Defangatore sottocaldaia magnetico orientabile
Under-boiler adjustable magnetic dirt separator

Attacchi - Connection
3/4”M (ISO 228)

Dati tecnici

Technical data

Materiali

Materials

• Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 50 % di glicole)
• Campo di temperatura: 5÷90 °C
• Pressione massima di esercizio: 10 bar
• Filtro: 300 µm

• Corpo e raccordo ingresso/uscita: ottone CW617N - UNI EN 12165
• Inserto ciclonico: nylon 66 caricato vetro 30 % (PA66GF30)
• Filtro: acciaio inox AISI 304
• Guarnizioni: EPDM
• Magnete: neodimio (N35H)

Perdite di carico

• Fluid: water, glycol-based solutions (max. 50 % of glycol)
• Temperature range: 5÷90 °C
• Max. inlet pressure: 10 bar
• Filter: 300 µm

• Body and inlet/outlet fittings: brass CW617N - UNI EN 12165
• Cyclonic chamber: nylon 66 glass filled 30 % (PA66GF30)
• Filter: stainless steel AISI 304
• Gaskets: EPDM
• Magnet: neodymium (N35H)

Losses of pressure
Kv: 5,1

Configurazione - Configuration Curva grafico - Curve on graph
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Componenti

Components
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Legenda - Legend
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1 Corpo del defangatore - Dirt separator body
2 Inserto ciclonico - Cyclonic chamber
3 Filtro - Filter

1
2

4 Pozzetto porta magnete e magnete - Magnet housing and magnet
5 Vite per sfogo aria - Air vent screw

7

3
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6 Ghiera di bloccaggio del raccordo - Fitting lock nut
7 Raccordo orientabile di ingresso/uscita - Adjustable inlet/outlet fitting
8 Tappo 3/4”F - 3/4”F plug
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Tubo a sede piana 3/4”F x 3/4”F
3/4”F x 3/4”F flat seat stub pipe
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Funzionamento

Operation
Legenda - Legend
Acqua in ingresso nel defangatore, carica di impurità
Impure water flowing into the dirt separator
Acqua in uscita dal defangatore, priva di impurità
Impurity-free water flowing out from the dirt separator

Installazione

• Il defangatore deve essere installato sul circuito di ritorno dell’impianto di
riscaldamento per proteggere la caldaia dalle impurità presenti nelle tubazioni.
• Per consentire la rimozione del magnete lasciare uno spazio libero di
almeno 50 mm nella parte superiore del defangatore.
Per agevolare le operazioni di manutenzione si consiglia
di installare una valvola di intercettazione 3/4” a monte e
a valle del defangatore, nonché un rubinetto di scarico
1/2” nella parte inferiore, per lo scarico delle impurità.
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Installation

• In order to protect the boiler from the impurities in the pipes, the dirt
separator must be installed on the heating return circuit.
• Leave a free space on the upper side of the separator, at least 50 mm, to
easily remove the magnet.
To facilitate maintenance operations, it is recommended to
install a 3/4” shut-off valve upstream and downstream of
the dirt separator, as well as a 1/2” drain tap on the lower
part, to drain the dirt.
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Legenda - Legend
Ritorno impianto di riscaldamento
Heating system return
Mandata impianto di riscaldamento
Heating system delivery
Acqua fredda sanitaria
Sanitary cold water
Acqua calda sanitaria
Sanitary hot water
Adduzione gas
Gas supply

• Per orientare il raccordo di ingresso/uscita (rif. 8 - paragrafo“Componenti”)
occorre allentare la ghiera (rif. 7 - paragrafo “Componenti”), posizionare il
raccordo nella posizione desiderata e poi richiudere la ghiera stessa.
• Avvitare il tappo da 3/4”F, fornito con il defangatore, sull’ingresso non utilizzato.
• In ogni caso il corpo principale deve essere sempre in posizione verticale
con lo scarico rivolto verso il basso.

Il defangatore è dotato di un magnete
che provoca campi magnetici, eventuale
causa di danni ad apparecchiature
elettroniche (compresi pacemaker) che
siano poste in prossimità.

