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Kit di nebulizzazione 
per caldaie a 

condensazione 
KIT Neby 
realizzato appositamente per la dispersione in aria, attraverso 
la  nebulizzazione, della condensa generata dalle caldaie a 
condensazione.
Il suo funzionamento è completamente automatico e si adatta  in 
maniera ottimale al funzionamento della caldaia  grazie ad un  
microprocessore.
Può essere installato all’esterno, essendo resistente alla pioggia (grado 
di protezione IP53); in caso di temperature molto basse si consiglia di 
proteggere l’apparecchiatura con un box coibentato (opzionale).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione: 230Vac 50Hz  +/- 10%
Potenza elettrica impegnata: 50 W
Portata massima: 18 l/h
Pressione massima: 16 bar
Temperatura  d’esercizio: 0  - 50 °C - per temperature inferiori si 
consiglia l’installazione dell’apposita cassetta coibentata (opzionale)
Mandata massima orizzontale (scarico libero): 50 m
Pressione sonora (scarico libero): 35dB(A) ad una distanza di 1,5 m
Grado di protezione: IP53

IL KIT CONTIENE

NEBULIZZATORE

da montare a monte della 
caldaia a condensazione.
Durata 12 mesi 

tubo scarico
 condensa 
L 1 metro

tubo per 
nebulizzatore

L 5 metri

portagomma
dritti

portagomma
curvi
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ammortizzatrici

staffa
portaugello 

L 200 mm

fascetta di 
ancoraggio

CONDENSTOP2
Neutralizzatore di condensa 

RICARICA 
per CONDENSTOP2
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SCEGLI IL k t
PIÙ ADATTO ALLE TUE 

es genze

1 COD. 060599/E
DOSAFER SG/ECO 
dosatore di polifosfati proporzionale

1 COD. 060526
CICLONIK 
defangatore magnetico sottocaldaia 
con tecnologia ciclonica

...la caldaia te ne sarà grata

KIT EASY CLEAN
COD. 066010

1 COD. 061072
F3 SMALL 
neutralizatore di condense acide 
per caldaie fino a 28Kw

1 COD. 060596
DOSAFER 80
Ricarica per dosatori di polifosfati

1 COD. 060599/E
DOSAFER SG/ECO 
dosatore di polifosfati proporzionale

1 COD. 061007
CONDENSTOP 2 
neutralizatore di condense acide 
per caldaie fino a 70 Kw

1 COD. 060526
CICLONIK 
defangatore magnetico sottocaldaia 
con tecnologia ciclonica

1 COD. 060596
DOSAFER 80
Ricarica per dosatori di polifosfati

KIT medium CLEAN
COD. 066011

1 COD. 060599/E
DOSAFER SG/ECO 
dosatore di polifosfati proporzionale

1 COD. 061007
CONDENSTOP 2 
neutralizatore di condense acide 
per caldaie fino a 70 Kw
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KIT STR0NG CLEAN
COD. 066012

1 COD. 120212
LIQUIDO  WPS16
protettivo/mantenimento

1 COD. 060596
DOSAFER 80
Ricarica per dosatori di polifosfati

1 COD. 060526
CICLONIK 
defangatore magnetico sottocaldaia 
con tecnologia ciclonica


