggermente. Una confezione tratta fino a 100 l di acqua 
dell’impianto corrispondente a un impianto autonomo medio.

I prodotti disponibili per gli specialisti
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Guida all’utilizzo dei prodotti Sentinel

Trattamento dell’acqua di impianti di riscaldamento domestici convenzionali

Sentinel permette di prevenire o, se il problema è già in atto, di rimediare alle conseguenze di:

• usura e rottura precoci dei componenti dell’impianto
• corrosioni dovute a reazione fra i metalli o a residui di fabbricazione/installazione
• rumore nei radiatori dovuto alla formazione di gas idrogeno
• rumore nelle caldaie causato dall’intasamento dello scambiatore
• problemi di circolazione dovuti alla presenza di scaglie, fanghi e residui metallici

Inoltre, i prodotti Sentinel sono:

• utilizzabili in tutti i tipi di impianto, compresi quelli contenenti alluminio e quelli a pannelli radianti
• non aggressivi, compatibili con guarnizioni e tenute in gomma e senza rischi per l’impianto in caso di sovradosaggio

Pulisci Proteggi Mantieni

Impianti nuovi o con 
meno di 6 mesi

X300 all’1% per min.1 ora /
max.24 ore, poi scaricare.

X100 all’1% Mantieni sotto controllo la 
concentrazione di X100 con 
Sentinel X100 QuickTest KitImpianti vecchi o con 

più di 6 mesi
Presenza di fanghi: 
X400 all’1% fino a 4 settimane 
(o 2-3 ore con JetFlush), 
poi scaricare.
Depositi compatti in impianti 
quasi compromessi: 
X800 all’1% per 24 ore (o 1 ora 
con JetFlush), poi scaricare.

X100 all’1%

Se la caldaia è rumorosa, dopo la pulizia aggiungere X200 all’1% assieme a X100.

Trattamento dell’acqua di impianti di riscaldamento a pannelli radianti

Sentinel permette di eliminare i fanghi di origine batterica che ostruiscono i pannelli e di prevenire la loro 

formazione, mantenendo l’efficienza degli impianti a pavimento

Pulisci Proteggi Mantieni

Impianti a pannelli 
radianti nuovi

Risciacquare bene con 
acqua pulita.

X700 allo 0,3% più X100 all’1% Mantieni sotto controllo la 
concentrazione  di X700 e la 
contaminazione batterica con il 
Sentinel BioCheck Test Kit.

Impianti a pannelli 
radianti vecchi o 
ostruiti

X400 o X800 all’1% poi 
scaricare.

X700 allo 0,3% più X100 all’1%

Trattamento dell’acqua di impianti di riscaldamento a collettori solari

Sentinel offre una gamma completa per assicurare l’alto rendimento dei collettori solari

Pulisci Proteggi Mantieni

Impianti a collettori 
solari

R200 (volume dell’impianto più 
5 litri) per 20 minuti, con pompa 
SolarFlush, poi scaricare.

R100 (volume dell’impianto più 
5 litri)

Mantieni sotto controllo lo 
stato di degrado di R100 e 
l’orientamento dei collettori con 
il Sentinel SolarCheck Test Kit.



Il ListinoQual è il problema? Ecco la soluzione

I principali problemi causati dall’acqua nei circuiti di riscaldamento

Qual è il 
problema?

Perché è 
successo?

Come fare per 
rimediare?

E per evitare che il problema 
si presenti ancora?

Il circolatore si blocca 
dopo la sostituzione 
della caldaia

Le scaglie metalliche presenti 
nell’impianto hanno ostruito il 
circolatore.

Pulire l’impianto, possibilmente 
prima della sostituzione, con 1% 
di Sentinel X400. Far circolare 
fino a 4 settimane, oppure per 2 
ore usando la pompa Sentinel 
JetFlush Rapid, poi scaricare.

Aggiungere 1% di Sentinel 
X100 all’acqua del nuovo 
riempimento.

La caldaia è 
rumorosa

Lo scambiatore è incrostato 
e l’aumento di temperatura 
dell’acqua ha formato bolle 
di vapore che collassano 
rumorosamente.

Aggiungere 1% di Sentinel 
X200 e lasciarlo nell’impianto 
(poiché non è acido).

