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COME SI FA

Preservare l’efficienza dello scambio termico, prevenire i guasti, mantenere le prestazioni sotto controllo: soluzioni professionali  
e collaudate per le installazioni più green del momento

PULIZIA E TRATTAMENTO DEGLI 
IMPIANTI CON POMPA DI CALORE

Pulire circuito e componenti 
e trattare l’acqua del 
riscaldamento con i prodotti 

Sentinel permette di ottenere 
un elevato livello di efficienza 
energetica da ogni tipo di impianto 
di riscaldamento, compresi quelli 
con pompa di calore. Questa 
tipologia sta vedendo un’impennata 
nelle installazioni grazie anche agli 
sgravi fiscali previsti da Ecobonus 
e Superbonus, dal momento che 
permette risparmi energetici tali da far 
salire, in moltissimi casi, l’abitazione 
interessata delle due classi energetiche 
previste dalla normativa per accedere 
alle agevolazioni. Oltre al risparmio 
all’acquisto grazie allo sconto in 
fattura, il proprietario si ritroverà 
un’abitazione riqualificata, con un 
accresciuto valore immobiliare e 
bollette contenute nel tempo. Infatti, 
le diverse soluzioni con pompa di 
calore ad aria, acqua, geotermiche 
o ibride, permettono di abbattere i 
consumi con i ben noti risparmi e 
vantaggi ambientali. Ma affinché 
il risparmio si mantenga costante 
e l’installazione duri a lungo sono 
indispensabili elevati livelli di pulizia 
e manutenzione, per mantenere 
sempre al livello previsto l’efficienza 
dello scambio termico e proteggere le 
apparecchiature da guasti prematuri. 

MANTENERE ELEVATE 
LE PRESTAZIONI
Il boom di installazioni di nuovi 
impianti con PdC ha comportato 
un grande interesse da parte di 
installatori, manutentori e centri 
assistenza per le buone pratiche 
legate a questi impianti: a fronte di 
un elevato investimento iniziale, 
appunto spesso rimborsato in questo 
periodo dalle agevolazioni previste, 
queste tipologie sono accompagnate 
da garanzie lunghe e contratti di 
manutenzione, un trend peraltro 
sempre più diffuso anche con le 
moderne caldaie e condensazione. 
È naturale che il responsabile 
dell’installazione e chi dovrà garantire 
interventi, coperti da garanzia, per 

molti anni, abbiano tutto l’interesse 
a consegnare un circuito pulito, 
con acqua e fluidi termici di ottima 
qualità e addizionati della protezione 
necessaria, e a mantenere i livelli di 
pulizia e protezione sotto controllo 
per prevenire ogni calo di rendimento 
e intervenire molto prima che 
eventuali danni si possano verificare.  

PULIRE PER PREVENIRE 
I PROBLEMI
La pulizia degli impianti con PdC, sia 
prima del primo utilizzo sia quando i 
fluidi presenti si degradano e devono 
essere sostituiti, è indispensabile 
per mantenere elevato lo scambio 
termico.  Questo viene ostacolato dai 
fanghi, conseguenza della crescita 
batterica, favorita dai circuiti a bassa 
temperatura, o dall’inspessimento 
del fluido termico quando il glicole si 
degrada.  Si forma un circolo vizioso: 
se l’impianto è contaminato i batteri 
della sezione a bassa temperatura 
aumentano e il glicole antigelo 
accelera il processo di degrado, 
causando problemi di circolazione 
e aumentando la corrosione. I 
detriti della corrosione, favorita 
della coesistenza di metalli diversi 
e diverse temperature dentro/
fuori dall’abitazione, devono essere 
eliminati: potrebbero danneggiare 
o bloccare lo scambiatore della 
pompa di calore. Sentinel mette a 
disposizione additivi per la pulizia già 
collaudati da numerosi installatori che 
nel mondo usano i suoi trattamenti: 
X800, pulitore potente che agisce 
anche in una sola ora o poco più, 
possibilmente in combinazione con 
un’unità esterna per il lavaggio ad alta 
circolazione e a un filtro magnetico 
che trattiene i detriti; oppure X400, 
da immettere e lasciar circolare 
per portare in sospensione i fanghi 
eliminandoli dopo 2-4 settimane con il 

