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Dal 2005 la GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH è conosciuta come un esperto partner per i sistemi 
di contenimento, che sono utilizzati per la protezione della fuoriuscita di sostanze pericolose per 
l‘acqua, in modo che possano essere adeguatamente e innocuamente o smaltito.

In tutta la Germania, i nostri clienti hanno fiducia nella competenza GUS.

Acqua – il nostro
il cibo più importante
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Il requisito

Per il bene 
dell‘ambiente

Le cause del danno ambientale sono spesso operative Tutta-
via, anche durante il funzionamento normale, le emissioni di 
sostanze inquinanti per l‘acqua spesso non possono essere 
completamente evitate.

Le norme legali per la manipolazione di sostanze pericolose 
per l‘acqua sono molto severe. 

La severità riguarda principalmente l‘operatore, poiché è 
responsabile di assicurare che i suoi impianti siano costruiti 
e gestiti almeno in conformità con le regole della tecnologia 
(sezione 62 del Federal Water Act).

I requisiti di base dell‘ordinanza sulle piante (AwSV) devono 
essere soddisfatti per tutte le piante:

„Le perdite di sostanze pericolose per l‘acqua devono 
essere identifi cate rapidamente e in modo affi  dabile, 
contenute e riciclato o smaltito in modo adeguato e 
innocuo“.

Di regola, i sistemi devono essere dotati di un e spazio di con-
tenimento resistente.

Questo è associato all‘obbligo di fornire informazioni Questo 
deve essere fornito dal progettista specializzato e dal costrut-
tore del sistema.
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Vasca di raccolta SAW per la sicurezza  

Questa soluzione è utilizzata per le unità con sostanze inqui-
nanti per l‘acqua che sono installate all‘interno.

Le macchine per la refrigerazione sono spesso alloggiate in 
sale d‘impianto. Questi hanno spesso uno scarico a pavimento 
o non sono sigillati.

Per evitare che le sostanze inquinanti dell‘acqua si riversino 
nella rete fognaria o nelle stanze adiacenti in caso di perdita 
dall‘unità, questa vaschetta di raccolta è posta sotto la mac-
china frigorifera. È fatto di acciaio inossidabile di grado 1.4301 
(V2A) o di alluminio AlMg3.

Il bacino di sicurezza SAW soddisfa i requisiti del § 62 della 
legge sulle risorse idriche.

Ogni pozzetto di contenimento di sicurezza SAW è progettato 
individualmente per soddisfare le esigenze del progetto.

La produzione è adattata alle esigenze tecniche.
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Pretettore d‘olio AUW

Il protettore d‘olio AUW diff erisce dal protettore d‘olio CUW
principalmente dal materiale. Invece di in alluminio AlMg3
invece che in acciaio inossidabile. Questo Il materiale è altret-
tanto resistente alla corrosione ma notevolmente ma note-
volmente più leggero. Questo off re anche dei vantaggi nella 
logistica.

Il separatore funziona secondo lo stesso principio del Protet-
tore d‘olio CUW. A causa delle uscite su entrambi i lati, la con-
taminazione può essere può essere rilevato immediatamente 
e la pulizia del separatore è anche la pulizia del separatore è 
notevolmente semplifi cata

Il protettore d‘olio AUW è disponibile in diverse misure stan-
dard. I supporti extra larghi permettono l‘installazione su 
travi di sostegno, smorzatori di vibrazioni e console a muro. 
staff e a muro.

CUW Protettore d‘olio

La protezione dell‘olio CUW consiste in una vasca di raccolta 
in acciaio inossidabile con separatore d‘olio integrato.

L‘olio della macchina frigorifera che fuoriesce viene raccolto 
dal protettore d‘olio. In caso di pioggia, l‘olio della macchina 
frigorifera è separato da un sistema brevettato sistema di 
separazione dell‘olio secondo la legge requisiti legali.

L‘acqua piovana continua ad essere drenata.

Il protettore d‘olio CUW è disponibile in dieci misure stan-
dard.

I supporti variabili permettono l‘installazione su travi di sos-
tegno, smorzatori di vibrazioni e staff e a muro.

