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DESCRIZIONE 

Il filtro magnetico DEF XS è dotato di una cartuccia interna in 

acciaio inossidabile con due gamme di filtrazione (300 e 800 

μm) in grado di rimuove i contaminanti magnetici e non magne-

tici. Le impurità sono raccolte all'interno della cartuccia del 

filtro, mentre i contaminanti magnetici sono attratti dal magnete. 

La speciale struttura di DEF XS consente di pulire il filtro in 

equi-corrente e/o in contro-corrente. La possibilità di estrarre il 

magnete senza aprire il filtro consente una rimozione facile ed 

efficiente di tutti i sedimenti.  

 

CARATTERISTICHE 
L'acqua del sistema contaminato entra nel filtro attraverso la valvola (1), i contaminanti magnetici sono attratti dal ma-

gnete e sono incollati sulla superficie dell'alloggiamento del magnete (7).  

 

1 - Ingresso con valvola di flusso da 3/4 "  

2 - Uscita con manopola e anello girevoli da 3/4 "  

3 - Uscita di scarico con tappo  

4/5 - Cartuccia filtrante 300/800 μm  

6 - Magnete 

7 - Alloggiamento del magnete 

8 - Coperchio in ottone 

9 - Anello in ottone 

10 - Molla 

11 - Anello di separazione  

12 - Scomparto sporcizia  

 

SERVIZIO 
I contaminanti non magnetici sono trattenuti dalla cartuccia in acciaio inossidabile e spinti nel compartimento dello spor-

co. L'anello di separazione non consente l'uscita dei sedimenti. Grazie alla diversa gamma di filtrazione, l'acqua scorre 

all'interno della cartuccia in acciaio inossidabile, lungo tutta la lunghezza dell'alloggiamento del magnete.  
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PULIZIA STRAORDINARIA 
La procedura per lavare il filtro DEF XS è semplice:  

1- Spegnere temporaneamente la caldaia,  

2- chiudere la valvola di ingresso (1),  

2- rimuovere il magnete (6),  

3- aprire il tappo di scarico (3) e riaprire la valvola di ingresso (1) 

finché non fuoriesce più acqua sporca. La pulizia della cartuccia in 

acciaio inossidabile e dell'intero filtro è ottimale perché il risciac-

quo è controcorrente (l'acqua scorre dalla caldaia) e co-corrente 

(l'acqua scorre dall'ingresso). 

 

CARATTERISTICHE  TECNICHE 

 

Ingresso: 3/4 "M  

Uscita: 3/4 "F  

Temperatura massima:  100 °C 

Portata massima: 1300(lt / h)   

Pressione massima: 10(bar)   

Perdita di pressione: 0,2(bar)  

Magnete: 12800 Gauss neodimio 

Filtrazione: 300 e 800 μm 

Dimensioni:  

A- 185 mm  

B- 68 mm  

C- 85 mm  

 

 

INSTALLAZIONE 

 
1- Uscita caldaia 

2- Ritorno impianto  

3- Def xs 

4- valvole chiusura circuito 
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