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FILTRI DEFANGATORI E SISTEMI DI CARICAMENTO O REINTREGRO 
DI CONDIZIONANTI CHIMICI
ELIMINAZIONE DI FANGHI E CORPI ESTRANEI DALL’ACQUA NEGLI IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO

La presenza di sali disciolti e impurità in sospensione (come sabbia, fango, sostanze ferrose) all’interno dell'acqua 

possono causare seri inconvenienti agli impianti di climatizzazione estiva ed invernale. Un’acqua di scarsa qualità 

circolando continuamente all’interno del circuito chiuso idraulico porta al progressivo accumulo di depositi nelle tubazioni, 

nei termosifoni e all’interno della caldaia (in particolare nello scambiatore di calore) e di conseguenza, compromettendo 

la resa e l’efficienza degli impianti, causa un aumento considerevole dei consumi, dei costi di esercizio e di manutenzione.

Per eliminare le impurità che si possono formare all’interno dell’impianto, Acqua Brevetti propone una linea di defangatori 

per applicazioni singole domestiche e professionali (impianti di medie e grandi dimensioni).

La defangazione e filtrazione dell’acqua del circuito chiuso per impianti di climatizzazione estiva ed invernale è un 

trattamento obbligatorio secondo la norma tecnica UNI 8065:2019.

La condensa prodotta dalle caldaie di ultima generazione presenta un valore di pH acido (3,5 - 4,5). 

Ad oggi le normative ambientali di molti paesi  impongono che gli affluenti scaricati nei sistemi di fognatura o nei corsi 

d'acqua abbiano valori di pH compresi tra 6,5 e 8,5.

La funzione di Neutrocal installato nella condotta di uscita condensa della caldaia, permette di neutralizzare l'effluente in 

modo da renderlo idoneo allo scarico.

DEFANGATORI, NEUTRALIZZATORI CONDENSA
E POMPE CARICAMENTO - LAVAGGIO IMPIANTI
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Codice Portata 
lt/h

Utenza
n° appartamenti Attacchi Induzione 

magnetica Pz. Conf. €

TT006 1000 1 ¾” M 13.000 G 10 67,00

CARATTERISTICHE DEFANGATORE BRAVOTHERM 100

BravoTHERM 100 è un filtro defangatore magnetico con effetto ciclonico che opera potenziato da potenti magneti 
incorporati nell’apparecchiatura trattenendo fanghiglie, impurità e ossidi metallici. Grazie al suo principio di funzionamento, 
ovvero la decantazione, BravoTHERM 100 non è soggetto a intasamenti e non richiede frequenti manutenzioni. La 
grande facilità di utilizzo di questo innovativo defangatore permette di effettuare l’operazione di pulizia senza rimuovere il 
componente dall’impianto.

BravoTHERM 100 è interamente costruito in tecnopolimero studiato appositamente per applicazioni idrauliche ad alta 
temperatura. All’interno del defangatore è inserita una cartuccia filtrante da 500 µm in acciaio inox. BravoTHERM 100 è 
equipaggiato con n° 8 potenti magneti in neodimio cilindrici alloggiati nelle sedi della manopola rimovibile inferiore. 
La dotazione comprende n° 1 valvola di intercettazione ingresso e n° 1 raccordo girellato in uscita.
Temperatura max acqua 90 °C - pressione max 3 Bar

Misure d’ingombro espresse in mm

Codice Larghezza - A Altezza - B Profondità - C

TT006 143 214 85

Ghiera con calamite

BRAVOTHERM 100 
Filtro defangatore magnetico

C

B

A

DEFANGATORI

PACCHETTO SALVACALDAIA AZ®

Codice Composizione pacchetto N. Pezzi.
Conf. €

56022080

TT006

PC0100

PC0200

BravoTHERM 100  
Filtro defangatore magnetico

AZ® 100
Protettivo universale
Confezione da Kg. 1

AZ® 200
Pulente universale
Confezione da Kg. 1

1

1

1

4 120,00

LA NOSTRA PROPOSTA PACCHETTO 
Per il tuo risparmio
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Legenda

1. Entrata acqua fredda; 2. Caldaia;
3. Acqua calda sanitaria; 4. Valvola di intercettazione;  

5. Valvola by-pass (facoltativa);
6. Defangatore BravoTherm 100;

7. Scarico

ESEMPIO SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Il buon funzionamento e la durata dell'apparecchiatura nel tempo dipendono dalla corretta installazione, dall'uso conforme 
e dall'applicazione metodica delle istruzioni di manutenzione a corredo.

Per i nominativi dei Centri Assistenza autorizzati Acqua Brevetti, visitare il sito www.acquabrevetti.it alla sezione  
POST VENDITA.

Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno

CORPO - GHIERA 
CON CALAMITE

Effettuare la pulizia 
(Fine stagione)

CORPO - GHIERA 
CON CALAMITE

Effettuare la pulizia 
(Fine stagione)

CORPO - GHIERA 
CON CALAMITE

Effettuare la pulizia 
(Fine stagione)

CORPO - GHIERA 
CON CALAMITE

Effettuare la pulizia 
(Fine stagione)

CORPO - GHIERA 
CON CALAMITE

Effettuare la pulizia 
(Fine stagione)

Se eseguito un
INTERVENTO DI PULIZIA 

DELL'IMPIANTO
effettuare la pulizia 

dell'apparecchiatura

Se eseguito un
INTERVENTO DI PULIZIA 

DELL'IMPIANTO
effettuare la pulizia 

dell'apparecchiatura

Se eseguito un
INTERVENTO DI PULIZIA 

DELL'IMPIANTO
effettuare la pulizia 

dell'apparecchiatura

Se eseguito un
INTERVENTO DI PULIZIA 

DELL'IMPIANTO
effettuare la pulizia 

dell'apparecchiatura

Se eseguito un
INTERVENTO DI PULIZIA 

DELL'IMPIANTO
effettuare la pulizia 

dell'apparecchiatura

LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE

Smaltire gli effluenti liquidi di risulta dalle operazioni di pulizia conformemente a quanto previsto dalle disposizioni locali 
(D.Lgs. 152/2006). Non smaltire i prodotti di lavaggio o i residui dei prodotti detergenti nelle fognature. Per i dettagli sulle 
procedure di smaltimento dei prodotti detergenti consultare la relativa scheda dei dati di sicurezza.
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A C

B

Misure d’ingombro espresse in mm

Codice Larghezza - A Altezza - B Profondità - C

TT011 290 800 290

TT014 340 1235 345

TT016 385 1580 400

Codice Portata
lt/h

Utenza
n° appartamenti Attacchi €

TT011 220 1 - 12 1/2" F 900,00

TT014 400 13 - 20 1" F 1100,00

TT016 600 21 - 50 1" F 1300,00

CARATTERISTICHE GAMMA DEFANGATORI BRAVOTHERM 550 - 600 - 650

BravoTHERM 550, 600 e 650 sono defangatori a masse filtranti pensati per gli impianti di medie e grandi dimensioni 
(impianti a servizio fino a 50 unità abitative) che svolgono un efficiente processo di filtrazione trattenendo impurità 
grossolane eliminandole dall’acqua del circuito chiuso. I defangatori BravoTHERM a masse sono semplici da installare e 
sono di manutenzione rapida. 
Contro lavaggio in manuale - tappo superiore per reintegro prodotti - temperatura max acqua 80 °C - pressione max  
5 Bar - pressione min di controlavaggio 2 Bar.

BRAVOTHERM 550 - 600 - 650 
Filtro defangatore a masse

DEFANGATORI
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Legenda

1. Entrata acqua; 2. Pompa di ricircolo;  
3. BravoTherm 600-650;  

4. Acqua di contro-lavaggio; 5. Scarico;  
6. Uscita acqua trattata; 7. Valvola by-pass;  

8. Caricamento prodotto Gamma AZ®.

ESEMPIO SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Il buon funzionamento e la durata dell'apparecchiatura nel tempo dipendono dalla corretta installazione, dall'uso conforme 
e dall'applicazione metodica delle istruzioni di manutenzione a corredo.

Per i nominativi dei Centri Assistenza autorizzati Acqua Brevetti, visitare il sito www.acquabrevetti.it alla sezione  
POST VENDITA.

Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Effettuare la pulizia con il 
controlavaggio manuale

(Fine stagione)

Effettuare la pulizia con il 
controlavaggio manuale

(Fine stagione)

Effettuare la pulizia con il 
controlavaggio manuale

(Fine stagione)

Effettuare la pulizia con il 
controlavaggio manuale

(Fine stagione)

Effettuare la pulizia con il 
controlavaggio manuale

(Fine stagione)

Se eseguito un
INTERVENTO DI PULIZIA 

DELL'IMPIANTO
effettuare la pulizia 

dell'apparecchiatura

Se eseguito un
INTERVENTO DI PULIZIA 

DELL'IMPIANTO
effettuare la pulizia 

dell'apparecchiatura

Se eseguito un
INTERVENTO DI PULIZIA 

DELL'IMPIANTO
effettuare la pulizia 

dell'apparecchiatura

Se eseguito un
INTERVENTO DI PULIZIA 

DELL'IMPIANTO
effettuare la pulizia 

dell'apparecchiatura

Se eseguito un
INTERVENTO DI PULIZIA 

DELL'IMPIANTO
effettuare la pulizia 

dell'apparecchiatura

LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE

Smaltire gli effluenti liquidi di risulta dalle operazioni di pulizia conformemente a quanto previsto dalle disposizioni locali 
(D.Lgs. 152/2006). Non smaltire i prodotti di lavaggio o i residui dei prodotti detergenti nelle fognature. Per i dettagli sulle 
procedure di smaltimento dei prodotti detergenti consultare la relativa scheda dei dati di sicurezza.
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NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA

CA

B

Legenda

1. Caldaia; 2. Punto di aerazione  
(se non incluso nella dotazione della caldaia);  

3. Sifone (se non incluso nella dotazione della caldaia);  
4. Neutralizzatore di condensa Neutrocal;  

5. Recapito dello scarico.

CARATTERISTICHE NEUTRALIZZATORE NEUTROCAL

Neutrocal è un neutralizzatore di condensa acida che deriva dal processo di condensazione del vapore acqueo sul 
sistema di evacuazione fumi dei generatori termici. 

