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Introduzione
Nozioni sull’aria e i gas
I gas possono causare tutta una serie di problemi negli impianti di
riscaldamento e di raffreddamento, quali corrosione, depositi, rumori, problemi di circolazione e riduzione della potenza termica.
Cosa si intende per gas in questo contesto e da dove provengono?
La proporzione maggiore è data dall'aria. Ma si rileva spesso anche
la presenza di CO2, CH4 e H2.
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Nell’acqua di riempimento sono molecolarmente disciolti:
14,3 ml/l N2
7,8 ml/l O2

Durante il riempimento iniziale dell'impianto, l’acqua assorbe aria
dall'atmosfera. L’aria è costituita per il 78% circa da azoto N2, per il
21% da ossigeno O2 e per l'1% da tracce di altri gas. Circa 22,1 ml/l
di aria e piccole quantità di anidride carbonica CO2 entrano nell'impianto in forma disciolta |1|. L’aria può penetrare nell’impianto anche
attraverso i materiali plastici e di gomma comunemente impiegati
o per effetto di una pressione negativa.

L’azoto N2
è il principale responsabile dei
classici problemi causati dall’aria.

L’azoto si accumula come gas inerte dopo il riempimento dell’impianto e durante il suo funzionamento. Un motivo è spesso la presenza di residui d’aria che si disciolgono con l’aumento della pressione. Negli impianti sono stati misurati fino a 40 ml/l di azoto,
corrispondenti al triplo della concentrazione naturale, un quantitativo che in fase di riscaldamento eccede la solubilità in acqua.
La conseguenza è la formazione di bolle di azoto, identificate come uno dei responsabili principali dei classici problemi causati
dall’aria |1|.

L’ossigeno O2
è il principale responsabile
della corrosione.

L’ossigeno è un gas altamente reattivo. Negli impianti ad alto contenuto di acciaio il tenore di ossigeno si riduce per effetto della corrosione già poche ore dopo il riempimento da 7,8 ml/l a 0,07 ml/l.
Ciò equivale alla soglia massima di corrosione pari a 0,1 mg/l |2|: un
chiaro indizio della pericolosità dell’ossigeno e un argomento a favore dei sistemi a circuito chiuso!
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Sempre più spesso si rileva la presenza di altri gas come il metano
CH4 o l’idrogeno H2. Diversi materiali, anche in combinazione con
inibitori, diluenti e additivi, possono causare la formazione di questi
gas e provocare fenomeni di corrosione.

Il metano CH4 e l'idrogeno H2 sono,
oltre all’aria, i maggiori responsabili
di problemi.

Il seguente diagramma di saturazione rappresenta i problemi causati dall’aria. Mentre l’azoto causa il problema delle bolle, l’ossigeno disciolto può diventare fonte di corrosione.

Comportamento dell’azoto N2 e
dell’ossigeno O2 alla messa in funzione

Contenuto di gas | ml/l

Corrosione O2
> 0,07 ml/l

Problemi causati
dalle bolle
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Tempo di messa in funzione con riempimento e
circolazione a freddo (10°C) | h

Accumulo di N2 fino al valore max.
dopo il riempimento, misurato
secondo |1|

Valore soglia di N2 per prevenire
la formazione di bolle a 70°C,
0,5 bar

Accumulo di N2 fino al valore di
saturazione dopo il riempimento a
10°C, 0,5 bar, HENRY › pagina 9

Riduzione di O2 dovuta a corrosione dopo il riempimento
Valore soglia di O2 per prevenire la
corrosione

1

L’azoto N2 può accumularsi ben
oltre il valore di saturazione
L’azoto N2 sotto forma di bolle
deve essere eliminato dall’impianto
in modo mirato.
L’ossigeno O2 corrode fin sotto il
valore soglia di 0,1 mg/l = 0,07
ml/l. Ricorrendo ad impianti a
circuito chiuso si deve prevenire in
maniera sicura l’infiltrazione di
ulteriore ossigeno.
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Danni
Corrosione ed erosione
La corrosione deteriora i materiali causando da un lato depositi di
ruggine e/o magnetite e dall’altro fenomeni di erosione dovuta alle
particelle corrosive trascinate dalla corrente. Le bolle di gas aumentano il rischio di erosione. Le conseguenze sono:
• Perdite da condotte, radiatori e generatori di calore.
• Ostruzione di raccordi, valvole di regolazione e pompe.
• Sezioni trasversali ridotte con conseguente riduzione della
portata.
• Diminuzione della resa termica di caldaie e scambiatori di
calore.

