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Avvertenza: 

Il contenuto del presente foglio informativo è stato redatto con le informazioni disponibili al 
momento della stampa. I dati sono forniti per un uso di selezione e di informazione preventiva. I 
dati riportati sono forniti in buona fede e sono soggetti a variazione senza preavviso. W-Tech non 
è responsabile per eventuali errori e omissioni eventualmente presenti nei dati riportati. 





 

IL CONTROLLO LEGIONELLA NEI SISTEMI DI 

RAFFREDDAMENTO EVAPORATIVO 

In questo documento, W-Tech fornisce informazioni 
generali sulla prevenzione della Legionellosi nei 
sistemi di raffreddamento evaporativo, con l'intento 
di sottolineare i punti chiave in modo chiaro e 
conciso. 
Tali suggerimenti non devono essere interpretati 
come garanzia per l’eliminazione del rischio legionella 
o contaminazione da altri agenti patogeni all’interno 
del sistema evaporativo, ma come linee guida per 
ridurre i rischi derivanti. 
 

Che cosa è la legionellosi? 
La legionellosi è una grave forma di infezione 
polmonare, causata dal batterio “Legionella 

pneumophila”. 
 

Quali sono le fonti? 

Fonti documentate della Legionella pneumophila e 
batteri simili sono: 
- Naturali fonti d’acqua come fiumi, laghi e bacini; 
- Sistemi d’acqua appositamente costruiti come 

torri di raffreddamento e condensatori 
evaporativi, sistemi ad acqua calda e fredda e 
piscine termali. 

 

Quali fattori favoriscono la crescita della Legionella?   
- Temperatura: la legionella sopravvive e si 

moltiplica tra 25-45° C con una temperatura 
ottimale compresa tra i 32°- 42° C; 

- Formazione di biofilm: uno strato di 
microrganismi contenuti in una matrice che può 
formare un sottile strato di muco sulle superfici a 
contatto con l'acqua; 

- Microorganismi: alghe, amebe e altri batteri sono 
in grado di ospitare la legionella e proteggere i 
batteri della Legionella da fattori di stress esterni, 
come disinfettanti;  

- Incrostazione e corrosione: aumenta la superficie 
disponibile e favorisce la formazione di biofilm; 

- Composti organici naturali: guarnizioni in gomma 
e tubi flessibili sono una fonte nutrizionale per 
batteri e microrganismi. 

 

Quali sono le azioni da intraprendere per evitare la 

presenza di legionella? 

- Prevenire la crescita di biofilm; 
- Mantenere la temperature sotto i 20°C e sopra i 

50°C; 
- Mantenere un flusso d’acqua costante ed evitare 

la stagnazione che può alimentare la crescita di 
biofilm; 

- Limitare possibilmente l’uso di materiali in 
gomma; 

- Assicurare una buona pulizia dell’ impianto; 
- Trattare l’acqua in circolo per tenere sotto 

controllo la Legionella; 

- Assicurare il corretto funzionamento 
dell’impianto e una buona manutenzione.  

 

Come viene diffusa la legionella nelle torri di 

raffreddamento e nei  condensatori evaporativi? 

Le torri di raffreddamento e i condensatori 
evaporativi sono usati per raffreddare il fluido di 
processo, che sia acqua o gas, dissipando il calore 
nell’atmosfera mediante l’evaporazione dell’acqua 
nebulizzata. Questo meccanismo di raffreddamento 
muove grandi quantità di acqua, diventando 
potenziale terreno fertile per lo sviluppo della 
legionella. 
 
Come W-Tech previene e controlla la Legionella nei 

propri sistemi?  

Prestando attenzione alla progettazione meccanica 
delle unità e fornendo un trattamento chimico che 
permette di mantenere una  buona qualità dell’acqua 
nell’impianto. I sistemi di raffreddamento di W-Tech 
sono realizzati per ridurre al minimo il rilascio di 
gocce d’acqua e per essere facilmente accessibili 
durante le attività di manutenzione, ispezione, pulizia 
e disinfezione delle superfici a contatto con l’acqua. 
 

Quali sono le peculiarità dei sistemi di W-Tech 

contro la legionellosi? 

Le macchine W-Tech sono interamente realizzate con 

materiali resistenti alla corrosione. Le unità standard 
sono realizzate in acciaio zincato di tipo Magnelis® 
ZM310 (acciaio, zinco, alluminio, magnesio) o in 
alternativa in acciaio Sendzimir Z 725 (g/m

2
 di zinco). 

