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1. NORME GENERALI DI SICUREZZA E DESCRIZIONE DEL MACCHINARIO

1.1 Precauzioni per l’uso:
Il contenuto di questo manuale è da considerarsi come integrazione alle norme generali di sicurezza applicate nel vostro paese, e 
secondo le modalità previste dalla legge sulla sicurezza in un ambiente di lavoro. In caso di conflitto con una delle regole descritte in 
seguito, si prega di contattare il nostro ufficio tecnico per le procedure alternative al fine di non creare conflitti. 
Ricordare sempre che qualsiasi operazione con macchinari meccanici potrebbe essere pericolosa quindi assicurarsi di seguire tutte le 
precauzioni possibili, prima e durante il montaggio e la manutenzione. SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!

1.2 Descrizione generale
L’utilizzo dei sistemi evaporativi per il raffreddamento porta a un abbattimento importante dei consumi energetici ma introduce la 
necessità di una gestione dell’acqua. Un trattamento corretto dell’acqua in torre prolunga la vita dell’impianto e del sistema 
evaporativo stesso riducendo al minimo i consumi.  W-Tech, oltre a produrre unità di raffreddamento evaporativo, propone due 
soluzioni in grado di soddisfare le necessità sia di impianti molto piccoli che di impianti grandi.
Il sistema “Advanced” è in grado di gestire lo spurgo automatico dell'acqua all'interno del sistema evaporativo (Torre, Raffreddatore a 
Circuito Chiuso o Condensatore Evaporativo) attraverso l'utilizzo di un Conduttivimetro digitale. Gestisce inoltre il dosaggio sia 
dell'additivo antincrostante/anticorrosivo proporzionalmente al consumo dell'acqua, sia il dosaggio del biocida a shock con intervalli 
programmabili. Questa tipologia di sistema ottimizza i consumi dell'acqua e dei prodotti chimici prolungando la vita dell'intero 
impianto. Il Sistema viene consegnato pre-assemblato su skid, completamente cablato (IP65) e comprende una prima fornitura di 
prodotto chimico. E’ consigliato in sistemi a circuito chiuso o su impianti grandi. 
Il sistema “Basic” è una soluzione, con un buon rapporto qualità/prezzo, per unità di modeste dimensioni in grado di garantire una 
protezione bivalente grazie all'utilizzo di un mono prodotto antincrostante/anticorrosivo e biocida. Il sistema andrà a dosare nell'acqua 
del impianto evaporativo tramite l'utilizzo di una pompa dosatrice collegata a un contalitri a impulsi, la giusta quantità di prodotto. Il 
Sistema viene consegnato pre-assemblato, completo di serbatoio e pompa dosatrice (IP65) e comprende una prima fornitura di 
prodotto chimico bivalente.
Il sistema “PURGE” è la soluzione che permette di gestire lo spurgo automatico dell'acqua all'interno del sistema evaporativo.
Il sistema andrà a spurgare la vasca dell’impianto evaporativo tramite l'utilizzo di una valvola solenoide motorizzata collegata a un 
conduttivimetro quando il valore di conducibilità della acqua stessa supererà il limite impostato dall’operatore.

1.3 Struttura
Il corpo dell’unità è costituito in lamiera di tipo "Sendzimir" in acciaio zincato a caldo rivestito con strato 300 g/m2 di zinco per ciascun 
lato. Da standard è applicato uno strato di polvere epossidica-poliestere di almeno 70μm maniera uniforme su ciascun lato dei 
pannelli. L'applicazione avviene con processo elettrostatico, in seguito la vernice è polimerizzata in forno a 180° a garanzia di una 
perfetta applicazione in ogni punto. Questo processo conferisce una notevole resistenza alla corrosione all'acqua, ai raggi ultravioletti 
e altri elementi atmosferici. 
Questa procedura di verniciatura è chiamata internamente W-COAT® ed è eseguita come protezione di serie su tutti i prodotti 
fabbricati da W-Tech.

1.4 Istruzioni di sicurezza prodotti chimici
I prodotti chimici vanno maneggiati seguendo le normali norme di sicurezza necessarie per i prodotti battericidi e anticorrosivi in 
genere (guanti, occhiali e grembiule). Essendo prodotti chimici si deve evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto 
accidentale lavare abbondantemente la parte colpita con acqua e sapone e ricorrere alle cure mediche.
Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati possono essere richieste alla W-tech.

1.5 Istruzioni generali per la manutenzione
Al fine di ottenere le prestazioni adeguate, occorre fare attenzione che la distribuzione dei prodotti chimici sia corretta e che le diverse 
tubazioni del sistema di distribuzione siano pulite e non intasate.
Qualora fosse necessario sostituire le tubazioni di aspirazione e di mandata dei prodotti chimici. Pulire periodicamente le pareti del 
bicchiere porta sonda e verificare che i contatti della sonda stessa siano puliti e privi di incrostazioni.
Accertarsi che all’interno dei contenitori non vi sia presenza di acqua, poiché andrebbe a deteriorare le caratteristiche dei prodotti 
chimici in essi contenuti; verificare inoltre che il livello dei prodotti chimici sia sempre sopra la soglia minima per evitare il blocco della 
pompa per allarme di minimo livello. Consultare la tabella riportata al capitolo successivo per verificare che le condizioni dell’acqua 
siano compatibili con il materiale e i componenti costituenti le unità W-tech.
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2. CONSEGNA E MOVIMENTAZIONE

2.1 Metodi di consegna
Tutti i modelli di questa serie sono forniti su pallet di legno. Gli elementi di collegamento, tubazioni o altri oggetti in dotazione sono 
forniti in una scatola separata o all’interno dei serbatoi.

I SUPPORTI IN LEGNO E I FOGLI DI PLASTICA O CARTONE SARANNO RIMOSSI PRIMA DI INSTALLLARE LO SKID NELLA SUA POSIZIONE 
DEFINITIVA. FARE ATTENZIONE NEL VERIFICARE CHE LE TUBAZIONI E IL SISTEMA DI POMPAGGIO SIANO LIBERI DA QUALSIASI 
OGGETTO CHE POTREBBE CAUSARE PROBLEMI O DANNI AL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL TRATTAMENTO DELL’ACQUA.