le
Bol

Corrosio
ne

6

Manuale Aria > Danni

Problemi di circolazione
Le bolle di gas libere possono compromettere notevolmente la circolazione. Da una parte riducono la capacità del vettore termico
(in presenza di bolle di gas non ci può essere acqua). Dall’altra, le
condizioni di flusso instabili in punti sottoposti a sollecitazioni termiche possono causare il malfunzionamento dell’impianto. Le conseguenze sono:
• Riduzione della potenza o malfunzionamento della pompa. Le
pompe «affogano nell’aria».
• Comportamento instabile delle valvole di regolazione, in
particolare a carico ridotto.
Rumori
I gas liberi provocano rumori nell’impianto. Le conseguenze sono:
• Rumori di flusso nelle condotte e nei raccordi.
• Gorgoglii dei radiatori ai piani superiori.
Capacità di riscaldamento ridotta
I gas possono influire negativamente sulla trasmissione di calore
da due punti di vista. Le conseguenze sono:
• Riduzione della resa termica dei radiatori a causa dell’effetto
isolante delle bolle di gas sulle superfici scaldanti.
• Malfunzionamento dei radiatori ai piani superiori a causa di
grandi accumuli di aria che provocano il blocco della circolazione.
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Sintomi

VENTOTEST PNEUMATEX
Fate misurare e valutare il contenuto
di gas dell'impianto con Ventotest, il
nostro test di comprovata efficacia.
Rivolgetevi al servizio d’assistenza
Pneumatex per
ulteriore informazioni.

I gas possono essere presenti nell’acqua sotto forma di bolle libere oppure disciolti molecolarmente. La legge di HENRY descrive la
solubilità dei gas nei liquidi. Al di sopra delle curve della legge di
HENRY* si ha una sovrasaturazione di gas. In questo caso i gas si
separano dalla soluzione sotto forma di bolle. In condizioni di sottosaturazione tutti i gas sono disciolti.
Accumulo di aria
in acqua stagnante ad altezze elevate.
Durante la fase di riempimento di un impianto, l’acqua spinge l’aria
più leggera verso l’alto. Se l’aria non viene eliminata correttamente,
si accumula nei punti più alti. In presenza di pressione, l’aria in parte può nuovamente dissolversi nell’acqua. Ciò causa una condizione di sovrasaturazione. Di conseguenza, con l’incremento della
temperatura, la solubilità diminuisce e si generano bolle che entrano in circolo.
Bolle di gas
in acqua corrente.
Le bolle di gas vengono trasportate dal flusso. L’impulso della corrente nelle condutture è spesso maggiore della spinta verso l’alto
delle bolle. Pertanto, la separazione è possibile solo con appositi
dispositivi capaci di catturare le bolle.
Microbolle
piccolissime e molto numerose.
Le microbolle sono praticamente invisibili ad occhio nudo. L’acqua
ha un aspetto biancastro. Le microbolle vengono trasportate dalla
corrente in modo tale che solo appositi dispositivi separatori possono intercettarle. Le bolle più grandi «crescono» in presenza di
elementi solidi. La tendenza ad aderire sulle superfici ne rende più
difficile la separazione, aumentando quindi il rischio di danni.

8

Manuale Aria > Sintomi

Gas disciolti
invisibili.
Le molecole di gas sono legate alle molecole di acqua e possono
essere eliminate solo diminuendo la pressione o aumentando la
temperatura. A causa della variazione di temperatura e pressione
nell'impianto, i gas disciolti in acqua possono trasformarsi in bolle.

Solubilità di azoto in acqua
secondo la legge di HENRY*

sovrasaturo
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Sovrappressione | bar

Per ogni gas esiste uno specifico
diagramma di HENRY.

Il diagramma si applica all'azoto
al 100% sopra il livello dell'acqua,
pressione parziale N2 = 1 bar assoluto.

La solubilità per la saturazione
atmosferica è pari al 78% dei valori del
diagramma. Ciò corrisponde alla parte
di azoto contenuta nell’aria, pressione
parziale N2 = 0,78 bar assoluto.
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Protezione efficace

I meccanismi di disaerazione
leakfree Zeparo di Pneumatex
restano asciutti!

