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MINI DEFANGATORE FILTRO MAGNETICO SALVASPAZIO 

 

Mini defangatore filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra 
con 
codolo tappo per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 6 
cm di interasse per una altezza massima di 15 cm) sotto le caldaie a 
condensazione. È installabile sia in verticale (installazione consigliata 
per la massima efficienza) che in orizzontale. 
Il defangatore piccolo, ma senza rinunciare all’effetto decantazione + 
filtrazione + campo magnetico! 
Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e 
dell’acqua del circuito (vetro spia). 
La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata 
per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati 
dal magnete in quanto materiali non ferrosi. Il doppio rinforzo della 
cartuccia la rende quasi indistruttibile. Dotato di sistema di scarico 
per espulsione del filtrato. 
 

 
Uso riscaldamento/condizionamento (90°C). 
Tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss 
Consigliato per caldaie a condensazione fino a 28 Kw 
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DOSATORE PROPORZIONALE CON BYPASS AUTOMATICO E ATTACCHI 

ORIENTABILI 

 

Dosatore proporzionale di polifosfato in polvere o cilindretti con 
attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema 
interno 
brevettato che consente il by-pass automatico + sfiato 
unicamente 
premendo il pulsante “click” e ruotando il vaso del dosatore. 
E’ l’unico dosatore che consente una sostituzione sicura, rapida, 
facile 
e veloce della carica di polifosfato; basta un “click” ! 
Gli attacchi in ottone sono dotati di nr. 2 codoli girevoli. 
Il dosatore Energy ha il sistema antibatterico-bios integrato. 
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PROTETTIVO FILMANTE UNIVERSALE 

XS TOTAL BIO 

 

 

 

 
 
Speciale anticorrosivo ed antincrostante non acido. Idoneo per impianti ad alta e bassa temperatura, 
pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. 
Elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all’accoppiamento di metalli diversi svolgendo anche 
una funzione antirumore. 
Previene lo sviluppo incontrollato di alghe e fanghi. 
Contiene, oltre a specifici inibitori per le superfici in ferro, rame e alluminio, anche un efficace sanificante. 
Dosaggio: 1 litro ogni 100 litri d’acqua in circolazione (1%). 
 
 