Neutrocal è dotato di una cartuccia per il contenimento del materiale neutralizzante; per sostituirlo, è sufficiente estrarre la 
cartuccia, rimuovere il materiale esausto e ricaricare con il nuovo.
Neutrocal è inoltre dotato di un by-pass, costituito da una serie di fori nella parte superiore della cartuccia, che impedisce 
il ritorno in caldaia del condensato, nel caso improbabile in cui il granulato impedisca il regolare deflusso.
Inclusi nella fornitura n. 2 portagomma da ¾" ø 16 - 20, n. 1 staffa con viti e n.1 PC010 materiale Dolomite calcinata gr. 200.

Codice Utenza  
n° appartamenti

Potenza massima 
caldaia Attacchi Pezzi

conf. €

NT010 1 KW 35 ¾" M 24 65,00

Misure d’ingombro espresse in mm

Codice Larghezza - A Altezza - B Profondità - C

NT010 96 125 80

Codice Prodotto Pezzi
conf. €

PC010 Materiale dolomite calcinata gr. 200 8 9,50

NEUTROCAL 
Neutralizzatore di condensa

Cartuccia con tappo di fondo per il contenimento di dolomite calcinata

Disponibile dal 2022

ESEMPIO SCHEMA DI INSTALLAZIONE
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POMPA DI CARICAMENTO E ACCESSORI

AZ®  BASE
Pompa di caricamento
Riempimento di  1 Kg. di prodotto in poco tempo

Codice Descrizione Dimensioni 
H x L x P cm €

PM300

POMPA AZ® BASE con staffa
completa di kit installazione 
per caricamento AZ® 100 nell'impianto
Kit adattatore impianto prodotti AZ® 
Kit adattatore sacca Kg. 1 prodotti AZ®

Filtro di fondo per caricamento prodotti AZ® 
in tanica da Kg. 20 

cod. AV034
cod. AV028
cod. AV032

22,3 x 10 x 12 220,00

CARATTERISTICHE POMPA AZ® BASE 

AZ® Base è una pompa a membrana a dosaggio costante con regolazione della portata tramite manopola; dotata di 
accessori per il caricamento di prodotti protettivi nell'impianto da sacca o da tanica.

Portata: 5 lt/h  - Alimentazione elettrica: 230 – 50 V-Hz - Consumo: 12 W - Numero colpi max al minuto: 160

Codice Descrizione €

AV034 Kit adattatore impianto per pompa AZ® 42,00
AV028 Kit adattatore sacca Kg. 1 per pompa AZ® 50,00
AV032 Filtro di fondo per caricamento prodotti AZ® in tanica da Kg. 20 28,00

EM99106307 Kit installazione completo di valvola iniezione, filtro di fondo, tubo PE 2 mt, 
tubo PVC 4 mt (tenute in EPDM) 42,00

Versatilità di utilizzo

Prodotti in utilizzo con pompa AZ® Base: 
 - AZ® 100 Protettivo universale 
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Codice Descrizione €

AV034 Kit adattatore impianto per pompa AZ® 42,00
AV028 Kit adattatore sacca Kg. 1 per pompa AZ® 50,00
AV032 Filtro di fondo per caricamento prodotti AZ® in tanica da Kg. 20 28,00

EM99106307 Kit installazione completo di valvola iniezione, filtro di fondo, tubo PE 2 mt, 
tubo PVC 4 mt (tenute in EPDM) 42,00

POMPA DI CARICAMENTO E ACCESSORI

Versatilità di utilizzo

AZ® 

Pompa di caricamento
Riempimento di  1 Kg. di prodotto in poco tempo

CARATTERISTICHE POMPA AZ® 

AZ® è una pompa a membrana a dosaggio costante con regolazione della portata tramite manopola; corredata di telaio  
di  supporto  in  acciaio  inox  per  il trasporto e la gestione. Dotata di accessori per il caricamento di prodotti protettivi 
nell'impianto da sacca o da tanica.