Meccanismi di disaerazione
I meccanismi di disaerazione espellono automaticamente i gas accumulati all’esterno. L’acqua deve essere priva di turbolenze, altrimenti le bolle vengono trascinate dal flusso. Pertanto i meccanismi
di disaerazione installati direttamente su tubi passanti non sono
idonei a sfiatare un impianto in esercizio. Entra in funzione una valvola di sicurezza, generalmente azionata da un galleggiante. Le
applicazioni più frequenti dei meccanismi di disaerazione sono l’eliminazione dell’aria in fase di riempimento dell’impianto, la disareazione decentralizzata dei radiatori e l’aerazione durante lo scarico.
Separatori d’aria
I classici separatori d’aria riducono la velocità di flusso. Nell’acqua
priva di turbolenze le bolle presenti possono affiorare in superficie,
separandosi. In seguito i gas vengono espulsi per mezzo di un disaeratore automatico. Il grado di separazione è basso, ma può
essere ottimizzato con appositi dispositivi direzionali.

I separatori di microbolle Zeparo di
Pneumatex coniugano comprovati
principi di separazione!
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Separatori di microbolle
I separatori di microbolle possono essere molto compatti. Sono
adatti alla degasazione degli impianti in esercizio. Per aumentarne
l'efficienza, è possibile combinare diversi principi di separazione:
• Rallentamento della velocità di flusso.
• Meccanismi che favoriscono la risalita delle bolle.
• Dispositivi utili ad aumentare la coalescenza delle bolle.
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Degasatori
I degasatori rimuovono dall’acqua i gas disciolti con l'impianto in
funzione. Si basano principalmente su due metodi:
Degasatori termici – le temperature elevate riducono la solubilità
Questi sistemi vengono utilizzati soprattutto nelle applicazioni con
acqua calda e vapore. Questi sistemi vengono utilizzati soprattutto
nelle applicazioni con acqua calda e vapore, mentre non sono applicabili ai sistemi di gestione degli edifici per via delle temperature
troppo basse. Gli effetti dei degasatori termici si possono comunque
sfruttare in maniera mirata sulle pareti delle caldaie, installando a
valle un separatore di microbolle. › pagina 24–27
Degasatori in pressione – pressioni minori riducono la solubilità
Da alcuni anni i degasatori in pressione vengono usati con successo per la degasazione degli impianti di riscaldamento, ventilazione
e condizionamento dell'aria. Il principio è il seguente:
• Un campione di acqua satura di gas viene prelevata dall'impianto, con conseguente riduzione della pressione; i gas
disciolti si separano dalla soluzione sotto forma di microbolle.
• Evacuazione ed espulsione delle bolle di gas.
• Reimmissione nel sistema dell’acqua disareata.

degasatori Vento vacusplit di
Pneumatex funzionano sotto
vuoto. I degasatori Transfero con
degasazione oxystop funzionano
sotto vuoto parziale.

La ripetizione ciclica di questo processo consente di trattare tutta
l’acqua contenuta nell’impianto, rendendola sottosatura. A seconda del livello di pressione si distinguono degasatori sotto vuoto e
degasatori atmosferici.

Sistemi a circuito chiuso
La protezione più efficace è la prevenzione.
• «L’immissione d’aria» attraverso l’acqua di reintegro deve essere ridotta al minimo. Gli impianti non devono essere soggetti a
perdite.
• «L’immissione d’aria» dall’atmosfera va evitata.
Impianti e dispositivi di mantenimento della pressione affidabili e a circuito chiuso sono un «must»!
• I gas che si formano inevitabilmente all’interno del sistema vanno espulsi in maniera mirata e sicura.
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Scelta del sistema
I meccanismi di disareazione e degasazione sono componenti irrinunciabili degli impianti moderni. Solo un’accurata disareazione
prima della messa in funzione dell'impianto e una degasazione
affidabile durante il suo funzionamento garantiscono condizioni
operative stabili. Questo vale soprattutto per impianti particolarmente estesi, dotati di una fitta rete di tubazioni a sviluppo orizzontale o verticale, ventilconvettori o sistemi di raffreddamento a soffitto.

