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La nostra responsabilità è limitata alla qualità dei materiali; le illustrazioni, le foto, le misure e quant’altro indicato non sono impegnative e 
possono variare senza alcun obbligo di preavviso.

Ferrari s.r.l. dichiara che i prodotti inseriti nella presente guida sono realizzati a regola d’arte e, dove richiesto , sono certificati per l’idoneità 
di utilizzo secondo le norme vigenti.
La buona rispondenza dei materiali agli usi espressamente indicati è condizionata alla corretta installazione oltre che al corretto 
dimensionamento ed utilizzo degli accessori previsto dalle norme.
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Ø Pollice Ø mm Contenuto ca.
 in litri/mt

1/8“ 3,175 mm 0,01 lt.
1/4“ 6,350 mm 0,02 lt.
3/8“ 9,525 mm 0,05 lt.
1/2“ 12,700 mm 0,09 lt.
5/8“ 15,875 mm 0,15 lt.
3/4“ 19,050 mm 0,22 lt.
1“ 25,400 mm 0,31 lt.
1 1/4“ 31,750 mm 0,9 lt.
1 1/2“ 38,100 mm 1,4 lt.
2“ 50,800 mm 2 lt.
2 1/2“ 63,500 mm 3,4 lt.
3 1/8“ 79,380 mm 4,4 lt.
3 5/8“ 92,080 mm 5,94 lt.

Impianto tradizionale radiatori e tubazioni in rame 
o multistrato:
Appartamento 100 mq ca. 90 - 100 lt.
Casa singola 200mq ca. 180 - 200 lt.
Casa singola 500mq ca. 380 - 400 lt.

Impianti a pavimento
Appartamento 100 mq ca. 100 - 140 lt.
Casa singola 200 mq ca. 200 - 280 lt.
Casa singola 500 mq ca. 500 - 600 lt.

Impianto tradizionale vecchio
Appartamento 100 mq ca. 140 lt.
Casa singola 200 mq ca. 280 lt.
Casa singola 500 mq ca. 580 lt.

     Valore pH
Sostanza pH acido cloridrico, 10 M <1
Batteria acida 1,5
Succo gastrico 1,5 - 2
Succo di Limone 2,4
Coca Cola 2,5
Aceto 2,9
Succo d’arancia o mela 3,5
Birra 4,5
Pioggia acida <5,0
Caffè  5,0
Tè o pelle sana 5,5
Acqua deionizzata a 25°C 5,0 - 6,0
Latte 6,5
Acqua pura a 25°C 7,0
Saliva umana normale 6,5 - 7,4
Sangue 7,34 -7,45
Acqua di mare 7,7 - 8,3
Sapone per le mani 9,0 - 10,0
Ammoniaca domestica 11,5
Varechina 12,5
Lisciva 13,5
Idrossido di sodio 13,0

Il pH è una scala di misura dell’acidità di una soluzione 
acquosa:

La durezza viene generalmente espressa in gradi francesi 
(°f, da non confondere con °F, che sono i gradi Fahrenheit), 
dove un grado rappresenta 10 mg di carbonato di calcio 
(CaCO3) per litro di acqua (1 °f = 10 mg/lt = 10 ppm - parti 
per milione).

In alternativa è possibile esprimere il risultato come 
milligrammi di carbonato di calcio per litro di acqua. Il 
grains è un’unità di misura corrispondente a 64,8 mg di 
carbonato di calcio. 
Attualmente si usa anche il grado MEC, che corrisponde 
ad 1 g di CaCO3 in 100 litri ed è perciò uguale al grado 
francese.

In genere, le acque vengono classificate in base alla
loro durezza come segue:

•  fino a 7 °f = molto dolci
•  da 7 °f a 14 °f = dolci
•  da 14 °f a 22 °f = mediamente dure
•  da 22 °f a 32 °f = discretamente dure
•  da 32 °f a 54 °f = dure
•  oltre 54 °f = molto dure

Altre unità di misura della durezza sono i gradi tedeschi (°T 
o °d) molto usati dagli acquariofili con 1° T = quantità di sali 
equivalenti a 10 mg/l di ossido di calcio CaO (1 °T = 1,79 °f), i 
gradi inglesi (o di Clark) ° I dove 1°I = 1 g di carbonato di calcio 
in 70 litri di acqua (1 °I = 1,43 °f), i gradi °USA dove 1 °USA = 
1 mg/lt di carbonato di calcio (1 °USA = 1,71 °f),(anche grains/
galls) i meq/lt e le ppm di carbonato o ossido di calcio.

ACQUA: informazioni tecniche

Elenco contenuti dell’acqua

Elenco contenuti dell’acqua

Valore pH

Scala del pH

Durezza dell’acqua
ACIDO

NEUTRO
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acido 
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succo di 
limone
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bicarbonato 
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ammoniaca
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Rappresentano la migliore soluzione per risolvere problemi impiantistici dovuti a inquinamento da impurità, soprattutto 
ruggine e sabbia, presenti nel fluido termovettore e che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante 
il normale funzionamento di un impianto. Lavorando costantemente raccolgono tutte le impurità, evitando la circolazione nei 
circuiti, preservando dall’usura e dal danneggiamento dei circolatori e scambiatori. Previsti dalla norma UNI 8065/19.

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI 

Caratteristiche tecniche
Norma UNI8065
Installazione orizzontale
Corpo EPDM
Magnete 12.800 Gauss
Q. max 1300 l/h
Fluido acqua-acqua + glicole 50%
P.E. max 10 bar
T.E. 80 °C 
E-U 3/4" MF
Dimensioni  L 118 x H 68 mm

codice euro/cad. conf.pz
066018 67,70 1

Per impianti fino a 35 kW

Dustymag  Dustymag  ++
È dotato di una rete metallica  con doppio grado di filtrazione e di un potente magnete inserito in una guaina di plastica 
protettiva che consentono un elevato potere filtrante. I sedimenti ferrosi sono attratti dal magnete e si posano sulla guaina che 
lo riveste, mentre quelli non ferrosi sono trattenuti dalla rete inox e spinti verso il vano di decantazione. La pulizia si effettuata 
rimuovendo il magnete situato all’esterno e aprendo il tappo di scarico (anche con impianto acceso e funzionante).

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO 
IN OTTONE NICHELATO

Per impianti fino a 35 kW

Caratteristiche tecniche
Norma UNI8065
Installazione orizzontale
Corpo ottone nichelato
Magnete 12.800 Gauss
Q. max 1.300 l/h
Fluido acqua-acqua+glicole 50%
P.E. 10 bar
T.E. + 95°C
E-U 3/4" MF

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello Dimensioni 

L x H mm
060529 76,21 Mag.8 185 x 85 1

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello Dimensioni 

L x H mm
060605 76,43 Mini Mag.8 140 x 78 1

È dotato di una rete metallica, con doppio grado 
di filtrazione (300 e 800 μm), e di un potente 
magnete, inserito in una guaina di plastica protettiva, 
che consentono un elevato potere filtrante. La 
particolare struttura del defangatore consente la 
pulizia del filtro in controcorrente e  in equi corrente. 
I sedimenti ferrosi sono attratti dal magnete e si 
posano sulla guaina che lo riveste, mentre quelli non 
ferrosi sono trattenuti dalla rete inox e spinti verso il 
vano di decantazione. 
La pulizia si effettua rimuovendo il magnete e 
aprendo il tappo di scarico (anche con impianto 
acceso e funzionante).

È dotato di una rete metallica filtraggio da 800 μm 
saldata ad una struttura ad omega in acciaio inox e da 
un potente magnete inserito in una guaina di plastica 
per proteggerlo. I sedimenti ferrosi sono attratti dal 
magnete e si posano sulla guaina che lo riveste, 
mentre quelli non ferrosi sono trattenuti dalla rete 
inox e spinti verso il vano di decantazione. 
La pulizia si effettuata rimuovendo il magnete e 
aprendo il tappo di scarico (anche con impianto 
acceso e funzionante).
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FILTRO DEFANGATORE A 5 FORI CON MAGNETE

Dotato di una cartuccia interna in acciaio inossidabile con un grado di filtrazione di 800 micron, rimuove i detriti magnetici 
e non magnetici. Le impurità sono raccolte all'interno del filtro cartuccia, mentre quelli  magnetici sono attratti dalla potente 
calamita in neodimio. La speciale struttura consente di pulire il filtro in equi corrente e controcorrente. 
La possibilità di estrarre il magnete senza aprire il filtro consente, inoltre,  una rimozione facile ed efficiente di tutti i sedimenti. 
La sua elevata capienza consente di trattare un elevato volume di acqua permettendo una resa nettamente superiore 
rispetto a quella dei defangatori tradizionali. Al suo interno, la presenza di un deflettore (tipo Omega) consente la sua 
installazione in diverse posizioni: verticale, orizzontale e 90°.
funzionamento
I detriti magnetici presenti nell’acqua, entrando nel filtro attraverso la valvola, vengono attratti dal magnete che li blocca sulla 
superficie del suo alloggiamento mentre quelli non magnetici sono trattenuti dalla cartuccia in acciaio inox e vengono spinti 
verso il basso attraverso il foro inferiore.
Il deflettore non permette ai sedimenti di passare nella parte superiore e all’uscita.
pulizia
Per ottenere una migliore efficienza dei generatori di calore su cui è installato (caldaie, pompe di calore ecc.) è consigliabile 
mantenerlo pulito e per farlo è sufficiente chiudere la valvola di ingresso, rimuovere il magnete, aprire la valvola  di scarico 
e riaprire la valvola di ingresso finché non fuoriesce più acqua sporca. 

codice euro/cad. conf.pz
066017 112,00 1

Caratteristiche tecniche
Norma UNI8065
Installazione orizzontale - verticale
Corpo nylon rinforzato con vetro
Raccordi / valvola ottone nichelato
Q. max 1,300 l/h
Fluido acqua-acqua+glicole 50%
Magnete 12.800 Gauss
P.E. 6 bar
T.E. 80°C
E-U 3/4" MF
Dimensioni L 220 x H 160 x P 90 mm

Idoneo ancheanche per pompe 
di calore

FILTRO DEFANGATORE GIREVOLE CON MAGNETE

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U

066019 191,00 1” 1
066020 191,00 22 mm 1

Costruito in ottone, ad alte prestazioni, attraverso un'azione elicoidale  separa dall'acqua  dell'impianto  
tutte  le  impurità come ossido di ferro, fanghiglia, depositi di varia natura, sabbia ecc. Il suo utilizzo è 
particolarmente indicato  per l’installazione sulle pompe di calore degli impianti  domestici  per evitare 
che le impurità vadano a deteriorarla. La sua versatilità, grazie al pratico attacco girevole a 360°, che 
permette anche un montaggio facilitato in presenza di limitazioni d’altezza, consente di essere installato 
su tubazioni orizzontali, verticali e anche diagonali senza comprometterne il funzionamento.
La manutenzione è estremamente semplice in quanto per la pulizia è sufficiente chiudere le due valvole 
a sfera; estrarre il magnete e aprire il rubinetto posto nella parte inferiore facendo defluire le impurità 
raccolte in un recipiente.
Fornito completo di valvola di sfiato nella parte superiore.

Caratteristiche tecniche
Norma UNI8065
Installazione orizzontale - verticale - diagonale
Corpo ottone nichelato
Rete filtrante acciaio inox 800 µm
Q. max 4 mc/h
Fluido acqua-acqua+glicole 50%
Magnete 12.000 Gauss
P.E. 10 bar
T.E. 0°   100°C
Dimensioni L 170 x H 320 mm

Idoneo ancheanche per pompe 
di calore
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Per impianti fino a 70 kW

Per impianti fino a 35  kW
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Caratteristiche tecniche
Norma UNI8065
Installazione verticale
Corpo nylon- fibra di vetro 
Q. max 14 mc/h
Fluido acqua - acqua + glicole 50%
Magnete neodimio 10000 Gauss
Dimensioni magnete H 220 Ø 25 mm
P.E. 6 bar
T.E. 90° C
E-U 2”
Volume 2.10 litri
Dimensioni L 175 x H 535 Ø 125 mm

DEFANGATORE  MEDIUM DA 1”1/4 E 1”1/2 
CON MAGNETE

DEFANGATORE MAGNUM  DA 2” CON MAGNETE

Costruito in ottone, normalmente installato nei circuiti chiusi degli impianti di climatizzazione 
separa le impurità contenute nell’acqua o nell’acqua glicolata raccogliendole in una tazza di 
decantazione da cui è possibile scaricarle anche ad impianto funzionante. 
Grazie alla sua performante caratteristica costruttiva  riesce a separare anche le particelle di impurità 
più piccole riducendo al minimo l’intasamento delle tubazioni  degli scambiatori, garantendo la 
durata e migliorandone i rendimenti.
È inoltre predisposto di un attacco filettato superiore dove può essere installata una valvola 
automatica di sfogo aria.
La manutenzione è estremamente semplice in quanto per la pulizia è sufficiente rimuovere la 
cartuccia magnetica e le impurità ferrose raccolte dal defangatore si depositeranno, insieme alle 
altre, nella parte inferiore della tazza che potrà essere facilmente svuotata aprendo il tappo.