Aggiungere anche 1% di 
Sentinel X100 per prevenire 
altre incrostazioni.

Lo scambiatore 
primario si intasa di 
particelle e scaglie

Le particelle, che si formano 
per corrosione dell’impianto, 
si fermano dove il passaggio 
dell’acqua è più difficile. Se 
l’acqua è dura, si forma anche 
calcare molto compatto.

Rimuovere i depositi compatti 
aggiungendo 1% di Sentinel 
X800 e facendolo circolare per 
un'ora con la pompa Sentinel 
JetFlush Rapid o fino a 24 ore 
senza, poi scaricare.

Aggiungere 1% di Sentinel 
X100 per bloccare la corrosione 
e quindi la formazione di altre 
scaglie.

La caldaia va in 
blocco

L’antigelo usato ha abbassato 
la capacità di scambio termico 
dell’acqua.

Scaricare e ricambiare l’acqua. Aggiungere 20% minimo di 
Sentinel X500, antigelo + 
inibitore, che non modifica le 
caratteristiche dell’acqua.

La pressione 
dell’impianto sale e 
si attiva spesso lo 
sfiato

Si è formato idrogeno per effetto 
della corrosione galvanica. Il 
fenomeno è più grave con i 
radiatori in alluminio.

Dosare 1% di Sentinel X100: 
dopo alcuni giorni il fenomeno 
rientra.

Trattare preventivamente ogni 
impianto nuovo con parti in 
alluminio con 1% di Sentinel 
X100.

I radiatori sono solo 
tiepidi o addirittura 
freddi nella parte 
inferiore

La corrosione del metallo ha 
formato dei fanghi che per 
gravità si sono accumulati alla 
base dei radiatori.

Far circolare l’acqua con 1% 
di Sentinel X400 fino a 4 
settimane, oppure per 2 ore 
usando la pompa Sentinel 
JetFlush Rapid, poi scaricare.

Aggiungere 1% di Sentinel 
X100 all’acqua nuova per 
impedire nuove corrosioni.

L’impianto a pannelli 
radianti non scalda 
più come da progetto

Si è formata all’interno dei tubi 
di plastica fanghiglia isolante 
prodotta dai batteri presenti 
nell’acqua.

Far circolare l’acqua con 1% 
di Sentinel X400 o X800 
preferibilmente usando la 
pompa Sentinel JetFlush 
Rapid, poi scaricare.

Aggiungere 1% di Sentinel 
X100 e 0,3% di Sentinel X700 
all’acqua nuova, per impedire 
la crescita dei batteri e la 
formazione di altro fango.

La pressione 
dell’impianto 
tende a scendere 
gradualmente

Si è creata una piccola perdita 
da una microforatura, per 
corrosione, deterioramento di 
saldatura, eccetera.

Dosare 1% di Sentinel 
Sigillante Liquido e lasciarlo 
nell’impianto: entro 48 ore il 
piccolo foro si richiude.

Aggiungere anche 1% di 
Sentinel X100 per impedire 
nuove corrosioni e quindi nuove 
possibili perdite.

L’antigelo 
nell’impianto solare 
è diventato scuro e 
circola male nei tubi 
del collettore

L’antigelo si è degradato con 
la temperatura e ha formato 
residui solidi nei tubi.

Rimuovere i residui facendo 
circolare il Sentinel Pulitore 
R200 pronto all’uso per 20-30 
minuti a temperatura ambiente.

Immettere nuovo Fluido 
Termovettore R100 
pronto all’uso e controllarlo 
periodicamente con il kit 
SolarCheck.

La caldaia perde 
efficienza

Gli scambiatori di calore delle 
caldaie possono essere soggetti 
ad accumulo di depositi sul lato 
fumi, che riducono la capacità di 
trasferimento di calore.  

Pulire la camera di combustione 
applicando HX850 Pulitore 
Lato Fumi con l’apposito 
spruzzatore. Lasciar agire per 
almeno 15 min. poi risciacquare 
spruzzando acqua.

Verificare i parametri della 
combustione.

