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Defangatori 
Magnetici
I defangatori magnetici 
della Linea Klean 
mantengono l’impianto di 
riscaldamento nelle migliori 
condizioni, liberandolo dalle 
impurità di origine ferrosa 
che tendono ad accumularsi 
nelle parti dell’impianto con 
ridotta sezione di passaggio 
che causano ostruzioni, 
rumorosità e altri malfunzio-
namenti. 
La pulizia periodica del filtro 
si esegue in modo facile e 
veloce, senza dover 
svuotare l’impianto.
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Filtro defangatore con 
magnete STORM KLEAN

ST19305

Il defangatore sottocaldaia STORM combina un’efficace sepa-
razione dei detriti tramite un duplice passaggio di filtrazione, 
magnetica e meccanica.

Lo speciale design, studiato con le più avanzate tecniche flu-
idodinamiche, favorisce e combina l’importante effetto di de-
purazione del potente magnete e della cartuccia filtrante. La 
camera di decantazione trasparente favorisce il controllo visivo 
dello stato dell’impianto. Il magnete e la cartuccia filtrante, che 
si estendono per tutta la lunghezza della camera di decantazio-
ne, garantiscono un’efficienza filtrante ai massimi livelli.

Forme e materiali sono stati accuratamente selezionati per as-
sicurare prestazioni, resistenza e durata nel tempo.

PLUS

• MAGNETE CENTRALE

• CAMERA TRASPARENTE

• TESTA IN OTTONE

• ROBUSTO E COMPATTO

QUOTA mm
A 86,70
B 37,5
C Ø 55
D 40,25
E 37,00
F 29,00
G 66,00

Filetto ¾” M × ¾” F
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PERDITE DI CARICO

Dati tecnici

Magnete: 13000 G

Porosità filtri inclusi: 800 μm

Fluidi compatibili: acqua; acqua + glicole 
50% max

Portata max: TBD

Pressione max: 3 bar

Temperature: 0-90 °C

 

 

CAMERA DI DECANTAZIONE TRASPARENTE

Materiali
1. Maniglia: Poliammide
2. Tenute: EPDM Perossidico
3. Asta: CW614N
4. Corpo Valvola 3/4: CW617N
5. Sede laterale 1: PTFE
6. Sfera: CW614N (cromata)
7. Manicotto maschio per valvola da 3/4 

con girello: CW617N
8. Rondella: EPDM Perossidico
9. Raccordo con girello 3/4 x 3/4: 

CW617N
10. Cartuccia da 800 μm: AISI 304
11. Guscio per lavaggio: Poliammide
12. Tappo: Poliammide
13. Magnete: Neodimio
14. Tenute: EPDM Perossidico
15. Bicchiere: Poliammide
16. Porta bicchiere: Poliammide
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Filtro defangatore con 
magnete STORM WHITE

ST17821

Il defangatore compatto STORM WHITE con magnete, viene 
utilizzato per eliminare in modo continuo le impurità contenute 
nei circuiti idraulici, raccogliendole nel pozzetto di raccolta.

All’interno, in posizione trasversale alla direzione del flusso, è 
presente uno speciale filtro ad effetto ciclone: le particelle di im-
purità attraversano il filtro, subiscono una ulteriore riduzione di 
velocità, e quindi sedimentano più facilmente. Questa modello 
è inoltre dotato nella parte inferiore di una cartuccia ferroma-
gnetica estraibile, utilizzata per la separazione delle impurità 
ferrose. L’apertura periodica del rubinetto di spurgo consente 
quindi di svuotare il pozzetto di raccolta.

Realizzato in un materiale composito specifico per l’uso negli 
impianti termici e di climatizzazione, questo defangatore con-
sente elevate efficienze di filtrazione e le sue dimensioni com-
patte ne consentono installazione semplice e integrata anche 
sotto le caldaie murali.

 

Caratteristiche funzionali:

Fluido di impiego: acqua, acqua con glicole

Percentuale max di glicole: 30

Pressione max esercizio (bar): 3

Temperatura di esercizio min-max: 0 / +90 °C

Attacchi corpo: 3/4” F - 3/4” F (ISO 228/1) - 3/4” F - 3/4” M (ISO 
228/1)

Magnete: 10000 G

Campo magnetico: 2 x 1 T (= 2 x 10000 GAUSS)

Velocità massima del fluido: ~ 1,2 m/s

Portata max per rispetto condizioni (m³/h): 1,3

NB. Quote in mm

MADE IN ITALY
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DIMENSIONI

Ø Raccordo ingresso G ¾” F
Ø Raccordo uscita G ¾” F
Ø Rubinetto di scarico G ½” M
Massa (kg) 0,62
Kvs (m³/h) 10,10
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Materiali

Corpo del defangatore: PA66G30

Ghiera filettata Corpo: PA66G30

Elementi di tenuta: EPDM / VYTON

Cartuccia per la separazione Magneti-
ca: SAMARIO / COBALTO

Rubinetto di scarico con portagomma: 
Ottone CW617N

Raccordi: Ottone CW617N

CORPO DEL DEFANGATORE
Dirt Separator Body

RACCORDI E ACCESSORI
Fittings and Accessories

G 1”