Misure speciali per macchine frigorifere e unità di condizio-
namento possono essere può essere fabbricato per adattar-
si a tutti i tipi di costruzione secondo le esigenze individuali
secondo le esigenze individuali del cliente.

Il protettore d‘olio AUW diff erisce dal protettore d‘olio CUW
principalmente dal materiale. Invece di in alluminio AlMg3
invece che in acciaio inossidabile. Questo Il materiale è altret-
tanto resistente alla corrosione ma notevolmente ma note-
volmente più leggero. Questo off re anche dei vantaggi nella 

Il separatore funziona secondo lo stesso principio del Protet-
tore d‘olio CUW. A causa delle uscite su entrambi i lati, la con-
taminazione può essere può essere rilevato immediatamente 
e la pulizia del separatore è anche la pulizia del separatore è 

CUW Protettore d‘olio

CUW Protettore d‘olio
con separatore

Pretettore d‘olio AUW
con separatore
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CUW Protettore d‘olio

1  In caso di pioggia, l‘olio versato sale 
si alza come una macchia d‘olio sul 

l‘acqua piovana nella vaschetta di rac-
colta. La camera di controlavaggio è 
riempita tre volte più veloce della lec-
carda. come la leccarda.

2Quando il livello della prima parti-
zione è raggiunto, l‘acqua in entra-

ta dalla camera di controlavaggio nel 
serbatoio di risciacquo. 

3Il livello dell‘acqua continua a salire 
livello del secondo muro divisorio.

4Se il livello continua a salire, l‘ac-
qua l‘acqua separata dall‘olio allo 

scarico dell‘acqua.

Funzione

captazione dell‘acqua 
piovana inclinata Muro di risciacquo 1. Parete divisoria

Film d‘olioCamera di 
controlavaggio

2. Parete divisoriaScarico 
dell‘acqua

captazione dell‘acqua 
piovana inclinata Muro di risciacquo 1. Parete divisoria

Film d‘olioCamera di 
controlavaggio

2. Parete divisoriaScarico 
dell‘acqua
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captazione dell‘acqua 
piovana inclinata Muro di risciacquo 1. Parete divisoria

Film d‘olioCamera di 
controlavaggio

2. Parete divisoriaScarico 
dell‘acqua

Muro di risciacquo 1. Parete divisoria

Film d‘olioCamera di 
controlavaggio

2. Parete divisoriaScarico 
dell‘acqua

captazione dell‘acqua 
piovana inclinata
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Il protettore di glicole GGW / AGW (vedi foto sopra) è un‘es-
tensione del protettore d‘olio CUW. Oltre alla fuoriuscita di li-
quidi leggeri (ad esempio oli), impedisce anche la fuoriuscita 
di miscele di acqua e glicole o altre sostanze idrosolubili in 
conformità con i requisiti di legge.

Il sistema controlla il circuito acqua-glicole per mezzo di un 
sensore di pressione digitale. Le informazioni fornite vengono 
elaborate dal modulo di controllo. Le fl uttuazioni di pressio-
ne legate al sistema si distinguono dal caso di emergenza, la 
perdita. 

In questo caso, le valvole di sicurezza utilizzate vengono chi-
use immediatamente.

Le sostanze inquinanti che fuoriescono dall‘acqua vengono 
trattenute nel protettore di glicole GGW / AGW e l‘operatore 
viene avvisato. I requisiti secondo WHG e WasgefStAnlV sono 
dimostrabilmente soddisfatti.

Funzione

Il sensore di pressione rileva per tempo una perdita nell‘unità 
monitorata e viene rilevato in tempo, valutato dal micropro-
cessore, le valvole di scarico sono chiuse e viene attivato un 
contatto di allarme (galleggiante) è attivato. Questo trattiene 
in modo sicuro l‘acqua-glicole che perde.

La miscela è trattenuta in modo sicuro. L‘uscita di allarme può 
essere essere letto come testo semplice sul display del micro-
processore. Una speciale tecnologia di commutazione impe-
disce la riapertura delle valvole senza il di riaprire le valvole 
senza che l‘operatore abbia dato il via ha dato il via libera.