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U Q.max 

mc/h
066021 173,33 1” 1/4 3,47 1
066022 185,74 1” 1/2 5,42 1

Costruito in nylon caricato con fibra di vetro che offre un’elevata fluidità e un’ottima 
resistenza deve essere installato sulla linea dell’impianto di riscaldamento al ritorno 
alla caldaia.
Grazie alla sua performante caratteristica costruttiva quando il fluido vettore entra all’interno 
del defangatore rallenta la sua velocità incontrando una paratia finestrata che fa decantare  
le sostanze sedimentabili nella parte inferiore; contemporaneamente il magnete al neodimio, 
grazie al suo elevato potere, attira le sostanze ferrose trattenendole su se stesso. 
La manutenzione e la pulizia sono  semplici poichè è sufficiente rimuovere la cartuccia 
magnetica ( che è unita al tappo di chiusura superiore) ed estrarla.
Per una pulizia totale è consigliabile aprire totalmente il defangatore utilizzando la fascetta 
centrale.

Per la gamma dei separatori /compensatori consulta GUIDA ALL’ACQUISTO 11

Caratteristiche tecniche
Norma UNI8065
Installazione verticale
Corpo ottone
Filtro acciaio inox
Fluido acqua-acqua+glicole 50%
Magnete 12.000 Gauss
P.E. 10 bar
T.E. 110°C
Dimensioni L 90 x H 241 mm

codice euro/cad. conf.pz
066023 520,00 1

Per impianti fino a 200 kW
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codice euro/cad. conf.pz
060606 47,00 1

FERDOX AD ANGOLO FISSO  

Per installazioni su tubazione a muro o sotto la caldaia. 
Completo di:
• 1 valvola a spillo di by-pass per una perfetta chiusura
• 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e NSF 
• 1 chiave di montaggio.

Caratteristiche tecniche
Norma D.M. 25 del  07.02.12 e  D.M. 174/04
Vaso Tritan atossico certificato uso alimentare resistente fino a -20°C e ai raggi UV 
Corpo ottone nichelato (solo nella parte NON a contatto con l’acqua)
P.E.max 8 bar
T.E. - 20°  + 45°C
E-U 1/2”
Q. 1.5 mc/h
Autonom.ricarica 25 ÷ 30 mc

codice euro/cad. conf.pz
060607 58,25 1

FERDOX AD ANGOLO 360°  

FERDOX IN LINEA A 360° 

BREVETTATO
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ad angolo

orizzontale

verticale

RICAMBI PER FERDOX

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

060619 6,00 A Vasetto 1
060698 1,41 B Chiave 1

A B

RICARICA A SFERE DI POLIFOSFATO PER FERDOX

codice euro/cad. conf.pz
060609 6,99 10

Fornita in uno speciale sacchetto di plastica 
microforato che deve essere inserito nella 
camera di stoccaggio del dosatore senza 
essere aperto. Polifosfato a sfere Siliphos®II 
conforme agli standard esistenti EC (EN 1208). 
Cerificate  NSF/ANSI standard 60. La ricarica  è 
concepita per trattare oltre 30 mc garantendo 
una lunga efficacia. 

codice euro/cad. conf.pz
060608 62,90 1

I dosatori vengono utilizzati come efficace sistema anticalcare - anticorrosione di caldaie, boiler, lavatrici e lavastoviglie.
Installazione su tubazione a muro o sotto la caldaia orizzontali/verticali
Il sistema è basato sul dosaggio automatico e proporzionale del prodotto ad azione chelante e sequestrante in grado di:
• impedire il deposito di carbonato di calcio, incrostazioni;
• formare all’interno delle tubazioni un film di protezione alle corrosioni.

DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATI 

DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI  A SFERE CON BY-PASS 

B

C

A

Possibilità di montaggio
ad angolo e orizzontale

(A - B)

Possibilità di montaggio
ad angolo e orizzontale

(A - B)

Possibilità di montaggio
orizzontale e verticale

(B-C)
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Caratteristiche tecniche
Norma D.M. 25 del  07.02.12 e  D.M. 174/04
Vaso policarbonato atossico
Corpo ottone nichelato (solo nella parte NON a contatto con l’acqua)
Fluido acqua
P.E. 3,5 bar
T.E. 45 °C
E-U 1/2" con raccordo girevole 90°
Q. 1,5 mc/h
Autonom.ricarica 20 mc

DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI  IN POLVERE CON BY-PASS 

DOSAFER ATTACCO ORIENTABILE

Il sistema di rotazione a 360° consente l'installazione in 
qualunque posizione.

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello

060603 52,84 Dosafer orient. con ricarica 1
060603/E 47,31 Dosafer orient.senza ricarica 1

Con attacchi ruotabili.

DOSAFER SG 

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello

060599 48,13 Dosafer  SG con ricarica 1
060599/E 45,26 Dosafer SG senza ricarica 1

Con attacchi ruotabili.

DOSAFER DIMA SD 

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello

060598 48,71 Dosafer  Dima SD con ricarica 1
060598/E 40,97 Dosafer Dima SD senza ricarica 1

RICAMBI  PER DOSAFER 

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

060698 1,41 A Chiave 1
060697 7,66 B Vaschetta 1
060699 1,88 C Soffietto 1

A

B

C

Per installazioni su tubazione a muro o sotto la caldaia. 
Basato su un dosaggio automatico. 
Completo di:
• 1 valvola con by-pass per una perfetta chiusura
• 1 chiave di montaggio.

Per le ricariche dei dosatori di polifosfato vedi pag.12
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Caratteristiche tecniche
Norma D.M. 25 del  07.02.12 e  D.M. 174/04
Installazione orizzontale
Vaso SAN trasparente
Corpo polipropilene con inserti in ottone
Fluido acqua
P.E. 6 bar
T.E. fluido 25 °C
E-U 1/2”
Q. 2 mc/h
Autonom.ricarica 16 mc

Caratteristiche tecniche
Norma D.M. 25 del  07.02.12 e  D.M. 174/04
Installazione orizzontale
Vaso SAN trasparente
Corpo polipropilene con inserti in ottone
Fluido acqua
P.E. 6 bar
T.E. fluido 25 °C
Q. 3,5 mc/h
Autonom.ricarica 30 mc

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U
vaso

060645 128,65 3/4” 1
060646 132,07 1” 1

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U 
vaso 

061177 12,75 1/2” 1
061178 25,75 3/4” - 1” 1

codice euro/cad. conf.pz
060642 55,38 1

Idoneo per caldaie, boiler, installazioni a muro o sotto la caldaia.
Fornito senza ricarica di polifosfato.

Idoneo per caldaie, boiler, installazioni a muro o sotto la caldaia.
Fornito senza  ricarica di polifosfato.

Fornito completo di guarnizione.

DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI  IN POLVERE
ACQUACAL

DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI IN POLVERE
ACQUACAL

VASO DI RICAMBIO PER DOSATORI ACQUACAL

Caratteristiche tecniche
Norma D.M. 25 del  07.02.12 e  D.M. 174/04
Vaso Grillamid 
Corpo/testa ottone nichelato (solo nella parte NON a contatto con l’acqua)
Fluido acqua
P.E.max 10 bar
T.E.max 40°C
E-U 1/2” x 3/4”
Q. 1200 l/h
Autonom.ricarica 30 mc ca.
Dimensioni H 16 x Ø 7 cm

FILTRO CON DOSATORE DI POLIFOSFATI A SFERE

Progettato con la duplice funzione di filtrare l’acqua da particelle in sospensione fino a 100 
micron e di  impedire la precipitazione del carbonato di calcio e magnesio che provoca 
le incrostazioni di calcare. Il silicato, contenuto nelle sfere, ha invece la funzione di creare, 
nel tempo, una pellicola protettiva delle parti metalliche a contatto con l’acqua ed inibisce le 
corrosioni dovute ad acque aggressive. 
Installazione orizzontale o verticale.
Particolarmente adatto per lavatrici, lavastoviglie, boiler e caldaie. 
Fornito con chiave di montaggio. made in Ita

ly

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

060683 110,20 A Filtro DosDuo 1
060684 60,80 B Ricarica (conf.2pz) 1
060685 23,56 C Vasetto 1

A

B C

Per le ricariche dei dosatori di polifosfato vedi pag.12



www.ferrariwelcome.it 1111Prezzi di listino ( I.V.A. esclusa)

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello H

pollici
Dimensioni
H x L mm

061119 46,52 A 1/2” 5” 174 x 122 1
061120 60,40 B 3/4” 7” 226 x122 1
061121 74,24 C 1” 9”3/4 299 x122 1
061123 31,28 D Ricarica 1 Kg 1
061124 93,84 D Ricarica 3 Kg 1
061125 708,00 D Ricarica 25 Kg 1

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello INT

mm
Dimensioni
H x P mm

060687 120,00 A KalFer 90 160,5 x 50 1
060688 140,00 B KalFer OV 45 160,5 x 50 1
061117 19,20 C Flacone di ricarica  300 g 1
061118 28,80 D Liquido di ricarica in tanica da 1 Kg 1

POMPA DOSATRICE  PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI LIQUIDI

Caratteristiche tecniche
Norma D.M. 25 del  07.02.12 e  D.M. 174/04
Corpo poliammide con fibre di vetro atossiche
Flacone polietilene atossica
Fluido acqua
P.E. 1,5 ÷5  bar
T.E. fluido 5°  +40°C
T.E. ambiente 5°  +50°C
E-U 1/2”
Q.min funz. 200 l/h
Q.max funz. 1.200 l/h
Autonom.ricarica 30 mc

Pompa dosatrice proporzionale anticalcare per circuiti di acqua sanitaria che offre un’autonomia di oltre 20 mc (circa 6 mesi) 
con soli 300 grammi di prodotto.
Garantisce massima affidabilità grazie alla tecnologia innovativa, esclusivamente meccanica.
L’alta concentrazione della ricarica garantisce una minima  manutenzione e il regolatore di precisione, con doppio dosaggio, 
abbina consumi estremamente ridotti alla massima efficienza.
L’ingombro è estremamente contenuto per le sue dimensioni compatte.
Per evitare guasti funzionali per dosare l’acqua potabile va impiegata esclusivamente la ricarica Kalfer 300 che non va 
miscelata con altri prodotti.

FILTRO A POLIFOSFATI SFERICI

Fornito con sfere di polifosfato Siliphos®II conforme agli standard esistenti 
EC (EN 1208) e NSF in accordo con NSF/ANSI standard 60. 

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale
Tenuta O-ring
Vaso policarbonato atossico trasparente
Corpo PP con inserti in ottone
Fluido acqua
P.E. 8 bar
P. scoppio 35 bar
T.E. 50°C

Idonei per uso domestico per il trattamento delle acque potabili. D.M 174 
6/4/2004 -D.M 25 7/2/2012.
Protezione di impianti idrici domestici ed industriali, di riscaldamento e di 
produzione acqua calda, di apparecchi di addolcimento, demineralizzazione, 
potabilizzazione ed osmosi inversa, protezione di impianti frigoriferi.

C

D

Kalfer OV 
 attacco verticale/orizzontale

Kalfer 
attacco orizzontale

A B

A B C

D
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codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

060596 1,43 A Conf. singola  80 g 20
060585 14,63 B Blister da 6 pz da 80 g/cad. 1
060586 13,60 C Barattolo da 1 Kg 1
060588 18,80 D Conf. 12 bustine da 80 g l’una 1

RICARICA PER  DOSATORI DI POLIFOSFATI
IN POLVERE

RICARICHE PER  DOSATORI DI POLIFOSFATI

RICARICA PER DOSATORI DI POLIFOSFATI
IN CRISTALLI

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello

060571 15,44 0,5 Kg 1
060573 19,99 1 Kg 1

codice euro/cad. conf.pz
060589 14,19 1

Soluzione monouso di polifosfati a 
purezza alimentare utilizzato per 
prevenire incrostazioni e corrosioni 
negli impianti. 
Flacone da 1 litro.

Antincrostante - anticorrosivo per acque sanitarie

RICARICA PER DOSATORI DI POLIFOSFATI
LIQUIDA

NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA ACIDA 

Rappresentano una soluzione ecologica e pratica consentendo di installare una caldaia a condensazione anche in assenza 
di un idoneo sistema di smaltimento della condensa. 

Caratteristiche tecniche
Installazione verticale / orizzontale 
P.E. 3 bar
T.E. 5°  +40°C
Q. 3 l/h
Durata 8 - 12 mesi ca.
E-U Ø 20 portagomma
Dimensioni L 230 mm

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA
F3 SMALL

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

061072 56,40 A F3 small 1
061073 12,98 B Ricarica 1

A

B

A

B C

D

Fornito completo di :
• raccordi portagomma dritti e curvi
• ricarica granulare

Sono in grado di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree negli impianti. Sono prodotti derivanti dalla miscelazione/
lavorazione di polifosfato a base “food grade” e sono conformi alle normative in vigore (Dir.CEE 80/778; D.M. 7 del 7/02/2012 
n° 25 e al D.M. 174-Aprile 2004, UNI EN 1208-2005(E),UNI EN 1210:2005(E) per acque destinate al consumo umano.

Antincrostante  per acque sanitarie

Antincrostante  per acque sanitarie

Prodotto pre-miscelato in polvere, impiegato quale 
inibitore di corrosione e incrostazioni nei circuito di 
raffreddamento a perdere e nelle linee di distribuzione 
delle acque potabili. 

Prodotto in cristalli, impiegato quale inibitore di corrosione 
e incrostazioni nei circuiti di raffreddamento a perdere e 
nelle linee di distribuzione delle acque potabili. 

Compatibile con  dosatori linea  Dosafer e Acquacal e 
altri dosatori a soffietto

Compatibile con  dosatori linea  Kalfer 
e  altri tipi di dosatori di polifosfati a 
pompa.

