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FUNZIONALITÀ
SICUREZZA D’ESERCIZIO
DURATA
IGIENE

La manutenzione regolare dei bollitori s’impone sia sotto il profilo della
funzionalità e della sicurezza d’esercizio che nell’interesse di una lunga
durata ma soprattutto per motivi d’igiene!
Il presente opuscolo approfondisce i punti più importanti e fornisce
consigli per la manutenzione eseguita a regola d’arte ed adeguata alla
prassi.
CALDAMENTE
RACCOMANDATO

LA MANUTENZIONE DEL BOILER È IMPORTANTE
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PERICOLO La legionellosi viene trasmessa tramite l’inalazione di goccioline d’acqua
(aerosol) contaminate. Spesso non c’è sensazione più piacevole. Una bella doccia
calda dopo una giornata di duro lavoro. Attenzione però: una gestione sbagliata
dell’acqua distribuita potrebbe avere anche importanti conseguenze sulla salute
dell’utenza. I batteri del genere Legionella, che causano la grave infezione polmonare detta legionellosi, proliferano infatti in sistemi idrici in cui l’acqua non si rinnova costantemente e la cui temperatura oscilla tra 25 e 45 gradi.
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Lo sanno bene i proprietari di alberghi, centri wellness, stabilimenti balneari, case
per anziani e ospedali, che dopo l’estensione del campo d’applicazione della legge
federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso dal maggio del 2018 sono chiamati a rispettare l’ordinanza sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce
accessibili al pubblico. E lo sa bene il Laboratorio Cantonale, al quale è stato affidato il compito di sorvegliare gli impianti pubblici affinché l’acqua destinata a entrare
in contatto con il corpo umano soddisfi i requisiti igienico-sanitari previsti.
IL TICINO È IL CANTONE CON IL PIÙ ALTO NUMERO DI LEGIONELLOSI DELLA SVIZZERA,
CON UN’INCIDENZA DI 4-5 VOLTE SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE

Gli scaldacqua sporchi hanno effetti negativi sulla salute, presentano accumuli di
calcare e riducono la durata di esercizio dell’accumulatore. Batteri e germi colonizzano la sabbia e la melma che si deposita sul fondo. Gli strati di calcare non creano
soltanto condizioni ideali per la proliferazione dei batteri, ma riducono anche la
trasmissione del calore. Ne deriva un maggiore consumo di energia e un aumento
delle spese di produzione dell’acqua calda. Tutto questo si può evitare con una
pulitura periodica del bollitore. Tecnici con formazione specifica fanno sì che il
vostro bollitore funzioni in modo ineccepibile e produca acqua calda perfettamente
igienica per 365 giorni all’anno.
CALDAMENTE
RACCOMANDATO

DEPOSITI CALCARI PREGIUDICANO LA FUNZIONALITÀ
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Le secrezioni calcaree possono pregiudicare in modo determinante la funzionalità
di un bollitore. Esse dipendono dal grado di durezza dell’acqua e dalla temperatura
dell’acqua calda. Temperatura maggiore e tempo
di riscaldamento più lungo portano all’aumento
delle secrezioni di calcare che si depositano sul
fondo del bollitore. Col tempo, detti depositi possono crescere fino a diventare una massa considerevole che racchiude il corpo riscaldante e che ne
riduce notevolmente la potenza di trasmissione del
calore. Oltre a più lunghi tempi di riscaldamento
v’è da attendersi anche un danneggiamento del
corpo riscaldante.
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- CONSIGLI -

La decalcificazione regolare protegge da interruzioni d’esercizio e prolunga la durata del bollitore.
Decalcificare il registro riscaldante aumenta la produzione di acqua calda e diminuisce i consumi.

E L’IGIENE?
Supponiamo il caso di un’economia domestica di 4 persone con un fabbisogno
giornaliero di 250 l d’acqua calda a 60 °C. Anno dopo anno si riscaldano pertanto
ben 90’000 l d’acqua che vengono immagazzinati temporaneamente nel bollitore
per il consumo. Nel corso di soli 3 anni d’esercizio intorno ai 300’000 l d’acqua
potabile scorrono nell’accumulatore, e con esso
anche un gran numero di particelle estranee come
sabbia, ruggine, schegge, fango, depositi calcari,
ecc. Le sostanze estranee si depositano nella cosiddetta «coppa del bollitore». In caso di prolungati tempi di fermo, l’acqua può riscaldarsi anche
nella parte più bassa dell’accumulatore attraverso
la parete della caldaia producendo così il clima
ideale per batteri di ogni tipo.

- VANTAGGI MANUTENZIONE -

Acqua calda sanitaria di qualità impeccabile

Prevenire corrosioni

Prolunga la durata di vita dello scaldacqua

Scaldacqua dal funzionamento ineccepibile

Tempi di riscaldamento brevi

Controllo anti legionella

Nota: Eventuali danni al bollitore, causati dalla mancata verifica periodica dello stato degli anodi al
magnesio potrebbe precludere il riconoscimento della garanzia da parte del costruttore.