FILTRO CICLONICO

COPEPRCHIO INFERIORE
Dirt Separator Body

RUBINETTO
Drain cock

CARTUCCIA 
MAGNETICA

 

 

Installazione

ll defangatore STORM WHITE va installato sulla tubazione di ritorno alla caldaia, rispettando il senso del flusso ac-
qua come indicato sul disegno. Il defangatore va installato preferibilmente con corpo in posizione verticale, con lo 
scarico rivolto verso il basso. Si consiglia la installazione di una valvola di intercettazione a monte e di una valvola 
di intercettazione a valle del defangatore per le operazioni di manutenzione straordinaria.
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Filtro idro-ciclonico magnetico XL 
STORM KLEAN per caldaie e PDC

ST19306

Il defangatore STORM KLEAN combina una protezione dura-
tura ed estremamente efficace ad una grande semplicità di in-
stallazione. Grazie al suo inserto speciale effettua una prima 
separazione ciclonica dei detriti non ferrosi. Successivamen-
te, l’azione del potente magnete al neodimio e il filtro a maglie 
completano l’azione filtrante, favorita anche dall’ampio volume 
a disposizione per la decantazione delle impurità.

Tripla azione filtrante sequenziale

PLUS

• AZIONE FILTRANTE CICLONICA

• AZIONE FILTRANTE MAGNETICA

• AZIONE FILTRANTE MECCANICA

 

Caratteristiche

• Autopulente

• Prolunga la vita della caldaia e/o della pompa di calore

• Garantisce l'efficienza dell'impianto

• Disponibile relativa coibentazione termica (ST19307)

• Raccordo girevole per adattare l'installazione a qualsiasi configurazione impiantistica

• Dotato di valvola di sfiato aria manuale e rubinetto di scarico

• Ampia camera di raccolta che consente di ridurre la frequenza di spurgo

 

ST19307

Coibentazione termica per defangatore Storm Klean XL
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QUOTA mm
A 98,00
B 49,00
C 155,60
D 130,00
E 74,00

Filetto 1” F

 

PERDITE DI CARICO

Dati tecnici

Magnete: 14000 G

Porosità filtri inclusi: 500 μm 800 μm

Fluidi compatibili: acqua, acqua + glicole 
50% max

Pressione max: 3 bar

Temperature: 0-90 °C

 

Componenti

A) Inserto ciclonico

B) Magnete

C) Cartuccia filtrante

D) Corpo

E) Tappo superiore

F) Valvola di sfiato aria manuale

G) Giunzione a “T”

H) Ghiera di bloccaggio

A

B

D

C

E
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Filtro idro-ciclonico magnetico 
XL STORM KLEAN con valvole 
a sfera per caldaie e PDC

ST19317

l defangatore STORM KLEAN combina una protezione dura-
tura ed estremamente efficace ad una grande semplicità di in-
stallazione. Grazie al suo inserto speciale effettua una prima 
separazione ciclonica dei detriti non ferrosi. Successivamen-
te, l’azione del potente magnete al neodimio e il filtro a maglie 
completano l’azione filtrante, favorita anche dall’ampio volume 
a disposizione per la decantazione delle impurità.

Tripla azione filtrante sequenziale

PLUS

• AZIONE FILTRANTE CICLONICA

• AZIONE FILTRANTE MAGNETICA

• AZIONE FILTRANTE MECCANICA

 

TRIPLA AZIONE FILTRANTE

Azione filtrante ciclonica Azione filtrante magnetica Azione filtrante meccanica

 

ST19307

Coibentazione termica per defangatore Storm Klean XL
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QUOTA mm
A 97,00
B 269,00
C 134,50
D 134,50
E 157,00
F 74,00
G 130,00
H 48,50
I 48,50

Filetto 1” F

 

PERDITE DI CARICO

Dati tecnici

Magnete: 14000 G

Porosità filtri inclusi: 500 μm 800 μm

Fluidi compatibili: acqua, acqua + glicole 
50% max

Pressione max: 3 bar

Temperature: 0-90 °C

Pressure drop  kPa
 

Componenti

A) Inserto ciclonico

B) Magnete

C) Cartuccia filtrante

D) Corpo

E) Tappo superiore

F) Valvola di sfiato aria manuale

G) Giunzione a “T”

H) Ghiera di bloccaggio

GC
D

B

A
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Dosatori di
Polifosfati
Il dosatore di polifosfati DUO 
della Linea Klean viene 
installato sulle tubature che 
portano l’acqua nella caldaia 
(o negli elettrodomestici come 
lavatrici e lavastoviglie) per 
ridurre la presenza di calcare. 
I polifosfati e silicati rilasciati 
dal dosatore, infatti, creano 
una pellicola di protezione nelle 
tubature, utile a evitare la 
corrosione causata dal calcare.