Come prescritto dalla norma UNI 8065:2019, montare sempre un filtro defangatore sul ritorno in caldaia, in modo da assicurare 
all’impianto un’ulteriore protezione.  Sentinel offre la sua gamma di filtri Vortex per ogni esigenza di prestazioni e di spazio.
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La normativa

1 Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 - allegato 1 - punto 2.3.5 

Ha sostituito il precedente DPR 59/09 e disciplina gli impianti realizzati a partire dal 1/10/2015. Per gli 

impianti realizzati precedentemente continuano ad essere applicate le  disposizioni del DPR 59/2009.

Concerne non solo gli impianti nuovi ma anche quelli sottoposti a ristrutturazione o semplice sostituzione del 

generatore.

Prescrizioni

" In relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza 
produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l’applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio 
un trattamento di condizionamento chimico.

Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza 
totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell’acqua di impianto. 

Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065."

2 La nuova versione della norma UNI 8065:2019

E’ entrata in vigore dal 18 luglio 2019 la nuova versione della norma UNI 8065 “Trattamento dell’acqua negli 

impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e negli impianti 

solari termici”, che sostituisce la vecchia UNI 8065 del 1989.

Attenzione! L’applicazione di una prescrizione di una norma UNI non è obbligatoria, ma esistono decreti 

ministeriali che ad essa fanno riferimento, come il DM 26 giugno 2015, che la rendono cogente, quindi di fatto 

è di primaria importanza che gli specialisti del settore conoscano le novità e si attengano alle disposizioni 

contenute. Che cosa dice la Norma  UNI 8065:2019?   

Trattamenti prescritti

Indipendentemente dal valore di durezza totale dell’acqua e della potenzialità dell’impianto, sono obbligatori i seguenti trattamenti:

Impianto nuovo In caso di modifica sull’impianto
Lavaggio Come per impianti nuovi, inoltre:

Filtrazione dell’acqua di carico dell’impianto Risanamento (lavaggio)

Filtrazione e/o defangazione dell’acqua dell’impianto Verifica eventuali perdite

Disareazione

Condizionamento chimico (dosaggio di inibitore)

Per tutti gli impianti di potenza termica maggiore di 100 KW, con o senza produzione di ACS, se l’acqua ha una durezza totale 
maggiore di 15° francesi, è obbligatorio anche un addolcitore per riportare la durezza a valori compresi tra 5° e 15° francesi.

Caratteristiche dell’acqua di riempimento e rabbocco  

 • Aspetto: limpido
 • Durezza totale:  - impianto di potenza <100 kW: nessun limite 
   - impianto di potenza superiore a 100 kW: tra 5° e 15° francesi
 • pH: compreso tra 6,5 e 9,5.   

Caratteristiche dell’acqua del circuito

 • Aspetto: limpida
 • pH:  - in assenza di alluminio e sue leghe: tra 6,5 e 9,5
   - in presenza: tra 7 e 8,5
 • Condizionanti: presenti entro le concentrazioni prescritte dal fornitore
 • Ferro (come Fe): < 0,5 mg/kg
 • Rame (come Cu): < 0,1 mg/kg
 • Alluminio (come Al): < 0,1

Valori più elevati di questi metalli sono dovuti a fenomeni corrosivi da eliminare.



Il ListinoOttemperanza alle normative

Ottemperanza dei prodotti Sentinel alle normative vigenti

Con la presente si certifica che i prodotti di Sentinel Performance Solutions Ltd. per il lavaggio ed il 

condizionamento chimico degli impianti di riscaldamento e climatizzazione permettono di ottemperare 

ai requisiti della NORMA UNI 8065:2019, avente per oggetto la definizione e la determinazione dei 

parametri chimici e chimico-fisici delle acque impiegate in impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, 

produzione acqua calda sanitaria fino a 110°C e per gli impianti solari termici.

In dettaglio:

• i prodotti condizionanti per impianti di riscaldamento ottemperano alle caratteristiche richieste dalla norma 
UNI 8065, come descritte in particolare al capitolo 6, e, alla concentrazione raccomandata per ogni singolo 
prodotto, sono idonee a garantire le caratteristiche dell’acqua come prescritte (cfr. par. 7.2.4 e 7.4.4); la loro 
concentrazione e attività possono essere monitorati con mezzi diagnostici appositi, forniti da Sentinel;

• i prodotti antigelo, destinati a impianti di climatizzazione e solari, sono a base di glicole propilenico e 
incorporano una funzione di inibitore e tampone del pH (cfr. par. 6.4.2.6,e 7.4.4.); 

• i prodotti per il lavaggio e risanamento delle diverse tipologie di impianto rispondono alle caratteristiche indicate 
nel capitolo 6 e sono idonei all’uso con i materiali presenti negli impianti per cui sono prescritti;

• i test kit e sistemi di monitoraggio permettono di ottemperare alle raccomandazioni contenute nei paragrafi 
8.4.2—8.4.3.