Per caldaie  fino a 35 kW
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codice euro/cad.    versione conf.pz
 Modello

061004 41,23 A NeutryCond con raccordi 1
061005 14,51 B Ricarica NeutryCond ricambio 1
061009 438,82 C Ricarica NeutryCond 25 Kg 1

codice euro/cad.    versione conf.pz
 Modello

061112 27,20 A NeutryCond Mini senza raccordi 1
061116 2,85 B Raccordo curvo 1
061113 6,60 C Ricarica NeutryCond Mini ricambio 1

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA 
NEUTRYCOND

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA 
 NEUTRYCOND MINI

Con indicatore del livello min/max.
Fornito con ricarica granulare; senza raccordi.

Con indicatore del livello min/max.
Fornito con ricarica granulare e raccordi.
Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale/verticale
E-U M20
Durata 12 mesi ca.
Dimensioni L 240 mm  Ø 38 mm

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale/verticale
E-U M20
Durata 12 mesi ca.
Dimensioni L 185 mm Ø 38 mm

Per caldaie fino a 35 kW

Per caldaie fino a 35 kW

B

B C

A

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

061018 225,78 A Condenstop Big 1
061019 116,00 B Ricarica 1

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

061000 164,45 A Neutrykond 1
061001 46,80 B Ricarica 1

Per caldaie fino a 100 kW

Caratteristiche tecniche
Installazione verticale - orizzontale
P.E. 3 bar
T.E. 80.°C
Q.  l/h 40 l/h
Durata 4.000 - 4.700 lt a pH 4.0
E-U Ø 20 portagomma
Dimensioni L 230 mm  -  L 280 - 364 mm

NEUTRYKOND PLUS

Per caldaie fino a 500 kW

Caratteristiche tecniche

Installazione verticale / diagonale con inclinazione 
max 3°-5°per scarico completo 

P.E. 3 bar
T.E. 80.°C
Q. 50 l/h
Durata 31,750 lt a pH 4.0
E-U Ø 40 a stringere
Dimensioni L 545 x Ø 69 mm

CONDENSTOP BIG

A

B

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA 
CONDENSTOP2

Caratteristiche tecniche
Installazione verticale / diagonale 
P.E. 3 bar
T.E. 80°C
Q.  2 l/h
Durata 12 mesi ca.
E-U Ø 20 a stringere
Dimensioni L 220 x Ø 55 mm A

B

Per caldaie fino a 70 kW

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

061007 40,28 A Condenstop2 1
061008 18,81 B Ricarica 1

Fornito con ricarica granulare.

Fornito con ricarica granulare.

Fornito con ricarica.

C

A
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È possibile creare kit personalizzati ad esigenza del cliente 
( con lotti minimi ) anche con kit flessibili (cod.041297)

KIT SALVA CALDAIA CON DOSAFER

Kit studiato per proteggere la caldaia composto da:
n°1 - Dosafer (cod.060599) -  con by-pass  e ghiera ruotante in orizzontale e verticale
        completo di 1 cartuccia da  80 g certificata Food Grade - uso alimentare  
n°1 - Defangatore magnetico - 12800 Gauss - per eliminare sporco e detriti

Dosafer SG (cod.060599) 
Mag.8 (cod.060529)  

codice euro/cad. conf.pz
061066 120,78 1

Dosafer SG (cod.060599) 
Dustymag + (cod.066018) 
codice euro/cad. conf.pz
061095 109,00 1

Dosafer SG (cod.060599) 
MiniMag.8 (cod.060605)

codice euro/cad. conf.pz
061067 117,01 1

++ ++ ++

codice euro/cad. conf.pz
061096 113,00 1

codice euro/cad. conf.pz
061051 121,55 1

Kit studiato per proteggere la caldaia composto da:
n°1 - Dosafer 360° (cod.060603) - dosatore con by-pass e ruotabile a 360° completo di 
       1 cartuccia da  80 g certificata Food Grade - uso alimentare 
n°1 - Defangatore magnetico - 12.800 Gauss - per eliminare sporco e detriti

KIT SALVA CALDAIA CON DOSAFER 360°

Dosafer 360° (cod.060603) 
Dustymag + (cod.066018)  

Dosafer 360° (cod.060603) 
MiniMag.8 (cod.060605)

++

codice euro/cad. conf.pz
061050 123,27 1

Dosafer 360° (cod.060603) 
Mag.8 (cod.060529)  

++ ++
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Kit studiato per proteggere la caldaia composto da:
n°1 - Ferdox (cod. 060606) - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass completo 
         di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e NSF  
n°1 - Defangatore magnetico - 12.800 Gauss - per eliminare sporco e detriti

KIT SALVA CALDAIA CON FERDOX

Ferdox (cod. 060606)
Dustymag + (cod.066018) 

codice euro/cad. conf.pz
061094 118,80 1

Ferdox (cod. 060606)
MiniMag.8 (cod.060605)

codice euro/cad. conf.pz
061085 129,77 1

Ferdox (cod. 060606)
Mag.8 (cod.060529)  

codice euro/cad. conf.pz
061084 124,47 1

++ ++ ++

codice euro/cad. conf.pz
061115 122,28 1

KIT SALVA CALDAIA ECO

È possibile creare kit personalizzati ad esigenza del cliente 
( con lotti minimi ) anche con kit flessibili (cod.041297)

Kit studiato per proteggere la caldaia composto da:
n°1 - Dosafer SG (cod.060599) - con by-pass e ghiera
       ruotante in orizzontale e verticale completo di 
       1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso
       alimentare  
n°1 - Defermag (cod.061069) defangatore magnetico
       12800 Gauss per eliminare sporco e detriti

Kit studiato per proteggere la caldaia composto da:
n°1 - Dosafer SG (cod.060599) -  con by-pass  e ghiera
        ruotante in orizzontale e verticale completo di  
        1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso 
        alimentare  
n°1 - Defermag (cod.061069) defangatore  magnetico -
       12000 Gauss - per eliminare sporco e detriti
n°1 - Neutrycond Mini (cod.061112) neutralizzatore di
        condensa

codice euro/cad. conf.pz
061114 95,08 1

++ ++

++
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KIT SALVA CALDAIA

Kit studiato per proteggere la caldaia composto da:
n°1 - Dosafer SG (cod.060599) -  con by-pass  e ghiera ruotante in orizzontale e verticale
        completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare
n°1 - Condenstop2 (cod.061007 ) - neutralizzatore di condensa
n°1 - Defangatore magnetico - 12800 Gauss - per eliminare sporco e detriti

Dustymag + (cod.066018) Mag.8 (cod.060529)  MiniMag.8 (cod.060605)
codice euro/cad. conf.pz
061097 139,00 1

codice euro/cad. conf.pz
066015 147,32 1

codice euro/cad. conf.pz
066016 153,80 1

KIT SALVA CALDAIA
Kit studiato per proteggere la caldaia composto da:
n°1 - Ferdox (cod. 060606) - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass completo 
         di 1 ricarica 
n°1 - NeutryCond (cod.061004 ) - neutralizzatore di condensa
n°1 - Defangatore magnetico - 12800 Gauss - per eliminare sporco e detriti

Dustymag + (cod.066018) Mag.8 (cod.060529)  MiniMag.8 (cod.060605)
codice euro/cad. conf.pz
066000 157,32 1

codice euro/cad. conf.pz
066001 166,96 1

codice euro/cad. conf.pz
066002 155,32 1

++

++

++ ++ ++

++

++

++

++

++++++

È possibile creare kit personalizzati ad esigenza del cliente 
( con lotti minimi ) anche con kit flessibili (cod.041297)
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KIT SALVA CALDAIA  A CONDENSAZIONE TOP CLEAN 

Kit studiato per proteggere l’impianto e la caldaia a condensazione: 
• il defangatore magnetico - 12800 Gauss - elimina sporco e detriti ;
• il dosatore di polifosfati - impedisce la formazione di calcare e corrosioni;
• la cartuccia neutralizzante - neutralizza la condensa;
• il liquido protettivo - protegge dalla crescita di batteri, muffe e funghi.

Il Kit è composto da:
n°1 Dustymag+ (cod. 066018) - defangatore magnetico
n°1 Ferdox (cod.060606)  ad angolo fisso con cartuccia - dosatore di polifosfati
n°1 NeutryCond (cod.061004 ) -  neutralizzatore
n°1 WPS 62 (cod.120211) -  liquido protettivo/mantenimento

Il Kit è composto da:
n°1 Mag.8 (cod. 060529) - defangatore magnetico
n°1 Ferdox (cod.060606)  ad angolo fisso con cartuccia - dosatore di polifosfati
n°1 NeutryCond (cod.061004 ) -  neutralizzatore
n°1 WPS 62 (cod.120211) -  liquido protettivo/mantenimento

Il Kit è composto da:
n°1 miniMag.8 (cod. 060605) - defangatore magnetico
n°1 Ferdox (cod.060606)  ad angolo fisso con cartuccia - dosatore di polifosfati
n°1 NeutryCond (cod.061004 ) -  neutralizzatore
n°1 WPS 62 (cod.120211) -  liquido protettivo/mantenimento

codice euro/cad. conf.pz
066003 179,16 1

codice euro/cad. conf.pz
066004 188,80 1

codice euro/cad. conf.pz
066005 177,72 1

KIT TOP CLEANKIT TOP CLEAN

KIT TOP CLEANKIT TOP CLEAN

KIT TOP CLEANKIT TOP CLEAN

Dustymag  Dustymag  ++
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 KIT CLEAN WP12

codice euro/cad. conf.pz
066024 199,56 1

KIT SALVA CALDAIA 

Kit studiato per proteggere l’impianto e la caldaia a condensazione: 
• defangatore magnetico - 12800 Gauss - elimina sporco e detriti 
• dosatore polifosfati - impedisce la formazione di calcare e corrosioni
• liquido pulitore - elimina i circuiti da calcare, ruggine e sedimentazioni
• liquido protettivo - protegge dalla crescita di batteri, muffe e funghi.

Il Kit è composto da:
n°1 Mag.8 (cod. 060529) - defangatore magnetico
n°1 WP12 (cod.120200) - liquido pulitore per pompa interna
n°1 WPS62 (cod.120211) - liquido protettivo/mantenimento
n°1 Ferdox (cod.060606)  ad angolo fisso con cartuccia - dosatore di polifosfati

 KIT CLEAN WP36

Il Kit è composto da:
n°1 Mag.8 (cod. 060529) - defangatore 12800 Gauss
n° 1 WP36 (cod.120201) - liquido pulitore
n°1 WPS16 (cod.120212) - liquido protettivo/mantenimento
n°1 Ferdox (cod.060606)  ad angolo fisso con cartuccia - dosatore di polifosfati

codice euro/cad. conf.pz
066025 199,56 1

Idoneo per caldaie ad alta temperatura (radiatori)  con pulitore e  protettivo.

Idoneo per caldaie a bassa temperatura (riscaldamento a pavimento) con pulitore e  protettivo.

Pratiche soluzioni che consentono di avere tutto il necessario in un unico kit. 
Studiati per ogni singola esigenza di impianto: 
• riscaldamento alta temperatura (radiatori) completi anche di dosatore polifosfato;
• riscaldamento a bassa temperatura (impianto a pavimento) completi anche di dosatore di 

polifosfati;
• pompe di calore. 
Concepiti anche per ottemperare alla norma UNI 8065 che obbliga al lavaggio e al trattamento 
di tutti gli impianti (nuovi e non). 

Riscaldamento 
a radiatori

Riscaldamento 
a pavimento

Kit studiato per proteggere l’impianto a radiatori e la caldaia a condensazione: 
• defangatore magnetico - 12800 Gauss - elimina sporco e detriti 
• dosatore polifosfati - impedisce la formazione di calcare e corrosioni
• liquido pulitore - elimina i problemi causati dalla crescita batterica
• liquido protettivo - protegge dalla formazione di  muffe, funghi e batteri. 
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KIT PER POMPE DI CALORE
NUOVI IMPIANTI

KIT PER POMPE DI CALORE
NUOVI IMPIANTI

KIT PER POMPE DI CALORE
PROTEZIONE PULIZIA

KIT PER POMPE DI CALORE
PROTEZIONE PULIZIA

Kit studiato per ottemperare alla  norma UNI8065 che 
prevede e obbliga che, in fase di installazione dei nuovi 
impianti, sia effettuato il lavaggio e il suo trattamento 
protettivo.
Il kit è composto da :
n° 1 Mag5 (cod.066017)- defangatore magnetico- 12800 Gauss 
n° 1 WP47 (cod.120247) - liquido pulitore
n°1  WPS16 (cod.120212) - liquido protettivo e di mantenimento  
      a tripla formulazione per impianti radianti o misti  

Kit progettato per ottemperare alla  norma UNI8065 
che prevede e obbliga che sia effettuato periodicamente 
il lavaggio e il trattamento protettivo negli impianti di 
climatizzazione.
Il kit è composto da :
n° 1 Mag5 (cod.066017)- defangatore magnetico- 12800 Gauss
n° 1 WP36 (cod.120201) - liquido defangante - sanificante - 
    biocida - alghicida
n°1 WPS16 (cod.120212) - liquido protettivo e di mantenimento  
     a tripla formulazione per impianti radianti o misti.