risciacquo dell’impianto. 
In entrambi i casi si tratta di 
soluzioni neutre, non pericolose per 
l’ambiente, che proteggono tutti i 
metalli e i materiali sintetici presenti 
nell’impianto e si smaltiscono 
facilmente, privi di frasi di rischio e 
rispondenti alle normative vigenti.
“Nel caso di X400, sottolinea Fabio 
Pornaro, responsabile di Sentinel 
per l’Italia, riscontriamo incredulità 
quando si afferma che può anche 
essere lasciato indefinitamente 
nell’impianto, ma confermo che il 
pulitore non danneggia i metalli. 
Piuttosto, la scelta fra le due tecniche: 
lasciare in circolo fino a 4 settimane e 
poi scaricare, oppure lasciarlo circolare 
indefinitamente e limitarsi a eliminare 
i detriti raccolti dal filtro impianto, 
dipende dal grado di contaminazione 
dell’acqua. La prima tecnica è indicata 
con ogni condizione, compresi gli 
impianti più compromessi, mentre 
la seconda è indicata con acqua solo 
mediamente sporca. La valutazione 
delle condizioni dell’acqua è più 
semplice di quanto si pensi: si può 
procedere per via scientifica con un 
misuratore dei solidi dissolti, ma 
anche fare una valutazione analogica 
e intuitiva con un semplice tubo di 
torbidità, come insegniamo durante i 
nostri training per i tecnici del settore”.

PROTEGGERE PER MANTENERE 
ELEVATE LE PRESTAZIONI 
ENERGETICHE
La soluzione con PdC è conveniente 
soprattutto quando lavora su impianti 
a bassa temperatura, molto spesso 
sotto forma di un impianto di 
riscaldamento a pannelli radianti, con 
acqua a 30-40°C. In queste condizioni 
è molto comune la proliferazione di 
formazioni batteriche, sotto forma 
di fanghi che ostacolano lo scambio 
termico. 
Se è presente antigelo, il glicole in 
esso contenuto può a sua volta venire 
degradato dai batteri. 
Una soluzione sicura anche per 
l’ambiente, a norma delle più recenti 
prescrizioni e compatibile con ogni 
materiale presente è Sentinel X700 
Biocida, che dovrà essere dosato 
prima dell’eventuale glicole.
La compresenza di metalli diversi 
può innescare fenomeni corrosivi, 
immettendo nel circuito detriti 
che possono causare guasti allo 
scambiatore o alla caldaia. Quindi 
anche questi impianti necessitano 
di trattamento con l’inibitore della 
corrosione Sentinel X100, un classico 
della protezione da oltre 30 anni, 
contro la corrosione di ogni tipo 
di impianto, che una volta dosato 
rimane attivo e protegge tutti i 
materiali dell’impianto per sempre, 
a condizione di rimanere a una 
concentrazione non inferiore all’1%. 
Nel caso di impianti monoblocco, 
la sezione esposta al gelo può essere 
soggetta a danni che devono essere 
prevenuti con additivi contenenti 
glicole, il quale a sua volta deve 
contenere un trattamento protettivo 
che gli impedisca di degradarsi 
velocemente, per evitare che 
l’aumentata viscosità rallenti la 
circolazione e che l’abbassamento del 
pH inneschi fenomeni corrosivi. 

Il parere dell’installatore

Gregory Fantin, di Piombino Dese (PD), che ha gentilmente fornito 
le foto usate nel servizio, ha accumulato una grande esperienza 
nell’installazione di impianti con pompa di calore di varie tipologie, 
sia civili che commerciali. “Fino a pochissimi anni fa c’era poca 
sensibilità sul trattamento acque, per esempio il cliente che voleva 
abbassare il preventivo ti chiedeva di rinunciare al lavaggio preventivo 
dell’impianto. Oggi c’è più preparazione: fra le normative più stringenti 
e una migliore informazione, io stesso ho occasione di spiegare meglio 
le necessità dell’installazione, che sono condizione indispensabile 
per garantire il buon funzionamento nel tempo. Spesso invio la 
documentazione tecnica sui prodotti che userò insieme al preventivo, 
permettendo al cliente di capire perché userò quei prodotti e qual è il loro 
impatto sull’efficienza energetica e sulla durata dell’equipaggiamento. Ho 
constatato con l’esperienza che Sentinel soddisfa tutte le mie aspettative 
anche nel settore delle PdC, come per tutti gli altri impianti che seguo.”