Inoltre tutti i prodotti chimici e dispositivi Sentinel rispondono a tutti i requisiti di legge ufficiali dell’Unione 

Europea applicabili per quanto riguarda registrazione, classificazione, etichettatura e impiego, ivi 

compresi il regolamento relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio Classification, Labelling 

and Packaging of Substances and Mixtures (CLP) CE n. 1272/2008 e tutte le disposizioni pertinenti 

del regolamento Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) CE n. 

1907/2006. Sentinel garantisce che nessuno dei suoi prodotti contiene Substances of Very High Concern 

(SVHC), secondo la definizione REACH.

I prodotti con azione biocida ottemperano al Regolamento sui Biocidi Biocide Products Regulation (BPR) 

UE n. 528/2012.

Tutte le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti (MSDS) sono disponibili online e/o a 

richiesta (paragrafo 9.2 norma UNI).

Inoltre, tutti i prodotti chimici e dispositivi Sentinel sono progettati secondo il sistema di qualità ISO9001.

Nisar Afsar 
Head of Technical 
Sentinel Performance Solutions Ltd
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Libretto Impianto Unificato (Dpr. 74/2013)

Come compilare le parti riguardanti il trattamento acqua (2 e 14.4)

Dal 15 ottobre 2014 è obbligatorio utilizzare il libretto impianto unificato per il controllo e la manutenzione 

periodica degli impianti termici. E’ un lavoro in più che viene richiesto, ma Sentinel può aiutarvi!

La parte 2 dell’All.1 riguarda il trattamento dell’acqua degli impianti di climatizzazione (= riscaldamento), 
dell’acqua calda sanitaria (ACS) e dell’acqua di raffreddamento degli impianti  di climatizzazione estiva.

2.1 Come calcolare il contenuto di acqua dell’impianto

Impianti di grandi dimensioni Impianti autonomi

kW utili della caldaia x 12 = litri acqua 
dove kW utili = valore di potenza di targa in kW x 0,8 

Il risultato è tanto più preciso quanto più è elevata la 

potenza della caldaia

litri acqua = contenuto di un elemento 
radiante x n° elementi (più il contenuto 

di caldaia e tubazioni), secondo la tabella 

seguente:

2.2 Come calcolare la durezza totale dell’acqua

• Indicare la durezza totale dell’acqua di riempimento in gradi francesi (°f).

- Che cos’è la durezza totale dell’acqua? Calcio + magnesio sciolti nell’acqua: 
1°f = 10 mg/lt, quindi 30°f = 300 mg/lt

- Come si misura la durezza dell’acqua? 
Con l’apposito kit SENTINEL: si osserva l’avvenuto cambio di colore dell’acqua in base al numero di gocce di un 
apposito reagente immesse in un suo campione: ogni goccia rappresenta 1°f.

2.3 Cosa indicare alla voce Trattamento acqua riscaldamento

• Filtrazione: segnalare la presenza di filtro sul circuito acqua primaria.

• Addolcimento: indicare la presenza di addolcitore. Si chiede anche di indicare la durezza dell’acqua all’uscita 
dell’addolcitore.

• Condizionamento chimico: è richiesta l’indicazione della presenza o no di un inibitore nell’acqua d’impianto. 
Il DPR 59/09 e la norma UNI 8065 prescrivono l’obbligo del trattamento chimico dell’acqua.

Assicuratevi di aver trattato l’acqua dell’impianto con Sentinel X100 Inibitore o Sentinel X500 Antigelo con Inibitore 
per proteggere da incrostazioni e corrosione ed eventualmente dal gelo tutti i metalli dell’impianto, compresi rame e 
alluminio.

La parte 14.4 dell’All.1 del libretto è costituita da una tabella dove vanno annotati i consumi di prodotti chimici per il 
trattamento dell’acqua degli impianti esaminati.