Portata: 5 lt/h  - Alimentazione elettrica: 230 – 50 V-Hz - Consumo: 12 W - Numero colpi max al minuto: 160

Codice Descrizione Dimensioni 
H x L x P cm €

PM400

POMPA AZ® con staffa
completa di kit installazione 
per caricamento AZ® 100 nell'impianto
Kit adattatore impianto prodotti AZ® 
Kit adattatore sacca Kg. 1 prodotti AZ®

Filtro di fondo per caricamento prodotti AZ® 
in tanica da Kg. 20 

cod. AV034
cod. AV028
cod. AV032

43 x 21 x 24 280,00

Prodotti in utilizzo con pompa AZ®: 
 - AZ® 100 Protettivo universale 
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BravoEvolution BravoEvolution

BRAVOEVOLUTION 
Pompa per il lavaggio di impianti di riscaldamento

Codice Descrizione Portata
lt/h

Pressione
max Bar

Volume
serbatoio lt

Dimensioni 
H x L x P 

cm
€

PD10002 BravoEvolution 2600 1,0 40 43 x 45 x 30 580,00

PD10005 BravoEvolution Plus 5400 1,5 27 58 x 45 x 30 980,00

PD10006 BravoEvolution Plus C 5400 1,5 27 90 x 45 x 30 1140,00

CARATTERISTICHE POMPA BRAVOEVOLUTION 

BravoEvolution  è  stata  progettata  per  una facile pulizia di scambiatori o singoli radiatori. 
Elimina i problemi di circolazione dell’acqua dovuti agli accumuli di fanghiglia, depositi di corrosione e calcare. 

Potenza assorbita: 0,18 HP (PD10002) - 0,75 HP - Grado di protezione: IP54

Legenda
BravoEvolution: disincrostazione di caldaie e scambiatori di piccole e medie dimensioni.

Accessorio compreso nelle pompe BravoEvolution
Tubi di collegamento e imbuto per caricamento

Smaltire gli effluenti liquidi di risulta dalle operazioni di pulizia conformemente a quanto previsto 
dalle disposizioni locali (D.Lgs. 152/2006). Non smaltire i prodotti di lavaggio o i residui dei 
prodotti detergenti nelle fognature. Per i dettagli sulle procedure di smaltimento dei prodotti 
detergenti consultare la relativa scheda dei dati di sicurezza.

Prodotti in utilizzo con pompa BravoEvolution: 
 - AZ® 200 Pulente universale 
 - AZ® 500 Antigelo
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Smaltire gli effluenti liquidi di risulta dalle operazioni di pulizia conformemente a quanto 
previsto dalle disposizioni locali (D.Lgs. 152/2006). Non smaltire i prodotti di lavaggio o i residui 
dei prodotti detergenti nelle fognature. Per i dettagli sulle procedure di smaltimento dei 
prodotti detergenti consultare la relativa scheda dei dati di sicurezza.

Immagine a scopo illustrativo.
Richiedere informazioni per prodotto e quotazione.

Prodotti in utilizzo con pompa BravoSolar Pump: 
 - AZ® 800 Pulente 
 - AZ® 600 Protettivo antigelo

BRAVOSOLAR PUMP
Pompa di caricamento

CARATTERISTICHE POMPA BRAVOSOLAR PUMP 

Bravo SOLAR PUMP è l’unità di riempimento e pulizia per impianti solari termici sviluppata specificamente per permettere 
un facile riempimento e lavaggio degli impianti solari con soluzioni pulenti e protettivi (antigelo). 

Potenza assorbita: 0,5 KW - Grado di protezione: IP54

POMPA DI CARICAMENTO E ACCESSORI

Codice Descrizione Portata
lt/h

Pressione
max Bar

Volume
serbatoio lt

Dimensioni 
H x L x P cm

PD10009 BravoSolar Pump 1140 5 25 60  x 39  x 32 



CONDIZIONANTI IMPIANTI TERMICI

LINEA AZ® ED ACCESSORI
PRODOTTO PROTETTIVO, PULENTE E ANTIGELO  
PER TUTTI GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
ALTA E BASSA TEMPERATURA

 AZ®    
 casa sicura
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CONDIZIONANTI IMPIANTI TERMICI

LINEE GUIDA PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DI UN IMPIANTO TERMICO (UNI 8065:2019)

IMPIANTI NUOVI

IMPIANTI VECCHI

ANALISI ACQUA AZ®

L’idea che un impianto idro-termo-sanitario nuovo sia “pulito” è profondamente errata. All’interno degli impianti si trovano 
olii, flussanti di saldatura, trucioli che possono causare molti problemi durante la vita dell’impianto. Gli olii e i grassi formano 
delle pellicole isolanti che impediscono la formazione degli ossidi protettivi sui metalli ed impediscono agli inibitori di 
corrosione di svolgere il loro compito. I trucioli non solo possono bloccare gli organi di controllo (luci di passaggio delle 
valvole) e gli organi in movimento (giranti dei circolatori) ma possono rappresentare la causa di corrosioni localizzate 
anche molto gravi. I flussanti di saldatura, essendo ricchi di sali, rappresentano sorgenti di corrosioni molto diffuse.

È per questo fondamentale eseguire sempre un accurato lavaggio anche degli impianti nuovi.