Impianto con pompa 
di calore geotermica 
con acqua di falda a 
Piombino Dese (PD)
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Sentinel X500 Antigelo con Inibitore 
risponde a questi requisiti e può 
proteggere da temperature anche 
molto basse, in base al dosaggio, 
fornendo inoltre protezione 
anticorrosione in quanto già 
addizionato di X100. “Si tratta di una 
soluzione sicura e compatibile con le 
più avanzate soluzioni PdC attualmente 
presenti sul mercato, che spesso devono 
fare i conti con antigelo “qualsiasi”, 
mentre X500 è compatibile con metalli 
ed elastomeri usati nel settore e ha 
prestazioni superiori e monitorabili 
per quanto riguarda la conducibilità 
termica e la viscosità, ovviamente 
in funzione del dosaggio”, aggiunge 
Pornaro.
Installare un filtro sul ritorno 
dell’impianto è l’ultimo presidio contro 
i danni causati dagli eventuali detriti 
in circolo; i filtri Sentinel Vortex500 
e Vortex300 si prestano ottimamente 
grazie alle notevoli capacità di 
ritenzione pur con dimensioni 
contenute e alla facilità di installazione 
e pulizia. Proprio per il settore delle 
PdC prossimamente Vortex500 potrà 
essere commercializzato anche con 
raccordi da 1 pollice, oltre all’attuale 
misura standard di ¾. 

CONTROLLI PERIODICI 
DEGLI IMPIANTI CON POMPA 
DI CALORE
Anche ai fini della tracciabilità delle 

a

b c

Impianto con pompa 
di calore spilt a Mira 
(VE); notare (c) il 
dosaggio semplice 
del trattamento 
inibitore della 
corrosione tramite il 
filtro impianto

Per mantenere 
l’efficienza alle 
basse temperature 
è indispensabile 
dosare l’impianto 
con un biocida 
che impedisca 
la proliferazione 
batterica, 
preservando lo 
scambio termico 
ottimale.

Sviluppare e sostenere le comunità energetiche a livello europeo per raggiungere i nuovi traguardi in fatto di riduzione delle emissioni  
e dei consumi e contribuire alla transizione verde anche grazie al coinvolgimento dei cittadini è l’obiettivo del progetto europeo Lightness.

PROGETTO UE PER LA 
PROMOZIONE DELLE COMUNITÀ 

ENERGETICHE
Il progetto vede la partecipazione 

di ENEA e di 13 partner di 8 
paesi Ue, di cui altri tre italiani 

(Axpo Energy Solutions, Civiesco e 
Ener2Crowd). Il progetto, che avrà 
una durata di 36 mesi, combinerà 
inclusione sociale, sviluppo di 
soluzioni tecnologiche a costi 
contenuti e modelli di finanziamento 
innovativi. In particolare si 
prevedono attività su circa 500 
abitazioni residenziali e oltre 30 
edifici del terziario con un potenziale 
coinvolgimento di circa 70 mila 
persone.
Nella fase iniziale Lightness prevede 
lo svolgimento di attività su alcuni 
siti specifici per favorire lo scambio 
di buone pratiche e fornire la base 
per la realizzazione di un piano di 
azione comune. In Italia è previsto 
il coinvolgimento di un condominio 
di otto appartamenti, costruito nel 
1966 e ubicato a Cagliari. Si tratta 
di un edificio di classe energetica 
G dove sarà formata una comunità 
energetica. Verranno effettuati 
interventi come l’installazione di 
un impianto solare da 20 kWp e 
l’isolamento dell’edificio. La gestione 
dell’energia sarà abilitata alla 
blockchain, mentre dati e analisi 
saranno disponibili in tempo reale 
per i prosumer.
Gli altri siti coinvolti sono una 
cooperativa energetica ad Alginet 
(Spagna), un complesso di edilizia 
sociale a Wroclaw (Polonia), un 