Questa parte va compilata dal responsabile impianto o eventuale terzo responsabile. Nel caso dell’impianto di 
riscaldamento, che è un circuito chiuso, andrà indicata nella casella “Quantità consumata” l’effettiva quantità di prodotto 
immessa nel circuito in litri, oppure, se il dato non è conosciuto, il dosaggio in percentuale del contenuto d’acqua.

Radiatori tubolari acciaio altezza mm 667 867 687 887 1200 1800 2000
Capacità l/elemento 2 colonne 0.72 0.89 0.74 0.9 1.16 2.41 2.67

3 colonne 1.05 1.3 1.08 1.33 1.7 2.43 2.68

4 colonne 1.39 1.72 1.42 1.75 2.25 3.23 3.55

5 colonne 1.71 2.12 1.75 2.16 2.82 4.06 4.48

Radiatori ghisa altezza mm 687 887
Capacità l/elemento 2 colonne - 0.71

3 colonne 0.8 1

4 colonne 0.97 1.21

5 colonne 1.18 1.43

Radiatori alluminio altezza mm 432 582 682 782 882
Capacità l/elemento 0.36 0.44 0.49 0.55 0.61

Pannelli radianti tubo 12x1,3 17x2 20x2
Capacità l/metro di tubo 0.069 0.133 0.200

1 mq contiene circa 8-9 metri lineari di tubo (passo 10/11) indicativamente, un impianto di 100 mq con tubi 17x2  contiene 120 lt
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Servizi

Sito Web

Disponibili online si trovano 

descrizioni dettagliate dei prodotti 

complete di schede tecniche, utili 

guide all’utilizzo e alle procedure, 

le domande frequenti, i contatti sul 

territorio, e contenuti dedicati per i 

professionisti, i progettisti e i privati 

che desiderano approfondire. 

Video

Un’immagine val più di mille 

parole:il sito e un canale YouTube 

offrono una ricca selezione di 

video per capire le caratteristiche 

dei prodotti o seguire nei dettagli 

le procedure. Un punto di forza 

commerciale è la disponibilità di 

video da mostrare al cliente sui 

vantaggi del trattamento e delle 

soluzioni proposte.

Social Media

Seguiteci sui nostri canali 

Facebook e Twitter: ogni giorno 

postiamo contenuti tecnici, 

suggerimenti per il vostro 

lavoro e indicazioni sulle attività 

commerciali e di formazione. 

E potete partecipare: molti colleghi 

già condividono tramite i nostri 

social i loro successi, a tutto 

vantaggio della loro immagine: 

voi cosa aspettate?

Documentazione

I nostri stampati sono disponibili 

su richiesta: per avere sempre 

sottomano le migliori procedure 

o per conoscere l’intera gamma 

prodotti, ma anche per illustrare 

ai clienti i vantaggi delle soluzioni 

Sentinel. Scaricateli dalla sezione 

Assistenza del sito o richiedeteli 

in forma cartacea tramite i nostri 

Contatti.

Consulenza

Rispondiamo in tempi brevissimi 

alle richieste di informazioni 

tecniche o commerciali che 

ci arrivano tramite i moduli di 

contatto del sito, i social media 

o direttamente alla nostra 

casella postale e ai nostri recapiti 

telefonici (vedi retro). E il servizio 

clienti segue passo passo ordini, 

consegne e fatturazione.

Sicurezza

I prodotti Sentinel sono sicuri per 

l’ambiente: non hanno frasi di 

rischio e si possono immettere 

senza problemi in fognatura, e i 

contenitori si possono smaltire con 

i rifiuti domestici. Questo significa 

anche più sicurezza per l’operatore 

e meno adempimenti burocratici. 



Saperne di più

Consultate il sito www.sentinelprotects.com 
dove troverete la descrizione dei prodotti, 
le schede tecniche, guide pratiche e 
domande frequenti e contenuti speciali 
per professionisti.
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Sentinel Performance Solutions Ltd
Via San Prospero, 4 
20121 Milano, Italia

Telefono gratuito per ordini 800 979 134 
Fax gratuito per ordini 800 979 135

info.italia@sentinelprotects.com

www.sentinelprotects.com
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