2.1.1 Dimensione d’ingombro e peso skid ADVANCED

Modalità: Installazione
Prodotti chimici: esclusi
Peso: 60kg

Prodotti chimici: inclusi
Peso: 110kg

Modalità: Spedizione
Prodotti chimici: esclusi
Peso: 70kg

Modalità: Spedizione
Prodotti chimici: inclusi
Peso: 130kg
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2.1.2 Dimensione d’ingombro e peso skid BASIC

Modalità: Installazione
Prodotti chimici: esclusi
Peso: 20kg

Prodotti chimici: inclusi
Peso: 45kg

Modalità: Spedizione
Prodotti chimici: esclusi
Peso: 25kg

Modalità: Spedizione
Prodotti chimici: inclusi
Peso: 35kg

2.1.3 Dimensione d’ingombro e peso skid PURGE

  

Modalità: Spedizione
Peso: 15kg



Pag 4

3. INSTALLAZIONE

3.1 Posizionamento e ancoraggio
Queste unità non richiedono un basamento particolare. Possono essere collocate direttamente su di una soletta in cemento o su un 
terreno ricoperto in cemento, assicurandosi di ancorare lo skid Advanced.

3.2 Condizioni per il posizionamento
Lo skid può essere collocato in un’area sia libera che chiusa su tutti e quattro i lati.
Occorre mantenere la distanza tra le pompe dei prodotti chimici e l’unità, sotto della massima distanza consentita dalla prevalenza 
indicata sulla pompa stessa. 

3.3 Assemblaggio skid Advanced, Basic e Purge
Prima dell’installazione dello skid Advanced verificare che tutti gli elementi forniti all'interno della vasca. Inserire le due aste quadrate 
riposte nella vasca all’interno delle aste di maggiore larghezza e fissate verticalmente alla struttura. Bloccare le aste tra di loro tramite i 
bulloni forniti in dotazione.
Posizionare il pannello porta strumenti nella parte alta facendo scorrere le aste all’interno dei binari fissati posteriormente al pannello 
stesso. Se possibile, fissare con vite e tassello il pannello ad una parete.
Lo skid Basic non prevede alcun fissaggio a parete in quanto va semplicemente poggiato su un piano livellato.
Lo skid spurgo va fissato a parete tramite tasselli.

Una volta che la struttura è stata posizionata, collegare le tubazioni al corpo pompa tramite gli appositi porta tubi e serrare le ghiere di 
fissaggio. Collegare il connettore BNC della sonda di livello dei due serbatoi nell’ingresso apposito sulle rispettive pompe.
Sullo skid Advanced connettere il cavo del contatore lancia impulsi al contatto INPUT presente sulla pompa del prodotto 
antincrostante, sullo skid Basic all’unica pompa disponibile.
Sullo skid Purge connettere la valvola di spurgo ai terminali del conduttivimetro seguendo le istruzioni al paragrafo 4.4.4.
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Le tubazioni dovranno essere posizionate secondo l’ordine di seguito indicato:

1. Dal recipiente del biocida all’attacco per tubo di aspirazione della pompa del biocida;

2. Dall’attacco per tubo di spurgo della pompa del biocida al recipiente del biocida;

3. Dall’attacco per tubo di mandata della pompa del biocida alla vasca della torre di raffreddamento;

4. Dal recipiente dell’antincrostante all’attacco per tubo di aspirazione della pompa dell’antincrostante;

5. Dall’attacco per tubo di spurgo della pompa dell’antincrostante al recipiente dell’antincrostante;

6. Dall’attacco per tubo di mandata della pompa dell’antincrostante alla vasca della torre di raffreddamento;

7. Dalla vasca della torre di raffreddamento all’attacco del porta sonda di conducibilità;

8. Dall’attacco del porta sonda di conducibilità alla vasca della torre di raffreddamento;

9. Dal recipiente del bivalente all’attacco per tubo di aspirazione della pompa del bivalente;

10. Dall’attacco per tubo di spurgo della pompa del bivalente al recipiente del bivalente;

11. Dall’attacco per tubo di mandata della pompa del bivalente alla vasca della torre di raffreddamento.

3.3.3 Collegamento tubazioni 

Verificare che l’unità fornita sia dotata di pompa per il ricircolo dell’acqua del bacino, nel caso sia condensatore o 
raffreddatore evaporativo (figura in alto), o ne sia sprovvista, caso della torre evaporativa (figura al centro).
Identificare il modello acquistato con almeno uno di quelli sotto rappresentati e seguire le indicazioni come nello schema e 
nella legenda.
Per lo skid Purge basterà collegare la tubazione che porta l’acqua al bicchiere porta sonda e quella che riporta l’acqua dal 
bicchiere alla vasca. 
Nel caso di unità evaporativa provvista di pompa è possibile sfruttare la pressione di mandata per inviare l’acqua da analizzare 
al bicchiere, per far ciò basterà effettuare uno stacco dal tubo di mandata della pompa stessa tramite una semplice presa 
staffa in pvc. 
Nel caso di unità evaporativa sprovvista di pompa sarà necessario installare una piccola pompa per inviare l’acqua da 
analizzare al bicchiere.
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Legenda:

1 Contalitri lancia impulsi a turbina,

2 Pompa dosaggio antincrostante, comandata da 

contalitri 1,

3 Pompa dosaggio biocida, comandata da 

interruttore orario,

4 Iniezione biocida e antincrostante,

5 Stoccaggio antincrostante per Skid Advanced

(Acquastar 2104), bivalente per Basic (Acquastar 

2105),

6 Stoccaggio biocida (Bio 416),

7 Porta sonda,

8 Conduttivimetro,

9 Sonda di conducibilità,

10 Valvola di spurgo (Optional W-tech),

11 Linea di reintegro acqua vasca.
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3.4 Connessioni elettriche
I nostri Skid sono normalmente forniti già cablati e collaudati.
I cavi elettrici sono disponibili all'esterno dell'unità minimizzando il lavoro in loco. È necessario quindi connettere l’alimentazione 
elettrica per avviare la strumentazione. Prima di effettuare l’allacciamento elettrico assicurarsi che l’alimentazione corrisponda ai 
dati elettrici riportati in targa. Utilizzare cavi di sezione adeguata in modo da evitare un surriscaldamento e/o eccessiva caduta di 
tensione ai morsetti del motore. Operazioni di installazione e manutenzione, che implichino operazioni sul motore elettrico, vanno 
eseguite da personale istruito EN 60204-1.

4. AVVIAMENTO W-CARE ADVANCED

Lo skid Advanced si compone di:
1. Interruttore orario della pompa del biocida;
2. Sistema di dosaggio del biocida;
3. Sistema di dosaggio dell’antincrostante;
4. Sistema di lettura della conducibilità dell’acqua.

4.1 Programmazione INTERRUTTORE ORARIO

Eseguire questa procedura se l’apparecchiatura non è stata collaudata prima della vendita o non è stata messa in funzione per un 
lungo periodo o i valori impostati sono errati.

4.1.1 Reset
Questa operazione comporterà la cancellazione totale dei dati di programmazione riportando lo strumento al default di 
fabbrica.