Disareatori
Separatori di
microbolle
particolarmente adatti
adatti, con restrizioni
adatti solo in parte
non adatti
adatti solo per la posa in altezza
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Degasatori
sotto vuoto

*

Degasatori
atmosferici

*

Garantire la massima
resa termica

Evitare i rumori

Minimizzare i problemi di
alta circolazione

Minimizzare l’erosione

Minimizzare
la corrosione

Degasazione
in esercizio

Disareazione prima della
messa in funzione

Il sistema va scelto con cura considerando i principi di funzionamento e le caratteristiche di meccanismi di disaerazione, separatori e
degasatori. Nel presente manuale sono illustrati i principali criteri di
scelta. La seguente tabella fornisce una prima panoramica:
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Degasatori in pressione o separatori di microbolle
Criterio: parametri dell’impianto
Con l'ausilio di una pompa, i degasatori in pressione riducono la
pressione al di sotto del valore atmosferico. I gas disciolti vengono
in parte desorbiti sotto forma di bolle, che possono essere espulse nell'atmosfera. La degasazione è relativamente indipendente
dai parametri dell’impianto ed è quindi di applicazione universale.

CONSIGLIO
L'efficacia dei separatori di microbolle è tanto maggiore quanto
minore è l’altezza statica HB e
maggiore è la temperatura massima
dell'impianto tmax.

HB

I separatori di microbolle sono dispositivi passivi: sono in grado di
espellere solo le bolle già presenti nell'impianto. Il loro posizionamento ideale è nei punti a bassa pressione o ad alta temperatura,
dove le bolle si formano naturalmente. Se viene superata l’altezza
statica HB, i gas restano parzialmente in forma disciolta e non
possono essere intercettati dal separatore.

Impiego di separatori e
degasatori in pressione

tmax

Max. altezza statica sopra il separatore di bolle
HB | m
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I separatori di microbolle sono pienamente funzionanti solo nell’area al di sotto della curva.
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Criterio: gas sottosaturi e velocità di degasazione
L’assenza totale di bolle è garantita solo in assenza di gas sottosaturi in ogni punto dell'impianto. La sottosaturazione dei gas è pertanto un criterio di misura della solubilità dei gas in acqua. In condizione di sottosaturazione, i gas liberi possono essere assorbiti.
In questo contesto si parla anche di degasazione per assorbimento. Le infiltrazioni di gas attraverso l’acqua di reintegro oppure durante le riparazioni possono essere assorbite senza la formazione
di bolle. › pagina 8–9
Separatori di microbolle
In condizioni normali, i separatori di microbolle non sono in grado
di conseguire la sottosaturazione al momento dell'installazione.
Tuttavia ampie sezioni dell'impianto, sottoposte a pressioni più elevate, possono assorbire le infiltrazioni di gas.
Degasatori in pressione o sotto vuoto
In funzione della differenza di pressione, i degasatori in pressione
sono in grado di separare i gas disciolti e assicurare la sottosaturazione in ogni punto dell'impianto. Teoricamente, in condizioni di
vuoto, è possibile conseguire uno stato di sottosaturazione assoluto, fino al 100%. I degasatori atmosferici e sotto vuoto parziale
generano una leggera sottosaturazione dal 15% al 25%. La
velocità di degasazione è maggiore rispetto ai separatori di microbolle.
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Vantaggi:
• Minimizzazione della corrosione attraverso la separazione
parziale dei gas reattivi quali O2, H2, CO2. La diminuzione del
contenuto di O2 ad un valore pari al 20% circa di quello iniziale
è limitata all’acqua reintegrata con degasatori sotto vuoto.
A causa dell’alta velocità di reazione l’ossigeno O2 si sottrae
alla separazione reagendo con l'acciaio.
• La risultante sottosaturazione crea una barriera contro
l'ingresso di gas. Calcolando solo una sottosaturazione di
10 ml/l, un impianto da 400 kW con un contenuto d’acqua di
5000 litri può assorbire una quantità di aria pari a 50 litri senza
formazione di bolle!

CONSIGLIO
Per un funzionamento in condizioni
di forte sottosaturazione, elevate
velocità di degasazione e una protezione preventiva contro la corrosione, i degasatori a stadi di pressione
sono la prima scelta.

