
 

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 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 



MININEUTRO – NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma 
provvedere alla sua neutralizzazione (per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali) e la 
nostra miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH. Incluso attacco a gomito per 
consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro. 
Dotato di Finestra Vetro Spia per la visione dello stato della massa filtrante. Possibilità di 
montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale. Filtra alzando il valore del pH. 
Portata max: 3 lt/h. Altezza minima da uscita scarico caldaia: 180 mm. Sostituire 
materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica). Utilizzare unicamente 
ricarica MiniNeutro. Per aumentare l'efficacia del trattamento e la durata abbinare 2 sistemi in 
serie. 

 

 