CALDAMENTE
RACCOMANDATO

LA VALVOLA DI SICUREZZA È SOGGETTA AD USURA
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Il controllo regolare della funzionalità della valvola di sicurezza non è solo prescritto
ma è anche assolutamente raccomandabile in vista della durata dei bollitori. Un
guasto della valvola di sicurezza può far sì che l’accumulatore si espanda al momento del riscaldamento
e che, nel caso di bollitori smaltati, stacchi lo strato
protettivo. A lungo termine, gli anodi al magnesio non
sono in grado di proteggere queste superfici lisce dalla corrosione. A seconda dell’aggressività dell’acqua il
completo arrugginirsi della caldaia interna è solo questione di tempo.
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GLI ANODI SONO GARANZIA DI LUNGA DURATA
Da decenni, i bollitori smaltati hanno dato buoni risultati e si sono affermati. Offrono una grande protezione contro la corrosione e convincono anche sotto il profilo
dell’igiene. I pori presenti in ogni smalto vengono protetti per lo più con vantaggiosi ed efficacissimi anodi al magnesio. Mediante
l’elettrolisi che si verifica nell’accumulatore l’anodo ossida e con il materiale così liberato chiude
i pori per via galvanica. Considerato che questo
strato d’ossido viene, a seconda dell’aggressività
dell’acqua, attaccato ed asportato in modo più o
meno veloce, l’anodo deve provvedere un costante rifornimento.Pertanto, durante le prime settimane d’esercizio del bollitore l’anodo scompone la
maggiore quantità di magnesio. Una volta costruita la protezione di base, l’anodo si
limita alla conservazione dello strato protettivo corroso dall’acqua. Gli anodi completamente decomposti perdono la loro efficacia e non sono quindi più in grado di
mantenere la loro funzione protettiva.

- CONSIGLI -

Il controllo regolare e la sostituzione degli anodi consumati o ricoperti di uno strato di calcare
prolungano considerevolmente la durata del bollitore.
Per mantenere una protezione di base è sufficiente sostituire un unico anodo.
Gli anodi di protezione devono essere connessi all’accumulatore in modo da stabilire una
conduzione elettrica.
Gli anodi nuovi ossidati non sono in grado di scomporre il magnesio e devono essere puliti.
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LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO TES
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Milioni di bollitori sono in servizio da molti anni. Solo una minima parte di essi è stata sottoposta a lavori di manutenzione. Regolari lavori di manutenzione sono invece
di utilità per tutti gli interessati: per la persona responsabile per il funzionamento del
bollitore sono la garanzia di condizioni igieniche e lunga durata.
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Il servizio di manutenzione periodico, da eseguire ogni 2-3 anni in funzione della
qualità dell’acqua nel luogo dell’oggetto, comprende quanto segue:
1

Interrompere la condotta di alimentazione dell’acqua fredda (mass. 4 ore)

2

Verificare se presente la messa a terra

3

Allentare lievemente gli anodi

4

Svuotare il bollitore (con la pompa aspirante)

5

Controllare gli anodi di protezione e sostituirli se necessario

6

Pulire la superficie interna con l’aspiratore d’acqua

7

Decalcificare meccanicamente la serpentina interna*

8

Pulire la superficie di tenuta della flangia e del corpo riscaldante

9

Asportare tutto il materiale depositato sul fondo

10

Sostituire la guarnizione della flangia di ispezione

11

Verificare il funzionamento della valvola di sicurezza e, se necessario,
provvedere alla sua sostituzione

12

Riempire il bollitore

13

Controllare la tenuta della flangia e dei perni degli anodi

14

Controllo della valvola di sicurezza e se necessario sostituirla

15

Controllare e se la programmazione anti-legionella è presente e attiva

16

Test indice di Langelier (su richiesta)

17

Fissare la data della prossima manutenzione

*QUALORA LA DECALCIFICAZIONE MECCANICA NON FOSSE SUFFICIENTE, SARÀ OFFERTA UNA DECALCIFICAZIONE CHIMICA
CON PRODOTTI NATURALI E BIODEGRADABILI.
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RACCOMANDATO

L’ADESIVO DI SERVIZIO TES

«INSPECTION»
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Per attirare l’attenzione della persona responsabile
dell’esercizio dell’impianto sui lavori periodici di manutenzione, TES munisce tutti i bollitori di un adesivo
di servizio «Inspection». La data ivi indicata per la
prima manutenzione è a 3 anni dalla messa in esercizio. Le condizioni varianti da regione a regione,
quali la qualità dell’acqua ed il grado di durezza, richiedono spesso intervalli di manutenzione più brevi.
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INDICE DI LANGELIER
Un importante parametro per la valutazione delle caratteristiche di un’acqua da
destinarsi a un uso civile e/o industriale, è l’Indice di Langelier, che tiene conto
della durezza e dell’alcalinità totali e fornisce importanti indicazioni sulle capacità
incrostanti o corrosive di un’acqua. L’Indice di Langelier (X) viene calcolato
attraverso la seguente formula:

X = pH- pHs
dove:

pHs = (9,3+A+B) – (C+D)

e dove:
A = indice corrispondente alle sostanze solide totali;
B = indice corrispondente alla temperatura dell’acqua;
C = indice corrispondente alla durezza temporanea;
D = indice corrispondente alla alcalinità al metilarancio.

Valori dell’Indice di Langelier compresi tra 0 e 0,4 sono considerati normali, mentre
valori al di fuori di questo intervallo indicano proprietà incrostanti o corrosive a
seconda che il valore dell’indice sia positivo o negativo.
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