Kit progettato per ottemperare alla norma UNI8065 
che prevede e obbliga che sia effettuato periodicamente 
il lavaggio e il trattamento protettivo negli impianti di 
climatizzazione
Il kit è composto da :
n°1 MagWarm (cod.066019) defangatore magnetico-1200 Gauss 
n°1 WP36 (cod.120201) - liquido defangante - sanificante - 
    biocida - alghicida
n°1 WPS16 (cod.120212) - liquido protettivo e di mantenimento 
     a tripla formulazione per impianti radianti o misti

Kit studiato per ottemperare alla  norma UNI8065 che 
prevede e obbliga che, in fase di installazione dei nuovi 
impianti, sia effettuato il lavaggio e il suo trattamento 
protettivo.
Il kit è composto da :
n°1 MagWarm (cod.066019) defangatore magnetico-1200 Gauss 
n°1 WP47 (cod.120247) - liquido pulitore
n°1 WPS16 (cod.120212) - liquido protettivo e di mantenimento 
     a tripla formulazione per impianti radianti o misti

codice euro/cad. conf.pz
066026 200,68 1

codice euro/cad. conf.pz
066027 184,64 1

codice euro/cad. conf.pz
066029 272,64 1

codice euro/cad. conf.pz
066028 288,68 1

Riscaldamento 
a pavimento

Riscaldamento 
a pavimento

Pompe di calore

Pompe di calore Pompe di calore

Pompe di calore

NUOVI

IMPIANTI

NUOVI

IMPIANTI



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO CHIMICO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARI
SECONDO NORMA UNI 8065

PROBLEMA 
RISCONTRATO

PROBLEMA 
INDIVIDUATO

TRATTAMENTO
 DI SOLUZIONE

TRATTAMENTO DI 
PREVENZIONE

L’impianto di 
riscaldamento 
ha diminuito la 
sua efficienza 
con consumi 
aumentati

Sedimenti di fanghiglia 
ed incrostazione da 
calcare nell’impianto

La nuova 
caldaia si è 
bloccata

La fanghiglia presente 
nell’impianto ha ostruito 
lo scambiatore o un altro 
componente della nuova 
caldaia

I radiatori 
dell’impianto 
non diventano 
più caldi e sono 
solo tiepidi

Formazione di sedimenti 
di fanghiglia nei radiatori

L’impianto a 
pavimento 
o i pannelli 
radianti non 
raggiungono 
la temperatura 
indicata

Crescita batterica con 
melme o alghe all’interno 
dell’impianto che 
ostruiscono il flusso

Intasamento 
di un impianto 
nuovo che è 
stato appena 
avviato

Residui di lavorazione 
dell’impianto hanno 
ostruito un elemento 
dell’impianto ( valvole, 
scambiatore ecc.)

La caldaia 
è diventata 
rumorosa

A causa dell’ 
incrostamento dello 
scambiatore aumenta 
la temperatura e forma 
delle bolle

Dai rubinetti 
dell’impianto 
sanitari esce 
poca acqua 
oppure esce 
acqua sporca

Formazione di depositi 
solidi come calcare e/o 
altre sostanze presenti 
nell’acqua
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO CHIMICO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARI
SECONDO NORMA UNI 8065

PROBLEMA 
RISCONTRATO

PROBLEMA 
INDIVIDUATO

TRATTAMENTO DI RISOLUZIONE 
RISANAMENTO RIF. UNI8065/19

TRATTAMENTO DI
 PREVENZIONE

L’impianto 
dopo anni di 
funzionamento ha 
diminuito la sua 
efficienza

Occlusioni e sedimenti di 
ferrite e fanghiglie

Vecchio impianto 
in funzione in 
possibili condizioni 
precarie. 
Durante il periodo 
invernale, ha 
diminuito la resa 
termica

Sedimenti , fanghiglie 

Impianto a pannelli 
solare ha problemi 
di scambio termico

Riscontrato antigelo 
con  pH acido , morchie 
e depositi di glicole 
degradato

Depositi nel corpo 
caldaia lato acqua 
alluminio
silicio 
acciaio

Ostruzioni
Diminuzioni di resa 
scambio termico

Impianto vecchio 
con problemi 
di corrosione 
localizzate e 
piccole perdite

Perdita acqua impianto di 
lieve entità entro i 10 litri 
al giorno

PROBLEMA 
RISCONTRATO

PROBLEMA 
INDIVIDUATO TRATTAMENTO DI RISOLUZIONE

Formazione 
depositi all’interno 
dello scambiatore 
alluminio, silicio,
 acciaio

Depositi biancastri e 
incrostazioni
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Protegge gli impianti in acciaio, rame, alluminio dalla corrosione in modo 
particolare con impianti con problemi di  diffusione dell'ossigeno creando una 
patina di protezione sulle pareti metalliche.
Non può essere mescolato nella fase operativa con altri additivi chimici.

Caratteristiche tecniche 
Pompa: esterna
Diluizione: 1 %
Efficienza: 3 anni ca.
Controllo annuale secondo Norma UNI 8065/19.
Flacone da 1 litro.
In confezione da 6 pz con espositore da banco.

WPS62 - LIQUIDO PROTETTIVO

codice euro/cad. conf.pz
120211 26,57 6A richiesta in tanica da 5 litri - cod. 120211/5

WP12 - LIQUIDO PULITORE

Libera i circuiti da calcare, ruggine, sedimentazioni di fanghiglia.
Compatibile con tutti i materiali come acciaio, alluminio e materiali sintetici.

Liquidi per IMPIANTI A RADIATORI (alta temperatura)

codice euro/cad. conf.pz
120200 48,65 6

Caratteristiche tecniche 
Pompa di ricircolo della caldaia
Prima del lavaggio scaricare l’ impianto e caricare con nuova acqua
Diluizione: 0,5% ÷ 1%
T.azione: 2/4 gg
Temp.fluido/ambiente : 50°C max
Deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia.
Non miscelare con altri prodotti.
Flacone da 1 litro.
In confezione da 6 pz con espositore da banco

A richiesta in tanica da 5 litri - cod. 120200/5

Caratteristiche tecniche 
Pompa esterna
Prima del lavaggio scaricare l’ impianto e caricare con nuova acqua
Diluizione: 1% 
T.azione: 3 ore - pompa esterna
Temp. intervento: a freddo
Deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia.
Non miscelare con altri prodotti.
Flacone da 1 litro.
In confezione da 6 pz con espositore da banco

WP24 - LIQUIDO PULITORE PER LAVAGGIO RAPIDO

Libera i circuiti da calcare, ruggine, sedimentazioni di fanghiglia.
Compatibile con tutti i materiali come acciaio, alluminio e materiali sintetici.

codice euro/cad. conf.pz
120202 53,15 6A richiesta in tanica da 5 litri - cod. 120202/5

Caratteristiche tecniche 
A base di molibdeno.
Diluizione: 0,5% ÷ 1% (impianti nuovi) 1% (impianti risanati)
Lunga efficienza: 10 anni ca.
Controllo annuale secondo Norma UNI 8065/19
Flacone da 1 litro.
In confezione da 6 pz con espositore da banco.

Protegge gli impianti in acciaio, rame, alluminio dalla corrosione in modo 
particolare gli impianti con problemi di  diffusione dell'ossigeno creando una 
patina di protezione sulle pareti metalliche. 
Può essere mescolato con glicole o antigelo  o protettivo WPS16 ma non con 
altri prodotti chimici.

WPS32 - LIQUIDO PROTETTIVO A LUNGA DURATA

codice euro/cad. conf.pz
120210 69,35 6A richiesta in tanica da 5 litri - cod. 120210/5
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WP47 - LIQUIDO PULITORE
 PER NUOVI IMPIANTI 

Caratteristiche tecniche 
Fino a temperatura d’esercizio pari a 80°C
Diluizione: 1% 
Controllo: 12 mesi
Efficienza: 3 anni ca. 
Controllo annuale secondo Norma UNI 8065/19
Flacone da 1 litro
In confezione da 6 pz con espositore da banco

WPS16 - LIQUIDO PROTETTIVO E DI MANTENIMENTO
 A TRIPLA FORMULAZIONE 

PER IMPIANTI RADIANTI O MISTI 

Caratteristiche tecniche 
Pompa della caldaia e pompa esterna.
Diluizione: 1% 
T. azione pompa caldaia : 4 - 5  ore 
T.azione pompa esterna: 5 ore
Temp. intervento pompa caldaia: 40°C max 
Temp.intervento pompa esterna: ambiente
Deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia.
Flacone da 1 litro
In confezione da 6 pz con espositore da banco.

WP36 - LIQUIDO PULITORE 
DEFANGANTE - SANIFICANTE - BIOCIDA - ALGHICIDA 

Liquidi per IMPIANTI RADIANTI (bassa temperatura)

codice euro/cad. conf.pz
120201 45,39 6

codice euro/cad. conf.pz
120212 28,00 6

Elimina problemi causati da batteri, muffe, fanghi, alghe negli impianti termici. 
Per il contenimento della crescita batterica delle muffe e funghi.
Non può essere mescolato nella fase operativa con altri additivi chimici.

Liquido protettivo, antialga e antibatterico con inibitori di corrosione a base 
di composti organici per il contenimento della crescita batterica, delle muffe 
e dei funghi.
Non può essere mescolato nella fase operativa con altri additivi chimici.

A richiesta in tanica da 5 litri - cod. 120201/5

A richiesta in tanica da 5 litri - cod. 120212/5

Liquido pulitore per il lavaggio di impianti termici nuovi ad 
alta e bassa temperatura. Adatto anche per impianti solari. 
Il prodotto ha caratteristiche decapanti per i residui di 
lavorazione e può neutralizzare eventuali presenze di 
sostanze oleose usate in fase di montaggio del nuovo 
impianto. In fase di utilizzo, l’impianto deve essere libero da 
eventuali sostanze aggiuntive e caricato con acqua pulita.
Caratteristiche tecniche
Pompa: ricircolo o esterna
Temperatura max: 65°C
Diluizione: 1%
T.azione: 2 - 4 ore
Flacone da 1 litro.
Dopo il suo utilizzo installare un defangatore cod. 060529  
come prescritto dalla norma UNI 8065

codice euro/cad. conf.pz
120247 63,32 1

codice euro/cad. conf.pz
120016 65,20 1

 WPS10S - LIQUIDO PROTETTIVO E SIGILLANTE

Liquido a doppia azione protettivo  ed autosigillante per 
perdite fino a 10 litri al giorno per impianti a pavimento, ed 
alta temperatura tradizionali, idoneo per vari materiali , rame 
e leghe, ferro, acciaio, alluminio e leghe, materiali sintetici. 
Può rimanere all’interno dell’impianto. 
Non miscelare con altri prodotti.
Caratteristiche tecniche:
Diluizione: 1% come solo protettivo 
                   2% in caso siano già rilevate perdite
Flacone da 1 litro.
Prodotto conforme alla norma uni 8065/19:
- come autosigillante capitolo 6.5.2.2
- come condizionamento chimico capitolo 6.4.2.

Riscaldamento 
a pavimento

Riscaldamento 
a pavimento

Riscaldamento 
a pavimento

Pompe di calore

Pompe di calore

Pompe di calore

NUOVI

IMPIANTI

Impianti solari

prodotti in
2

1
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Liquidi autosigillanti per impianti di riscaldamento a pavimento, per impianti 
sanitari su linee di acqua calda e  per liquidi turafalle consulta 

GUIDA ALL’ACQUISTO 11

A richiesta in tanica da 5 litri
cod. 120199/5

Libera i circuiti da calcare, ruggine, sedimentazioni di 
fanghiglia.
Deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia.

codice euro/cad. conf.pz
120199 62,15 1

Caratteristiche tecniche
Pompa di ricircolo della caldaia
Diluizione: 1% 
Durata azione: 8/10 gg 
Temp. fluido ambiente: 70°C max
Flacone da 1 litro.

CP - LIQUIDO PULITORE A pH NEUTRO (7)
CON AZIONE PROLUNGATA  

codice euro/cad. conf.pz
120223 380,16 1

Set completo per la misurazione della diluizione dei liquidi 
protettivi WPS32 (cod.120210)  e WPS 62 (cod.120211) e del 
liquido protettivo e di mantenimento WPS 16 ( cod.120212).

KIT MOLIBDENO

A richiesta in tanica da 5 litri 
cod. 120209/5

Elimina residui di tracce acide.
Adatto per impianti di acqua potabile.
Deve essere tolto dall’impianto dopo aver verificato il corretto 
valore del pH.
Da usare negli impianti successivamente ai  liquidi pulitori:
cod. 120208/5 , cod. 120204 e cod. 120205.

codice euro/cad. conf.pz
120209 26,12 1

Caratteristiche tecniche
Pompa esterna
Diluizione: 5%
T. azione: 20 minuti minimo
Temp. intervento: a freddo
Flacone da 1 litro.

WPS55 - LIQUIDO NEUTRALIZZANTE 
PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARI

Elimina la formazione di gas e rumorosità su tubazioni in 
rame e radiatori in alluminio.
Specifico per impianti di riscaldamento e radiatori in alluminio.

codice euro/cad. conf.pz
120214 48,67 1

Caratteristiche tecniche
Pompa esterna
Diluizione: 1 %
Controllo suggerito: ogni 2 anni
Efficienza: 3 anni ca. 
Flacone da 1 litro.

