
“OPERAZIONE C.R.I.T.E.R.”

Presentazione prodotti tecnici per l’adeguamento 
dell’impianto di riscaldamento e iscrizione 

al Catasto Regionale Impianti Termici Emilia Romagna

L’operazione Calore Pulito Emilia Romagna è realizzata in applicazione della Normativa Europea e 

Nazionale, recepita dal Regolamento Regionale n. 1 del 03 aprile 2017 e successive modificazioni. In 

particolare, il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 prevede, in sintesi, che:

- Le Regioni e le Province autonome provvedono a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, 

per l’Emilia Romagna denominato Criter (Catasto Regionale Impianti Termici Emilia Romagna), e 

stabiliscono contestualmente gli obblighi per i Responsabili degli impianti e per i distributori di 

combustibile;

- Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di 

un «Libretto di impianto per la climatizzazione».

Dosatore di Polifosfati

Punto 2.3 del libretto d’impianto:
Trattamento dell’acqua dell’impianto di climatizzazione e 
produzione acqua calda per usi sanitari (Rif. UNI 8065)

- Senza fili 
- Programmazione giornaliera 
- Alimentazione a batterie 2x 1,5V AA

- Il più piccolo sul mercato
- Allunga la vita della caldaia
- Risparmio energetico grazie alla 

limitazione del calcare depositato
- Mantiene la potabilità dell’acqua

Cronotermostato giornaliero wireless

Punto 5 del libretto d’impianto: 
Sistemi di regolazione e contabilizzazione punto 
5.2 regolazione singolo ambiente di zona.

€. 230,00

€. 150,00

€. 150,00

€. 100,00

Approfitta delle scontistiche applicate
solo in occasione della manutenzione annuale



Climatek Srl - Sede Legale e Amministrativa: Via Edison, 28 – 47122 Forlì (FC) 
www.climateksrl.it

Per maggiori informazioni contattaci al
Tel. 0543 721042

info@climateksrl.it

- Controlla efficacemente incrostazioni e corrosione 
- Idoneo per tutti i metalli, compreso l’alluminio
- Non acido e non caustico
- Garantisce la massima efficienza della caldaia
- Previene i rumori nella caldaia, la corrosione puntiforme, 

la formazione di idrogeno
- Non danneggia l’ambiente, non tossico, biodegradabile.

Filtro magnetico compatto

- Protegge dai detriti magnetici e non 
magnetici circolanti nell’impianto

- Installato sotto la caldaia
- Potente filtrazione magnetica
- Facile pulizia e manutenzione
- 10 anni di garanzia

Inibitore Sentinel X100

Punto 2.3 del libretto d’impianto:
Condizionamento chimico dell’acqua dell’impianto di climatizzazione 
invernale

€. 50,00

€. 35,00

Punto 2.3 del libretto d’impianto:
Filtrazione e/o defangazione dell’acqua dell’impianto

€. 165,00
€. 115,00
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