Un buon lavaggio dovrebbe sempre essere fatto utilizzando delle pompe di ricircolazione esterne. I circolatori delle 
caldaie, oltre a non avere le caratteristiche idrauliche necessarie per fornire sufficiente forza meccanica per eseguire un 
buon lavaggio, potrebbero subire danni irreversibili causati da trucioli e corpi estranei.

Il lavaggio degli impianti nuovi va eseguito con AZ® 200 pulente universale.

Dopo aver fatto circolare AZ® 200 per un tempo sufficiente e necessario, scaricare la soluzione e sciacquare l’impianto 
fino alla completa rimozione di ogni traccia di sporco e di soluzione detergente.

Dopo avere sciacquato accuratamente l’impianto è necessario proteggerlo utilizzando AZ® 100 protettivo universale.

È sempre opportuno mantenere monitorato, durante l’anno, il livello di protezione del prodotto AZ® 100, utilizzando 
lo specifico kit di analisi. Qualora il livello di protezione risultasse insufficiente sarà necessario rabboccare il prodotto 
mancante.

Quando un impianto termico è rimasto in servizio per molto tempo, al suo interno si possono formare svariate sostanze in 
grado di alterarne o addirittura di comprometterne completamente il funzionamento.

In base al tipo di impianto termico, al tempo e alle condizioni di esercizio, i materiali estranei che si possono formare sono 
molteplici.

Negli impianti termici a radiatori la formazione di fanghiglie ed ossidi di ferro possono portare all’ostruzione totale o parziale 
dei radiatori causandone una parzializzazione. Nel caso degli impianti a bassa temperatura sono invece i micro-organismi 
a portare alla formazione di mucillagini che ostruiscono le luci di passaggio delle tubazioni.

In tutti questi casi è necessario utilizzare dei prodotti pulenti specifici. L’azione chimica del detergente è in genere 
insufficiente a garantire un’adeguata pulizia a meno che non sia accompagnata da un’intensa azione meccanica offerta 
dalla pompa di ricircolazione esterna BravoEVOLUTION PLUS. Spesso è inoltre necessario concentrare tutta la portata di 
trattamento su un solo anello dell’impianto.

Il lavaggio degli impianti vecchi, di impianti a radiatori e impianti a bassa temperatura, va eseguito con AZ® 200. 
Il prodotto deve essere mantenuto in circolazione per un tempo sufficiente a garantire il risultato desiderato.

Dopo aver completato la pulizia è necessario eseguire un accurato risciacquo fino ad ottenere acqua pulita priva di corpi 
estranei e priva di soluzione detergente.

È molto importante non eseguire la pulizia di impianti vecchi con il circolatore della caldaia; durante le operazioni di lavaggio 
sarebbe opportuno escludere completamente il circolatore (by-passandolo o togliendolo temporaneamente).

Dopo avere sciacquato accuratamente l’impianto è necessario proteggerlo utilizzando AZ® 100 protettivo universale.

È sempre opportuno mantenere monitorato, durante l’anno, il livello di protezione del prodotto AZ® 100, utilizzando 
lo specifico kit di analisi. Qualora il livello di protezione risultasse insufficiente sarà necessario rabboccare il prodotto 
mancante.

Come prevede la normativa UNI 8065:2019, è obbligatorio eseguire controlli annuali delle caratteristiche chimiche 
dell'acqua tecnica.
Acqua Brevetti mette a disposizione per i  propri clienti il servizio di ANALISI ACQUA AZ®. 
Modulo scaricabile dal nostro sito nell'area Prodotti - Condizionanti impianti di riscaldamento.
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SINTOMO CAUSA INTERVENTO

Rumore in caldaia Calcare e/o aria nell’impianto AZ® 200

Diminuzione del rendimento
Depositi di calcare e fanghiglie nell’impianto, 
corrosione in atto e deposito di ruggine

AZ® 200

Corrosione di radiatori e 
scambiatori

Assenza di prodotti 
anti-corrosivi, accoppiamenti galvanici errati

AZ® 100 oppure AZ® 500

Radiatori freddi nella parte 
superiore

Aria o idrogeno
Sfiatare, pulire l’impianto con 
AZ® 200 e addizzionare AZ® 100

Radiatori freddi nella parte inferiore Fanghiglia, pessima circolazione
Sfiatare , pulire l’impianto con 
AZ® 200 e addizionare AZ® 100

Blocco del circolatore Fanghiglia, corpi estranei
Sfiatare , pulire l’impianto con 
AZ® 200 e addizionare AZ® 100

Acqua maleodorante, marcia con 
materiale estraneo

Batteri e micro-organismi
Pulire con AZ® 200 e addizionare all’acqua del 
circuito AZ® 100

PROBLEMI FREQUENTI E RELATIVE SOLUZIONI PER GLI IMPIANTI TERMICI 

FASE 2

FASE 1

PULIZIA DELL'IMPIANTO

Impianti vecchi e nuovi

alta e bassa temperatura

AZ® 200 pulente universale

PROTEZIONE DELL'IMPIANTO

Impianti vecchi e nuovi

alta e bassa temperatura

AZ® 100 protettivo universale

 AZ®    
 casa sicura
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CONDIZIONANTI IMPIANTI TERMICI

 AZ®    
 casa sicura

AZ® 200 - PULENTE UNIVERSALE

Codice Descrizione Kg.
Conf.