WP15 - LIQUIDO ANTIRUMORE PER IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO IN ALLUMINIO

Per la gamme di pompe lavaggio, rifrattometri, 
misuratori di pH ecc.

consultare prodotti Linea Idrhaus

MULTINET
cod.6.127

IDRHA WASH50
cod.6.126Kit analizzatore acqua 

cod.6.070
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A richiesta in tanica da 5 litri - cod. 120205/5

Elimina i depositi di calcare e ruggine dai circuiti idraulici. Impiegabile su tutti i circuiti idraulici scambiatori 
di calore e bollitori. Compatibile con tutti i materiali come acciaio, rame, ottone e materiali zincati. 
Adatto anche per la pulizia degli impianti sanitari. Deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia. 
Successivamente neutralizzare con WPS55 (cod. 120209).

codice euro/cad. conf.pz
120205 28,82 1

Caratteristiche tecniche
Diluizione:  1 ÷ 25% max ( 1 - 25 litri su 100 litri acqua) - 15% max per scambiatori in alluminio   
T. azione: 30 minuti minimo
Temp. intervento: 45 °C max
Flacone da 1 litro 

WP26 - ACIDO CONCENTRATO PER IMPIANTI IDRAULICI

LATO ACQUA

A B

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

120224 198,24 A WP70 - Tanica da 5 litri 1
17.222 15,66 B Spruzzino vuoto 1

Elimina e pulisce dalle incrostazioni residui di combustione sugli scambiatori 
nei generatori di calore rimuovendo i depositi che si formano nel lato fumi 
sugli scambiatori in alluminio, alluminio silicio, acciaio inox nelle caldaie a 
condensazione. La sua formula è appositamente studiata per pulire e ripristinare la 
trasmissione termica degli scambiatori.
Prodotto pronto all’uso.

LATO FUMI

A

B

Spruzzino 
vuoto

WP70 - LIQUIDO  PULITORE DISINCROSTANTE

codice euro/cad. conf.pz
120208/5 30,28 1

A forte concentrazione per eliminare tutti i tipi di depositi nei circuiti idraulici. Utilizzabile su tutti 
i circuiti per il lavaggio delle tubazioni, degli scambiatori di calore, dei bollitori su impianti di 
raffreddamento e torri evaporative.
Si usa come pulitore acido chimico con il metodo di ricircolo per tutti i sistemi idraulici ad acqua 
e può essere utilizzato su tutti i materiali in uso come acciaio, rame e sue leghe e materiali 
zincati. Non utilizzare con alluminio e le sue leghe. Deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia. 
Successivamente neutralizzare con cod.120209.

WP33 - ACIDO DISINCROSTANTE  CONCENTRATO PER SCAMBIATORI

Caratteristiche tecniche 
Diluizione: 10% - 20% ( 1 -2 litri in 10 lt acqua)
T.azione: 30 minuti
Temp.intervento: 45°C max
Tanica da 5 litri

codice euro/cad. conf.pz
170420 7,40 6

SPRAY PULITORE PER CALDAIE A GAS 
BOILER CLEANER

Detergente sgrassante ideale per la pulizia dei bruciatori di caldaie e scaldabagni a gas e idoneo 
come pulitore per gli scambiatori. Scioglie i depositi da impurità, lubrifica e rende scorrevole il 
funzionamento degli accoppiamenti meccanici. Impedisce la corrosione e la formazione di ossidi 
sugli accoppiamenti e sui contatti elettrici. 
Confezione da 400 ml.

codice euro/cad. versione conf.pz
 Conf.

litri
6.129 5,63 A 1 1
6.130 31,82 B 10 1

Liquido a viraggio di colorazione per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree  da : 
scambiatori, serpentine, radiatori, ugelli ecc. 
Compatibile con  acciaio, rame, ghisa.
Non utilizzare con alluminio, acciaio inox e acciaio zincato. 

Caratteristiche tecniche 
Diluizione: 10% - 30% 
Diluizione per incrostazioni complesse: fino a 50%

BIO-KAL ACIDO  DISINCROSTANTE PER SERPENTINE E SCAMBIATORI
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È un liquido anticongelante con protezione fino a - 15°C e -25° C,  ad  alte prestazioni. ATOSSICO (privo di sostanze 
chimicamente nocive),  a base di glicole PROPILENICO esente da nitriti, ammine e  fosfati,  silicati e borati,  combinato con 
un pacchetto protettivo di  inibitori contro la formazione di ruggine e corrosione su tutti  materiali presenti in  un  impianto,  
come ad esempio acciaio, rame, alluminio e guarnizioni. 
Indicato per  proteggere dal gelo impianti solari termici, geotermici, impianti di riscaldamento  ad alta ed a bassa temperatura, 
raffreddamento e pompe di calore, secondo UNI 8065/19.
Pronto all’uso.

 LIQUIDO ANTICONGELANTE  PROTETTIVO

 SERIE FAQ  SERIE FAS

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello Tanica

Kg
170303 47,00 FAQ10 10 1
170304 108,00 FAQ25 25 1

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello Tanica

Kg
170305 56,00 FAS10 10 1
170306 128,00 FAS25 25 1

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello Tanica

Kg
170307 57,00 FAG10 10 1
170308 128,00 FAG25 25 1

Con protezione fino a -25 gradiCon protezione fino a -15 gradi

PRONTO ALL' USO

PRONTO ALL' USO

PRONTO ALL' USO

 FAG - LIQUIDO ANTICONGELANTE  PROTETTIVO  
A BASE DI GLICERINA

A base di GLICERINA, ATOSSICO (privo di sostanze chimicamente nocive), esente da ammine, nitriti, fosfati, silicati e borati, 
facilmente  biodegradabile, e particolarmente studiato per l’utilizzo in pannelli solari e circuiti idraulici.
È un antigelo ad inibizione organica di lunga durata e rispetto all’antigelo di tipo organico standard è provvisto di una riserva 
alcalina notevolmente elevata. (tipicamente doppia).
Grazie alla base di glicerina e alla scelta degli additivi del pacchetto inibitore è un prodotto altamente affidabile nei confronti 
dei materiali non metallici che compongono i circuiti di scambio termico.
Indicato per proteggere impianti solari termici - geotermici - riscaldamento alta e bassa temperatura - raffreddamento - pompe 
di calore secondo UNI 8065/19. 
Pronto all’uso.

Protezione: fino a -30°C

Riscaldamento 
a pavimentoPompe di calore

Impianti solari

Riscaldamento 
a radiatori

Impianti 
geotermici Impianti 

raffreddamento

Riscaldamento 
a pavimentoPompe di calore Impianti solariRiscaldamento 

a radiatori
Impianti 

geotermici
Impianti 

raffreddamento

A base di glicole PROPILENICO, ATOSSICO (privo di sostanze chimicamente nocive), combinato con un pacchetto protettivo 
di inibitori contro la formazione di ruggine e corrosione di tutti i materiali presenti in un impianto come acciaio, rame, 
alluminio e guarnizioni. Indicato per proteggere impianti solari termici - geotermici - riscaldamento alta e bassa temperatura - 
raffreddamento - pompe di calore secondo UNI 8065/19. 
Pronto all’uso.

FSP - LIQUIDO ANTICONGELANTE  PROTETTIVO 

Protezione: fino a -25 gradi
codice euro/cad. versione conf.pz

Modello Tanica
Kg

120216 54,00 FSP10 10 1
120217 128,00 FSP25 25 1

PRONTO ALL' USO

Riscaldamento 
a pavimentoPompe di calore Impianti solariRiscaldamento 

a radiatori
Impianti 

geotermici
Impianti 

raffreddamento
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codice euro/cad. versione conf.pz
Modello Tanica

Kg
170778 71,80 FA10 10 1
170237 178,00 FA25 25 1

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello Tanica

Kg
170779 44,00 FSA10 10 1
170780 120,00 FSA25 25 1

DENSIMETRI

Indica il grado di protezione 
dell'anticongelante

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

170401 74,47 A Con termometro 1
170239 96,91 B Per monoetilenico 1
170241 89,00 C Per propilenico 1

A

B- C

È un liquido anticongelante  ad  alte prestazioni, ATOSSICO ( privo di sostanze chimicamente nocive ),  a base di glicole 
PROPILENICO esente da nitriti, ammine e  fosfati,  silicati e borati,  combinato con un pacchetto protettivo di  inibitori contro 
la formazione di ruggine e corrosione su tutti i  materiali presenti in  un  impianto,  come ad esempio acciaio, rame, alluminio e 
guarnizioni. Indicato per  proteggere dal gelo impianti solari termici, geotermici, impianti di riscaldamento  ad alta ed a bassa 
temperatura, raffreddamento e pompe di calore, secondo UNI 8065/19.
Da diluire.

Riscaldamento 
a radiatori

 FA - LIQUIDO ANTICONGELANTE PROTETTIVO

DA DILUIRE

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello Tanica

Kg
120218 98,00 FS10 10 1
120219 246,00 FS25 25 1

Riscaldamento 
a pavimentoPompe di calore Impianti solariRiscaldamento 

a radiatori
Impianti 

geotermici Impianti 
raffreddamento

DA DILUIRE

FS - LIQUIDO ANTICONGELANTE 
PROTETTIVO

A base di glicole PROPILENICO, ATOSSICO (privo di sostanze chimicamente nocive), combinato con un pacchetto protettivo 
di inibitori contro la formazione di ruggine e corrosione di tutti i materiali presenti in un impianto come acciaio, rame, alluminio 
e guarnizioni.
Indicato per proteggere impianti solari termici - geotermici - riscaldamento alta e bassa temperatura - raffreddamento - pompe 
di calore secondo UNI 8065/19. 
Da diluire.

Per le tabelle di diluizione consultare il ns sito internet
www.ferrariwelcome.it 

FSA - LIQUIDO ANTIGELO A BASE DI GLICOLE

A base di GLICOLE MONOETILENICO.
È compatibile con i principali metalli e materiali comunemente utilizzati quali 
componenti dei circuiti.
Non sedimenta.
Non adatto a pannelli solari. 
Da diluire.

DA DILUIRE
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Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale
Tenuta O-ring
Vaso policarbonato atossico trasparente
Corpo PP con inserti in ottone
Fluido acqua
P.E. 8 bar
P. scoppio 35 bar
T.E. 50°C

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U Q.

 l/min
H

pollici
Dimensioni 
H x L mm

060575 22,71 3/4” 108,50 5” 174 x 122 1
060577 24,34 3/4” 108,50 7” 226 x 122 1
060532 24,34 3/4” 108,50 9”3/4 294 x 122 1
060537 40,68 3/4” 108,50 20” 565 x 122 1

CONTENITORI PER CARTUCCE FILTRANTI

CHIAVE PER CONTENITORI CARTUCCE

Idonei per uso domestico per il trattamento delle acque potabili. D.M 174 6/4/2004 -D.M 25 7/2/2012.
Uso tecnologico per il trattamento di acque in genere con pH neutro. 
Protezione di impianti idrici domestici ed industriali, di riscaldamento e di produzione acqua calda, di apparecchi di 
addolcimento, demineralizzazione, potabilizzazione ed osmosi inversa.
Protezione di impianti frigoriferi, di deumidificazione, di produzione di ghiaccio, di produzione di vapore, di distribuzione di 
bevande e di irrigazione. 
Filtrazione in tutti i casi in cui necessitano acque esenti da impurità in sospensione. Può essere montato in linea.
Tutti i contenitori sono forniti senza cartuccia.

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U Q.

l/min
H

pollici
Dimensioni
H x L mm

060574 22,71 1”  105,60 5” 179 x 122 1
060576 24,34 1”  105,60 7” 231 x 122 1
060533 24,34 1” 105,60 9”3/4 299 x 122 1
060538 36,99 1” 105,60 20” 565 x 122 1

codice euro/cad. conf.pz
061129 4,45 1
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CARTUCCE FILTRANTI AL CARBONE ATTIVO CARTUCCE FILTRANTI DI POLIFOSFATO

Idonee per uso domestico per il trattamento delle acque 
potabili. D.M 174 6/4/2004 - D.M 25 7/2/2012.

Agiscono attraverso le proprietà chimico fisiche del carbone 
attivo granulare vegetale a base di cocco che risponde ai 
seguenti requisiti:
• durezza del granulato
• irrilevante presenza di ceneri dopo la filtrazione
• elevato potere assorbente.

codice euro/cad. versione conf.pz
H

pollici
060553 18,52 5” 1
060554 20,73 7” 1
060540 18,92 9”3/4 1
060559 51,66 20” 1

codice euro/cad. versione conf.pz
H

pollici
060566 22,57 5” 1
060567 28,96 7” 1
060541 32,32 9”3/4 1
060568 75,55 20” 1

Idonee per uso domestico per il trattamento delle acque 
potabili. D.M 174 6/4/2004 - D.M 25 7/2/2012.

Per la prevenzione delle incrostazioni calcaree in caldaie 
di riscaldamento domestiche ed industriali; sistemi di 
trattamento industriale, acque di processo. 
Idonee per l’installazione su elettrodomestici, caldaie, 
lavatrici ecc.

CARTUCCE FILTRANTI FILO AVVOLTO

Caratteristiche tecniche
Gr.di filtrazione 20 µm

Caratteristiche tecniche
Gr.di filtrazione 20 µm

Idonee per uso domestico per il trattamento delle acque potabili. D.M 174 6/4/2004 - D.M. 25 7/2/2012.

Efficace nella rimozione di sedimenti in sospensione, sabbia, limo e ruggine.
Prodotte con filato di polipropilene puro al 100% atossico, offrono un efficiente livello di filtrazione nominale.
Provviste di anima interna rigida, sempre in polipropilene, che ne garantisce la stabilità.

codice euro/cad. versione conf.pz
µm

060551 3,97 20 6
060539 2,35 50 6

codice euro/cad. versione conf.pz
µm

060552 3,84 20 6
060536 3,62 50 6

codice euro/cad. versione conf.pz
µm

060534 7,23 20 6
060535 7,23 50 6

Per filtro da 5”

Per filtro da 7”

Su richiesta per tutti i modelli sono fornibili con grado di filtrazione da 1 a 100 µm (lotto minimo).

Prezzi di listino ( I.V.A. esclusa)

codice euro/cad. versione conf.pz
µm

060544 4,29 1 6
060546 3,95 5 6
060547 8,97 10 6
060548 3,95 20 6
060549 3,95 50 6
060550 3,95 100 6

Per filtro da 9”3/4

Per filtro da 20”

Idonee per uso domestico per il trattamento delle acque potabili. D.M 174 6/4/2004 -D.M 25 
7/2/2012.

