FILTRO DEFANGATORE
MAGNETICO
SOTTOCALDAIA
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Elevate prestazioni meccaniche e termiche
Facile installazione sotto caldaia
Si adatta in pochi minuti
Leggero
Indicato per spazi ridotti
Installazione orizzontale o verticale

cod.060528

Il filtro defangatore magnetico sottocaldaia :

• intercetta ed elimina sporco e detriti dal fluido termoconvettore che circola all’interno degli impianti di
riscaldamento in tutte le installazioni in cui è necessario eliminare efficacemente le impurità;
• grazie alla innovativa e particolare configurazione interna, all’azione combinata di un filtro a rete inox e di
un potente magnete le particelle di detriti presenti nell’acqua, vengono trattenute e filtrate proteggendo
e mantenendo alla massima efficienza tutti i componenti presenti nell’impianto, separando le impurità dal
fluido termoconvettore e facendo confluire tutti i detriti nel serbatoio di raccolta;
• permette la pulizia dell’impianto senza doverlo svuotare in quanto il magnete è rimovibile dall’esterno.
s

r

Component &
www.ferrariwelcome.it

l

cod.060528
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
L’acqua di ritorno dall’impianto di riscaldamento, viene collegata al raccordo d’ingresso del filtro defangatore:
successivamente l’acqua attraversa la zona interna dove è presente il magnete e la rete metallica in acciaio
inossidabile ed esce dal raccordo di uscita del filtro defangatore.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
Il filtro defangatore prevede 2 diverse configurazioni di installazione (orizzontale o verticale) per potersi adattare
alla maggioranza dei circuiti idraulici domestici esistenti oppure a circuiti idraulici nuovi.
						
Ritorno impianto riscaldamento / ingresso filtro defangatore
(1)
Uscita filtro defangatore / verso ritorno caldaia		
(2)
Sede per tappo cieco “3/4 G femmina			
(3)
Sede per tappo cieco M12 in plastica grigia per svuotamento filtro (4)

Configurazione
con filtro in verticale

Configurazione
con filtro in orizzontale

Caratteristiche tecniche:
Corpo: in polipropilene caricato fibra vetro
Magnete: Ø 12 x 60 mm in neodimio
Fluido: acqua - acqua + glicole 50%
P.E.max: 3 bar
T.E.max: 65°C (installazione su circuito di ritorno impianto di riscaldamento)
Attacchi: 3/4”
Dimensioni: H 116,5 x L 101,5 (senza raccordi)
Accessori inclusi
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