Saturazione di gas teoricamente
raggiungibile con degasatori e
separatori di microbolle

saturo
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sottosaturo
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sottosaturo

Gas saturation | %
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1 Separatore di microbolle

4 Degasatore sotto vuoto parziale 0,1 bar

2 Linea di saturazione

5 Degasatore sotto vuoto assoluto

3 Degasatore atmosferico
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Meccanismi di disaerazione usati come separatori?
NON CONSIGLIABILE

Disaeratori per la disareazione continua › da 1 a 3
I disareatori sono costruiti in modo da espellere i gas accumulati.
Non sono però in grado di separare le bolle dal flusso di acqua. Per
questo motivo i disareatori sono adatti solo alla prima disareazione
in fase di riempimento dell'impianto. Per la degasazione occorre
utilizzare separatori e degasatori.

Le bolle sono quasi completamente intrappolate dal flusso. La
peggiore di tutte le varianti.

1
CONSIGLIABILE

Separatori per la
disareazione in esercizio

4

Il separatore è completamente
integrato nel flusso. I gas vengono
separati dall’acqua ed espulsi per
mezzo del disaeratore. La soluzione
professionale con un alto grado di
separazione.
› pagina 24–27
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Solo poche bolle arrivano al disareatore. Il grado di separazione è molto basso ed è rilevante
solo con d/D 1 e velocità di
flusso pari a w ≤ 0,5 m/s.
2

A causa del moto vorticoso in
corrispondenza della curva,
solo poche bolle confluiscono
nel disareatore.

3
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A confronto: valore di saturazione
ottenuto con disareatori e separatori
100
1

Colonna
montante

80

2

Colonna
discendente

70

3

Disareatore
su tubazione orizzontale

4

Separatori
di microbolle

Saturazione di gas | %
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I disareatori non sono consigliabili per la disareazione continua.

CONSIGLIO
I separatori sono particolarmente
idonei alla disareazione continua.
Al contrario l'uso dei meccanismi di
disaerazione si limita alla prima disareazione in fase di riempimento.
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Combinazioni consigliate
CONSIGLIABILE
I separatori d‘aria per microbolle
installati in altezza sono ideali per lo
spurgo iniziale e per la separazione
continua dell‘aria.
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Disareatore per sfiatare gli impianti al primo riempimento, prima
della messa in funzione
La disareazione manuale prima della messa in funzione è complicata, soprattutto nei sistemi ramificati, e pertanto non consigliata.
Nell'impianto rimangono troppe sacche d’aria residue. Posizionando disareatori automatici in tutti i punti alti dell'impianto, si garantisce una prima disareazione efficiente. Questo è molto importante
per i seguenti motivi:
• A causa delle pressioni elevate, le sacche d'aria residue si
dissolvono, almeno in parte, durante il funzionamento
dell'impianto e vengono immesse in circolo. In fase di riscaldamento, possono essere nuovamente separate sotto forma di
bolle nella parte più calda dell'impianto, ad esempio nella
sezione di mandata.
• I residui d’aria intrappolati possono bloccare la circolazione
nelle diramazioni. In assenza di flusso, i separatori di microbolle non funzionano!

CONSIGLIO
I disareatori per la prima disareazione e i separatori o degasatori
per la disareazione continua garantiscono condizioni di funzionamento ottimali fin dalla messa in
funzione.

Separatori di microbolle o degasatori per la disareazione
continua
In seguito alla disaerazione iniziale, la circolazione è garantita in
tutti i punti dell'impianto. Di conseguenza, l'uso dei degasatori o
dei separatori consente di soddisfare i requisiti di base per la degasazione operativa.

NON CONSIGLIABILE

Degasatori (sotto vuoto) in combinazione con separatori per
microbolle
are i due sistemi non ha senso. Se un separatore di microbolle
soddisfa i requisiti richiesti, in particolare riguardo allo schema «Limiti d’impiego dei separatori di microbolle › pagina 13, non ha
senso installare anche un degasatore. Avendo deciso invece di
installare un degasatore, sarebbe viceversa poco sensato montare nell’impianto anche un separatore di microbolle.
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Disareazione nei punti alti delle colonne,
disareazione continua centralizzata

