
 
DEFANGATORE FILTRO MAGNETICO 

AUTOPULENTE ATTACCHI RUOTABILI 360°

 

DESCRIZIONE

 
Il defangatore a filtro magnetico 
la caldaia e la
può essere
abbinamento alla chimica Euroacque XS/DUPLEX
l’impianto senza
 
Il filtro magnetico raccoglie tutte le impurità presenti ne
circolazione all
dei componenti dell
di un rubinetto autopulente per agevolare la pulizia del sistema.
 

MATERIALI: 

- vaso in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vet
- testa in materiale termoplastico
- cartuccia filtrante in acciaio inox.

CARATTERISTICHE: 

- Magneti: Neodimio 11000 Gauss;
- Temperatura di esercizio: 0 - 90°C;
- Pressione massima di esercizio: 12 bar.

 

 

 

Attacchi Portata [m
3
/h]

¾” 2.4 

1” 3.5 
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DEFANGATORE FILTRO MAGNETICO 

AUTOPULENTE ATTACCHI RUOTABILI 360° 

DESCRIZIONE     

l defangatore a filtro magnetico Energy Expert è studiato per le situazioni nelle quali 
la caldaia e la sua installazione hanno a disposizione spazi limitati
può essere usato anche per il caricamento di prodotti chimici nel
abbinamento alla chimica Euroacque XS/DUPLEX consente di pulire e proteggere 

impianto senza svuotarlo. Consigliato fino a 70 kW. 

Il filtro magnetico raccoglie tutte le impurità presenti nell’impianto, impedendone
circolazione all’interno di esso, evitando così l’usura e il danneggiamento del resto 
dei componenti dell’impianto, in particolare circolatori e scambiatori.
di un rubinetto autopulente per agevolare la pulizia del sistema.

vaso in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro; 
testa in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro; 

filtrante in acciaio inox. 

Magneti: Neodimio 11000 Gauss; 
90°C; 

Pressione massima di esercizio: 12 bar. 

/h] PN [bar] Dimensioni

12 195x335

12 187x335
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per le situazioni nelle quali 
spazi limitati. Questo prodotto 

usato anche per il caricamento di prodotti chimici nel circuito. In 
consente di pulire e proteggere 

impianto, impedendone la 
usura e il danneggiamento del resto 

impianto, in particolare circolatori e scambiatori. È inoltre dotato 
di un rubinetto autopulente per agevolare la pulizia del sistema. 

 

mensioni AxB [mm] 

195x335 

187x335 
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