Con ambienti fortemente aggressivi W-tech offre un 
ulteriore rivestimento W+; una verniciatura 
epossidica che assicura una maggiore protezione 
rispetto all’acciaio zincato con grado di 
galvanizzazione superiore. Inoltre esiste la possibilità 
di realizzare l’unità intera o in parte in acciaio inox. 
Il pacco di riempimento e i separatori di gocce sono in 
PVC o in PP, conformi ai standard più restrittivi come 
le CTI 136 e ASTM E-84, e presentano molti vantaggi 
tra cui un trattamento superficiale che conferisce una 
maggiore resistenza alle sostanze chimiche e 
all’aggressione biologica. Le batterie di scambio 
termico nei condensatori evaporativi e nelle torri di 
raffreddamento a circuito chiuso sono in acciaio 
zincato a caldo o  in acciaio inossidabile (optional), in 
modo da evitare ogni possibile formazione di biofilm. 
 
W-Tech impiega separatori di gocce ad alta efficienza, 
che eliminano l’accumulo di aerosol e riducono 
drasticamente la perdita di acqua per trascinamento 
delle gocce di evaporato.  
È essenziale limitare tale perdita di gocce d’acqua che 
potrebbero contenere i batteri della legionella. 
I separatori di gocce utilizzati, in un range di velocità 
dell’aria tra 1-4 m/s, permettono un efficienza di 
separazione delle gocce pari a  0.001% del flusso  che 
li attraversa. La presenza di passi d’uomo per 



 

accedere facilmente ai separatori di gocce e 

permettere una facile ispezione e manutenzione sono 

un altro aspetto importante del design dei prodotti 

W-Tech. 

 

I bacini delle unità W-Tech sono chiusi per prevenire la 

luce diretta sull’acqua ed eliminare un potenziale 

accumulo. Le griglie per l’ingresso dell’aria (ove 

previste) sono in PVC e vengono disposte sopra il 

bacino di raccolta dell’acqua per garantire il passaggio 

del flusso di aria, intercettando foglie e sporcizie che 

andrebbero ad accumularsi nel bacino. 

Il fondo del bacino W-Tech è inclinato per permettere 

il drenaggio completo durante la manutenzione, 

evitando ristagni d’acqua all’interno, ed impedendo 

in questo modo lo sviluppo batteriologico. 

La configurazione del bacino sulle unità più grandi 

permette di ridurre il volume d’acqua e garantire un 

peso inferiore durante il funzionamento. 

La tipologia di riempimento utilizzati nelle unità W-

Tech è scelta in base alle caratteristiche chimico-

fisiche dell’acqua per ridurre al minimo incrostazioni 

e la scarsa distribuzione dell’ acqua che potrebbe 

favorire la propagazione di Legionella.  

Oltre al normale riempimento, studiato per 

ottimizzare lo scambio termico tra aria e acqua in 

condizioni operative standard, è possibile utilizzare 

altri tipi di riempimento con specifiche caratteristiche 

che li rendono idonei a operare anche acque 

contenenti inquinanti o solidi in sospensione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – Riempimenti utilizzati 

 

E’ possibile utilizzare anche riempimenti molto 

particolari quali il Turbosplash® che può garantire la 

“non intasabilità” e una durata, in termini di vita utile, 

uguale a quella delle apparecchiature. Inoltre con 

questo tipo di riempimento è possibile lo smontaggio, 

la pulizia e il successivo riutilizzo del medesimo (se 

non danneggiato). 

W-Tech fornisce vari sistemi di trattamento acqua 

(Basic/Advanced/Purge) a protezione delle unità da 

incrostazioni, batteri ed alghe.  

Questi sistemi sono in grado di: 

- garantire una protezione bivalente utilizzando un 

singolo prodotto anticorrosivo & biocida (Sistema 

Basic); 

- gestire lo scarico dell’acqua nel sistema 

evaporativo mediante l’uso di lettore di 

conducibilità (sistema Advanced) e valvola di 

spurgo (optional). Il sistema Advanced in 

particolare gestisce il dosaggio del prodotto 

anticorrosivo proporzionalmente al volume di 

acqua reintegrata, e il dosaggio del biocida con 

shock settimanali programmabili; 

- gestire lo scarico dell’acqua nel sistema 

evaporativo mediante l’uso di lettore di 

conducibilità (sistema Purge) e valvola di spurgo. 