ZUT

ZUVL

ZUV

Vento

Separatore Zeparo nei punti alti per la
disaerazione e la degasazione

La combinazione perfetta:
disareatori sulle colonne montanti per la disareazione
prima della messa in funzione
+
separatore Zeparo o degasatore Vento
per la degasazione continua

19

Le nostre soluzioni:
meccanismi di disaerazione

Applicazione

Installazione

Sottosaturazione gas
Corrosione
Erosione
Problemi di circolazione
Rumori
Potenza termica ridotta

20

• Disareazione nei punti alti durante il primo riempimento
dell’impianto.
• areazione di radiatori in posizioni elevate (solo negli impianti
piccoli).
• Nella mandata e nel ritorno alla fine delle colonne montanti.
• Nei punti alti del sistema.
•
•
•
•
•
•

Non possibile.
Nessuna influenza attiva.
Nessuna influenza attiva.
Nessuna influenza attiva.
Assenza di rumori di gorgoglio se installato sui radiatori.
Massima potenza termica se installato sui radiatori.

MODELLI PNEUMATEX

• Zeparo Universal Top ZUT 10–25, ZUTX 25
• Zeparo Universal Top ZUTS 15 – appositamente per impianti
solari
• Zeparo Universal Purge ZUP 10, ZUPW 10 – particolarmente
adatto per la disareazione dei radiatori

QUALITÀ PNEUMATEX

• leakfree: i disareatori Zeparo sono dotati di un pacchetto di
sicurezza leakfree, che assicura l'espulsione sicura e senza
perdite dei gas separati.

Manuale Aria > Le nostre soluzioni: meccanismi di disaerazione

Disareazione diretta
radiatori
Disareazione diretta
radiatori

Disareatore per impianti solari
idoneo ad alte temperature
ZUPW

ZUTS

Disareatore per
impianti solari
idoneo ad alte
temperature

ZUVL

Prima disareazione e disareazione
continua decentralizzate
dell'impianto di riscaldamento,
direttamente sui radiatori, con
Zeparo ZUPW 10.

Prima disareare l'impianto solare con
Zeparo ZUTS.
Degasazione con il separatore
Zeparo ZUVL.

I radiatori fungono da separatori.
Idoneo solo per impianti piccoli.

21

Disareatore rapido esente da perdite
I disareatori rapidi sono il punto di raccordo tra l'impianto e
l’atmosfera. La massima funzionalità e sicurezza sono di assoluta
priorità. Queste caratteristiche, unite alle migliori performance, distinguono il pacchetto di sicurezza leakfree.

› DATI TECNICI ZEPARO E CATALOGO RANGE

VANTAGGI

• Espulsione sicura dei gas separati senza fuoriuscite d’acqua.
• Guida a galleggiante stabile, integrata in una grande camera a
flusso bilanciato. Anche con pressione elevate, la valvola di
precisione tiene lontano l’acqua e le impurità.
• Assenza di perdite o incrostazioni.
• Nessun costo d’esercizio o di sostituzione risultante da perdite
nei disaeratori.
• Massima affidabilità, ottima portata d’aria anche in presenza
di pressioni elevate.

ZEPARO LEAKFREE
Tappo di sicurezza fluorescente
Valvola di precisione
Con trasmissione a leva di precisione
Uscita aria protetta
Con sfiato continuo
Grande camera per galleggiante
Per un flusso bilanciato
Galleggiante di forma speciale
Per un azionamento stabile della valvola di
precisione, in acciaio inox nella versione per
impianti solari
Deflettore
Per proteggere il galleggiante contro le
turbolenze
Attacco grande (≥ DN15)
Niente blocchi dovuti a grandi bolle
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Ampia gamma di modelli funzionanti in
base al principio leakfree di Zeparo