Fino a due circuiti di liquidi possono essere monitorati con un 
microprocessore.

GGW / AGW Protettore di glicole

Sensore di pressione
– a seconda del requisito –

Cappuccio di protezione 
dalle intemperie

       

Piedistalli

Scatola di controllo 
(modulo di controllo)

 protetto e resistente ai raggi UV

 Valvola di sicurezza
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Per soddisfare i requisiti dei sistemi di sicurezza, in caso di 
interruzione dell‘alimentazione, difetto del microprocessore, 
rottura del cavo, controllo difettoso della valvola o difetto del 
sensore, le valvole di scarico sono automaticamente chiuse, 
bloccate e il contatto di allarme attivato.

Le valvole di scarico sono protette contro le influenze esterne 
da un alloggiamento in acciaio inossidabile e sono dotate di 
contatti a potenziale zero per l‘allarme e il messaggio di fun-
zionamento.

Non è richiesto alcun riscaldamento aggiuntivo di sbrinamen-
to per il funzionamento delle valvole durante tutto l‘anno.

La maggior quantità possibile di precipitazioni in Germania 
viene raccolta o scaricata in modo sicuro.

Il protettore di glicole GGW/AGW soddisfa i requisiti del § 62 
e seguenti della WHG (legge sulle risorse idriche) e dell‘AwSV 
(ordinanza sugli impianti). Le severe linee guida dell‘Ordinanza 
sugli impianti per la manipolazione di sostanze pericolose per 
l‘acqua (WasgefStAnlV) sono anche soddisfatte. 

Il sistema intelligente di monitoraggio della pressione può 
anche essere consultato digitalmente via Internet in qualsiasi 
momento.

GlyTron Multi

GlyTron Multi

Il GlyTron Multi è un sistema di monitoraggio intelligente ba-
sato sul protettore di glicole GGW/AGW. Può essere usato per 
monitorare e proteggere fino a quattro o otto circuiti di pres-
sione.

Il GlyTron Multi può essere integrato in un centro di monito-
raggio o è opzionalmente precablato per funzionare in una 
propria scatola di controllo.
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Il GES (Glycol Detection System) è un nuovo tipo di senso-
re che rileva e diff erenzia i contaminanti indesiderati come 
i glicoli nell‘acqua di scarico. Una caratteristica speciale è la 
chiara diff erenziazione tra i composti di carbonio che si trova-
no frequentemente in natura a causa del traffi  co stradale, dei 
processi di decomposizione organica o di altre situazioni e i 
glicoli da rilevare. Tre sensori in un unico alloggiamento sono 
utilizzati per monitorare sia la qualità del liquido che il suo 
degassamento. Questo sensore rileva autonomamente il de-
gassamento e non si basa sulla combinazione con i sensori di 
pressione per garantire una rilevazione pulita. Questo rende 
il nuovo sistema di rilevamento del glicole GES di GUS Gewäs-
ser-Umwelt-Schutz-GmbH una novità assoluta. 

Il GES rileva anche le più piccole quantità di glicole fuoriuscito 
e soddisfa così i requisiti legali secondo § 62g e seguenti della 
WHG (legge sulle risorse idriche) e dell‘AwSV (ordinanza sugli 
impianti). Il GES vi off re la massima sicurezza possibile per il 
vostro impianto.

Funzione

Il contenuto di glicole misurato sul sensore viene visualizzato 
sulla scatola di controllo misurata al sensore viene visualizz-
ata con una precisione di 0–10 per cento con una posizione 
decimale.

Il modulo di controllo valuta i dati e fa scattare la catena di 
allarme in caso di una misurazione signifi cativa del mezzo. Il 
fl usso a valle le valvole a valle nel defl usso sono bloccate e 
un messaggio di allarme o e allo stesso tempo viene inviato 
un messaggio di allarme o opzionalmente SMS attraverso il 
contatto senza potenziale.

Questa tecnologia può essere utilizzata sia con una vasca di 
drenaggio in acciaio inossidabile simile al protettore d‘olio 
CUW, o integrato in uno scarico del tetto il cui integrato in uno 
scarico sul tetto, il cui drenaggio in caso di allarme è è conser-
vato in contenitori di raccolta separati.

