
                    
 

  
 

                                     

                                     MASSERGROUP 

IT - 73013 Galatina LECCE 
via Roma, 227   +39 328.705.19.46 

CH – 6900 LUGANO 
via Soave,2   +41 76.579.00.76 

www.massergroup.it   info@massergroup.it 

 

 

pag. 1   RISCALDAMENTO-RAFFREDDAMENTO-VENTILAZIONE      CONSULENZA E PROGETTAZIONE      SERVIZIO TECNICO E ASSISTENZA 
 
 

 

 
 

La pulizia dell’impianto di riscaldamento è 

un’operazione necessaria per evitare problemi come 

i guasti alla caldaia, l’aumento dei consumi energetici e 

quindi, di conseguenza, una diminuzione del comfort 

negli ambienti domestici. 

 

Questi problemi sono dovuti alla corrosione delle 

tubature e quindi alla messa in circolo nel   fluido 

termovettore di elementi ferrosi, ma anche 

alla formazione di alghe, depositi di calcare e fanghi che, 

a lungo andare, possono provocare danni allo scambiatore della caldaia, oltre ad una   

notevole diminuzione dell’efficienza dell’impianto stesso. 

 

Il gruppo di lavaggio aiuta a compiere il lavaggio degli impianti di riscaldamento, riducendo di 

molto i tempi dell’operazione. I prodotti di pulizia devono infatti circolare all’interno dell’impianto 

per almeno 2 giorni, se si utilizza il circolatore della caldaia, mentre con il gruppo di lavaggio sono 

sufficienti 2 ore. 

 

Il gruppo di lavaggio consente di lavare e risciacquare un impianto fino a 400 litri d’acqua, ha una 

portata di 60 l/m a 2,5 bar, arriva fino a 4,5 bar di pressione ed è dotato di un comodo serbatoio da 

30 litri, con scarico di fondo e filtro di aspirazione, by-pass per lo scarico e rubinetto di carico, che 

rendono tutte le operazioni molto più semplici. In più può essere utilizzato anche per il caricamento 

degli impianti solari termici. 

 

Per effettuare la pulizia dell’impianto di riscaldamento, mettiamo a disposizione anche 

diversi prodotti chimici, come IDRATERM 400 per la pulizia degli impianti nuovi e IDRATERM 

240, per la pulizia degli impianti vecchi, che garantiscono la massima efficacia, rapidità e risultati 

nel tempo. 

 

     PULIZIA   IMPIANTI   RISCALDAMENTO 
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PRODOTTI   UTILIZZATI 
 
Qui viene schematizzato in base alle parti da trattare di un impianto termico, 
quali sono i principali prodotti utilizzati per un lavoro eseguito a regola d’arte 
dalla nostra azienda con il gruppo di lavaggio IDRAFLOW (FORIDRA) 
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