Pezzi
Conf. €

PC0200 Sacca da Kg. 1 1 8 30,00

CARATTERISTICHE PULENTE UNIVERSALE AZ® 200 

Specifico per impianti di riscaldamento vecchi e nuovi, alta e bassa temperatura.

Applicazioni: pulizia di impianti di riscaldamento a radiatori e a pannelli radianti.

Dosaggio: 1 Kg ogni 100 litri d’acqua d’impianto.

I prodotti della Linea AZ® non sono né acidi né caustici, sono biodegradabili, 
non sono tossici e non sono nocivi né per le persona, né per l’ambiente. 
In particolare non contengono metalli pesanti.

AZ® 200 pulisce l'impianto e la caldaia garantendo una massima efficienza 
di scambio termico e minori consumi di combustibile.

Codice Descrizione Kg.
Conf.

Pezzi
Conf. €

PC0220 Tanica da Kg. 20 20 1 225,00
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LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Se necessario

Eseguire il lavaggio con 
AZ® 200

pulente universale

Se necessario

Eseguire il lavaggio con 
AZ® 200

pulente universale

Se necessario

Eseguire il lavaggio con 
AZ® 200

pulente universale

Se necessario

Eseguire il lavaggio con 
AZ® 200

pulente universale

Se necessario

Eseguire il lavaggio con 
AZ® 200

pulente universale

La norma UNI 8065:2019 prevede, per il buon funzionamento dell'impianto e della caldaia, una serie di controlli delle 
caratteristiche dell'acqua di circuito al fine di mantenere l'efficienza e i bassi consumi dell'impianto.  

Per i nominativi dei Centri Assistenza autorizzati Acqua Brevetti, visitare il sito www.acquabrevetti.it alla sezione  
POST VENDITA.

Codice Descrizione accessori €

PD10005

Pompa BravoEVOLUTION PLUS
per lavaggio impianti con AZ® 200
invertitore di flusso - serbatoio stoccaggio da lt.27 - valvola a 3 vie 
e filtro defangatore magnetico

980,00
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CONDIZIONANTI IMPIANTI TERMICI

AZ® 100 - PROTETTIVO UNIVERSALE

Codice Descrizione Kg.
Conf.

Pezzi
Conf. €

PC0100 Sacca da Kg. 1 1 8 31,00

Kit Analisi

Codice Descrizione €

48105066 Kit Analisi per AZ® 100 75,00

CARATTERISTICHE PROTETTIVO UNIVERSALE AZ® 100 

Specifico per impianti di riscaldamento vecchi e nuovi, alta e bassa temperatura.

Applicazioni: protezione di impianti di riscaldamento a radiatori e a pannelli radianti.

Dosaggio: 1 Kg ogni 100 litri d’acqua d’impianto. Prodotto tracciabile con analisi.

Codice Descrizione Kg.
Conf.

Pezzi
Conf. €

PC0120 Tanica da Kg. 20 20 1 265,00

 AZ®    
 casa sicura

I prodotti della Linea AZ® non sono né acidi né caustici, sono biodegradabili, 
non sono tossici e non sono nocivi né per le persona, né per l’ambiente. 
In particolare non contengono metalli pesanti.

La formazione del film protettivo di AZ® 100 sulle superfici metalliche, oltre a 
proteggerle, crea un effetto scivolante all'acqua che migliora le prestazioni 
energetiche.

AZ® 100 protegge l'impianto e la caldaia garantendo una massima efficienza 
di scambio termico e minori consumi di combustibile.

AZ® 100 sovradosato o sottodosato non crea alcun problema all'impianto, 
non genera effetto soglia.

AZ® 100 non favorisce la formazione di microrganismi.



ACQUA  BREVETTI

LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Se necessario

Eseguire il caricamento di 
AZ® 100

protettivo universale

Se necessario

Eseguire il caricamento di 
AZ® 100

protettivo universale

Se necessario

Eseguire il caricamento di 
AZ® 100

protettivo universale

Se necessario

Eseguire il caricamento di 
AZ® 100

protettivo universale

Se necessario

Eseguire il caricamento di 
AZ® 100

protettivo universale

La norma UNI 8065:2019 prevede, per il buon funzionamento dell'impianto e della caldaia, una serie di controlli delle 
caratteristiche dell'acqua di circuito al fine di mantenere l'efficienza e i bassi consumi dell'impianto.  

Per i nominativi dei Centri Assistenza autorizzati Acqua Brevetti, visitare il sito www.acquabrevetti.it alla sezione  
POST VENDITA.