 Tenere premuti contemporaneamente tutti e quattro tasti per oltre 3 secondi per eliminare i dati inseriti in precedenza.

 Il display visualizzerà per alcuni secondi il codice identificativo dell’interruttore orario a conferma dell’avvenuta riuscita 
dell’operazione.

4.1.2 Impostazione Lingua
Selezionare la lingua desiderata con i tasti “” e confermare l’operazione digitando il tasto “OK”.

4.1.3 Regolazione Data e Ora
Inserire la data desiderata (nella sequenza anno/mese/giorno) selezionando i tasti “”, confermare mediante “OK” ad ogni 
passo. Dopo aver confermato si passerà alla programmazione dell’ora. Allo stesso modo inserire l’ora (nella sequenza 
ora/minuti/secondi) con i tasti “” e confermare. Dopo aver premuto “OK” si uscirà dalla regolazione della data ed ora per 
passare alla programmazione tramite il menu PROGRAMMA.

4.1.4 Cancellazione Funzioni Extra
Premere il tasto “OK” (MENU) e selezionare MENU EXTRA tramite i tasti “” e premere “OK”. 
MENU EXTRA STAGIONE NON UTILIZZARE OK
MENU EXTRA VACANZE ELIMINARE OK
Digitare “C” per uscire dal menu EXTRA e ritornare al menù PROGRAMMA.

4.1.5 Programmazione di base
Premere il tasto “OK” (Menu) e selezionare il MENU PROGRAMMA premendo “OK”. Selezionare con i tasti “” PROG 01 e 
digitare “OK”, una volta entrati in PROG 01 selezionare Programma e scorrere con i tasti “” fino a selezionare in C1 
l’opzione CICLO e premere “OK”.
Impostare a questo punto i giorni di accensione (GIORNO INI) dello strumento inserendo ‘SI’, digitare ‘NO’ per i restanti giorni.
Impostare l’ora di  funzionamento per i giorni di accensione stabiliti. Confermare lo spegnimento (GIORNO FIN) digitando ‘SI’ 
negli stessi giorni in cui era stata impostata l’accensione e ‘NO’ per gli altri. Impostare l’ora di  spegnimento dello strumento 
(NB: l’ora dovrà essere diversa da quella di accensione inserita poco prima).Infine impostare il tempo di accensione dello 
strumento (TEMPO ON) e il tempo di spegnimento (TEMPO OFF). 
Esempio: tempo on 1ora 0min., tempo off = 24-tempo on = 23ore 0min). Digitare “OK” per terminare la PROG 01, 
successivamente premere due volte “C” per uscire dalla programmazione.

Per tutte le altre funzioni sulla regolazione del temporizzatore e per la risoluzione dei problemi fare riferimento al manuale 
operativo fornito a corredo con lo skid o eventualmente richiederlo alla W-tech.
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4.2 Regolazione SISTEMA DI DOSAGGIO BIOCIDA/ALGHICIDA

Additivo da impiegarsi: Bio 416 (Biocida/Alghicida)

Funzioni da impiegare: CC ST; CONSTANT
Valore da impostare: CC ST (Per  VMSA MF 4 l/h = 0,37 cc/imp) 
Valore da impostare: CONSTANT = XX SPM (stroke per minute)
Altezza aspirazione max: 1,5 m
Pressione max mandata: 7 bar
Temperatura ambiente: 0 ÷ 45°C
Temperatura additivo: 0 ÷ 50°C
Grado di protezione: IP 65

Eseguire questa procedura se l’apparecchiatura non è stata collaudata prima della vendita o non è stata messa in funzione per un 
lungo periodo o i valori impostati sono errati.

4.2.1 Reset parametri di base
Questa operazione comporterà la cancellazione totale dei dati di programmazione riportando lo strumento al default di 
fabbrica.

 Togliere l’alimentazione.

 Tenendo premuto contemporaneamente i tasti “ e ” riconnettere l’alimentazione.

 Il display visualizzerà per alcuni secondi, a conferma dell’avvenuta riuscita dell’operazione, la scritta LOAD DEFAULT e il 
codice identificativo dello strumento.

4.2.2 Programmazione dosaggio
Modalità di impostazione CC ST (quantità di prodotto da dosare in relazione agli impulsi da fornire al magnete) impostati 
durante la fase di programmazione

 Confermare password per accedere al menu E - E

 entrare in full menu  - E

 selezionare Prog 2 “SET UP”  - E 

 selezionare set 1 “CC ST” E 

 impostare il valore di “CC ST” in funzione della pompa usata 0,XX cc/imp (per modello VMSA MF 4 l/h = 0,37)

 salvare il dato E

 uscire dal menu ESC – ESC – ESC

Modalità di impostazione CONSTANT (La pompa dosa con frequenza costante in relazione al valore di “SPM” (colpi al minuto) 
impostato durante la fase di programmazione).

 Confermare password per accedere al menu E - E

 entrare in full menu  - E

 selezionare Prog 1 “MODE” E 

 selezionare Mode 1 “CONSTANT” E 

 impostare il valore di “CONSTANT” XX (ved. Paragrafo 4.2.3)

 salvare il dato E
uscire dal menu ESC – ESC – ESC
Per tutte le altre funzioni (per esempio adescamento pompa, allarmi vari, etc.) e per la risoluzione dei problemi fare 
riferimento al manuale operativo della pompa stessa fornito a corredo con lo skid o eventualmente richiederlo alla W-tech.

4.2.3 Calcolo del dosaggio

Il dosaggio del Biocida / Alghicida varia in genere con il grado di inquinamento e con il sistema da sterilizzare. Viene pertanto 
fissato in base ad uno studio accurato del circuito ed alle analisi microbiologiche dell'acqua da trattare. 
Come dosaggio in fase di primo avvio prevedere un dosaggio d’urto con una  quantità che va da 100 a 200 ppm (o gr/m3), e si 
preferisce in genere ripetere tale dosaggio shock periodicamente.
Un dosaggio orientativo di mantenimento in torre può oscillare tra 50 e 100 ppm (o gr/m3) rispetto al volume della vasca a 
seconda della stagione (dosaggio maggiore nei mesi più caldi). Il prodotto può dare fenomeni di formazione di schiuma dovuti 
al disperdente delle biomasse presente nella formulazione. E' un fenomeno che nel caso si verificasse non deve allarmare.
Il calcolo del numero di colpi che la pompa deve compiere va calcolato come di seguito:

[ppm]x	[m3]

