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ATTENZIONE

Il filtro defangatore può non essere fornito con la caldaia, perciò nel libretto d’istruzioni della caldaia non 
compaiono le informazioni tecniche relative ai collegamenti e al funzionamento del filtro defangatore che 
per  questo motivo sono fornite nel seguente manuale. È necessario leggere attentamente le avvertenze 
sotto riportate prima di procedere alla sua installazione e utilizzo. 

L’installazione del filtro defangatore e qualsiasi altro intervento di manutenzione o assistenza deve essere 
effettuato da personale professionalmente qualificato e secondo le istruzioni del costruttore. Per personale 
qualificato si intende quello avente specifica competenza tecnica come indica il decreto ministeriale 
37/2008.

Leggere le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti informazioni riguardanti  
l’installazione, la manutenzione e la sicurezza.

Il presente libretto d’istruzioni unitamente a quello della caldaia costituisce parte integrante del prodotto.

Conservare con cura il libretto per le future consultazioni.

In caso l’apparecchio sia venduto o trasferito ad altro proprietario o se si dovesse traslocare lasciando 
installati la caldaia ed il filtro defangatore, assicurarsi che il libretto del filtro defangatore unitamente a 
quello di caldaia accompagnino i suddetti apparecchi.

Il filtro defangatore deve essere destinato all’uso per il quale è stato espressamente realizzato. È esclusa  
qualsiasi  responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori 
nell’installazione e nell’uso, e comunque da inosservanza delle vigenti norme nazionali e locali e delle 
istruzioni date dal costruttore  stesso.

Dopo aver tolto l’imballo, assicurarsi dell’integrità del filtro defangatore e dei suoi accessori. Nel caso di 
danni o di accessori mancanti rivolgersi al rivenditore/installatore dell’apparecchio.

È necessario informare l’utente che:
In caso di fuoriuscite d’acqua si deve chiudere la valvola di alimentazione idrica della caldaia e contattare il 
proprio installatore.
Si deve svuotare l’impianto termico se vi è rischio di gelo.
La manutenzione del filtro defangatore deve essere programmata per tempo almeno due volte all’anno.

Non lasciare alla portata dei bambini tutto il materiale tolto dalla scatola del filtro defangatore in quanto 
fonte di pericolo.

Non toccare con alcuna parte del corpo e le superfici del filtro defangatore quando la caldaia è in funzione.

AVVERTENZE E SICUREZZE

ATTENZIONE:   indica azioni alle quali è necessario porre particolare attenzione

VIETATO: indica azioni che non devono essere assolutamente eseguite

PRESENZA CAMPO MAGNETICO all’interno del filtro defangatore, adottare le necessarie misure di 
sicurezza
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Non appoggiare o inserire oggetti sulle superfici esterne ed interne del filtro defangatore.

Non tappare o ridurre le aperture per il passaggio dell’acqua del circuito di riscaldamento.

 PERICOLO

Pericolo di ustioni causate da acqua calda. Non aprire mai il filtro defangatore con caldaia in funzione e 
circuito in pressione.

Pericolo di allagamento, prima di procedere allo smontaggio del filtro defangatore, assicurarsi di aver chiuso 
le valvole a sfera a monte e a valle del filtro defangatore.

VIETATO

Prima di effettuare operazioni di pulizia, spegnere la caldaia e scollegarla dalla rete di alimentazione 
elettrica.

Evitare di tappare o ridurre le aperture di passaggio per l’acqua del circuito di riscaldamento.

 PRESENZA CAMPO MAGNETICO

Presenza di forti campi magnetici che possono danneggiare o interferire con il funzionamento di 
apparecchiature elettroniche (pacemaker, tessere magnetiche, ecc..).