Protettore di glicole GES

GLYKOL

Scatola di controllo (Modulo di controllo)   

Sensore GES
– a seconda dei requisiti –

Immagine superiore: Montato amuro all‘interno
Foto in basso: Vista dall‘alto



Descrizione

La generazione di attuatori GHS è la rivoluzione per le serran-
de di sicurezza e di arresto e serrande di intercettazione per 
le attrezzature tecniche dell‘edifi cio.

La classe di protezione IP66, piccole dimensioni, solo 3,5 kg 
di peso, caratteristiche tecniche universali, un riscaldatore 
integrato e un alloggiamento opzionale in acciaio inossidabi-
le assicurano un funzionamento sicuro funzionamento anche 
in condizioni ambientali diffi  cili. I motori senza spazzole sono 
sinonimo di lunga durata.

Tutti gli azionamenti possono essere programmati e regolati 
in loco senza e regolabile sul posto senza ausili elettronici ag-
giuntivi. I tempi di funzionamento del motore sono seleziona-
bile sul posto. L‘alimentatore universale è autoadattivo per le 
tensioni d‘ingresso da 24 ... 240 VAC/DC. Le unità sono 100 % 
resistente allo stallo e autobloccante.

Gli attuatori GHS sono dotati di una funzione di ritorno a molla 
integrata per la realizzazione di posizioni di sicurezza. Inoltre
gli attuatori sono dotati ciascuno di 2 dispositivi integrati e 
permanentemente interruttori ausiliari fi ssi, a potenziale zero, 
con contatti di commutazione.

Il collegamento standard dell‘asse viene eff ettuato tramite un
doppio asse cavo quadrato con 12 × 12 mm.

Il concetto modulare permette il retrofi t di interruttori ausiliari 
regolabili interruttori ausiliari e altri accessori.

Compatto. Facile da installare. Universale. Sicuro.

Attuatore rotativo elettrico con valvola a sfera
Controllo apertura-chiusura, 24 ... 240 VAC/DC,
Angolo di rotazione di 95° con 5° di precarico
8 Nm, 15 Nm con funzione di arresto di emergenza:
ritorno veloce della molla < 1 s

Approbationen

EMV Marcatura
Sicurezza elettrica 2006/95/EG - 
Direttiva sulla bassa tensione
Classe di protezione IP 66 / EN 60529

Design speciale e accessori

• Tipi con alloggiamento in alluminio e
Vernice C5-M, parti nichelate

• Tipi con alloggiamento in acciaio inossidabile, 
parti nichelate

• Morsettiere

Valvola GHS 

Glykol-Highspeed-Valvola

10 oelprotektor.de
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Supporto di protezione

Questo supporto per il protettore è stato sviluppato per 
montare un protettore sotto un sistema di installazione.

Gli artigli di fi ssaggio sono posti sui montanti longitudinali 
e e fi ssato con viti. Le staff e sono disponibili in due due ver-
sioni, per 40 mm e per 50 mm di bretelle longitudinali. La 
corrispondenza il protettore è fabbricato secondo i requisiti 
e e inserito lateralmente sotto il livello di installazione.

Questo sistema permette alle unità di refrigerazione e con-
dizionamento di essere direttamente e i sistemi di aria con-
dizionata possono essere avvitati direttamente sul set di 
installazione set di installazione.

Il protettore può essere montato in qualsiasi momento.

Accessori

Esempio di montaggio

Griglia parafoglie
Variante per il protettore d‘olio AUW

Artiglio di montaggio
come staff a di montaggio

Griglia parafoglie
Variante per il protettore d‘olio CUW

La protezione della foglia

Applicazioni speciali richiedono una modifi ca delle protezioni.
Per esempio, se il sito di installazione è in una zona in una 
zona ombreggiata da alberi, raccomandiamo il nostro racco-
mandiamo la nostra griglia di protezione delle foglie.

Questo mantiene grandi aree di fogliame lontano dallo scarico 
in autunno e e mantiene la sua funzionalità.