[cc/imp]x[min]
= SPM

SPM - valore di colpi da impostare al minuto; [ppm] - quantità di prodotto da dosare espresso in ppm (o gr/m3) per garantire 
una concentrazione di prodotto in torre non inferiore al valore consigliato; [cc/imp] - quantità di prodotto dosato per singola 
iniezione (espressa in cc) della pompa dosatrice che si va ad utilizzare; [min] - tempo di dosaggio della pompa comandato 
dall’interruttore orario (valore standard impostato 1ora= 60min vedere paragrafo 4.1.5).
Esempio di calcolo del dosaggio di mantenimento: Volume vasca: 1000 l = 1m3, dosaggio di mantenimento: 100 gr/m3; 
quantità di prodotto iniettata: 0.37 cc/imp; tempo dosaggio: 60 min.
Attraverso la formula in alto è possibile calcolare il valore da impostare sulla pompa nella funzione CONSTANT che risulta pari 
a SPM = 4,5.
Qualora si noti la presenza di alga o batteri o funghi è necessario aumentare il dosaggio di mantenimento e il numero di 
shock!
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4.3 Regolazione SISTEMA DI DOSAGGIO ANTINCROSTANTE/ANTICORROSIVO

Additivo da impiegarsi: Acquastar 2104(Antincrostante/Anticorrosivo)

Funzioni da impiegare: CC ST; DIVIDE
Valore da impostare: CC ST (Per  VMSA MF 4 l/h = 0,37 cc/imp) 
Valore da impostare: DIVIDE = “N”
Contatori lancia impulsi: Contalitri filettato a turbina (4 imp/l)
Altezza aspirazione max: 1,5 m
Pressione max mandata: 7 bar
Temperatura ambiente: 0 ÷ 45°C
Temperatura additivo: 0 ÷ 50°C
Grado di protezione: IP 65

Eseguire questa procedura se l’apparecchiatura non è stata collaudata prima della vendita o non è stata messa in funzione per un 
lungo periodo o i valori impostati sono errati.

4.3.1 Reset parametri di base
Questa operazione comporterà la cancellazione totale dei dati di programmazione riportando lo strumento al default di 
fabbrica.

 Togliere l’alimentazione.

 Tenendo premuto contemporaneamente i tasti “ e ” riconnettere l’alimentazione.

 Il display visualizzerà per alcuni secondi, a conferma dell’avvenuta riuscita dell’operazione, la scritta LOAD DEFAULT e il 
codice identificativo dello strumento.

4.3.2 Programmazione dosaggio
Modalità di impostazione CC ST (quantità di prodotto da dosare in relazione agli impulsi da fornire al magnete) impostati 
durante la fase di programmazione

 Confermare password per accedere al menu E - E

 entrare in full menu  - E

 selezionare Prog 2 “SET UP”  - E 

 selezionare set 1 “CC ST” E 

 impostare il valore di “CC ST” in funzione della pompa usata 0,xx cc/imp (per modello VMSA MF 4 l/h = 0,37)

 salvare il dato E

 uscire dal menu ESC – ESC – ESC

Modalità di impostazione DIVIDE (gli impulsi forniti da un contatore connesso alla pompa, sono divisi per il valore impostato 
durante la fase di programmazione e ne determinano la frequenza di dosaggio).

 Confermare password per accedere al menu E - E

 entrare in full menu  - E

 selezionare Prog 1 “MODE” E 

 selezionare Mode 2 “DIVIDE” - E 

 impostare il valore di “N” XX (ved. Paragrafo 4.3.5)

 salvare il dato E

 uscire dal menu ESC – ESC – ESC

Per tutte le altre funzioni (per esempio adescamento pompa, allarmi vari, etc.) e per la risoluzione dei problemi fare 
riferimento al manuale operativo della pompa stessa fornito a corredo con lo skid o eventualmente richiederlo alla W-tech.

4.3.3 Calcolo del dosaggio

Il dosaggio dell’Antincrostante/Anticorrosivo per circuiti ricircolati dipende dal tipo di trattamento dell’acqua di reintegro e 
dalla temperatura dell’acqua nel circuito. Normalmente si raccomanda un dosaggio compreso fra i 80 e i 150 ppm calcolato 
sul reintegro dell’acqua al circuito a secondo delle caratteristiche chimiche dell’acqua da trattare e dei dati tecnici del circuito, 
in modo da avere una concentrazione indicativa di residuo nell’acqua della vasca di 200 ppm (o gr/m3).
Il dosaggio ottimale viene stabilito dai tecnici specializzati nel trattamento delle acque dopo un’accurata indagine del sistema 
e a seguito di specifiche analisi chimiche effettuate su campioni di acque da trattare.

4.3.4 Collegamento contatore lancia impulsi
Installare il contalitri filettato per acqua fredda sulla linea di reintegro della torre in modo che possa fornire una lettura 
continua dell’acqua “fresca” reintegrata in torre. Collegare il connettore BNC alla predisposizione INPUT della pompa  
antincrostante.
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4.3.5 Calcolo valore di divisione
Il calcolo del numero di divisioni che la pompa deve compiere va calcolato come di seguito:

[
���

�
]x[cc]

[ppm]x[K]
x	1000 = N

N - valore di divisione da impostare; [imp/l]- impulsi litro forniti dal contatore lancia-impulsi; [cc] - quantità di prodotto dosato 
per singola iniezione (espressa in cc) della pompa dosatrice che si vuole utilizzare; [ppm] - quantità di prodotto da dosare 
espresso in parti per milione (gr/m3); [K] - coefficiente di diluizione del prodotto da dosare. Prodotto puro K=1.

NOTA: IL VALORE DI CONCENTRAZIONE MINIMA DI PRODOTTO DA TENERSI IN TORRE DIPENDE DALLE CARATTERISTICHE 
CHIMICHE DELL'ACQUA, IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA ANALISI CHIMICA È POSSIBILE ADOTTARE I PARAMETRI DA NOI 
CONSIGLIATI ED EVENTUALMENTE VERIFICARE CHE NON CI SIA FORMAZIONE DI INCROSTAZIONI NE DI WHITE-RUST A 
CARICO DELLE SUPERFICI ZINCATE. QUALORA FOSSE NECESSARIO, AUMENTARE LA QUANTITA’ DI PRODOTTO DA DOSARE 
IN VASCA. 

Esempio di calcolo per:
-Contatore lancia impulsi da 4 l /h; -VMSA MF 4 l/h = 0,37 cc/imp; -Prodotto puro K=1
-Quantità di prodotto da dosare espresso in parti per milione (gr/m3)= 140 ppm

[4]x[0,37]

[140]x[1]
x	1000 = 10,5 = N

4.4 Regolazione SISTEMA DI CONDUCIBILITA’

Conduttivimetro: 90÷240VAC-50/60Hz  
Potenza: 10 Watt
Grado di protezione: IP 65
Scala di misura: 0÷20 mS

Fattore k sonda di conducibilità: 1 
Scala di misura: 0÷5 mS
Tipo Elettrodo: inox
Valvola di spurgo (optional): solenoide a sfera

Eseguire questa procedura se l’apparecchiatura non è stata collaudata prima della vendita o non è stata messa in funzione per un 
lungo periodo o i valori impostati sono errati.