Efficaci nella rimozione di sedimenti in sospensione , sabbia, limo e ruggine.
Particolarmente indicate nel settore trattamento acqua, agricoltura, giardinaggio, pompe.
Sono elementi filtranti a filtrazione superficiale con struttura non deformante.
Costruite in polipropilene caricato per quanto riguarda il supporto rigido, all’interno del quale 
viene saldata una rete filtrante di poliammide.
Forniscono una filtrazione nominale con una efficienza dell’80% e una corretta manutenzione ne 
consente un prolungato impiego mantenendo costante la capacità di lavoro.

CARTUCCE FILTRANTI RETE LAVABILE

codice euro/cad. versione conf.pz
H

pollici
060561 11,83 5” 1
060562 13,64 7” 1
060542 13,01 9”3/4 1
060563 34,40 20” 1

Caratteristiche tecniche
Gr.di filtrazione 80 µm

Su richiesta per tutti i modelli sono fornibili
 con grado di filtrazione di 250 µm (lotto minimo).

A richiesta fornibili cartucce in acciaio inox e in  resina (lotti minimi)
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FILTRO AUTOPULENTE CICLONIK

Caratteristiche tecniche
Norma D.M 174 6/4/2004 - D.M. 25 7/2/2012
Installazione orizzontale
Vaso polimero cristallino
Corpo ottone
Fluido acqua
P.E. 1-  5 bar
T.E. 5°  +40°C
E-U 1/2”
Q. 2,5 mc/h
Gr.di filtrazione 40 µm
Dimensioni H 234 x L 151 mm

Progettato per la filtrazione di acque potabili e industriali. 
Il lavaggio avviene in modo facile e veloce azionando il rubinetto posto nella parte inferiore 
del vaso. 
La testata del filtro è dotata di connessioni con filetto maschio complete di raccordi girevoli 
per un agevole installazione.
La sua funzione è quella di proteggere sia le tubature che gli impianti ad esso collegati 
dalla corrosione e dal deterioramento dovuto al passaggio di corpi estranei come sabbia, 
particelle di ruggine, ecc.
Fornito completo di chiave di montaggio.

Caratteristiche tecniche
Norma D.M 174 6/4/2004 - D.M. 25 7/2/2012
Installazione orizzontale
Vaso polimero cristallino
Corpo ottone
Fluido acqua
P.E. 1 - 5 bar
T.E. 5°  +40°C
E-U 3/4”
Q. 3 mc/h
Gr.di filtrazione 40 µm
Dimensioni H 234 x L 151 mm

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

061091/S 51,68 A Senza manometro 1
061091 78,39 B Con 2 manometri 1

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

061090/S 37,26 A Senza manometro 1
061090 57,41 B Con 1 manometro 1

A B

A B

Caratteristiche tecniche
Norma D.M 174 6/4/2004 - D.M. 25 7/2/2012
Installazione orizzontale
Vaso SAN trasparente
Corpo PP con inserti in ottone
O-ring NBR
Cartuccia PP con inserti in ottone
Fluido acqua
P.E. 1,5 ÷ 8 bar
P.scoppio 32 bar
T.E. 5°   +40 °C
Gr.di filtrazione 40 µm
Altezza in pollici 9” 3/4

codice euro/cad. versione conf.pz
 E-U Q.

mc/h
Dimensioni
L x H mm

061126 71,12 A 3/4” 3,8 122 x 388 1
061127 71,12 B 1” 4,8 122 x 397 1
061128 10,10 C Cartuccia di ricambio 1
061129 4,45 D Chiave per vaso 1

FILTRO AUTOPULENTE SERIE CW

Pratico filtro di protezione, rimuove sabbia,metalli e particelle in sospensione. 
Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in rete di nylon lavabile.
Lavaggio della cartuccia facile e veloce. 

A - B

C
D
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FILTRO AUTOPULENTE ORIENTABILE 
Realizzato per garantire una perfetta filtrazione micrometrica 
dell’acqua ed una grande affidabilità e durata nel tempo. 
Sviluppato per il trattamento dell’acqua ricca di impurità in 
sospensione, sabbia, ruggine e altri corpi estranei, adatto 
quindi al trattamento domestico di acque potabili. 
È dotato di rubinetto di scarico e di raccordo orientabile 
di 360° per una rapida installazione sia su tubazioni 
verticali che orizzontali. Ogni singolo pezzo viene collaudato 
singolarmente. Fornito completo di chiave e di una cartuccia 
in acciaio inox AISI 316.

Caratteristiche tecniche

Norma D.M.174 6/4/2004
D.M.25 7/2/2012 

Installazione orizzontale e verticale
Vaso trasparente in Trogamid
Raccordi ottone
Corpo resina acetalica
Fluido acqua
P.E. 10 bar
T.E. 40°C
Gr.di filtrazione 89 µm

codice euro/cad. versione conf.pz
 E-U Q.

mc/h
Dimensioni
L x H mm

061179 221,40 A 3/4” 5,6 172 x 298 1
061180 241,90 A 1” 8,3 183 x 298 1
061181 315,70 A 1”1/4 9,4 188 x 298 1
061182 85,00 B Vaso di ricambio 1
061183 60,00 C Cartuccia di ricambio 1

codice euro/cad. versione conf.pz
 E-U Q.

mc/h
Dimensioni
  L x H mm

061184 340,30 A 3/4” 5.6 172 x 344 1
061185 360,80 A 1” 8.3 183 x 344 1
061186 401,80 A 1”1/4 9.4 188 x 344 1
061187 483,80 A 1”1/2 10.4 254 x 344 1
061188 557,60 A 2” 12.4 262 x 344 1
061189 140,00 B Vaso di ricambio 1
061190 120,00 C Cartuccia di ricambio 1

FILTRO AUTOPULENTE  SERIE P 
ORIENTABILE

Caratteristiche tecniche
Norma D.M 25 7/2/2012- D.M.174 6/4/2004
Installazione orizzontale/verticale
Vaso trasparente in Trogamid
Raccordi ottone
Corpo testata ottone CW 617N
Fluido acqua
P.E. 16 bar
T.E. 40°C
Gr.di filtrazione 89 µm

Concepito per il filtraggio sulle reti civili di acqua potabile ed, in particolare, 
all’interno delle abitazioni, per eliminare meccanicamente corpi estranei presenti 
nell’acqua quali ghiaia, scaglie metalliche, mucillagini, ruggine, ecc..
Il principio di funzionamento è dato dal percorso dell’ acqua che entra nel filtro 
e  seguendo un passaggio obbligato attraversa le maglie dell’elemento filtrante, 
costituito da una rete in acciaio inox AISI 304 , fluendo dall’esterno verso l’interno.
In questo modo le particelle,  aventi dimensione superiori al grado di filtrazione 
della rete, si fermano, si accumulano sul fondo del filtro o rimangono bloccate 
sulla superficie esterna dell’elemento filtrante, per poi essere eliminate attraverso 
l’apposita valvola di scarico con il lavaggio del filtro e con l’inversione del flusso 
d’acqua (contro-lavaggio).
La potente  girante garantisce una contro-pulizia precisa e totale della cartuccia 
filtrante in quanto i suoi spruzzi calibrati investono con forza tutta la superficie della 
cartuccia spingendo allo scarico tutte le impurità trattenute.

FILTRO AUTOPULENTE SERIE PRO

Caratteristiche tecniche
Norma D.M 174 6/4/2004 - D.M. 25 7/2/2012
Installazione orizzontale
Vaso SAN trasparente
Corpo Delrin
O-ring NBR
Cartuccia RLA-AP (compresa)
Fluido acqua
P.E. 1,5 ÷ 10 bar
P.scoppio 40 bar
T.E. 5°  +40 °C
Gr.di filtrazione 89 µm

codice euro/cad. versione conf.pz
 E-U Q.mc/h 

∆p=0,2
Dimensioni
L x H mm

061130 259,30 A 3/4” 3,5 174 x 344 1
061131 326,51 A 1" 4,0 190 x 344 1
061132 20,33 B Cartuccia di ricambio 1
061133 2,67 C Chiave per vaso 1

Innovativo filtro di protezione studiato per la rimozione di particelle in sospensione, sabbia e materiali. 
L’acqua entra nel filtro e attraversa la cartuccia, dall’interno all’esterno, uscendone pulita. Ruotando la manopola in senso 
antiorario si attiva il lavaggio con acqua ad alta velocità sfruttando il “sistema Venturi” e l’acqua sporca esce dal basso.
Fornito completo di cartuccia filtrante in nylon lavabile.

A 

B

C

A

B

C

B 
C

A 
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Caratteristiche tecniche
Norma D.M 174 6/4/2004 - D.M. 25 7/2/2012
Installazione orizzontale
Vaso trasparente
Corpo ottone
Fluido acqua
P.E. 1 - 10 bar
T.E. 5° +40°C
Gr.di filtrazione 40 µm

Caratteristiche tecniche
Norma D.M 174 6/4/2004 - D.M. 25 7/2/2012
Installazione orizzontale
Vaso trasparente
Corpo ottone
Fluido acqua
P.E. 1 - 10 bar
T.E. 5°  +40°C
Gr.di filtrazione 40 µm

Il filtro può essere installato prima dell’addolcitore (se presente) o comunque subito dopo il contatore.
È necessario lavare il filtro dopo l’installazione.
Prima di lavare il filtro aprire la valvola di scarico ed assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato o termini in un recipiente 
sufficientemente ampio a contenere l’acqua di scarico.
Pulizia ordinaria
Il filtro deve essere pulito a seconda della diversa qualità dell’acqua almeno una volta al mese per almeno 30 secondi. 
La pulizia si compie aprendo la valvola di scarico portando la manopola nera in posizione (ON).
Mentre l’acqua fluisce nello scarico ruotare la parte inferiore del filtro (la ghiera nera) per 3-4 volte in senso orario e antiorario 
ad intermittenza di 5/6 secondi; in questo modo la paratia esterna (che avvolge la cartuccia filtrante) attiverà un vortice 
di aspirazione che convergerà le particelle raccolte nel bicchiere all’esterno (senza compiere una spazzolatura pesante 
evitando il classico effetto occlusivo).
Pulizia straordinaria
Quando il filtro non viene pulito per parecchio tempo, potrebbe essere necessario smontarlo e pulire accuratamente ogni 
sua singola parte: questa operazione deve essere effettuata da personale qualificato.
N.B. la pulizia CICLONICA ha il vantaggio di una maggiore efficienza perché NON avviene con la classica spazzolata, ma con 
un risucchio/aspirazione delle impurità verso lo scarico.

FILTRO AUTOPULENTE SERIE M 

RICAMBI PER FILTRI AUTOPULENTI SERIE E SERIE M 

VASO CARTUCCIA

FILTRI  AUTOPULENTI  SERIE E  E SERIE M 

FILTRO  AUTOPULENTE  SERIE E  

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello E-U Q.

mc/h
Dimensioni
L x H mm

061137 210,00 3M 3/4” 3 151 x 279 1
061138 266,00 4M 3/4” 4 140,4 x 306 1
061139 410,00 8M 1” 8 172 x 388 1

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello

061191 63,00 3 E - M 1
061192 81,00 4 E - M 1
061193 117,00 8 E - M 1

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello

061194 35,00 3 E - M 1
061195 39,00 4 E - M 1
061196 64,00 8 E - M 1

Con manometro,attacchi girevoli a 360° e ghiera promemoria.

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello E-U Q.

mc/h
Dimensioni
L x H mm

061134 132,00 3E 3/4” 3 115x243 1
061135 176,00 4E 3/4” 4 151x167 1
061136 308,00 8E 1” 8 177x349 1
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codice euro/cad. versione conf.pz
Modello

060592 123,42 Filtro 1
060593 40,89 Cartuccia di ricambio 1

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U Q.

mc/h
Dimensioni
L x H  mm

061173 2.246,80 2” filettato 51 340 x 459 1
061174 2.800,30 DN65 flangiato 56 256 x 459 1
061175 4.497,70 DN80 flangiato 67 256 x 480 1
061176 5.108,60 DN100 flangiato 74 256 x 480 1

Caratteristiche tecniche
Norma D.M 174 6/4/2004 - D.M. 25 7/2/2012
Installazione orizzontale
Raccordi ottone
Corpo ottone
Fluido acqua
P.E. 16 bar
T.E. 90°C
Gr.di filtrazione 200 µm

FILTRO  AUTOPULENTE  GRANDI PORTATE
 SERIE Q 

Garantisce una perfetta filtrazione dell’acqua con una minima manutenzione nel 
tempo.
Il contro lavaggio per la pulizia viene attivato da una pratica manopola, durante la 
quale  viene garantita l’acqua all’utenza.
La girante brevettata e una cartuccia in acciaio inox AISI 316 (fornibile a richiesta 
come ricambio), li rendono  ideali per il trattamento di acque ricche di impurità 
come sabbia, ruggine o altri corpi estranei.
L’installazione del filtro può prevedere il flusso dell’acqua in ambedue le direzioni.

La pulizia del filtro viene effettuata per contro-lavaggio durante il 
quale è garantita acqua all'utenza. 
Il contro-lavaggio è attuato da un sistema elettromeccanico 
comandato da un timer regolabile in base all'esigenza, dotato 
di un sistema di sicurezza che evita allagamenti in caso di 
interruzione di corrente o guasti

A richiesta fornibili le versioni filettate 2”1/2 - 3” - 4”

Caratteristiche tecniche
Corpo poliammide
Fluido acqua
P.E. 7 bar
T.E. 100 °C
E-U 3/4” F
P.scoppio 50 bar

Adatto per la filtrazione di acqua calda  fino ad una temperatura di 100 °C.
Particolarmente robusto e resistente agli urti.
Fornito con cartuccia di ricambio. 