parco industriale a Valence (Francia) 
e tre comunità energetiche di 
cittadini connesse tra loro a Woerden, 
Helden e Delft (Olanda). Saranno 
complessivamente coinvolti oltre 3 
mila tra utenti finali, professionisti e 
decisori Ue, con l’obiettivo di ottenere 
un aumento del 25% dell’energia 
proveniente da fonti rinnovabili, la 
riduzione del 30% dei costi energetici 
e la disponibilità fino al 20% della 
flessibilità dagli edifici residenziali 
e commerciali durante i picchi di 
domanda di energia.
“Gli ambiziosi obiettivi di riduzione 
di gas serra che l’Unione europea si è 
proposta di raggiungere nei prossimi 
anni richiedono il contributo di tutte 
le parti della società e i cittadini 
potranno avere un ruolo primario e 
attivo nella transizione energetica”, 
spiega Francesco Baldi, referente 
ENEA per il progetto. “Attraverso 
lo sfruttamento del potenziale 
di flessibilità che le comunità 
energetiche offrono per la riduzione 
dei consumi energetici e delle 
emissioni di CO2, LIGHTNESS 
fornirà benefici economici, sociali 
e ambientali alle comunità lungo 
l’intera catena del valore dell’energia”.
Il progetto è finanziato dal 
programma Horizon 2020 ed è 
supportato da 59 organizzazioni, 10 
città europee, 9 agenzie energetiche, 
9 cooperative energetiche e 3 
replicatori extra-comunitari in India, 
Turchia e Africa/America.

Gli altri partner non italiani 
provenienti da 7 paesi Ue sono: le 
quattro spagnole R2M Solution 
Spain (coordinatore), IREC 
Fundacio Institut de Recerca de 
l’energia de Catalunya, Union 
de Cooperativas de personas 
consumidoras y usuarias de Energias 

condizioni che rendono valida la 
garanzia, è essenziale assicurare 
un costante monitoraggio della 
concentrazione di inibitore della 
corrosione, che si controlla in 
pochi istanti con il semplicissimo 
X100QuickTest.  Il livello di 
contaminazione del biocida è 
misurabile con le DipSlides, un 
test che misura la carica batterica 
eventualmente in formazione, 
mentre concentrazione e pH del 
glicole sono monitorabili con il 
FrostCheck per assicurare che 
l’antigelo sia presente nella giusta 
concentrazione e valutare quando 
comincia a degradarsi.

Accendere il riscaldamento con lo smartphone
Controllare il riscaldamento da remoto, verificare efficienza e consumi, impostare la 
temperatura ideale in ogni momento della giornata e tagliare gli sprechi: sono i vantaggi 
concreti dell’app ChaffoLink, un’idea Chaffoteaux.
L’app ChaffoLink rende “tascabili” caldaie a condensazione, pompe di calore e sistemi 
ibridi consentendo all’utente di alzare la temperatura prima di tornare a casa o ritardare 
l’accensione del riscaldamento.
Può anche funzionare tutto in automatico tramite funzione SRA che si autoprogramma in 
base alle condizioni ambientali. ChaffoLink è 
un servizio legato al contratto di manutenzione 
offerto dai centri assistenza tecnica Chaffoteaux 
che prevedono anche interventi a distanza o 
onsite grazie al monitoraggio in tempo reale del 
dispositivo installato.
Il collegamento dell’impianto a ChaffoLink può 
sfruttare il Wi-Fi di casa ma, in assenza di rete 
Internet, funziona su modulo GPRS con Sim 
Chaffoteaux. Una soluzione che si adatta quindi 
senza problemi anche alle seconde case o alle 
abitazioni senza connessione.

Renovables e Improvistos Creatividad 
y Territorio, IES R&D (Irlanda), 
Duneworks BV (Paesi Bassi), I.LECO 
(Belgio), Sofia Energy Agency 
Association (Bulgaria) e ALBEDO 
Energie (Francia).
Per maggiori informazioni:
www.lightness-project.eu/