4.4.1 Reset parametri di base
Eseguire questa operazione nei casi in cui è stata dimenticata la password o è necessario farlo. La cancellazione totale dei dati 
di programmazione riporterà lo strumento al default di fabbrica.

 Togliere l’alimentazione.

 Tenendo premuto il tasto ESC quando compare sulla schermata la dicitura “PRESS ENTER FOR DEFAULT OR ESCAPE TO 
CONTINUE”.

 Infine attendere la schermata di ripristino e confermare con “Invio” se si vuole procedere al reset.
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4.4.2 Configurazione set up Conduttivimetro
Dalla schermata principale premere il tasto “>” due volte per evidenziare la funzione “SETUP”. Quindi premere “Invio” per 
confermare la selezione. Lo strumento visualizzerà la schermata per l’inserimento della password (0000 la password 
impostata dalla W-tech). Digitare “Invio” per confermare la selezione ed accedere al menù setup. Premendo “ESC” in qualsiasi 
momento sarà possibile tornare nella modalità di funzionamento normale.
4.4.2.1 Impostazione “Set point”

 accedere al menu premendo “Invio”

 sulla schermata sottostante inserire i dati come di seguito indicato

D1 rappresenta l’uscita digitale set point 1 dello strumento e non è editabile. “Off” indica che il set point è disabilitato. Deve 
essere impostato su “On” per attivare l’uscita D1
D1: Off (Se non installata valvola di spurgo automatica)- D1: On (Se installata valvola di spurgo automatica)
D1: On (Chiusura valvola di spurgo automatica) Impostare il valore < 02.40* mS (* Esempio indicativo con uso  di lamiera 
zincata. Consultare tabella caratteristiche minime acqua per tutti gli altri casi) - ℾ: 00.00
D2 rappresenta l’uscita digitale set point 2 dello strumento e non è editabile. “Off” indica che il set point è disabilitato. Deve 
essere impostato su “On” per attivare l’uscita D2
D2: Off (Se non installata valvola di spurgo automatica)- D2: On (Se installata valvola di spurgo automatica).
D2: On (Apertura valvola di spurgo automatica). Impostare il valore > 02.5* mS - ℾ: 00.05
ℾ : Rappresenta il punto d’accensione / spegnimento del relè, si accende quando la soluzione raggiunge 02,55 mS e si spegne 
quando supera 02,45 mS
P1 rappresenta l’uscita proporzionale per un eventuale pompa. P1 :Off
P2 rappresenta l’uscita proporzionale per un eventuale pompa. P2: Off
A1 è l’allarme programmabile 1 che abilita l’uscita dell’allarme. “Off” indica che l’allarme è disabilitato. Deve essere impostato 
su “On” per entrare in funzione
A1: On > 02,80* mS indica che l’intervento d’allarme deve attivarsi con un valore maggiore di quello della soluzione. Il livello 
di conducibilità dell’acqua può causare problemi alla struttura e ai componenti
A2: Off

 premere “Invio” due volte per salvare e tornare al menu Setup.

4.4.2.2 Impostazione uscite “Option”

 accedere al menu premendo “Invio”

 sulla schermata sottostante inserire i dati come di seguito indicato

 premere “Invio” due volte per salvare e tornare al menu Setup.

t è il “ritardo aggiornamento sonda” nella lettura della soluzione da 

parte dello strumento e serve a stabilizzarne la lettura. Questo valore può 
essere compreso tra 0 e 30. Con valori prossimi allo 0 lo strumento fornirà 
dati di lettura più rapidamente ma la lettura sarà meno stabile. Impostare 

il valore tpari a 5

Temp. Compensazione: 0% - Output delay: 00 m
Level stop: No 
Flow: Impostare su ‘’Normal’’ per attivare il sensore di flusso all’interno 
del porta sonda, impostare su “Disable” per disattivare il sensore. 
Modificare i valori rimanenti solo se sono connesse eventuali pompe. 
Lasciare i valori di fabbrica in caso contrario.

4.4.2.3 Impostazione dell’orario “Clock”
Evidenziare la voce “Clock” e premere “Invio” per confermare. Lo strumento visualizzerà la schermata come in 
figura. Utilizzando i tasti cursore impostare la data e l’ora corrente nel formato: 
Date: Giorno della settimana GG/MM/AA – Time: HH.MM.SS. (24h) 

 premere “Invio” due volte per salvare e tornare al menu Setup.

4.4.2.4 Impostazione della stampa “Print, Comm.”
Utilizzare questa funzione se viene installata stampante, PC o LDCOM. Evidenziare la voce “PRINT, COMM” e 
premere “Invio” per confermare. 

Inst. ID: rappresenta il numero identificativo dello strumento. E’ necessario variarlo solo se ci sono più strumenti 
collegati nella stessa rete dell’impianto.
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“Tx at 00.00 ev. 00.00”: permette l’invio dello status ad un orario selezionabile (At) ogni ora/minuto impostato 
(ev.). Variare l’orario e l’intervallo utilizzando i tasti cursore.
“or if: Off”: se impostato su “Off” l’invio è disabilitato. Se impostato su “alarm” l’invio è abilitato anche quando si 
verifica una condizione di allarme generico. Oltre l’allarme generico è possibile selezionare l’allarme per mancanza 
di flusso “flow” e/o di livello nel serbatoio “level”.
Modem”: yes “SMS”: no Configurazione per modem PSTN (es.: 56K/V90). Lo strumento può essere tele controllato 
da remoto: configurazione e status. 
“Modem”: yes “SMS”: yes Configurazione per modem GSM. Invia brevi messaggi di testo (SMS) in condizione di 
allarme o ad intervalli di tempo stabiliti. Gli SMS possono essere inviati fino ad un massimo di 9 numeri 
memorizzati nella memoria della SIM CARD.

 premere “Invio” due volte per salvare e tornare al menu Setup.

4.4.2.5 Impostazione della “Password”
Modificando questa password, si impedirà l’accesso al menu di impostazioni “Setup” da parte di personale non 
autorizzato. Utilizzando i tasti cursore inserire la password numerica variabile da 0000 a 9999. Nel caso si 
dimenticasse la password inserita è necessario procedere al reset dello strumento.