Codice Descrizione accessori €

PM300

POMPA AZ® BASE con staffa
completa di kit installazione 
per caricamento AZ® 100 nell'impianto
Kit adattatore impianto prodotti AZ® 
Kit adattatore sacca Kg. 1 prodotti AZ®

Filtro di fondo per caricamento prodotti AZ® in tanica da Kg. 20 

cod. AV034
cod. AV028
cod. AV032

220,00

AV034 Kit adattatore impianto per pompa AZ® 42,00
AV028 Kit adattatore sacca Kg. 1 per pompa AZ® 50,00
AV032 Filtro di fondo per caricamento prodotti AZ® in tanica da Kg. 20 28,00

EM99106307 Kit installazione completo di valvola iniezione, filtro di fondo, tubo PE 2m, 
tubo PVC 4m (tenute in EPDM) 42,00

48105080

VALIGETTA TEST PER CONTROLLI ANNUALI
La norma UNI 8065:2019 prevede dei controlli annuali obbligatori su impianti 
di climatizzazione estiva ed invernale, di produzione acqua calda sanitaria e 
solare termico.

600,00

pH
Conducibilità 

elettrica
Durezza

Condizionante 
chimico

Strumento tester 
+ kit taratura pH, EC ✓ ✓

Kit analisi durezza ✓

Kit analisi protettivo ✓

Kit analisi fosfati ✓
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CONDIZIONANTI IMPIANTI TERMICI

 AZ®    
 casa sicura

AZ® 500 - ANTIGELO

CARATTERISTICHE ANTIGELO AZ® 500 

Specifico per impianti di riscaldamento a bassa e alta temperatura.

Applicazioni: protezione di impianti di riscaldamento funzionanti a basse e alte temperature 
eventualmente esposti anche al rischio di congelamento.

Dosaggio: diluizione dipendente dal grado di protezione anti-gelo richiesta
- 25 Kg/100 litri d’acqua  - 10 °C
- 30 Kg/100 litri d’acqua  - 12 °C
- 35 Kg/100 litri d’acqua  - 15 °C

Prodotto compatibile con AZ® 100 protettivo universale.

I prodotti della Linea AZ® non sono né acidi né caustici, sono biodegradabili, 
non sono tossici e non sono nocivi né per le persona, né per l’ambiente. 
In particolare non contengono metalli pesanti.

AZ® 500 protegge l'impianto e la caldaia garantendo una massima 
efficienza di scambio termico e minori consumi di combustibile.

Codice Descrizione Kg.
Conf.

Pezzi
Conf. €

PC0520 Tanica da Kg. 20 20 1 298,00

Kit Analisi

Codice Descrizione €

48105029 Rifrattometro misurazione per AZ® 500 218,00



ACQUA  BREVETTI

LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

La norma UNI 8065:2019 prevede, per il buon funzionamento dell'impianto e della caldaia, una serie di controlli delle 
caratteristiche dell'acqua di circuito al fine di mantenere l'efficienza e i bassi consumi dell'impianto.  

Per i nominativi dei Centri Assistenza autorizzati Acqua Brevetti, visitare il sito www.acquabrevetti.it alla sezione  
POST VENDITA.

Codice Descrizione accessori €

PD10005

Pompa BravoEVOLUTION PLUS
per lavaggio impianti con AZ® 200
o caricamento AZ® 500
invertitore di flusso - serbatoio stoccaggio da lt.27 - valvola a 3 vie 
e filtro defangatore magnetico

980,00

Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Se necessario

Eseguire il caricamento 
di AZ® 500

protettivo antigelo

Se necessario

Eseguire il caricamento 
di AZ® 500

protettivo antigelo

Se necessario

Eseguire il caricamento 
di AZ® 500

protettivo antigelo

Se necessario

Eseguire il caricamento
 di AZ® 500

protettivo antigelo

Se necessario

Eseguire il caricamento 
di AZ® 500

protettivo antigelo



ACQUA  BREVETTI

CONDIZIONANTI IMPIANTI TERMICI

 AZ®    
 casa sicura

AZ® 800 - PULENTE IMPIANTO SOLARE

CARATTERISTICHE PULENTE AZ® 800 

Specifico per rimuovere i residui di degradazione dei fluidi termo vettori dagli impianti solari.

Applicazioni: pulente specifico per la rimozione di residui di antigelo solari degradati e 
operanti in condizione di stagnazione.

Dosaggio: diluire in rapporto 1:5 con acqua.

I prodotti della Linea AZ® non sono né acidi né caustici, sono biodegradabili, 
non sono tossici e non sono nocivi né per le persona, né per l’ambiente. 
In particolare non contengono metalli pesanti.

AZ® 800 pulisce gli impianti a pannelli solari ad elevato carico termico 
garantendo una massima efficienza di scambio termico e minori consumi 
di combustibile.

Codice Descrizione Kg.
Conf.

Pezzi
Conf. €

PC0820 Tanica da Kg. 20 20 1 568,00



ACQUA  BREVETTI

LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

La norma UNI 8065:2019 prevede, per il buon funzionamento dell'impianto e della caldaia, una serie di controlli delle 
caratteristiche dell'acqua di circuito al fine di mantenere l'efficienza e i bassi consumi dell'impianto.  

