
I 7 principali punti morti 
Torri di raffreddamento

Nel trattamento delle acque si parla di ramo morto quando una parte di un’attrezzatura o di una 
tubatura, maggiore 3 volte il suo diametro, non ha un flusso regolare.

Il biofilm associato ai rami morti può causare gravi problemi come ad esempio corrosione 
microbiologica, intasamento delle tubature, riduzione del trasferimento di calore e trasmissione della 
Legionella. I rami morti, dove possibile, devono essere rimossi. Sono necessarie delle strategie di 
gestione efficaci per ridurre i problemi legati ai rami morti.  

Di seguito sono riportate le linee guida da seguire nelle situazioni più comuni:

In generale l’elemento più importante è garantire un flusso regolare dell’acqua trattata in ogni parte del sistema almeno 
settimanalmente (con la valutazione del rischio specifico dell’impianto), preferibilmente quando c’è una buona presenza 

biocide dopo l’aggiunta dei prodotti chimici.

Questo può essere fatto automaticamente (preferibilmente) o manualmente aprendo/chiudendo le rispettive valvole quando 
necessario. Tutte le azioni devono essere registrate e annotate.

Estensioni a tubi incamiciati per espansioni:
Rimuovere i rami morti. In alternativa installare una 
linea di drenaggio o dei collegamenti trasversali per far 
flussare settimanalmente la linea durante l’aggiunta del 
biocida. Automatizzare il processo con un timer.

Linea di equalizzazione del bacino:
Installare la linea di scarico e scaricare settimanalmente 
durante l’aggiunta del biocida. Automatizzare con un 
timer. Scaricare abbondantemente per rimuovere i residui 
durante la pulizia 2 volte all’anno e la disinfezione. 

Standby dei Chiller (Aprirli per l’ispezione):

Mantenere il flussaggio su tutte le attrezzature off-line 
al fine di garantire uno scarico settimanale durante la 
presenza del biocida. Disinfettare il chiller se fermo da 
più di 7 giorni. 

Standby delle pompe di ricircolo:

Alternate l’uso delle pompe o fate in modo di mantenere 
in flussaggio, minimo settimanalmente, durante 

l’aggiunta del biocida. Disinfettare la pompa se ferma da 
più di 7 giorni.

Economizzatore:

Mantenere il flussaggio settimanale in tutti gli scambiatori 
di calore durante l’aggiunta del biocida. Disinfettare 

l’economizzatore se fermo da più di 7 giorni.

Rami morti nelle tubature:

Rimuovere il ramo morto. Installare una linea di 
drenaggio o dei collegamenti trasversali per assicurare 
un flussaggio settimanale durante l’aggiunta del biocida. 
Automatizzare con un timer.

Filtri a sabbia fuori servizio:

Cambiare la sabbia e disinfettare le tubature prima 
di rimettere di rimettere in funzione la torre di 

raffreddamento se fuori servizio per più di  7 giorni. Nel 
caso di un fermo definitivo, rimuovere il filtro e chiudere 

la tubatura senza lasciare ulteriori rami morti.
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