Lasciateci consigliare il vostro progetto individuale e selezionare 
gli accessori desiderati e selezionare gli accessori desiderati.



 3.0 – Il nostro kit di 
riscaldamento per tutto l‘anno

Fondamentalmente una protezione è resistente contro tem-
perature minime. Anche la formazione di ghiaccio nel separa-
tore è il materiale senza danni. Se l‘acqua l‘acqua contenuta 
nel protettore si congela durante il normale funzionamento, 
questo non la funzione del protettore. Il necessario volume 
di raccolta e quindi la funzione del protettore è è assicurato 
in caso di acqua gelata e neve anche senza senza riscalda-
mento. 

Congelamento dell‘acqua piovana

La valvola del protettore di glicole GGW/AGW si chiude e lo 
scarico è lo scarico è bloccato dal ghiaccio, così che anche con 
il disgelo il L‘olio e il glicole vengono trattenuti. La funzione 
dell‘olio AUW, Il protettore dell‘olio CUW e il protettore del gli-
cole GGW/AGW sono ancora garantiti è ancora garantito, dato 
che il volume di raccolta è ancora disponibile.

Nevicata

La neve cade solo nella zona della sporgenza non sotto la ag-
gregato. Il volume del protettore tiene sempre conto di un una 
certa quantità di precipitazioni/neve senza limitare il disposi-
tivo di sicurezza. La funzione dell‘AUW protettore d‘olio, pro-
tettore d‘olio CUW e protettore di glicole GGW/AGW è ancora 
è ancora garantito, poiché il volume di raccolta necessario è 
ancora disponibile.

Acqua piovana

Film d‘olio

acqua piovana congelata

acqua piovana congelata

Esempio acqua piovana ghiacciata

Film d‘olio
Neve fresca

acqua piovana congelata

acqua piovana congelata

Neve fresca

acqua piovana congelata

Esempio di nevicata
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Ma cosa succede con un
pompa di calore?

A temperature appena sotto il punto di congelamento, l‘umi-
dità è alta e la condensa e l‘acqua si condensa e congela sulle 
alette del condizionatore. e si blocca.

A causa dei cicli di sbrinamento, questo viene scaricato nel 
protettore e si blocca di nuovo lì. 

Senza riscaldamento, si forma uno strato di ghiaccio che 
riduce enormemente il volume della protezione. 

È qui che il riscaldamento su tutta la superfi cie è utile. Per 
soddisfare questi requisiti esigenze, vi off riamo un sistema 
che controlla che rileva la temperatura e il livello nel protetto-
re, per avviare il riscaldamento in modo mirato ed effi  ciente.

Il moderno sbrinamento del protettore

Solo quando lo strato di ghiaccio si è accumulato attraver-
so la condensa aggiuntiva in misura tale da poter infl uenzare 
il funzionamento del protettore, il riscaldamento viene atti-
vato. Il ghiaccio si scongela e l‘acqua in eccesso defl uisce. Il 
riscaldamento poi si spegne. Inoltre, se l‘acqua o il ghiaccio 
si accumulano, il controllo fornisce un contatto di allarme per 
avvertire l‘operatore se il riscaldatore non funziona. I tappe-
tini riscaldanti sono posizionati senza problemi sotto le prote-
zioni. In questo modo una distribuzione uniforme del calore è 
è raggiunto. In alternativa, è possibile anche il posizionamen-
to sulle pareti esterne.

In particolare con le pompe di calore, l‘attenzione si concentra 
sull‘effi  cienza. Pertanto, l‘uso mirato ed effi  ciente dell‘energia 
elettrica è enormemente importante.

Acqua piovana congelata

Formazione di ghiaccio 
a causa della condensa

Acqua piovana congelata

Stuoia di riscaldamento

Tappeti riscaldanti – a seconda delle esigenze

Acqua piovana congelata

Stuoia di riscaldamento

Temperatura e
Rilevamento del livello

Uso mirato del riscaldamento su tutta la superfi cie

Temperatura e
Rilevamento del livello



Trabocco senza livello

Il collegamento della vasca senza livello è utilizzato in modo 
ottimale quando non si usa un separatore di liquidi leggero 
nel protettore e impedisce un rifl usso ai traboccamenti tra 
due elementi della vasca per mezzo di un trabocco quasi a 
livello. 