Zeparo Universal Top
anche per impianti solari

Zeparo Universal Top eXtra

Zeparo Universal Purge

23

Le nostre soluzioni:
separatori di microbolle

Applicazione

Installazione

Grandezza impianto
Vantaggi

Sottosaturazione gas

Corrosione
Erosione
Disturbi alla circolazione
Rumori
Potenza termica ridotta

MODELLI PNEUMATEX

• Degasazione continua negli impianti di riscaldamento e di
raffreddamento.
• L’impiego è limitato dall’altezza statica HB sopra il separatore
(› pagina 13).
• Preferibilmente in posizione centrale nella mandata, subito a
valle della caldaia. Negli impianti di raffreddamento, nel
circuito di ritorno più caldo che porta al refrigeratore.
• Fino a DN 300.
• Di semplice montaggio, non richiede l’impiego di energia
ausiliaria.
• Al momento dell'installazione, il funzionamento in condizioni di
sottosaturazione non è possibile. Gli impianti esposti a importanti infiltrazioni di gas richiedono l'uso di un degasatore.
• Nessuna influenza attiva.
• Minimizzata a causa dell’assenza quasi totale di gas nell'impianto.
• Minimizzata a causa dell’assenza quasi totale di gas nell'impianto.
• Minimizzata a causa dell’assenza quasi totale di gas nell'impianto.
• L’assenza di problemi di circolazione dovuti alle tasche d'aria e
la riduzione al minimo delle bolle garantiscono la massima
potenza termica.
• DN 20–40 – Zeparo Universal Vent ZUV, ZUVL
• DN 50–300 – Zeparo Industrial Omni ZIO
Sono disponibili anche separatori combinati per microbolle e fango:
• DN 20–40 – Zeparo Universal Kombi ZUK
• DN 50–300 – Zeparo Industrial Kombi ZIK e Zeparo Extended
Kombi ZEK
Separatori combinati per microbolle e fango con anodo per la
riduzione dell'ossigeno
• DN 25 – Zeparo Universal Redox ZUR
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helistill: i separatori Zeparo sono dotati di un separatore helistill, che
racchiude in un'unica unità tutti i principi di separazione noti e garantisce un eccezionale grado di separazione.

QUALITÀ PNEUMATEX

Zeparo ZUV con separazione
helistill con pressione impianto

Disareazione continua centralizzata
di un impianto di riscaldamento con
Zeparo ZUV installato subito a valle
della caldaia.

La caldaia funge da degasatore
termico. Sulle superfici scaldanti della
caldaia si raggiungono in parte temperature molto superiori alla temperatura
di mandata.

Trascorso un breve tempo di degasazione l’acqua in circolo è degasata
fino al livello di saturazione ed esente
da bolle.
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Innovativo principio di separazione combinato
heli… sta per elicoidale e indica la dinamica tangenziale del processo di separazione.
…still sta per la calma e indica l'assenza di turbolenze necessaria
per la separazione precisa di componenti gassosi e solidi.
› DATI TECNICI ZEPARO: le caratteristiche di questo eccezionale principio di separazione delle bolle e del fango.

ZEPARO HELISTILL

Disareatore leakfree › pagina 22
Per l’espulsione dei gas separati

Separatore helistill
Combinazione ottimale di tutti i principi di separazione noti:
• Rallentamento del flusso
• Deflettore
• Effetto centrifugo
• Coalescenza
Attacco
• Modello in ottone fino a DN 20–40
con attacco filettato DN 22 con
anello di fissaggio
• Modello in acciaio DN 50–300
con estremità a saldare o flangiate
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Ampia gamma di modelli funzionanti
con il principio helistill di Zeparo

• Zeparo Universal Vent
• Zeparo Universal Vent Lateral

• Zeparo Industrial Omni

•
•
•
•

Zeparo Universal Collect
Zeparo Universal Kombi
Zeparo Industrial Kombi
Zeparo Extended Kombi
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Le nostre soluzioni:
degasatori in pressione

Applicazione

Installazione

Grandezza impianto
Vantaggi

Sottosaturazione gas
Schema

› pagina 15
Corrosione

Erosione
Problemi di circolazione

Rumori
Potenza termica ridotta
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• Degasazione universale continua negli impianti di sistemi di
riscaldamento e di raffreddamento.
• Come degasazione del flusso parziale in un bypass nel
circuito di ritorno dell'impianto.
• Impianti standard fino a circa 200 m3.
• Dispositivo dotato di pompa e controllo a microprocessore.
Le versioni più sofisticate offrono la funzione di monitoraggio e
di comando di ulteriori parametri di processo quali pressione,
reintegro e contenuto di gas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Degasatori sotto vuoto: quasi 100%
gasatori sotto vuoto parziale: inferiore a 25%
Degasatori atmosferici: circa 15%
Minimizzazione mediante espulsione di gas reattivi come O2,
H2, CO2.
Erosione da bolle di gas impossibile.
Si prevengono in maniera sicura e stabile grazie al funzionamento in condizioni di sottosaturazione.
Non vi sono rumori causati da bolle.
Nessun disturbo alla circolazione o potenza termica ridotta
grazie all'assenza di bolle.

