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TUTTI i riscaldamenti a pavimento sono
bombe a orologeria innescate

La soluzione

Degassificazione e spurgo permanenti dell'impianto di riscaldamento con DISGAS

Solo garantendo una degassificazione mirata e costante è possibile mantenere il contenuto di gas a un livello 
<15 ml/l. In altre parole, la percentuale di ossigeno è talmente bassa da escludere qualsiasi danno da 
corrosione. Oltre a ciò si migliora notevolmente la trasmissione del calore, con un risparmio di energia che può 
arrivare al 15%.

Il processo di invecchiamento

I riscaldamenti a pavimento sono soggetti a un processo d'invecchiamento naturale e, se i tubi di ricircolo sono 
in plastica, diventa difficile individuare anche i sintomi di usura più gravi.

Da anni i riscaldamenti a pavimento sono uno dei sistemi di riscaldamento maggiormente apprezzati e vengono 
installati praticamente in tutti gli edifici nuovi. Con il passare del tempo, tuttavia, sia i proprietari che i gestori 
degli edifici e anche gli esperti hanno difficoltà a fare una valutazione dello stato effettivo di un impianto di 
riscaldamento a pavimento.

La potenza calorifica diminuisce, il consumo di energia aumenta

A causa della loro struttura molecolare, i tubi in plastica sono a diffusione di ossigeno. Il circuito del 
riscaldamento di per sé chiuso viene costantemente arricchito con nuovo ossigeno, il che accelera l'insorgere di
fenomeni di intasamento e corrosione. Raccordi e valvole non funzionano più correttamente, i singoli ambienti 
non si scaldano più, lo spreco di energia aumenta vertiginosamente.

La formazione di bolle di gas e di intasamenti porta alla perdita di calore. Per compensare si tende ad 
aumentare la curva di riscaldamento e non è raro riscontrare temperature di mandata superiori a 45 °C, 
indubbiamente troppo elevate per la maggior parte delle tipologie di tubi: si accelera così ulteriormente il 
processo di evaporazione degli stabilizzatori della plastica. Per un riscaldamento a pavimento è sufficiente una 
temperatura di mandata di 20–25 °C, a condizione di rimuovere il gas dall'acqua del riscaldamento. Se non si 
pone riparo a queste situazioni, si formano perdite, l'umidità si infiltra nei muri e, nella peggiore delle ipotesi, si 
può arrivare al guasto completo dell'impianto. Una situazione certamente non gradevole: né per gli inquilini né 
per i locatori.

Come fanno i gas a penetrare negli impianti chiusi
Nell'acqua di riempimento o in quella di rabbocco sono disciolti dei gas
(Fonte: Tech. Hochschule Dresda)

Per le operazioni di riempimento e rabbocco si utilizza spesso acqua potabile. 

Generalmente questa è «satura d'aria». Secondo la legge di HENRY si hanno in teoria un contenuto di 
ossigeno di circa 11 mg/l e un contenuto di azoto di circa 18 mg/l. Vi sono inoltre disciolte quantità ridotte di 
anidride carbonica.

La Figura 5 mostra una buona corrispondenza con i valori misurati a Dresda. Chiaramente si hanno differenze a
livello regionale. È evidente che la tenuta degli impianti ha la massima priorità, dal momento che con ogni litro di
acqua di rabbocco penetrano nell'impianto anche 29 mg di "aria" (azoto e ossigeno).

Nell'acqua potabile sono disciolti circa 11 mg/l di ossigeno e 18 mg/l di azoto
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Durante il riempimento a nuovo dell'impianto e durante il riempimento parziale dopo le riparazioni si 
immette anche aria residua

Se le parti dell'impianto non vengono spurgate alla perfezione, l'aria residua presente nell'acqua di ricircolo si 
può scomporre sotto la maggiore pressione dell'impianto. Dalle prove è emerso che, dopo l'operazione di 
riempimento, si ha un contenuto di gas praticamente doppio! Dalle osservazioni emerge che i problemi di 
funzionamento causati dalla presenza di gas sono più numerosi dopo le riparazioni, anche se il rabbocco viene 
effettuato con acqua primaria senza gas reintegrata da una rete di teleriscaldamento! Il punto della riparazione 
può trovarsi a qualsiasi distanza dal luogo di formazione del gas (per lo più punti elevati), dal momento che i gas
disciolti vengono trasportati con l'acqua di ricircolo. Questa condizione rende ancora più difficile la ricerca delle 
cause.