La sovrapposizione piatta del materiale crea una superfi cie di 
tenuta ideale con una gradazione minima dello spessore del 
materiale.

Il troppopieno senza livello è composto da due troppopieni 
senza livello con una larghezza di 150 mm per connessione 
alla vasca ed è fi ssato con due bulloni a saldare ciascuno con 
rondelle e dadi.

La forma del giunto assicura una pressione uniforme e piatta 
del sigillante fornito e una connessione formosa e affi  dabile, 
garantita anche in caso di elevate fl uttuazioni di temperatura.

Cucitura sigillante
applicare

Vista dall‘alto

Vista laterale

Protettore di glicole GGW 
con trabocco senza livello

14 oelprotektor.de
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Base + Plus

                   -sistema di installazione
con esempio di montaggio CUW oil protector

I sistemi  set-up forniscono un sistema veloce, ver-
satile ed economico e soluzioni economiche per l‘installazione 
di Sistemi TGA.

I nostri sistemi  convincono per la loro funzionalità e 
una costruzione robusta fatta di completamente acciaio zin-
cato a caldo. È stato sviluppato per semplifi care e velocizzare 
l‘installazione. Attraverso il l‘uso dei sistemi di installazione, 
che sia modulo base, estensione modulo, estensione o design 
speciale, off re la possibilità di completare i progetti senza 
bisogno di un conciatetti o di un costruttore di acciaio. 

I sistemi  off rono un alto grado di fl essibilità e adatta-
bilità, in modo che possano essere adattati in modo eccellen-
te alle condizioni sul posto. Sui tetti piani, il montaggio su tetti 
piani senza danneggiare il tetto (opzionale) grazie alla loro 
schiuma di PVC senza danneggiare il tetto (angolo opzionale 
2,5 angolo di 2,5° per i tetti inclinati).

Il sistema di installazione  è stato sviluppato 
per rendere il installazione di sistemi TGA in modo economico 
e professionale. I sistemi più piccoli possono essere installati 
rapidamente rapidamente e facilmente.

Il sistema di montaggio in alluminio leggero da 5 kg con collega-
menti a vite galvanizzati con collegamenti a vite galvanizzati è 
convincente grazie alla sua leggerezza e una capacità di carico 
fi no a 200 kg.

Una scala centimetrica esatta su tutti i montanti in alluminio
 è un aiuto speciale per il tuo montaggio.

 Sistemi di installazione



Oltre ai prodotti per l‘installazione di sistemi TGA, vi off riamo 
anche off rono anche sistemi di installazione per canaline per 
cavi, condotti di ventilazione, tubi e condotti di ventilazione, 
tubazioni e basi di smorzamento di alta qualità in gomma 
riciclata SBR in varie misure

GTT 320 Trave del percorso 
con esempio di montaggio

Base di smorzamento

Blocco di montaggio GAB 800

400

600

1000
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Condotto per tetto piano

Le modifi che successive al tetto piano di solito danneggiano 
la copertura il rivestimento del tetto e comportano un alto 
rischio di penetrazione dell‘umidità e umidità e ponti freddi. 

Pertanto, è di grande importanza considerare tutte le pene-
trazioni del tetto pianifi cazione di un tetto piano, per consi-
derare tutte le penetrazioni del tetto anche in vista di future 
installazioni, per esempio, di impianti solari o sistemi solari 
o fotovoltaici. Raccomandiamo sempre di un tetto piano, si 
consiglia di installare sempre da installare.

La base del tetto piano per la tenuta alla 
diff usione del vapore …

… l‘applicazione è fatta di alluminio, completamente saldata, 
con semplice e dotato di una piastra di supporto di grande su-
perficie, un supplemento al condotto del tetto piano e il porta 
di servizio. Consiste in una base aggiuntiva per il tetto. L‘ele-
mento aggiuntivo nel tetto protegge l‘isolamento del tetto in 
modo affidabile dalla rugiada e dall‘acqua di condensazione.