Per i nominativi dei Centri Assistenza autorizzati Acqua Brevetti, visitare il sito www.acquabrevetti.it alla sezione  
POST VENDITA.

Codice Descrizione accessori

PD10009

Pompa Bravo SOLAR PUMP
per lavaggio impianti solari con AZ® 800
o caricamento AZ® 600
serbatoio stoccaggio da lt.25 - pressione massima 5 bar

Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Se necessario

Eseguire il lavaggio con 
AZ® 800
pulente

Se necessario

Eseguire il lavaggio con 
AZ® 800
pulente

Se necessario

Eseguire il lavaggio con 
AZ® 800
pulente

Se necessario

Eseguire il lavaggio con 
AZ® 800
pulente

Se necessario

Eseguire il lavaggio con 
AZ® 800
pulente

Immagine a scopo illustrativo.
Richiedere informazioni per prodotto e quotazione.



ACQUA  BREVETTI

CONDIZIONANTI IMPIANTI TERMICI

 AZ®    
 casa sicura

AZ® 600 - PROTETTIVO ANTIGELO 
               IMPIANTO SOLARE

CARATTERISTICHE PROTETTIVO ANTIGELO AZ® 600 

Specifico per impianti solari con effetto anti-incrostante, anti-corrosivo. 
Protezione antigelo fino a -15 °C.

Applicazioni: anti-gelo specifico per resistere agli shock termici tipici degli impianti solari. 
Idoneo per protezione anti-gelo fino a - 15 °C.

Dosaggio: prodotto pronto all’uso per il riempimento completo del circuito chiuso solare.

I prodotti della Linea AZ® non sono né acidi né caustici, sono biodegradabili, 
non sono tossici e non sono nocivi né per le persona, né per l’ambiente. 
In particolare non contengono metalli pesanti.

AZ® 600 protegge l'impianto a pannelli solari ad elevato carico termico 
garantendo una massima efficienza di scambio termico e minori consumi 
di combustibile.

Codice Descrizione Kg.
Conf.

Pezzi
Conf. €

PC0620 Tanica da Kg. 20 20 1 182,00

Kit Analisi

Codice Descrizione €

48105007 Kit Analisi per AZ® 600 35,00



ACQUA  BREVETTI

LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

La norma UNI 8065:2019 prevede, per il buon funzionamento dell'impianto e della caldaia, una serie di controlli delle 
caratteristiche dell'acqua di circuito al fine di mantenere l'efficienza e i bassi consumi dell'impianto.  

Per i nominativi dei Centri Assistenza autorizzati Acqua Brevetti, visitare il sito www.acquabrevetti.it alla sezione  
POST VENDITA.

Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Analisi dell'acqua  
(punto 8 norma UNI 8065)

Se necessario

Eseguire il caricamento 
di AZ® 600

protettivo antigelo

Se necessario

Eseguire il caricamento 
di AZ® 600

protettivo antigelo

Se necessario

Eseguire il caricamento 
di AZ® 600

protettivo antigelo

Se necessario

Eseguire il caricamento di 
AZ® 600

protettivo antigelo

Se necessario

Eseguire il caricamento 
di AZ® 600

protettivo antigelo

Immagine a scopo illustrativo.
Richiedere informazioni per prodotto e quotazione.

Codice Descrizione accessori

PD10009

Pompa Bravo SOLAR PUMP
per lavaggio impianti solari con AZ® 800
o caricamento AZ® 600
serbatoio stoccaggio da lt.25 - pressione massima 5 bar
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CONDIZIONANTI IMPIANTI TERMICI

PACCHETTO SALVACALDAIA AZ®

PACCHETTO CASA AZ®

Codice Composizione pacchetto N. Pezzi.
Conf. €

56022080

TT006

PC0100

PC0200

AV034

BravoTHERM 100  
Filtro defangatore magnetico

AZ® 100
Protettivo universale
Confezione da Kg. 1

AZ® 200
Pulente universale
Confezione da Kg. 1

Kit adattatore impianto  
per pompa AZ®

1

1

1

1

4 120,00

LE NOSTRE PROPOSTE PACCHETTO 
Per il tuo risparmio

Codice Composizione pacchetto N. Pezzi.
Conf. €

56022082

PC0100

PC0200

AZ® 100
Protettivo universale
Confezione da Kg. 1

AZ® 200
Pulente universale
Confezione da Kg. 1

4

4
1 210,00
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PRATICO 
Guida alla scelta dei condizionanti AZ®
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ACQUA BREVETTI SRL
Via Molveno, 8 - 35035 MESTRINO (PD) - ITALY
 Tel. +39 049.8974006 - Fax +39 049.8978649

www.acquabrevetti.it - www.acquasil.it
info@acquabrevetti.it

Rivenditore autorizzato