L'aria si può diffondere nell'impianto attraverso gli elementi strutturali

La differenza di concentrazione tra il gas presente nell'aria (ca. 78% N2, 21% O2) e quello presente nell'acqua è
la forza motrice che causa la diffusione all'interno dell'impianto. Dal momento che la concentrazione di ossigeno
nell'acqua del riscaldamento in funzione è praticamente nulla, esiste un maggior potenziale di diffusione tra 
l'atmosfera e l'acqua della rete. Mentre i materiali metallici come l'acciaio e il rame hanno una permeabilità (ai 
gas) trascurabile dal punto di vista tecnico, i materiali non metallici come la plastica, la gomma e i materiali delle
guarnizioni possono avere una permeabilità molto elevata. Nella norma DIN 4726, ad esempio, è stato fissato 
un limite superiore per i tubi a tenuta di ossigeno pari a 0,1 mg O2 per ogni litro d'acqua e al giorno.
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Fig. 6 Stima della diffusione di gas in funzione della potenza 
termica dell'impianto

Fig. 5 Gas presenti nell'acqua potabile

             Potenza calorifica nominale dell'impianto in KW   
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Le reazioni chimiche e la corrosione possono causare la formazione di gas

In presenza di svariate condizioni marginali, ad esempio combinazioni di materiali, qualità dell'acqua, additivi 
chimici, sostanze contenute, pressione e temperatura, anche nell'acqua si possono formare dei gas. Negli 
esperimenti su campo, oltre al già citato azoto (proveniente dall'aria) è stata riscontrata in alcuni impianti la 
presenza di idrogeno e metano. Non tutti i meccanismi di formazione dei gas in seguito a reazioni chimiche 
sono stati chiariti; per alcuni restano delle supposizioni. Anche qui è necessario intervenire.

L'idrogeno H si può formare negli impianti con materiali ferrosi in seguito alla cosiddetta «reazione di Schikorr»
e arrivare fino alla saturazione. Con l'aggiunta di solfito di sodio Na2SO3 si può formare successivamente 
idrogeno solforato H2S. L'idrogeno solforato può derivare anche dall'azione dei cosiddetti batteri solfato-
riducenti. Negli impianti con materiali ramati (es. fascio tubiero di scambiatori di calore, scambiatori di calore a 
piastre brasati in rame) l'H2S così formato può reagire con l'ossido di rame Cu2O e formare il solfuro di rame 
Cu2S. Diversamente dal Cu2O, il Cu2S non forma alcuno strato di copertura protettivo. Di conseguenza, capita 
spesso che i sintomi di corrosione e i danni da corrosione compaiono solo dopo molti anni di funzionamento. Si 
suppone anche che l'idrogeno si formi in seguito a processi biologici che avvengono durante la decomposizione
dei grassi utilizzati nella produzione di determinati sistemi tubieri.

La Figura 6 mostra una stima della diffusione di ossigeno in diversi impianti di riscaldamento. Nei riscaldamenti 
a pavimento realizzati in materiali sintetici la quantità di ossigeno che si diffonde nell'impianto è maggiore di 3-5 
ordini di grandezza rispetto all'impianto classico con tubi in rame o in acciaio. Proprio nei riscaldamenti a 
pavimento in impianti misti con tubi in acciaio questo può causare danni da corrosione.