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta il decadimento della garanzia.
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COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

COMPONENTI NON INCLUSI NELLA CONFEZIONE

DECRIZIONE DEL FILTRO DEFANGATORE

DESCRIZIONE Q.TÀ

Filtro defangatore in plastica con fibre di vetro (corpo superiore, corpo inferiore) 1

Guarnizione di tenuta in gomma tra corpo superiore e corpo inferiore 1

Tappo M14 in plastica con guarnizione in gomma 1

Tappo chiusura sede magnete 1

Magnete 1

Rete metallica cilindrica in acciaio inossidabile 1

Raccordo con guarnizione “3/4G in ottone con girello e valvola a sfera da posizionare a monte del 
filtro defangatore 1

Tappo cieco femmina “3/4G in ottone 1

DESCRIZIONE Q.TÀ

Raccordo “3/4G in ottone con girello e valvola a sfera da posizionare a valle del filtro defangatore 1

Le tematiche connesse al risparmio energetico e all’utilizzo razionale delle risorse sono sempre più di maggior 
attualità; per cui si rende necessario mantenere efficiente il circuito di riscaldamento utilizzando un filtro 
defangatore magnetico posto sul condotto di ritorno per catturare le impurità presenti nel fluido termovettore 
ed evitando eventuali danneggiamenti che queste possono provocare all’impianto di riscaldamento. Questo 
dispositivo deve essere installato sul circuito di riscaldamento e una volta posizionato, è necessario effettuare 
nuovamente il riempimento dell’impianto di riscaldamento sfogando l’aria in eccesso.
Le principali caratteristiche tecniche sono:

• Evita il pericolo di formazione di ostruzioni ed intasamenti delle tubazioni circuito di riscaldamento e dei 
suoi componenti

• Nel caso di sostituzione della caldaia, il filtro defangatore è applicabile anche su quella nuova
• 
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DIMENSIONI D’INGOMBRO
Di seguito sono riportate le quote di ingombro del filtro defangatore e dei suoi accessori che devono essere 
utilizzate per eseguire l’installazione con circuito idraulico di riscaldamento domestico.

ELEMENTI FUNZIONALI DEL FILTRO DEFANGATORE 

POSIZIONE DENOMINAZIONE Q.TÀ

1 Coperchio 1

2 Corpo inferiore 1

3 Rete metallica 1

4 Calamita 1

5 Tappo per calamita 1

6 Anello OR 1

7 Tappo cieco per 
ispezione 1

8 Guarnizione 
centrale 1
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA RETE FILTRANTE INTERNA 

L’acqua di ritorno dall’impianto di riscaldamento, viene collegata al raccordo d’ingresso del filtro defangatore: 
successivamente l’acqua attraversa la zona interna dove è presente il magnete e la rete metallica in acciaio 
inossidabile ed esce dal raccordo di uscita del filtro defangatore. 

Il corretto posizionamento della rete filtrante interna è fondamentale per la tenuta del filtro defangatore, per 
cui rimanda alle indicazioni dell’immagine sottostante:

La rete filtrante interna deve essere posizionata in corrispondenza della sagoma interna del tappo cieco e 
centrata con le rispettive n°3 alette; la rete metallica interna  deve essere perpendicolare rispetto al fondo del 
corpo inferiore.
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SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
Il filtro defangatore prevede 2 diverse configurazioni di installazione (orizzontale o verticale) per potersi 
adattare alla maggioranza dei circuiti idraulici domestici esistenti oppure a circuiti idraulici nuovi.

Configurazione con filtro in verticale:

Configurazione con filtro in orizzontale:

1 - Ritorno impianto riscaldamento / ingresso filtro defangatore    
2 - Uscita filtro defangatore / verso ritorno caldaia    
3 - Sede per tappo cieco “3/4 G femmina    
4 - Sede per tappo cieco M12 in plastica grigia per svuotamento filtro 

FIG. 3

FIG. 4
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DATI TECNICI

Temperatura di funzionamento ambiente minima e 
massima: +5°C …+ 50°C (installazione interna)