FILTRO PER ACQUA CALDA

A richiesta fornibili filtri  autopulenti  
serie P e serie  Q 

con scarico a comando automatico con timer
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VALVOLA A SFERA CON FILTRO  E MAGNETE INTEGRATI

VALVOLA A SFERA CON FILTRO INTEGRATO

Caratteristiche tecniche
Norma CE
Installazione orizzontale
Fluido acqua
Corpo ottone
Sfera ottone
Sede PTFE
Magnete 12.000 Gauss
P.E. 30 bar
T.E. -20°  +90°C
DN 3/4”
PN 30
INT. 65 mm

Caratteristiche tecniche
Norma CE
Installazione orizzontale
Fluido acqua
Corpo ottone
Sfera ottone
Sede PTFE
P.E. 30 bar
T.E. -20°  +90°C
PN 30
INT. 65 mm

Semplice operazione di 
pulizia senza fuoriuscita 

di liquidi

Semplice operazione di 
pulizia senza fuoriuscita 

di liquidi

Prezzi di listino ( I.V.A. esclusa)

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U

060437 22,19 1/2” 1
060438 28,08 3/4” 1

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U

060436 53,86 3/4” 1

Fornibile anche nei diametri 1/2” e  1” 

Fornibile anche diametro  1” 

Soluzione innovativa che integra alla normale funzione di una valvola a sfera quella di protezione 
dell’impianto alle impurità.
Adatta a diverse tipologie di impianto  particolarmente indicata dove lo spazio è limitato. Offre 
un vantaggio economico in quanto con una sola valvola si ottiene la funzione di una valvola e 
di un filtro a Y.
Il magnete integrato (12.000 Gauss)  trattiene le impurità, come ossido di ferro,che circolano 
nell’impianto in tutte le installazioni in cui è necessario eliminare efficacemente le impurità.

Soluzione innovativa che integra alla normale funzione di una valvola a sfera quella di 
protezione dell’impianto alle impurità.
Adatta a diverse tipologie di impianto  particolarmente indicata dove lo spazio è limitato. 
Offre un vantaggio economico in quanto con un solo prodotto si ottiene la funzione 
di una valvola e di un filtro a Y.

Impianto tradizionale
Magnete

Impianto tradizionale
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FILTRO AUTOPULENTE COMPACT
Compatto, costruito  in ottone con cartuccia inox completo di valvola di scarico e portagomma.
Per impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e aria compressa; ideale per l’ utilizzo a monte dei riduttori di 
pressione in particolare per l’installazione con spazi limitati.
Modello brevettato.

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello E-U INT.

mm
060009 69,96 Con manometro 1/2" 145 1

060009/SM 64,80 Senza manometro 1/2”" 145 1

codice euro/cad. versione conf.pz
Per cod. E-U

110800/C 5,46 110800 - 110801 1/2" - 3/4” 1
110802/C 7,70 110802 - 110803 1” - 1/4” 1
110804/C 9,93 110804 - 110805 1”1/2 - 2” 1

codice euro/cad. versione conf.pz
Per cod. E-U

060009/C 7,59 060009-060009/SM 1/2" 1

Raccordo 
M 1/2”

Raccordo 
F 3/4”

Filettatura diretta  
1/2”F e 3/4”M

Esempio di installazione  con raccordi in dotazione

FILTRO A Y PER ACQUA FILTRO AUTOPULENTE PER ACQUA
Costruito in ottone con cartuccia inox risolve i problemi 
impiantistici dovuti ad inquinamento da particelle in 
sospensione.
Per impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e 
aria compressa; ideale per l’ utilizzo a monte dei riduttori di 
pressione, dei contatori acqua e delle elettrovalvole.

Costruito in ottone con cartuccia inox di grande superficie 
completo di valvola di scarico e portagomma, risolve i 
problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle 
in sospensione.
Per impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento 
e aria compressa; ideale per l’ utilizzo a monte dei riduttori 
di pressione,dei contatori acqua e delle elettrovalvole.

Caratteristiche tecniche
Installazione orizz./vert.
Fluido acqua/aria
Corpo ottone
Tenute idrauliche NBR
P.E. 20 bar
T.E. -20°  +110°C
Gr.di filtrazione 800 µm

Caratteristiche tecniche
Norma DM 174/2004
Installazione orizzontale
Fluido acqua
Corpo ottone
Tenute idrauliche NBR
P.E. 25 bar
T.E. 130°C
Gr.di filtrazione 300 µm

Caratteristiche tecniche
Norma DM 174/2004
Installazione orizzontale
Fluido acqua
Corpo ottone
Tenute idrauliche NBR
P.E. 25 bar
T.E. 110°C
Gr.di filtrazione 300 µm

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U INT.

mm
111320 6,76 1/2" 58 1
111321 10,06 3/4" 70 1
111322 15,34 1" 87 1
111323 29,14 1"1/4 96 1
111324 38,48 1"1/2 106 1
111325 61,11 2" 126 1
111326 113,31 2"1/2 150 1
111329 166,35 3" 169 1

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U INT.

mm
110800 89,12 1/2" 119 1
110801 89,12 3/4" 123 1
110802 113,99 1" 123 1
110803 113,99 1"1/4 153 1
110804 145,68 1"1/2 153 1
110805 143,03 2" 126 1

CARTUCCE DI RICAMBIO PER FILTRO AUTOPULENTE

CARTUCCE DI RICAMBIO PER FILTRO AUTOPULENTE COMPACT

Caratteristiche tecniche
Gr.di filtrazione 300 µm

Caratteristiche tecniche
Gr.di filtrazione 300 µm
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NEBULIZZATORE  PER CONDENSA ACIDA
KIT NEBY

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale
Per caldaie fino a kW 24 kW
Q. 5 l/h
Mandata max orizz. 50 m scarico libero
P.E.max 16 bar
T.E.max 0°  +50°C
Potenza elettrica 50 W
Alimentazione 230Vac-50Hz
Allarme si
Livello sonoro 35 dB
Gr.di protezione IP 53
Dimensioni L 160 x H 140/158 x P 69 mm 

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)

codice euro/cad. conf.pz
061087 275,34 1

Il kit contiene:
n° 1  nebulizzatore Neby
n° 1  staffa porta-ugello L 200 mm
n° 1  tubo scarico condensa L 1 metro
n° 1  tubo per nebulizzatore L 5 metri
n° 2 fasce ammortizzatrici
n° 2 portagomma curvi
n° 1  CONDENSTOP2 neutralizzatore di condensa
(da montare a monte della caldaia a condensazione con durata di 12 mesi)
n° 1  ricarica per CONDENSTOP2

SISTEMA DI RACCOLTA CONDENSE ACIDE

codice euro/cad. conf.pz
061088 196,00 1

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale
Q.max 12 l/h
Prevalenza max 19 m
Resistenza alle condense acide pH > 2.7
Alimentazione 230Vac-50Hz
Assorbimento max 19W
Rumorosità 21 dBA
Gr.di protezione IP20
Temp.max condensa 60°C
Ingresso tubo Ø 15 mm
Mandata tubo Ø 6 mm
Dimensioni L 124 x H 157 x P 77 mm

Idoneo per generatori di calore fino a 34 kW
Sistema completamente automatico e compatto per la raccolta e lo scarico della condensa acida generata dalle caldaie a 
gas nei casi in cui il drenaggio per gravità non è possibile. Le dimensioni compatte ne favoriscono la facile installazione.
Il  sistema comprende pompa, estremamente silenziosa, e serbatoio.

RICAMBI ED ACCESSORI PER NEBULIZZATORE  
KIT NEBY

codice euro/cad. versione conf.pz
 Modello

061089 97,85 A Box coibentato 1
061081 13,70 B Staffa prolungata 1
061008 18,81 C Ricarica  Condenstop2 1

610013/P 6,55 D Ugello di ricambio plastica 1
061082 1,40 E Tubo per nebulizzatore 1

A

B

C

E

200 mm

20
 m

m

100 mm

195 m
m

D
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Pompa centrifuga monoblocco di grande portata, con serbatoio, per l’evacuazione della condensa della caldaia a gas a 
condensazione.
Idonea anche per lo scarico condensa dei climatizzatori. È dotata di un  serbatoio  di grande capacità che riduce il numero 
di cicli di pompaggio e la sua reversibilità a 180° permette di adattare il senso della pompa alla configurazione del luogo.

POMPA SCARICO CONDENSA PER CALDAIE
ECOTANK

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale
Q. 300 l/h
Altezza di spinta massima 4,6 m
Resistenza alle condense acide pH > 2,5
T.E.max 40°C
Potenza elettrica 165 W
Alimentazione 230Vac-50Hz
Allarme NA-NC 3A
Livello sonoro 45 dB
Gr.di protezione IP24
Pr. termica surriscaldamento si
Dimensioni L 280 x H 159 x P 130 mm
Capacità serbatoio 2,5 lt

codice euro/cad. conf.pz
117686 109,01 1

POMPA SCARICO CONDENSA PER CALDAIE
FERTANK

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale
Q. max (a prevalenza 0) 300 l/h
Prevalenza max verticale 5 m con portata 40 l/h
Resistenza alle condense acide pH > 2.2
Temp.max acqua 60°C
Assorbimento 90 W
Alimentazione 230Vac - 50Hz
Allarme NC/COM - max 3A
Livello sonoro 49 dB
Gr.di protezione IP24
Protez. termica surriscaldamento si
Dimensioni L 285 x H 138 x P 144 mm
Capacità serbatoio 1,7 lt

codice euro/cad. conf.pz
117654 104,60 1

Pompa centrifuga con serbatoio, per l’evacuazione della condensa della caldaia a gas a condensazione.
Funzionamento automatico mediante sensore di livello a galleggiante che gestisce l’avvio della pompa, l’arresto e 
l’interruttore di sicurezza per troppo pieno.

Per caldaie  fino a 200 kW

Per caldaie  fino a 320 kW

codice euro/mt. conf. mt
107029 1,80 50

codice euro/cad. conf.pz
107030 38,91 1

TUBO SCARICO CONDENSA DOPPIO STRATO KIT SIFONE UNIVERSALE PER CALDAIA

Appositamente studiato per l’utilizzo con la  condensa 
acida prodotta dalle caldaie. 
Con doppio rivestimento per prevenire rischi di microfori.
Autoestinguente.
Confezione in rotolo da 50 metri.

Utilizzabile con qualsiasi caldaia; è provvisto di uno scarico 
supplementare di sicurezza che protegge il bruciatore nel  
caso in cui la condensa non riesca a defluire correttamente.

Il kit è composto da :
• sifone  scarico condensa  Ø 20 mm
• tubo flessibile corrugato in polipropilene Ø 20 x 300 mm
• canna antigelo in PVC morbido Ø 20 x 1500 mm

Caratteristiche tecniche
Tubo Ø 20 mm
Temp.max 120°C
T.E. -15°  +60°C
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POMPA SCARICO CONDENSA PER CALDAIE
KITCHEN

Pompa a pistone monoblocco compatta per l’evacuazione della condensa acida della caldaia a condensazione. 
Da posizionare sotto la caldaia, con fissaggio a muro, è di facile installazione e manutenzione. 
Completa di accessori, cavo di alimentazione/allarme e 6 metri di tubo scarico condensa da 6 mm.

codice euro/cad. conf.pz
117312 203,34 1

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale
Q. max (a prevalenza 0) 12 l/h
Prevalenza max verticale 10 m
Resistenza alle condense acide pH > 2,7
Temp. max acqua 60°C
Potenza elettrica 19 W
Alimentazione 230Vac-50/60Hz
Allarme NC/COM - max 3A
Livello sonoro 21 dB
G. di protezione IPX21
Pr. termica surriscaldamento si
Dimensioni L 182 x H 115 x P 55 mm
Capacità serbatoio 0,5 lt

POMPA SCARICO CONDENSA PER CALDAIE
VISION

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale / verticale
Q. 19 l/h
Altezza di spinta massima 10 m
Resistenza alle condense acide pH > 2,5
T.E.max 45°C
Potenza elettrica 19 W
Alimentazione 230Vac-50/60Hz
Allarme NA-NC 5A
Livello sonoro 19,7 dB
Gr.di protezione IPX3
Pr. termica surriscaldamento si
Dimensioni L 230 x H 55 x P 61,5 mm
Capacità serbatoio 42 cc

Pompa monoblocco murale a pistone con concezione innovativa studiata per l'evacuazione della condensa della caldaia a 
gas a condensazione.
Grazie alla sua innovativa configurazione e alle dimensioni estremamente ridotte, consente di essere  installata in tutte le 
posizioni ( verticale, orizzontale a destra o a sinistra della caldaia). 
Estremamente silenziosa.

N.B : solo per condensa prodotta dalla caldaia accertarsi della presenza del sifone.

codice euro/cad. conf.pz
117311/C 177,67 1

Pompa centrifuga monoblocco di grande portata, con serbatoio, per l’evacuazione della condensa della caldaia a gas a 
condensazione. Con 4 entrate per la condensa.
Idonea anche per lo scarico condensa dei climatizzatori. Il serbatoio è reversibile a 180° permette di adattare il senso della 
pompa alla configurazione del luogo. Fornita di valvola di non ritorno e di riduttore di entrata della condensa.