4.4.3 Configurazione  sonda di conducibilità
Dalla schermata principale premere il tasto “>” tre volte per evidenziare la funzione “PROBE”. Quindi premere “Invio” per 
confermare la selezione. Lo strumento visualizzerà la schermata per l’inserimento della password (0000 la password 
impostata dalla W-tech). Digitare “Invio” per confermare la selezione ed accedere al menù probe. Premendo “ESC” in qualsiasi 
momento sarà possibile tornare nella modalità di funzionamento normale.

4.4.3.1 Calibrazione della sonda
Selezionando la voce “1.Calibrate” si accede alla schermata d’impostazione delle sonde-strumento come in figura 
sottostante. Per questo menu è necessario l’utilizzo di una soluzione tampone (prossima al valore di lavoro) per 
effettuare la calibrazione della sonda.

Lo schermo è suddiviso in tre aree principali A, B, C. 
L’area “A” visualizza lo stato attuale di lettura della conducibilità, della temperatura e della data dell’ultima 
calibrazione effettuata. Questi dati non sono editabili.
L’area “B” contiene i dati della sonda di conducibilità. I parametri modificabili sono: 

 “K”: coefficiente della sonda. La sonda di nostra fornitura ha un valore K pari a 1.

 “Temp”: temperatura della soluzione tampone. Misurare con un termometro la temperatura della soluzione 
tampone ed impostare il dato in questo campo.

 “P1”: calibrazione dello “zero”. Per effettuare la calibrazione rimuovere la sonda dal porta sonda e lasciar 
asciugare in aria la sonda. Muovere il cursore su “Set-P1”, leggere il valore di conducibilità visualizzato 
nell’area “A” ed attendere che quest’ultimo si stabilizzi a 0. Il valore letto nell’area “A” durante la calibrazione 
può non corrispondere al valore della soluzione tampone. E’ necessario attendere solamente che si stabilizzi. 
Premere “Invio”. A fianco di “P1: 00.00 mS” comparirà “OK”. 

Per salvare il dato muovere il cursore su “SAVE” e confermare con “Invio”. Nel caso si volesse procedere anche alla 
calibrazione successiva (del “P2”), muovere il cursore sul relativo campo.

 “P2”: calibrazione della sonda con la soluzione tampone. Inserire la sonda nella soluzione tampone, muovere 
il cursore nel campo “P2”, selezionare la scala relativa alla soluzione tampone (“mS”) posizionando il cursore 
su “mS” ed utilizzando i tasti cursore. Posizionarsi sul valore della soluzione ed inserire il valore della 
soluzione tampone. Impostare la temperatura della soluzione tampone. Muovere il cursore su “Set-P2”e 
premere “Invio”. A fianco di “P2: 01.33 mS” (valore illustrativo) comparirà “OK”.

 Per salvare tutte le impostazioni di calibrazione muovere il cursore su “SAVE” , premere “Invio”, attendere 
che lo strumento visualizzi “SAVE?” e confermare ancora con “Invio”.

 L’area “C” contiene i dati di configurazione della sonda di temperatura. Lo strumento viene fornito già tarato. 
Se eventualmente fosse necessario ricalibrare questo valore (es.: recupero tolleranza della sonda, 
compensazione tra temperatura impianto e porta sonda), muovere il cursore sul valore numerico ed 
impostare quello rilevato mediante termometro di riferimento. Posizionare il cursore su “Set-T” e premere 
“Invio”. Sotto il campo “Set-T” comparirà “OK”.

4.4.3.2 Pulizia della sonda
Dalla schermata principale selezionare “Self-Clean” (pulizia automatica) e quindi premere “Invio”. Lo strumento 
visualizza la schermata seguente. NOTA: per la pulizia della sonda consultare il manuale dello strumento fornito in 
dotazione.
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4.4.3.3 Impostazione della password

Evidenziare la voce 3 “Password” e premere “Invio” per confermare. Modificando questa password, si impedirà 
l’accesso al menu di impostazioni “Probe” da parte di personale non autorizzato.

4.4.4 Collegamenti elettrici lettore di conducibilità

Lo strumento è fornito già cablato, è necessario quindi connettere l’alimentazione elettrica per avviare la strumentazione. 
Prima di effettuare l’allacciamento elettrico assicurarsi che l’alimentazione corrisponda ai dati elettrici riportati in targa.
Utilizzare cavi di sezione adeguata in modo da evitare un surriscaldamento e/o eccessiva caduta di tensione ai morsetti del 
motore. Operazioni di installazione e manutenzione, che implichino operazioni sul motore elettrico, vanno eseguite da 
personale istruito EN 60204-1.
In riferimento alla figura soprastante (morsettiera dello strumento) si elencano i contatti disponibili:
F1: fusibile di protezione generale (3.15A) ; F2: fusibile di protezione strumento (2A) ; F3: fusibile di protezione allarme (2A) 
1(Fase) 2(Terra) 3(Neutro): Alimentazione (90÷240) VAC - 50/60Hz (Fig. 1)
4(Fase) 5(Terra) 6(Neutro): Uscita (90÷240) D1 - Setpoint1 – Uscita per Valvola di spurgo automatica (chiusura)
7(Fase) 8(Terra) 9(Neutro): Uscita (90÷240) D2 - Setpoint2 – Uscita per Valvola di spurgo automatica (apertura)
20(Massa) ; 21: Contatto livello 2 (Fig. 2)
22 ; 23 ; 24: Sensore di flusso (Fig. 2)
40(Massa/giallo/bianco); 41(Ingresso Segnale/verde); 42(Alimentazione/marrone): Sonda di temperatura PT100 (Fig. 3)
43(Massa/blu); 44(Ingresso Segnale/rosso); 45(Ingresso Segnale/nero): Sonda di conducibilità (Fig. 3)
J1 – J2: Porte di comunicazione seriale (RS232 – RS485) ; 25(-) ; 26(+): Uscita RS485
NOTA: per tutte le altre connessioni consultare il manuale dello strumento fornito in dotazione. 
Se installata la valvola solenoide di spurgo utilizzare le connessioni come indicato in fig. 4.

Per tutte le altre informazioni e per la risoluzione dei problemi fare riferimento al manuale operativo  del conduttivimetro fornito a 
corredo con lo skid o eventualmente richiederlo alla W-tech.