Cosa consiglia W-Tech per mantenere questi 

sistemi? 

 

1. Pulizia del sistema, specialmente su tutte le parti 

bagnate quali: superfici interne della torre, 

separatori di gocce, sistema di distribuzione 

dell’acqua e pacco di scambio o batteria . 

2. Controlli regolari delle condizioni dell’acqua, della 

durezza, della conducibilità, dei solidi totali 

disciolti, controllo microbiologico, etc..  

3. Un adeguato programma di trattamento acqua, 

sotto la supervisione di specialisti del settore. 

4. Controllo del livello dell’acqua a pieno regime 

tramite una valvola meccanica a galleggiante o 

elettrovalvola con sensori di livello, per evitare un 

esubero di acqua nel bacino e conseguente spreco 

di acqua trattata attraverso il troppo pieno.  

5. Controllo della pulizia del sistema W-care  e del 

corretto funzionamento del sensore di 

conducibilità. 

6. Assicurarsi che le tubature di distribuzione 

dell’acqua delle torri, dei condensatori e dei 

circuiti chiusi vengano svuotate e ripulite almeno 

ogni 6 mesi. 

  

COUNTER FLOW TYPE  

W 1300 

 

COUNTER FLOW TYPE  

W 1900 – W 2700 

COUNTER FLOW TYPE 

 X 2100 

TURBO SPLASH PACK 

TYPE – 50-180 mm 

 



 

RUGGINE BIANCA E PASSIVAZIONE NEI SISTEMI 

DI RAFFREDDAMENTO EVAPORATIVO 

 

Introduzione 

Dagli anni ’50, l’acciaio zincato è il principale 

materiale di costruzione dei sistemi di 

raffreddamento evaporativo, e relativi 

componenti, assemblati in fabbrica. 

La galvanizzazione produce un rivestimento di 

strati di lega intermetallica di Fe-Zn  su acciaio, 

con uno strato esterno di zinco relativamente 

puro. Lo zinco è anodico quindi fornirà 

protezione catodica a tutte le piccole aree di 

acciaio che potrebbero essere esposte. Inoltre, il 

rivestimento di zinco si ossiderà e fornirà una 

barriera fisica per proteggere la maggior parte 

della superficie d'acciaio da qualsiasi contatto 

diretto con l'ambiente. Un rivestimento di zinco 

più spesso e più resistente fornirà, dunque, una 

protezione per un periodo di tempo più lungo. 

Quando un sistema di acciaio zincato lavora in 

condizioni non aggressive, quali pH neutro (o 

leggermente alcalino) e acqua moderatamente 

dura, si forma uno strato protettivo di idrossido 

e carbonato di zinco non poroso,  impedendo 

un'ulteriore corrosione del rivestimento di zinco. 

Tuttavia, quando nuovi fogli di lamiera di acciaio 

zincato, o parti di essa, sono esposte ad un 

ambiente bagnato o umido, e se il sistema lavora 

in condizioni aggressive quali pH basso, bassa 

durezza o elevati livelli di cloruro o solfato, si 

può verificare una corrosione rapida dello strato 

protettivo di zinco. La corrosione del 

rivestimento di zinco può originare la formazione 

della "ruggine bianca". Qualora la corrosione si 

presentasse in forma grave si verificherebbe la 

rimozione di tutto il rivestimento galvanizzato, 

producendo il familiare aspetto arrugginito-

marrone o nero. 

 

La ruggine bianca è un meccanismo di corrosione 

degli ioni carbonato e dello zinco che produce il 

composto: 

3Zn (OH) 2 • ZnCO3 • H2O 

Questo meccanismo di corrosione provoca 

pertanto la perdita di protezione del substrato di 

metalli ferrosi dal rivestimento di zinco, 

compromettendo la durata del sistema di 

raffreddamento evaporativo. 

 

La ruggine bianca ha un aspetto poroso, 

morbido, gelatinoso o ceroso ed è relativamente 

facile da identificare (Figura 1, 2 e 3). La  ruggine 

bianca si verifica prevalentemente in torri 

evaporative in acciaio zincato di nuova 

costruzione-installazione e in componenti di 

raffreddamento. 