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale
Per caldaie fino a kW 400 kW con 4 m di prevalenza
Q. 788 l/h
Altezza di spinta massima 5,5 m
Resistenza alle condense acide pH > 2,5
T.E.max 60°C
Potenza elettrica 80 W
Alimentazione 230Vac-50/60Hz
Allarme NA-NC 3A
Livello sonoro 47 dB
Gr.di protezione IP20
Pr. termica surriscaldamento si
Dimensioni L 280 x H 135 x P 130 mm
Capacità serbatoio 1,3 lt

POMPA SCARICO CONDENSA PER CALDAIE
TANK

codice euro/cad. conf.pz
117310 163,64 1

L

H

P

Per caldaie  fino a 400 kW

Per caldaie  fino a 45 kW

Per caldaie  fino a 60 kW
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Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale
Q. 19 l/h
Altezza di spinta massima 10 m
Resistenza alle condense acide pH > 2,5
T.E.max 45°C
Potenza elettrica 19 W
Alimentazione 230Vac-50/60Hz
Allarme NA-NC 5A
Livello sonoro 20,2 dB
Gr.di protezione IPX4
Pr. termica surriscaldamento si
Dimensioni L 186 x H 100 x P 110 mm
Capacità serbatoio 0,7 lt

Pompa con serbatoio a pistone estremamente compatta e silenziosa, quindi adattabile ad ogni ambiente.
Fornita completa di filtro integrato smontabile (per una più rapida pulizia) e, grazie alle asole di fissaggio , si fissa facilmente 
al muro.

codice euro/cad. conf.pz
106189 174,56 1

POMPA SCARICO CONDENSA PER CALDAIE
SUNNY

codice euro/cad. conf.pz
117301 180,00 1

POMPA SCARICO CONDENSA PER CALDAIE
ELETTRONICA

Idonea per  gli scarichi di condensa delle caldaie, con grande affidabilità in quanto il livello della condensa all’interno della 
pompa è gestito senza componenti meccanici in movimento.La funzionalità è garantita da un software anche in presenza 
di sporco. La struttura interna della pompa consente un maggior isolamento del vano motore da fumi e vapori corrosivi, 
provenienti dalla vasca di raccolta. La pompa ha la possibilità di essere alimentata elettricamente con impianto indipendente 
da quello della caldaia mantenendo l’intervento dell’allarme attivo.

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale
Q. 360 l/h
Prevalenza 5,2 m
Resistenza alle condense acide pH 2,8
Assorbimento max 0,6 A
Alimentazione 230Vac-50Hz
Allarme NA -NC 5A
Livello sonoro 44 dBA
Gr.di protezione IP20
Dimensioni L 285 x H 198 x P 140 mm
Capacità serbatoio 2,3 lt

ele
ttronica

Resistente ed affidabile grazie alla portata 
estremamente elevata sono perfette per 
rimuovere rapidamente grandi quantità di 
acqua di condensa.L’elevata  performance 
di funzionamento  consente rispettivamente 
le seguenti prevalenze: 6 metri (portata 180 
l/h ) cod.117302 e 9 metri (portata 100 l/h) 
cod.117303.Adatte anche per armadi frigo, 
umidificatori, unità trattamento aria (UTA).

codice euro/cad. versione conf.pz
Q.
 l/h

Per caldaia
 fino a kW Prevalenza

Livello 
sonoro 
dB(A)

Dimensioni
L x H x P mm

117302 408,72 900 1.200 6m(180l/h) 60 300x205x150 1
117303 616,32 1.070 1.460 9m(100l/h) 64 300x265x150 1

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale
Resist.condense acide pH>2,7
Alimentazione 230Vac-50Hz
Allarme NC 3A
Temper.max acqua 40°C
Gr.di protezione IP20
Capacità serbatoio 4 lt

POMPA SCARICO CONDENSA PER CALDAIE
PER PORTATE ELEVATE 

ACCESSORI PER POMPA SCARICO CONDENSA

codice euro/mt versione conf.mt
 Modello

117670 0,86 A Tubo vinilico trasparente Ø 4 x 7 mm 50
117671 1,11 B Tubo vinilico trasparente Ø 6 x 9 mm 50
codice euro/cad. versione conf.pz
117675 32,08 C Giunto di collegamento Ø 6  (conf. 5pz) 1
117676 33,15 D Giunto di collegamento a T Ø6 (conf. 5pz) 1

A - B

C

D

Per caldaie  fino a 60 kW

Per caldaie  fino a 287 kW

Per caldaie  fino a 1.200/1.460 kW
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POMPA SCARICO CONDENSA CON NEUTRALIZZATORE
 NTH

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA 350

In base alle normative vigenti è necessario provvedere alla neutralizzazione della 
condensa acida scaricata dalle caldaie con una potenzialità superiore ai 35 kW. 
Il funzionamento del neutralizzatore obbliga la condensa a seguire un percorso 
definito che attraverso una miscela di materiali inerti, garantisce, prima un 
assorbimento dei nitrati e dei solfati, e successivamente, un innalzamento del pH. 

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale 
Q. 35 l/h
Durata 4450 h a pieno carico
E-U 1”
Dimensioni L 320 x H 240 x P200 mm

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello

117500 255,72 Neutralizzatore 350 1
117503 69,83 Ricarica granulato  10 Kg 1

Ricarica granulato
 10 Kg

Ricarica granulato
25 Kg

Progettata per raccogliere e neutralizzare la condensa acida delle caldaie;  la soluzione monoblocco con neutralizzatore 
integrato è ideale in tutte le applicazioni, in particolare quando non è possibile scaricare per gravità. Il motore della pompa e 
sottobattente è isolato con una doppia guarnizione di tenuta. La sostituzione del neutralizzatore è molto semplice e veloce.

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello

061074 173,70 Pompa NTH 1
061075 32,03 Ricarica 1

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale
Per caldaie fino a kW 50 kW
Q. 370 l/h
Altezza di spinta massima 4,6 m
Resistenza condense acide pH > 2,8
T.E.max 50°C
Potenza elettrica 80 W
Alimentazione 230Vac-50Hz
Allarme NA-NC 5A
Livello sonoro 45 dB
Gr.di protezione IP20
Pr. termica surriscaldamento si
Dimensioni L 330 x H 134 x  P104 mm
Capacità serbatoio 0,8 lt

Per caldaie fino a 350 kW

Per caldaie fino a 50 kW

In base alle normative vigenti è necessario provvedere alla neutralizzazione della 
condensa acida scaricata dalle caldaie con una potenzialità superiore ai 35 kW. 
Il funzionamento del neutralizzatore obbliga la condensa a seguire un percorso 
definito che attraverso una miscela di materiali inerti, garantisce, prima un 
assorbimento dei nitrati e dei solfati, e successivamente, un innalzamento del pH. 

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale 
Q. 150 l/h
Durata 1800 h a pieno carico
E-U 1”
Dimensioni L 420 x H 240 x P 300 mm

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello

061070 366,98 Neutralizzatore 1500 1
061071 209,04 Ricarica granulato  25 Kg 1

A richiesta fornibile fino a 3000 kW

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA 1500
Per caldaie fino a 1500 kW

Durata neutralizzante: 
24 kW / 1500 h  -  28 kW / 1250 h - 35 kW / 1000 h - 50 kW/ 700 h

Ricarica
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Il kit di neutralizzazione di condensa acida con pompa sommersa, è molto 
semplice da installare e risolve tutte le problematiche dello scarico di 
condensa quando non è possibile scaricare per gravità. 
La forte struttura del serbatoio e la robustezza della pompa ne fanno un 
prodotto molto affidabile nel tempo e di facile manutenzione.
La ricarica del prodotto è molto semplice e veloce, limitando  al minimo gli 
interventi tecnici e di assistenza.

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale 
Q.  120/260 l/h
Flusso max condensa 120 l/h
E-U 1” 1/4 x 1”1/2
Prevalenza 3.2 m
Alimentazione 220V 50 Hz
Assorbimento 60 W
Durata 1100 h a pieno carico

codice euro/cad. versione conf.pz
Modello Caldaie 

fino a kW
Dimensioni

L x H x P  cm
061076 879,74 1200 1200 480x320x300 1
061100 1.024,00 2600 2600 700x320x400 1
061071 209,04 Ricarica granulato 25 Kg x cod.061076 1
061099 540,00 Ricarica granulato 50 Kg x cod.061100 1

KIT NEUTRALIZZATORE CON POMPA SOMMERSA
NEUTANK

In base alle normative vigenti è necessario provvedere alla neutralizzazione della condensa acida scaricata dalle caldaie con 
una potenzialità superiore ai 35 kW. 
Il funzionamento del neutralizzatore obbliga la condensa a seguire un percorso definito che attraverso una miscela di 
materiali inerti, garantisce, prima un assorbimento dei nitrati e dei solfati, e successivamente, un innalzamento del pH. 

Caratteristiche tecniche
Installazione orizzontale 
Q. 300 l/h
Durata 1100 h a pieno carico
E-U 1”
Dimensioni L 640 x H 240 x P 400 mm

codice euro/cad. modello conf.pz
Modello

061098 832,00 Neutralizzatore 3000 1
061099 540,00 Ricarica granulato 50 Kg 1

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA 3000
Per caldaie fino a 3000 kW

Per caldaie fino a 1200/2600 kW

Esempio di installazione
1 - caldaie a basamento e murali. La stazione deve essere installata vicino alla caldaia in posizione orizzontale.
La tubazione d’ingresso alla stazione deve rispecchiare i parametri tecnici consigliati da un ufficio tecnico specializzato. 

7

6

4

3

1
2

Legenda
1 Tubo di alimentazione G 1
2 Carica di granulato di neutralizzazione
3 Tubo filtrante a T alimentazione
4 Contenitore di neutralizzazione
6 Tubo di scarico G 1/2”
7 Pompa sommersa

Cartucce di  neutralizzazione per caldaie murali vedi pagg.12-13

Ricarica granulato
50 Kg 

3

Una centralina elettronica  
comanda il funzionamento 
della pompa attraverso delle 
sonde. 
Una diagnostica esterna 
segnala lo stato della stazione 
ed inoltre dà la possibilità al 
tecnico di fare test manuali sul 
funzionamento della pompa.

particolare interno box
Ricarica granulato



Il rivelatore segnala, tramite un segnale acustico, una eventuale perdita d'acqua. 
Si  posiziona a terra vicino alla lavastoviglie, lavatrice, lavandino in ambienti tipo; garage, 
cantine ecc…
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codice euro/cad. conf.pz
060565 13,77 1

Dispositivo di sicurezza che interrompe il flusso dell'acqua 
in caso di rottura o scollamento del tubo di alimentazione 
dell'acqua. La valvola di eccesso di flusso integrata interviene 
evitando un possibile allagamento. Adatto, in particolare, per 
lavatrici e lavastoviglie. 
Confezione in blister.

Caratteristiche tecniche
Fluido acqua
P.E. 1 ÷ 10 bar
T.E. 90°C
E-U 3/4"

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U

060708 20,65 1/2” 1
060709 21,14 3/4” 1

codice euro/cad. conf.pz
060000 20,65 1

ANTICALCARE MAGNETICO
FREECAL BIG

ANTICALCARE MAGNETICO
NEW FREECAL

Caratteristiche tecniche
Corpo ottone nichelato
Tenute idrauliche O-ring
Magnete 14.000 Gauss
Fluido acqua
P.E. 20 bar
Q. 18 l/min
INT. 57 mm

Caratteristiche tecniche
Corpo ottone nichelato
Tenute idrauliche elastomero - nitrile
Magnete 700 Gauss
Fluido acqua
P.E. 16 bar
T.E 80.°C

Tronchetto anticalcare universale a magneti permanenti.
Aiuta a prevenire la formazione di calcare. È dotato di 
magneti permanenti al neodimio che creano un potente 
campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di 
calcio trasformandoli in aragonite (minerale non nocivo) per 
poi disperderli con facilità nell’acqua di scarico.
Confezione in blister.

È un dispositivo per il trattamento fisico dell’acqua a magneti 
permanenti anulari incapsulati in un polimero plastico per usi 
alimentari.
Evita la formazione del calcare ”fermandolo” al passaggio
dell’acqua, grazie ad un semplice processo di stabilizzazione 
chimica, che non altera le caratteristiche di potabilità e non 
riduce o modifica la presenza di elementi alcalini, lasciando 
tutti i minerali presenti nell’acqua.

codice euro/cad. versione conf.pz
E-U INT.

mm
060710/N 213,24 1/2"MM 104 1
060711/N 271,91 3/4"MM 106 1
060712/N 330,87 1"MM 128 1
060713/N 418,00 1"1/4 MM 141 1
060714/N 540,39 1"1/2 MM 203 1
060715/N 656,02 2"MM 203 1

codice euro/cad. conf.pz
109950 28,50 1

Caratteristiche tecniche
Fluido acqua
P.E. 4 bar
T.E. 30 °C
E-U 3/4” 

Caratteristiche tecniche
Alimentazione pila 9V LR22 ( non inclusa ) 
Installazione a pavimento 
Autonomia 72 ore uso continuo del cicalino
Allarme acustico 85dB
Temp.funzionamento 0°   + 49°
Dimensioni  L 160 x H 102 x P 35 mm

FILTRO ANTICALCARE 
SALVA LAVATRICE  E LAVASTOVIGLIE

Con sali di polifosfati (vedi pag 12)
Confezione in blister.

DISPOSITIVO AD ECCESSO DI FLUSSO 
PER ELETTRODOMESTICI 

WATERSTOP

RIVELATORE PERDITA D’ ACQUA 

Fornibile fino a 4”
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