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RASSEGNA

Per una caldaia più longeva

Addio perdite

Per prolungare la vita della
caldaia e preservarne le prestazioni (riducendone quindi i
consumi e le emissioni inquinanti), Facot propone il filtro
magnetico-non magnetico a
flusso pieno e alta resa (High
Performance) Mag-Nex Hp.
Senza costi di gestione, il filtro
garantisce infatti un’efficace
filtrazione magnetica e un’efficace cattura non magnetica.
Dal punto di vista dell’installazione, il filtro Facot si rivela
estremamente versatile essendo adatto per ogni impianto
di riscaldamento e potendo
essere posizionato ovunque

Con Stop Leak, Rbm propone sul mercato una soluzione per difendere l’impianto
idrico dai rischi derivati da
perdite d’acqua; si tratta infatti di un sistema in grado di
discriminare perdite dell’ordine di 0.2 l/h, poco meno di
un bicchiere da tavola.
Negli impianti idraulici è
infatti sempre difficile riuscire a identificare perdite di
questa entità, che nel lungo
periodo possono provocare
danni anche gravi.
In maniera analoga a come
avviene per un salvavita
nell’impianto elettrico, Stop
Leak stabilisce infatti se,
all’interno dell’impianto,

sul circuito principale, posto
dopo l’ultimo radiatore prima
della caldaia. Inoltre, il serbatoio del Mag-Nex Hp può essere comodamente utilizzato
come dosatore di additivi chimici semplicemente sfiatando
il dado superiore e chiudendo
le valvole di intercettazione.
Una volta aperto il coperchio
è sufficiente inserire la giusta
dose di additivo, a seconda
dell’operazione da eseguire.
Il filtro è costruito in materiale
plastico resistente a tutti i prodotti chimici comunemente
utilizzati nella manutenzione
termoidraulica.

Nuove cromie per radiatori

sta avvenendo un normale
prelievo di acqua oppure un
consumo anomalo.
Una volta escluso il normale funzionamento, il sistema
interviene con la chiusura
della valvola di intercettazione, interrompendo l’afflusso
d’acqua. Il regolatore pro-

grammabile, posto all’interno dell’abitazione, segnalerà
sul display la presenza di una
probabile perdita d’acqua. Il
sistema Stop Leak è composto da: sensore di flusso,
valvola motorizzata di intercettazione e regolatore programmabile.

Innovando il bollitore
Runtal introduce nella gamma di colori
gli accordi cromatici di Le Corbusier,
creati nel 1931 e ampliati nel 1959.
Questi colori (su licenza Les Couleurs)
riprendono l’idea di policromia e
consentono di abbinare in modo

ancora più armonico i radiatori Runtal
all’ambiente che li ospita. L’applicazione
in produzione di questa gamma di colori
ha rappresentato un obiettivo molto
ambizioso per i tecnici Runtal, dato
che realizzare le ricette degli accordi
cromatici di Le Corbusier è considerata
una vera sfida. Dall’interazione di una
vasta gamma di pigmenti all’interno di
miscele complementari, si ottengono toni
che vanno dal brillante al leggermente
velato, con nomi quali “Blanc ivoire”,
“Ombre naturelle 59” o “Le jaune vif”.
Un ulteriore elemento da considerare
è stata anche la stabilità dei colori alle
temperature, dato che una tonalità non
deve mai perdere le proprie caratteristiche
anche dopo anni di sollecitazioni
termiche. Questa caratteristica qualitativa
è presente nell’intera gamma di colori
Runtal, che attualmente è in fase di
profondo rinnovamento. La gamma
di colori comprende anche le famiglie
“Optimism” con tonalità chiare e
vivaci integrate da sfumature pastello,
“Elemental” che comprende invece i
colori legati a tonalità di marrone, calde
variazioni di beige e anche le novità
verde naturale e ametista; “Gold Look”,
un omaggio alle particolari preferenze
cromatiche che regnano in Asia e in
Russia; “Pure”, costituita da nero, bianco,
grigio e metallica.

IMPORTANTE ANNUNCIO DI SICUREZZA
Durante il periodo compreso tra il 1 Gennaio 1997
ed il 31 Marzo 2001 McQuay Italia S.p.A.
potrebbe aver prodotto refrigeratori industriali,
equipaggiati con compressori alternativi,
che in determinate condizioni
potrebbero evidenziare rischi per la sicurezza
dei tecnici di manutenzione.