4.5 Collegamento valvola di spurgo automatica (optional)
Grazie alla lettura della conducibilità dell’acqua presente nel bacino il sistema W-care Advanced darà automaticamente il consenso 
all‘apertura della valvola di spurgo diminuendo così la concentrazione nell’acqua stessa. Una volta raggiunto il valore di concentrazione 
richiesto dal set- point il sistema invierà un nuovo segnale per la chiusura della valvola. Questa logica di funzionamento assicurerà il 
reintegro di acqua “fresca”e quindi la riduzione della concentrazione dell’acqua e il mantenimento di un valore più stabile evitando, 
allo stesso tempo, inutile sprechi. Tutte le informazioni relative alla valvola sono discusse al paragrafo 6.2 e 6.3. 
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5. AVVIAMENTO W-CARE BASIC

Lo skid basic si compone di:
1. Sistema di dosaggio del componente chimico bivalente (biocida + antincrostante);
2. Contatore lancia impulsi a turbina

5.1 Regolazione SISTEMA DI DOSAGGIO BIVALENTE

Additivo da impiegarsi: Acquastar 2105 (Antincrostante/Biocida)

Funzioni da impiegare: CC ST; DIVIDE
Valore da impostare: CC ST (Per  VMSA MF 4 l/h = 0.37 cc/imp) 
Valore da impostare: DIVIDE = “N”
Contatori lancia impulsi: Contalitri filettato a turbina 4 imp/l
Altezza aspirazione max: 1,5 m
Pressione max mandata: 7 bar
Temperatura ambiente: 0 ÷ 45°C
Temperatura additivo: 0 ÷ 50°C
Grado di protezione: IP 65

Eseguire questa procedura se l’apparecchiatura non è stata collaudata prima della vendita o non è stata messa in funzione per un 
lungo periodo o i valori impostati sono errati.

5.1.1 Reset parametri di base
Questa operazione comporterà la cancellazione totale dei dati di programmazione riportando lo strumento al default di 
fabbrica.

 Togliere l’alimentazione.

 Tenendo premuto contemporaneamente i tasti “ e ” riconnettere l’alimentazione.

 Il display visualizzerà per alcuni secondi, a conferma dell’avvenuta riuscita dell’operazione, la scritta LOAD DEFAULT e il 
codice identificativo dello strumento.

5.1.2 Programmazione dosaggio
Modalità di impostazione CC ST (quantità di prodotto da dosare in relazione agli impulsi da fornire al magnete) impostati 
durante la fase di programmazione

 Confermare password per accedere al menu E - E

 entrare in full menu  - E

 selezionare Prog 2 “SET UP”  - E 

 selezionare set 1 “CC ST” E 

 impostare il valore di “CC ST” in funzione della pompa usata 0,xx cc/imp (per modello VMSA MF 4 l/h = 0,37)

 salvare il dato E

 uscire dal menu ESC – ESC – ESC

Modalità di impostazione DIVIDE (Gli impulsi forniti da un contatore connesso alla pompa, sono divisi per il valore impostato
durante la fase di programmazione e ne determinano la frequenza di dosaggio).

 Confermare password per accedere al menu E - E

 entrare in full menu  - E

 selezionare Prog 1 “MODE” E 

 selezionare Mode 2 “DIVIDE” - E 

 impostare il valore di “N” XX

 salvare il dato E

 uscire dal menu ESC – ESC – ESC

Per calcolare il valore di divisione “N” fare riferimento al paragrafo 4.3.5

Per tutte le altre funzioni (per esempio adescamento pompa, allarmi vari, etc.) e per la risoluzione dei problemi fare 
riferimento al manuale operativo della pompa stessa fornito a corredo con lo skid o eventualmente richiederlo alla W-tech.

5.1.3 Calcolo del dosaggio
Il dosaggio dell’Antincrostante/Biocida dipende dal tipo di trattamento dell’acqua di reintegro e dalla temperatura dell’acqua 
nel circuito. Normalmente si raccomanda un dosaggio compreso fra i 150 e i 200 ppm calcolato sul reintegro dell’acqua al 
circuito a secondo delle caratteristiche chimiche dell’acqua da trattare e dei dati tecnici del circuito, in modo da avere una 
concentrazione indicativa di residuo nell’acqua della vasca di 200 - 300 ppm (o gr/m3).
Il dosaggio ottimale viene stabilito dai tecnici specializzati nel trattamento delle acque dopo un’accurata indagine del sistema 
e a seguito di specifiche analisi chimiche effettuate su campioni di acque da trattare.

5.1.4 Collegamento contatore lancia impulsi
Installare il contalitri filettato per acqua fredda sulla linea di reintegro della torre in modo che possa fornire una lettura 
continua dell’acqua “fresca” reintegrata in torre. Collegare il connettore BNC alla predisposizione INPUT della pompa  
antincrostante.
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6. AVVIAMENTO W-CARE PURGE

Lo skid si compone di:
1. Conduttivimetro;
2. Sonda di conducibilità e porta sonda;
3. Valvola solenoide a sfera motorizzata IP65.

6.1 Regolazione SISTEMA DI CONDUCIBILITA’
Per la programmazione e le caratteristiche del lettore di Conducibilità fare riferimento al paragrafo 4.4, avendo cura di collegare i 
terminali della valvola solenoide alle uscite predisposte dello strumento come indicato al paragrafo 4.4.4.

6.2 Descrizione generale valvola di spurgo

Condizioni di esercizio (valvola + comando)
Temperatura fluido: -10÷110°C
Temperatura ambiente: -10÷55°C
Pressione massima d’esercizio: 16 bar 
Pressione differenziale massima 3/4”÷1 1/4”: 10 bar
Pressione differenziale massima 1 1/2”÷2”: 5 bar
Grado di protezione: IP 65

Caratteristiche tecniche comando
Motore sincrono
Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac)
Assorbimento: 6 VA
Contatti microinterruttore ausiliario: 6 (2) A (230V)
Tempo di manovra: 50 s (rotazione 90°)

100 s (rotazione 180°)
Lunghezza cavo di alimentazione: 0,8 m
Coppia di spunto dinamico: 9 Nm

Le valvole a sfera motorizzate consentono sia l’intercettazione che la deviazione automatica del fluido termo-vettore distribuito negli 
impianti di climatizzazione o di distribuzione idrica. La grande flessibilità di utilizzo è resa possibile dalle seguenti peculiarità:
 possibilità di essere installate sia in orizzontale che verticale, anche in orizzontale capovolte;
 possibilità di essere manovrate in apertura e chiusura grazie alla leva di comando manuale presente sul servocomando;
 assenza di trafilamento;
 brevi tempi di manovra (apertura – chiusura valvola);
 capacità di funzionamento con pressioni differenziali elevate;
 basse perdite di carico;
 abbinamento a qualsiasi tipo di comando ausiliario a 3 contatti.

Per tutte le altre funzioni e per la risoluzione dei problemi fare riferimento al manuale operativo fornito a corredo con lo skid o 
eventualmente richiederlo alla W-tech.