Anche l'impiego dell'alluminio (es. corpi riscaldanti in alluminio) può essere un fattore critico. Già durante la 
produzione questi devono essere provvisti di uno strato protettivo sufficiente, dal momento che gli strati protettivi
naturali sono stabili solo fino a un pH di 8,5, mentre i sistemi contenenti materiali ferrosi dovrebbero funzionare 
con un pH >8,5. In un impianto con elementi riscaldanti in alluminio e con 3,2 mg/l di idrogeno sono stati 
riscontrati chiari segni di corrosione. Questo caricamento causa la formazione di bolle d'idrogeno libero già a 
temperature di 30 °C e a una pressione di 1 bar(Ü). 

La formazione di metano CH4 viene in genere attribuita alla presenza di sostanze che formano batteri e gas di
fogna.

In caso di esecuzione e manutenzione non a regola d'arte, l'aria può infiltrarsi negli impianti

Il motivo più frequente dei «problemi di gas», soprattutto nei piccoli impianti con vasi di espansione a 
membrana, continua a essere una tenuta insufficiente della pressione. Per questo motivo si ricordano i principi 
più importanti per il corretto funzionamento della pressione.

Il mantenimento della pressione deve garantire che, in caso di esercizio a riposo (pompe di ricircolo 
spente) e a ricircolo funzionante, in nessun punto della rete si formino depressioni, vapore, cavitazioni 
o separazione di gas. Da osservare in particolare i punti alti dell'impianto, le pompe e le valvole di 
regolazione.

I difetti più frequenti sono l'errata messa in funzione e la mancanza di manutenzione

In particolare in presenza di vasi di espansione a membrana, le pressioni di mandata del gas p0 e le pressioni di
riempimento dell'acqua pF non vengono adeguate alle condizioni dell'impianto. Raramente viene eseguita la 
manutenzione annuale con controllo della pressione di mandata come prescritto dalla norma DIN 4807 T 2. 
Nella maggior parte dei casi mancano persino i sistemi di intercettazione a tal fine necessari.

Da alcune analisi è emerso che:

Spesso le pressioni di mandata p0 sono troppo alte e le pressioni di riempimento pF (riserva d'acqua) sono 
troppo basse.
Consideriamo queste esperienze già durante il calcolo nel nostro programma computerizzato per il 
dimensionamento dei vasi di espansione a membrana, calcolando una pressione di riempimento minima pF di 
0,3 bar oltre la pressione di mandata.
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Prevenzione della ruggine e della formazione di fango nell'impianto di riscaldamento

Vantaggi con DISGAS

 Non è più necessario lavare il circuito del riscaldamento 
 Potenza calorifica ottimale
 Installazione rapida e conveniente
 Maggiore durata di vita dell'impianto di riscaldamento
 Non è più necessario lavare il circuito di riscaldamento
 Basta con gli spurghi che richiedono parecchio tempo
 Risparmio energetico fino al 15%
 Minore inquinamento ambientale
 Ridurre la temperatura della caldaia fino a 5° 
 Nessun corpo riscaldante freddo
 Nessuna piastrella fredda
 Nessun rumore nei tubi
 Nessun intasamento
 Assenza di corrosione
 Assenza di cavitazione (problemi alle valvole)
 Non è necessario risanare i tubi del riscaldamento a pavimento che non sono antidiffusione
 Controllo della pressione
 Processo di degassificazione controllato
 Bassi costi di manutenzione

Per una consulenza e una presentazione personale e gratuita potete contattarci senza impegno.
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Campo di impiego DISGAS

• Case monofamiliari-trifamiliari (tipo 1)

• Case plurifamiliari (tipo 15)

• Hotel (tipo 15)

• Edifici adibiti a uso ufficio (tipo 15)

• Piccole e medie aziende

Case monofamiliari-trifamiliari
tipo 1, pressione impianto fino a 2 bar

Casa plurifamiliare
tipo 15, pressione impianto fino a 3,5 bar
tipo 15B, pressione impianto da 3,5 a 6,0 bar