Larghezza (raccordi idraulici esclusi): 101,5 mm

Altezza: 116,5 mm

Peso a vuoto: 175 g

Rete metallica: Acciaio inossidabile

Corpo defangatore: Polipropilene nero caricato fibra vetro

Raccorderia in dotazione: “3/4G in ottone

Magnete: Ø12x60 mm, 4500 gauss

Contenuto di acqua circuito riscaldamento: ~ 0,2 litri

Pressione di esercizio acqua: 1,0 ÷ 2,0 bar

Pressione massima acqua: 3,0 bar

Temperatura massima di esercizio impianto: 65°C (installazione su circuito di ritorno impianto di 
riscaldamento)  
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INSTALLAZIONE
L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato e secondo le istruzioni del costruttore. Prima 
dell’installazione è necessario accertarsi che circuito di riscaldamento o la caldaia siano dotati della valvola di 
sicurezza tarata a 3,0 bar. Prima di procedere con l’installazione, di seguito vogliamo sottolineare l’importanza 
di porre attenzione alle dimensioni ed alle caratteristiche del filtro defangatore indicate sopra. Indichiamo di 
seguito informazioni utili per la corretta installazione del filtro defangatore magnetico:

ATTENZIONE
Tutte le operazioni di manutenzione devono essere con circuito di riscaldamento freddo ed eseguite da 
personale qualificato: la periodicità della manutenzione del filtro defangatore è di due volte all’anno. Un uso 
conforme alla destinazione comprende anche l’osservanza delle istruzioni per la manutenzione. Dopo la prima 
l’ installazione, si consiglia di effettuare la rimozione dei detriti depositati all’interno del filtro con frequenza 
settimanale per il primo mese di funzionamento. 
                       

1. Verificare che i collegamenti idraulici e i dati tecnici dell’impianto consentano l’applicazione del filtro 
defangatore magnetico

2. Togliere l’alimentazione elettrica alla caldaia (per evitare incidenti pericolosi e guasti alla scheda 
elettronica) 

3. Svuotare l’impianto e lavare le tubazioni del circuito di riscaldamento

4. L’installazione del filtro defangatore magnetico deve avvenire in luogo facilmente accessibile per le 
future operazioni di manutenzione e pulizia periodica

5. Assicurarsi durante il montaggio che le direzioni del flusso (ingresso / uscita) siano rispettate

6. Si raccomanda l’installazione di valvole di intercettazione a monte e a valle del filtro defangatore per 
facilitare le operazioni di manutenzione

7. Prima di mettere in pressione il filtro defangatore assicurarsi che i tappi ed i corpi superiore ed inferiore 
siano serrati a tenuta

8. Inserire il magnete nella apposita sede ed inserire il tappo inferiore trasparente

9. Dopo 10 minuti di funzionamento fermare l’impianto e verificare la tenuta di bloccaggio del coperchio
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PULIZIA RAPIDA
Per eseguire le operazioni di pulizia rapida, seguire le seguenti istruzioni:
• Spegnere la caldaia mediante interruttori o manopole presenti sul pannello comandi e scollegare la spina 

elettrica della caldaia dalla presa
• Isolare il filtro defangatore dall’impianto di riscaldamento chiudendo la valvola a monte e la valvola a 

valle del filtro per evitare di svuotare l’intero impianto di riscaldamento
• Togliere il tappo inferiore trasparente ed estrarre il magnete dalla sua sede ()
• Svitare il tappo cieco filettato in plastica (figura n°2 posizione n°6 e 7) ( attenzione circuito in pressione) e 

raccogliere il liquido ed i residui in un contenitore
• Riavvitare il tappo cieco filettato in plastica con la rispettiva guarnizione in gomma
• Reinserire il magnete nella sua sede e inserire il tappo trasparente 
• Aprire lentamente le valvole a sfera a monte e a valle precedentemente chiuse 
• Ripristinare la pressione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento entro i limiti di esercizio indicati dal 

costruttore della caldaia

PULIZIA ANNUALE
Per eseguire le operazioni di pulizia annuale rimuovendo il magnete e la rete metallica, seguire le seguenti 
istruzioni:
• Spegnere la caldaia mediante interruttori o manopole presenti sul pannello comandi e scollegare la spina 

elettrica della caldaia dalla presa
• Isolare il filtro defangatore dall’impianto di riscaldamento chiudendo la valvola a monte e la valvola a 