 

 
Figura 1 – Ruggine bianca nell’acciaio zincato 

 

 
Figura 2 – Ruggine bianca in serpentina 

 

 
Figura 3 – Ruggine bianca nel bacino 

 

La ruggine bianca può diventare un problema 

eccessivamente oneroso, dovuto al fatto che la 

sua formazione non solo provoca un processo di 

degradazione del sistema durante il normale 

funzionamento ma anche a causa della pulizia e 

della riparazione del sistema stesso; sono infatti 

necessari diversi trattamenti come: spazzolatura 

meccanica dell'area interessata, verniciatura con 

vernice di alluminio/ rivestimento epossidico; 

inoltre potrebbe essere necessaria anche la ri-

passivazione del sistema a seconda della gravità 

della ruggine bianca. 

 

Processi di zincatura 

Il processo è relativamente semplice e offre un 

netto vantaggio rispetto ad altri metodi di 

protezione dalla corrosione. 

 

Quando si immerge un componente nello zinco 

fuso ad una temperatura di circa 450 °C, non 

solo si sviluppa una copertura di zinco 

sull'acciaio, come in altri trattamenti superficiali, 

ma si formano anche fasi metalliche di ferro e 

zinco con elevata durezza e resistenza 

all'abrasione. Lo spessore del rivestimento 



 

creato è solitamente di 35-70 micron, a seconda 
della composizione chimica e del tipo di 
materiale. L’UNI EN ISO 1461: 2009 (lo standard 
internazionale per la zincatura a caldo) specifica 
le proprietà generali dei rivestimenti e dei 
metodi di prova mediante immersione di 
manufatti di ferro e acciaio in una fusione di 
zinco; definisce inoltre gli spessori minimi. Lo 
spessore medio del rivestimento deve essere di 
almeno 35 micron (spessore dell'acciaio <1,5 
mm); almeno 45 micron (acciaio tra 1,5 e 3,0 
mm); almeno 55 micron (acciaio tra 3,1 e 6,0 
mm); almeno 70 micron (acciaio> 6 mm). La 
durata della protezione contro la corrosione è 
proporzionale allo spessore di zincatura, 
garantita dal processo di zincatura che fornisce il 
rivestimento. Nonostante lo spessore minimo 
del rivestimento medio per tubo <1,5 mm e <6 
mm, secondo la UNI EN ISO 1461: 2009, è di 35 e 
55 micron,  W-Tech utilizza uno spessore 
maggiore di rivestimento - più precisamente, tra 
45 e 75 micron per tubi <1,5 mm e 130 micron 
per tubi angolari <6 mm – al fine di garantire una 
maggiore protezione. Inoltre, in presenza di un 
ambiente eccessivamente aggressivo, W-Tech 
assicura un ulteriore trattamento ecologico   che 
effettua una naturale resistenza alla corrosione, 
immergendo la serpentina in un bagno di resina 
diluito in acqua demineralizzata.  
 
Passivazione 

La passivazione è un processo di trattamento 
che genera uno strato protettivo molto sottile 
che riduce le attività chimiche esercitate 
dall’aria, dall’acqua o da altro materiale a 
contatto con la superficie stessa. I sistemi W-
Tech sono interamente costruiti con pannelli di 
Magnelis® ZM310, comparabili empiricamente 
ad una lastra in acciaio zincato di 1000 g/m2. Il 
Magnelis® ha un aspetto estetico liscio, con un 
colore naturale grigio scuro, privo di fioritura. 
Viene prodotto su una linea di zincatura a caldo 
classica, ma il supporto viene immerso in un 
bagno di metallo fuso da una composizione 
chimica metallica unica tra cui zinco, alluminio 
3,5% e magnesio al 3%.  
La composizione specifica del Magnelis® è 
fondamentale in quanto crea uno strato stabile e 
resistente (Figura 4) su tutta la superficie e sui 
bordi dell'acciaio, offrendo una protezione dalla 
corrosione molto più efficace rispetto ai 
rivestimenti con un contenuto di magnesio 
inferiore ad un costo significativamente 

inferiore. Inoltre, la prolungata durata di 
Magnelis® comporta una manutenzione ridotta. 
 

 
Figura 4 – Meccanismo di resistenza alla corrosione 

 
Al fine di fornire sistemi evaporativi di alta 
qualità, W-Tech utilizza pannelli Magnelis® nella 
versione eco-compatibile E-Passivation® 
ecologica standard (protezione temporanea 
translucida priva di CrVI), un ulteriore 
trattamento di passivazione per ritardare la 
formazione di ruggine bianca, specialmente se il 
sistema opera in condizioni aggressive. Questa 
protezione temporanea ed eco-compatibile priva 
di cromati protegge la superficie dall'umidità e 
riduce il rischio di formazione di prodotti di 
corrosione. Questo trattamento superficiale 
comprende uno strato minerale (e organico) 
contenente inibitori di corrosione. La 
passivazione viene applicata mediante un 
processo continuo sulla linea di rivestimento 
metallica. 
  