A: Dimensioni e Caratteristiche idrauliche 
B: Grado di protezione: Nonostante il grado IP 65 del dispositivo di comando, ove possibile, sarebbe preferibile installare una 

copertura a protezione del dispositivo limitando l’esposizione all’umidità, alla luce solare diretta, alle intemperie, a fonti di 
calore o campi elettromagnetici di elevata intensità. Tale dispositivo non può essere utilizzato in zone a rischio di esplosione o 
incendio.

C: Montaggio: La valvola può essere installata in posizione verticale, orizzontale o capovolta, come indicato in figura, essendo il 
servocomando certificato con grado di protezione IP 65.

D: Fissaggio attuatore: Il fissaggio dell’attuatore al corpo valvola, a mezzo di un fermo elastico in acciaio inox.
E: Apertura/chiusura manuale
F+G: Direzioni di flusso ed indicatore posizione: Rimuovendo il servocomando, risulta visibile l’intaglio sulla sommità  dell’asta di 

comando su cui agisce il perno del servocomando. Esso consente la manovra di apertura/chiusura della valvola agendo 
manualmente con un cacciavite. La sua posizione permette di capire la direzione del flusso in funzione della posizione della 
sfera, indicazione, particolarmente utile in sede di collaudo o di verifica dell’impianto.

H: Schema elettrico: Schema interno con valvola in posizione di chiusura. Il microinterruttore ausiliario è azionato dal movimento 
di apertura del servocomando. Il microinterruttore ausiliario si chiude per un valore medio di apertura del servocomando 
dell’95%.
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7. PROPRIETÀ CHIMICHE ACQUA DI RICIRCOLO

7.1 Tabella caratteristiche acqua raccomandate

Proprietà
Property
Propriété

Eigenschaft
Свойство

Z-300
Galvanized steel

Tôle en acier zingué
Verzinkter Stahl

Оцинкованная сталь

AISI 304
Stainless Steel

Acier Inoxydable
Edelstahl

Нержавеющая сталь

AISI 316
Stainless steel

Acier Inoxydable
Edelstahl

Нержавеющая сталь

pH 7,0 – 9 6,0 – 9,5 6,0 – 9,5

Solidi totali in sospensione (ppm)
Total suspended solids (ppm)
Solides totales en suspension (ppm)
Suspendierter Festanteil, Gesamt (ppm)
Общее содержание взвешенных
веществ (ppm)

< 25 < 25 < 25

Conduttività (micro-Siemens/cm)
Conducivity (micro-Siemens/cm)
Conductivité (micro-Siemens/cm)
Leitfähigkeit (micro-Siemens/cm)
Электропроводность (микро Сименс/см)

< 2.400 < 4.000 < 5.000

Alcalinità CaCO3 (ppm)
Alcalinity CaCO3 (ppm)
Alcalinité CaCO3 (ppm)
Alkalinität CaCO3 (ppm)
Щёлочность CaCO3 (ppm)

75 – 600 < 600 < 600

Durezza CaCO3 (ppm)
Hardness CaCO3 (ppm)
Dureté CaCO3 (ppm)
Härte CaCO3 (ppm)
Плотность CaCO3 (ppm)

50 – 750 < 600 < 600

Silice SiO2 (ppm)
Silica SiO2 (ppm)
Silice SiO2 (ppm)
Silizium SiO2 (ppm)
Диоксид кремния SiO2 (ppm)

< 150 < 150 < 150

Cloruri Cl- (ppm)
Clorides Cl- (ppm)
Chlorures Cl- (ppm)
Chloride Cl- (ppm)
Хлориды Cl- (ppm)

< 400 < 400 < 2.000

Carica Batterica totale (cfu/ml)
Bacterial (cfu/ml)
Charge totale bactérienne (cfu/ml)
Keimbelastung, Gesamt (cfu/ml)
Содержание бактерий (кое/мл)

< 10.000 < 10.000 < 10.000
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7.2 Diagramma pH-durezza temporanea acqua
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8. RICAMBI COMPONENTI W-CARE

8.1 Parti di ricambio Skid Basic

1. Sonda di livello con filtro di fondo e valvola di iniezione;
2. Contatore lancia impulsi a turbina (3/4” – 1” – 2”);
3. Contenitore graduato per additivo 50 l ;
4. Pompa prodotto chimico bivalente;
5. Prolunga contatore lancia impulsi da 20 m ;
6. Kit Tubo in PE per aspirazione e mandata 20 m;
7. Prodotto chimico bivalente Acquastar 2105 in tanica da 25 l .

8.2 Parti di ricambio Skid Purge

1. Strumento digitale per la lettura della conducibilità;
2. Sonda di conducibilità con elettrodi inox;
3. Contenitore porta sonda di conducibilità;
4. Motore di comando valvola.
5. Corpo valvola

                                    

2. Sonda Conducibilità
       Conducibility Probe

3. Contenitore porta sonda
       Conducibility Tank

1. Conduttivimetro Digitale
    Digital Conductivity Control
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8.3 Parti di ricambio Skid Advanced

1. Sonda di livello con filtro di fondo e valvola di iniezione;
2. Contatore lancia impulsi a turbina (3/4” – 1” – 2”);
3. Contenitore graduato per additivo 50 l;
4. Pompa prodotto chimico biocida;
5. Pompa prodotto chimico antincrostante;
6. Prolunga contatore lancia impulsi da 20 m ;
7. Kit Tubo in PE per aspirazione e mandata 20 m;
8. Prodotto chimico antincrostante Acquastar 2104 in tanica da 25 l;
9. Prodotto chimico biocida BIO 416 intanica da 25 l;
10. Strumento digitale per la lettura della conducibilità;
11. Sonda di conducibilità con elettrodi inox;
12. Contenitore porta sonda di conducibilità;
13. Pulsante di emergenza;
14. Interruttore orario;
15. Interruttore magneto-termico e bobina di sgancio;
16. Struttura metallica;
17. Soluzione di pulizia elettrodi per sonda di conducibilità;
18. Soluzione di calibrazione per sonda di conducibilità.

10. Conduttivimetro Digitale
    Digital Conductivity Control

5. Pompa Antincrostante
        Antiscale Pump

4. Pompa Biocida
      Biocide Pump

15. Quadro Alimentazione
           Main Panel

14. Interruttore Orario
                Timer

13. Pulsante Emergenza
      Emergency Switch

11. Sonda Conducibilità
       Conducibility Probe

12. Contenitore Porta Sonda
              Probe Tank

3. Recipiente Biocida
      Biocide Tank

3. Recipiente Antincrostante
      Antiscale Tank

16. Struttura metallica
        Metal Structure
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