valle del filtro per evitare di svuotare l’intero impianto di riscaldamento
• Togliere il tappo inferiore trasparente ed estrarre il magnete dalla sua sede ()
• Svitare il tappo cieco filettato in plastica (figura n°2 posizione n°6 e 7) ( attenzione circuito in pressione) e 

raccogliere il liquido ed i residui in un contenitore
• Svitare il corpo inferiore e lavarlo con acqua corrente
• Rimuovere la rete metallica e lavarla con acqua corrente
• Rimuovere eventuali detriti ferrosi all’interno del filtro
• Rimontare la rete metallica e il corpo inferiore con guarnizione in gomma avvitandolo al corpo superiore 
• Riavvitare il tappo cieco filettato in plastica con la rispettiva guarnizione in gomma
• Reinserire il magnete nella sua sede e inserire il tappo trasparente 
• Aprire lentamente le valvole a sfera a monte e a valle precedentemente chiuse 
• Ripristinare la pressione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento entro i limiti di esercizio indicati dal 

costruttore della caldaia

Una volta terminata la pulizia rapida o annuale, occorre degasare il circuito di riscaldamento da eventuale aria 
in eccesso. Una manutenzione accurata è sempre motivo di risparmio e di sicurezza.
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ATTENZIONE

Nel caso di sostituzione di un componente del circuito idraulico con il ricambio originale, è necessario 
accertarsi della tenuta

Il produttore declina ogni responsabilità derivante dall’utilizzo di ricambi non originali

Aggiornare il libretto d’impianto registrando tutti gli interventi di manutenzione effettuati

Al termine dell’operazione di manutenzione è necessario effettuare una verifica di tenuta impianto

Controllo di tenuta dei raccordi, guarnizioni e tubazioni dell’acqua del circuito di riscaldamento. 
Controllare  periodicamente la pressione dell’acqua servendosi del manometro della caldaia per 
verificare che sia compresa entro i limiti di funzionamento prescritti dal costruttore

Verifica dei difetti esterni del filtro defangatore ; se sono presenti danni che pregiudicano il 
funzionamento del filtro defangatore è  necessario provvedere alla loro sostituzione

CONDIZIONI DI GARANZIA
In ogni caso la garanzia riguarda esclusivamente il dispositivo filtro defangatore e non è estesa al relativo 
impianto, cose e persone. 
Sono esclusi e comportano decadenza della presente garanzia tutti i difetti e/o i danni all’apparecchio che 
risultano dovuti alla seguenti cause:

• Operazioni di trasporto e movimentazione
• Installazione del dispositivo da personale non qualificato
• Danni derivati da un’errata installazione od originati da fenomeni atmosferici, inadeguatezza degli impianti 

idraulici e/o elettrici 
• Utilizzo di parti di ricambio, componenti ed accessori non originali o non consigliati dal costruttore e danni 

provocati al dispositivo dall’uso degli stessi
• Avarie dovute a negligenza, trascuratezza, incapacità d’uso o riparazioni effettuate da terzi non autorizzati
• Danni causati da erronei interventi del consumatore stesso nel tentativo di porre rimedio al guasto iniziale
• Mancata esecuzione di interventi di manutenzione periodica richiesta dal presente manuale 
• Il prodotto deve essere smaltito secondo le leggi nazionali pertinenti in vigore
• I dati citati all’interno del presente libretto possono variare senza preavviso
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Sede:  
via 1° Maggio, 7
21012 Cassano Magnago (VA) 
Tel: 0331 - 20.49.11 r.a.  
Fax: 0331 - 20.14.58
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

Filiale Italia centro-sud & Isole:  
via S. Pieretto, 50  
55060 Capannori (LU) 
Tel: 0583 - 941.41 r.a. 
Fax: 0583 - 946.82
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

Filiale Italia nord-est:   
via Silvio Travaglia, 12 
35043 Monselice (PD) 
Tel: 0429 - 76.72.27 
Fax: 0429 - 70.18.10
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it