 

Linee guida per la qualità dell'acqua 

Quando si installa un nuovo sistema di 
raffreddamento evaporativo ci sono diverse 
precauzioni che devono essere considerate 
relativamente alla passivazione per proteggere il 
macchinario. La passivazione deve aver luogo 
prima dell'avviamento a carico termico 
completo. Il carico termico infatti deve essere 
evitato poiché l'evaporazione dell'acqua può 
concentrare ioni corrosivi e far aumentare il pH e 
il potenziale di incrostazione. Inoltre, la velocità 
di reazione della formazione di ruggine bianca 
sarà accelerata con l'aumento della temperatura 
(più alta è la temperatura, più veloce sarà il 
processo di corrosione dello zinco). 
Questo è in genere la questione più 
preoccupante nei condensatori e raffreddatori 
evaporativi in quanto la serpentina zincata 
dissipa calore dato dal fluido refrigerante. 
Un ulteriore aspetto fondamentale riguarda le 
caratteristiche chimiche dell'acqua di reintegro. 
Per promuovere la passivazione del rivestimento 
Magnelis®, si raccomanda di mantenere una 
condizione chimica dell'acqua specifica e di 
avere le superfici galvanizzate regolarmente 
esposte a tale acqua, come riportato nelle Linee 
guida sulla qualità delle acque. In normali 
circostanze ambientali, un segno che il processo 
di passivazione è completato è quando il nuovo 
rivestimento di zinco lucido diventa grigio opaco. 
Infatti, la zincatura attiva spontaneamente la 
passivazione, modificando l'aspetto del prodotto 
da una finitura brillante color argento a 
sfumature opache (Figura 5). 
 

 
Figura 5 – Confronto tra zincatura fresca e passivata 

Si raccomanda  di adottare,  prima dell’ avvio del 
sistema, un programma di trattamento acqua 
che tenga conto anche del processo di 
passivazione, al fine di minimizzare i problemi di 
corrosione e incrostazioni, ed al tempo stesso 
ottimizzare l'investimento. Il processo di 
passivazione può richiedere settimane o mesi (in 
genere 6-8 settimane o anche più in alcune 
località). 

 

Raccomandazioni 

Un programma di passivazione di successo 
richiederà la cooperazione tra esperti di 
trattamenti dell’acqua, appaltanti e utente finale 
per raggiungere le condizioni richieste per 
favorire la passivazione. È altresì importante 
adottare un buon programma di manutenzione 
preventiva ai sistemi già esistenti al fine di 
verificare prontamente le condizioni della 
serpentina, del bacino e di tutta la struttura del 
sistema prima che la perdita di refrigerante nel 
sistema stesso diventi un rischio notevole. Un 
buon programma di manutenzione preventiva 
richiede un trattamento dell'acqua avanzato, 
una ri-passivazione e/o la programmazione della 
sostituzione delle attrezzature danneggiate. 



 

 

PROPRIETÀ CHIMICHE ACQUA 
 

 

Proprietà 

 

MAGNELIS ZM 310 

 

AISI 304 

 

AISI 316 

 

pH (funzionamento ordinario) 

 
7 – 9 6,5 – 9 6,5 – 9,5 

pH (durante passivazione) 

 
7 – 8 7 – 8 7 – 8 

Conduttività (micro-Siemens/cm) < 2.400 < 3.500 < 5.000 

Alcalinità CaCO3 (ppm) 

 
50 – 400 < 600 < 600 

Durezza CaCO3 (ppm) 

 

 

50 – 500 50-700 50-700 

Silice SiO2 (ppm) 

 

 

< 150 < 150 < 150 

Cloruri Cl
- 
(ppm) 

 
< 250 < 400 < 2.000 

Solidi sospesi totali (ppm) 

 
< 25 < 25 < 25 

Solidi disciolti totali (ppm) 

 

 

< 1500 < 1900 < 2400 

Carica Batterica totale (cfu/ml) 

 

 

< 10.000 < 10.000 < 10.000 

 
  



 

 

 

Diagramma pH-durezza temporanea acqua  
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