Se i tecnici eseguono il test in pressione del
compressore basandosi sul valore di pressione
riportato sulla valvola di sicurezza del
macchinario, la massima pressione ammissibile
del compressore potrebbe, in alcuni casi,
essere superata.
La massima pressione di funzionamento del
compressore non è riportata sulla sua
targhetta identificativa.
McQuay intende escludere qualsiasi rischio o
malinteso relativamente alla valutazione della
massima pressione ammissibile per il
compressore durante il test in pressione
eseguito dal tecnico di manutenzione.

annuali da sola energia solare fino al 70-75% del fabbisogno termico, con la restante quota che va integrata da
fonti tradizionali.
L’utilizzo di un Bollyterm
HP predisposto per impianto solare termico consente
di ridurre il ricorso a fonti
energetiche non rinnovabili a meno di 1/3 della quota
non fornita dal sole, e quindi
a meno del 10% del fabbisogno totale. È evidente che
utilizzando energia elettrica
anch’essa proveniente da
fonti rinnovabili (ad esempio
fotovoltaico) è possibile realizzare un sistema di produ-

zione di acqua calda sanitaria completamente “verde”,
che dipende al 100% da fonti
energetiche rinnovabili.

nel tempo. Certificato EI 240
(Uni EN 1366-3) per la resistenza al fuoco di oltre 4 ore e
omologato su 7 materiali (PP,
HDPE, Triplus, Silere, PVC,
SAN+PVC e ABS), il collare

Valsir è disponibile in un’ampia gamma di diametri: da 32
a 160 mm. L’installazione di
Valsir Collarwings è facile e
veloce in parete, anche su tubo
già posato.

Stop al fuoco!
Per installazioni su tubazioni
di scarico in plastica a parete e
soffitto, Valsir ha sviluppato e
brevettato il collare tagliafuoco
Collarwings. Un dispositivo di
protezione antincendio in grado di fare da barriera fisica alla
propagazione della fiamma,
grazie all’espansione del materiale intumescente presente
all’interno. La presenza di
un’intercapedine tra lo strato
esterno del tubo e il collare ottimizza la diffusione del calore
e permette al materiale intumescente una migliore reattività in
fase d’espansione. Le alette di
rinforzo generano una barriera
meccanica che incrementa la
resistenza al fuoco del collare

Quando il raccordo trova le perdite

Richiediamo a tutti gli utilizzatori finali ed
ai tecnici che dovessero eseguire lavori
di manutenzione sui refrigeratori
sopramenzionati, con numeri di serie che
iniziano per 96, 97, 98, 99, 00 e 01, di
contattare immediatamente l’ufficio
Daikin/McQuay sotto menzionato e di
attenersi alle indicazioni che riceveranno.

Il problema di cui sopra non
rappresenta un rischio per la sicurezza
degli utilizzatori.
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I nuovi bollitori Bollyterm
HP Cordivari sono dei preparatori di acqua calda sanitaria termodinamici corredati di pompa di calore
aria-acqua, con versioni
predisposte per utilizzi con
circuito solare termico che
consentono di sfruttare contemporaneamente due fonti
rinnovabili: solare termico
ed energia prelevata dall’ambiente dalla pompa di calore.
È noto che gli impianti solari
termici per la produzione di
acqua calda per usi igienicosanitari tecnicamente ed
economicamente ottimizzati
presentano coperture medie

!

Numerose le novità nel campo del riscaldamento e dei
sistemi sanitari che i visitatori hanno potuto vedere e
toccare con mano allo stand
Ivar, a partire dall’ultimo
nato nella famiglia dei raccordi multipinza Multi Press,
che è stato studiato per rispondere ad una crescente
richiesta della clientela. Si
tratta del Multi Press Leak
(MPL), ovvero un Press-Fit
con perdita che consente di
rilevare se il raccordo non è
correttamente pinzato già in
fase di installazione. Questo
sistema garantisce, grazie
ad una perdita immediata di
acqua, di verificare anomalie
nell’impianto, favorendo una

preventiva risoluzione del
problema. Particolarmente
adatto per grandi cantieri in
cui le unità abitative sono
numerose e dove un rilevamento di perdita a posteriori
sarebbe assolutamente dannoso, causando problemi
in termini di tempistiche e
costi, il Multi Press Leak è
un prodotto studiato per effettuare installazioni a regola
d’arte. Ivar lo propone nella
versione con corpo in ottone
giallo CW602N (lega antidezincificazione) e in un’ampia
gamma di configurazioni
con diametro da 16 a 32, ed
in particolare: 16x2 - 20x2
- 26x3 - 32x3. Considerando la speciale funzionalità

insita nel prodotto, il Multi
Press Leak è stato sottoposto
a domanda di brevetto e sono
inoltre in corso le prove utili
per ottenere la certificazione
da parte dell’ente tedesco
Dvgw.