Grazie alla base piatta del tetto, la penetrazione dell‘acqua di 
condensa nel livello di isolamento. Una diffusione del vapore
Il rivestimento del tetto può quindi essere garantito.

Porta di servizio FDS

Le sale e gli edifi ci che si costruiscono oggi sono sempre più 
grandi. Il lavoro di servizio che questo comporta rende spesso 
inoperoso il rifornimento di elettricità e di acqua per gli ope-
rai. I punti di accesso devono essere creati e mantenuti aperti 
durante i lavori sul tetto, il che comporta dei rischi: rischio di 
inciampare, rischio di danni all‘acqua, danni potenziali ai tubi 
di accesso, ecc. 

La porta di servizio è la nostra soluzione per questo. Si tratta 
di un condotto sul tetto con alimentazione integrata (230 e 
380 V) e collegamento all‘acqua. Questa soluzione professi-
onale assicura una tenuta pulita dell‘involucro dell‘edifi cio. In 
combinazione con la base del tetto piano, l‘isolamento è sigil-
lato contro la diff usione del vapore. La porta di servizio off re 
alle connessioni integrate protezione dalla pioggia e dai raggi 
UV attraverso il coperchio incernierato. La copertura fornisce 
protezione dalla pioggia e dai raggi UV. Porta di servizio FDS

Base per tetto piano FDF



NORMATIVA VIGENTE 

Sommario

L‘Art. 62 (1) della legge sulle Risorse Idriehe Tedesehe speei-
fiea: 
„Gli impianti per la produzione, la eonservazione, l‘utilizzo e 
la gestione delle sostanze inquinanti per l‘aequa sia industriali 
ehe pubbliei devono essere prodotti, installati, periodieamen-
te eontrollati e resi sieuri al fine di impedire l‘inquinamento 
delle aeque.“ 

La Germania e uno stato federale e tutti i relativi regolamenti 
in materia legiferati da ogni singolo stato all‘Art.1 fanno ri-
ferimento alla eitata legge statale. I sueeessivi artieoli sono 
simili in ogni singolo stato e rispeeehiano i seguenti i requisiti 
basilari: 

1)  La presenza di sostanze inquinanti nell‘aequa deve essere 
prontamente rilevata in modo sieuro; l‘aequa potra essere 
utilizzata solo se i livelli preseritti di inquinamento non sono 
superati altrimenti deve essere isolata e sueeessivamente 
depurata.

2)  Gli oli nella eonfezione originale ehe vengono utilizzati nelle 
unita di eondizionamento dell‘aria sono elassifieati eon il 
livello WKG 1 o 2. I lubrifieanti usati, in partieolare gli oli di 
searto, sono elassifieati seeondo la normativa VwVwS eon il 
livello WGK3, pereio a risehio massimo.

3)  Non appena una unita di raffreddamento o di eondiziona-
mento viene messa in funzione il risehio per l‘aequa au-
menta.

4)  Nel easo dei Chiller e degli seambiatori di ealore viene usata 
una miseela di aequa e glieole per la protezione dal gelo e 
dalla eorrosione. Tutti i tipi di glieole sono elassifieati eon 
un livello di perieolosita pari a WGKl e devono essere a loro 
volta trattati. Questo si deve applieare anehe nel easo del 
glieole-alimentare.

Le sanzioni per le violazioni della legge possono raggiungere 
anehe i 50.000 €. 

Inoltre e previsto di sanzionare il responsabile dell‘impianto, 
nel easo di un effettivo danno ambientale, fino al 100% dei 
eosti affrontati per intervenire. II responsabile e tenuto in ogni 
easo alla rimozione del danno ed alla eompensazione eeolo-
giea. Nella legislazione tedesea non e‘e un limite massimo di 
risareimento al danno ambientale (USsehadG). E‘ previsto ehe 
il responsabile dell‘impianto riehieda i danni agli installatori 
ed ai fabbrieanti dell‘impianto. 

L‘uso dei protettori d‘olio e di glieole fa defluire l‘aequa piova-
na trattenendo le sostanze noeive in eonformita alle norme 
vigenti. 
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