MODELLI PNEUMATEX

• Degasatori sotto vuoto: Vento V e Vento VP con reintegro
integrato.
• Degasatori sotto vuoto parziale: Transfero TV e TPV con
reintegro integrato.
• I modelli Transfero hanno il modulo di degasazione V integrato
nella TecBox del mantenimento pressione della pompa.

QUALITÀ PNEUMATEX

• oxystop: i dispositivi di mantenimento pressione Transfero TV
• e TPV integrano una funzione di degasazione oxystop sotto
vuoto parziale fino a ca. 0,1 bar.
• vacusplit: i degasatori sotto vuoto Vento sfruttano l’atomizzazione vacusplit con effetto turbolenza per la separazione
pressoché assoluta di gas e acqua.
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Mantenimento pressione Transfero TV
con degasazione oxystop

bar

0

-1

Opzione reintegro
Transfero TV Tec Box

Disponibile in via opzionale come Transfero TPV con reintegro d'acqua.
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La degasazione efficace sotto vuoto parziale
Degasazione dell’acqua dell’impianto e dell’acqua di reintegro in
un serbatoio speciale a livelli di saturazione atmosferica. L’acqua è
così completamente esente da bolle.
• Saturazione gas inferiore a 25%.
• Riduzione dell’ossigeno del 10% circa nell’acqua di reintegro
degli impianti di riscaldamento.

› SCHEDA TECNICA VENTO

La degasazione assoluta ad iniezione sotto vuoto
Degasazione dell’acqua dell’impianto e dell’acqua di reintegro in
un serbatoio sotto vuoto con programmi di degasazione per funzionamento continuo, Eco automatico ed Eco intermittente.
• Saturazione gas di quasi 100%.
• Riduzione dell’ossigeno dell’80% circa nell’acqua di reintegro.

Come coniugare sicurezza ed efficacia
nella qualità.

› SCHEDA TECNICA VENTO
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Vento con degasazione vacusplit

bar

0

-1

Opzione reintegro
Vento V
Disponibile in via opzionale come Vento VP con reintegro.
Il mantenimento della pressione non è previsto con Vento.
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Unità di misura
• Salvo quanto diversamente indicato, le pressioni sono
pressioni positive.
• Il contenuto di gas disciolto in acqua espresso in ml/l si
riferisce a condizioni normali (0°C, 0 bar).
• Azoto N2: 1 ml/l = 1,25046 mg/l
• Ossigeno O2: 1 ml/l = 1,42895 mg/l
Bibliografia e fonti
|1| «Gase in kleinen und mittleren Wasserheiznetzen» (presenza
di gas nei circuiti di riscaldamento ad acqua di piccole e medie
dimensioni), Politecnico di Dresda, istituto per le tecnologie
energetiche, relazione conclusiva coordinata, tema di ricerca AiF
n. 11103 B, novembre 1998
|2| «Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen,
wasserseitige Korrosion» (prevenzione di danni nei circuiti di
riscaldamento ad acqua, corrosione a contatto con l'acqua),
VDI 2035 foglio 2, Beuth Verlag GmbH, settembre 1998
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Contatti
Sede principale
IMI Hydronic Engineering S.r.l.
Via Trieste, 16
20871 Vimercate (MB)

Email: info.it@imi-hydronic.com
www.imi-hydronic.com/it
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In che modo l'aria e gli altri gas si infiltrano
negli impianti di riscaldamento e di
raffreddamento? Quali sono i rimedi più
efficaci? La presente guida tecnica risponde
a questa e molte altre domande sulla
presenza di aria negli impianti. Grazie a una
gamma completa di disareatori automatici,
separatori di microbolle e degasatori in
pressione atmosferica e sotto vuoto,
Pneumatex è in grado di offrire le soluzioni
migliori per qualsiasi problema di aria.
Approfittate del nostro vasto know-how per
eliminare sul nascere i malfunzionamenti
dovuti alla presenza di aria nell'impianto.

Per maggiori informazioni
www.imi-hydronic.com/it
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