• Loosen the ring nut (ref. 7 - Components) to adjust the orientation of
the water outlet/inlet fitting (ref. 8 - Components), place the fitting in the
desired position and tight the ring nut.
• Screw the 3/4”F plug, included with the dirt separator, on the unused inlet.
• The main body should always be in vertical position with the drain facing
down.

The dirt separator is equipped with a
magnet that causes magnetic fields,
which may damage electronic devices
(pacemakers included) near the circuit.
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Vite per sfogo aria

Air vent screw

Sulla parte superiore del defangatore è presente una vite per sfiatare l’aria
dall’impianto durante il primo avviamento (rif. 6 - paragrafo “Componenti”).
Sfiatare l’aria ruotando in senso antiorario la vite utilizzando una chiave
a brugola da 5 mm.
A sfiato ultimato richiudere la vite ruotandola in senso orario.

On top of the dirt separator is a screw to vent air from the system during
first operation (ref. 6 - Components).
Release the air by turning the screw in anticlockwise direction with a 5
mm Allen spanner.
Tighten the screw clockwise once the air has been removed.

Non applicare una coppia eccessiva durante la chiusura
della vite. La tenuta idraulica è già assicurata da un O-Ring
in EPDM.

Do not apply excessive torque when closing the screw.
The hydraulic seal is already ensured by an O-Ring in EPDM.

5 mm

Manutenzione

Maintenance

Durante il funzionamento dell’impianto, le impurità si depositano sulla
superficie del pozzetto contenente il magnete e sul fondo del defangatore.
La pulizia del defangatore può essere effettuata senza doverlo smontare e
spegnere l’impianto, tuttavia per un’azione più efficace è ideale eseguire
queste operazioni in assenza di flusso all’interno del defangatore.
Per pulire il defangatore e rimuovere le impurità procedere come segue:

During system operation, impurities collect on the surface of the magnet
housing and on the bottom of the dirt separator. The dirt separator requires
no disassembling and shutting off to be cleaned, however we recommend
carrying out these operations with no flow inside the dirt separator.
To clean the separator and remove impurities, follow the steps below:
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Chiudere la valvola di intercettazione a sfera.
Shut off the interception ball valve.

Rimuovere il magnete dal proprio
pozzetto, svitandolo in senso antiorario con una chiave a brugola
da 5 mm. Le impurità che si erano
accumulate sulla superficie del
pozzetto si depositeranno nella
parte inferiore del defangatore.
Pull out the magnet from its housing by unscrewing it in counterclockwise direction with a 5 mm
Allen spanner. The impurities collected on the housing surface will
deposit on the bottom of the separator.

5 mm

4

5 mm5 mm

Dopo aver atteso qualche minuto,
svitare in senso antiorario il tappo
di scarico (o aprire il rubinetto di
scarico, se installato) e scaricare
le impurità presenti nel defangatore.

After a few minutes, unscrew the
drain plug counterclockwise (or
open the drain tap, if installed), and
discharge the impurities out of the
dirt separator.

5 mm

Una volta che le impurità sono
fuoriuscite, chiudere il tappo (o
rubinetto) di scarico e inserire il
magnete nel proprio pozzetto, avvitandolo in senso orario.
Il defangatore riprenderà il normale funzionamento.
Once the impurities have been removed, close the drain plug (or tap)
and reinsert the magnet in its housing, screwing it clockwise.
The separator will start working
normally.
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Rimozione del filtro

Removing the filter

E’ possibile rimuovere il filtro, procedendo nel seguente modo:
1) Spegnere l’impianto e intercettare il fluido con delle valvole a sfera a
monte e a valle del defangatore, per evitare che circoli acqua all’interno
dello stesso.
2) Svitare in senso antiorario la base del defangatore.
3) Rimuovere il filtro dal defangatore e procedere alla sua pulizia.
4) Reinserire il filtro ed avvitare nuovamente la base del defangatore.

For a more thorough cleansing, proceed as follows:
1) Turn off the system and intercept the fluid with ball valves, upstream and
downstream of the separator to prevent water from flowing inside the dirt
separator.
2) Unscrew the dirt separator base in counter-clockwise direction.
3) Remove the filter from the dirt separator to clean it.
4) Fit the filter back in and screw the separator back on its base.

Dimensioni
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