15 | Linea Klean
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Dosatore di polifosfato 
STORM DUO KLEAN

ST19308

DUO KLEAN è un dosatore senza organi in movimento che 
effettua il dosaggio di polifosfati e silicati alimentari nell’acqua 
fredda sanitaria.

Oltre alla protezione da calcare e corrosioni DUO KLEAN svol-
ge la funzione di filtro di sicurezza grazie alla presenza di una 
maglia da 100 µm nella cartuccia.

Può essere installato a protezione di caldaie, scaldabagno, la-
vastoviglie e lavatrici.

DUO KLEAN può essere installato sia in posizione orizzontale 
che in posizione verticale grazie allo speciale attacco a tee.

 

Avvertenze:

L’utilizzo dei polifosfati per la prevenzione del calcare è sod-
disfacente su acque medie o dure, fino a 25 °f. Oltre questo 
grado di durezza è consigliabile l’installazione di un addolcitore 
a protezione dell’intero impianto.

Anche la temperatura è importante poiché all’aumentare della 
temperatura diminuisce l’efficacia dei polifosfati: oltre i 60 °C 
anche nell’acqua trattata può verificarsi la precipitazione dei 
carbonati di calcio e magnesio (calcare).

QUOTA mm
A 70,00
B 147,00
C 12,50
D 83,00
E 22,00
F 61,00
G 46,00
H 6,00
I 16,00

Filetto 1/2” F

G

I

H D

E F

C

B

A
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CALDAIA CALDAIA

CALDAIA CALDAIA

PLUS

• Filtro integrato

• Massima versatilità di installazione (può essere montato in 4 posizioni di installazione)

• Impedisce la precipitazione di scaglie di magnesio e calcio e la conseguente formazione di calcare

• Previene la corrosione

• Le sfere di polifosfato e silicato sono certificate per il trattamento di acque potabili

• Completo di chiave di montaggio

NB. sostituire la ricarica ogni 6 mesi (ST19310)
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Dosatore di polifosfato 
STORM DUO KLEAN BYPASS

ST19309

DUO KLEAN BYPASS è un dispositivo senza organi in movi-
mento che effettua il dosaggio di polifosfati e silicati alimentari 
nell’acqua fredda sanitaria.

Oltre alla protezione da calcare e corrosioni DUO KLEAN 
BYPASS svolge la funzione di filtro di sicurezza grazie alla pre-
senza di una maglia da 100 µm nella cartuccia.

Può essere installato a protezione di caldaie, scaldabagno, la-
vastoviglie e lavatrici.

DUO KLEAN BYPASS possono essere installati in posizione 
sia orizzontale che verticale grazie allo speciale attacco a tee.

DUO KLEAN BYPASS permette la sostituzione della cartuccia 
di polifosfati ad impianto funzionante, in maniera semplice, ra-
pida e sicura!

 

Avvertenze:

L’utilizzo dei polifosfati per la prevenzione del calcare è sod-
disfacente su acque medie o dure, fino a 25 °f. Oltre questo 
grado di durezza è consigliabile l’installazione di un addolcitore 
a protezione dell’intero impianto.

Anche la temperatura è importante poiché all’aumentare della 
temperatura diminuisce l’efficacia dei polifosfati: oltre i 60 °C 
anche nell’acqua trattata può verificarsi la precipitazione dei 
carbonati di calcio e magnesio (calcare).

QUOTA mm
A 70,00
B 165,50
C 31,00
D 83,00
E 22,00
F 61,00
G 46,00
H 6,00
I 16,00

Filetto 1/2” F

MADE IN ITALY

G

I

B

C

H D

E F

A
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CALDAIA CALDAIA

CALDAIA CALDAIA

PLUS

• Filtro integrato

• Massima versatilità di installazione (può essere montato in 4 posizioni di installazione)

• Impedisce la precipitazione di scaglie di magnesio e calcio e la conseguente formazione di calcare

• Previene la corrosione

• Le sfere di polifosfato e silicato sono certificate per il trattamento di acque potabili

• Completo di chiave di montaggio

NB. sostituire la ricarica ogni 6 mesi (ST19310)
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Neutralizzatore 
di condensa 
acida 
Il neutralizzatore di condensa 
acida Klean va installato sotto lo 
scarico condensa delle 
caldaie a condensazione. 
Queste, infatti, sono in grado di 
recuperare calore facendo 
condensare i fumi di scarico 
prima che vengano espulsi.
La presenza di STORM Klean 
permetterà la neutralizzazione 
della condensa, normalmente 
acida (a causa della CO2 
prodotta durante la combustione) 
e potenzialmente pericolosa per 
l’impianto di scarico 
domestico.

21 | Linea Klean
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Neutralizzatore STORM KLEAN

ST19311

Neutralizzatore di condensa acida per caldaie a condensazio-
ne completo di raccordi portagomma dritti e a squadra DN 20; 
collarino per fissaggio a vite; corpo filettato e bicchiere traspa-
rente in tecnopolimero; rete porta carica in acciaio INOX e ca-
rica neutralizzante costituita da carbonato di calcio in granuli.

La condensa acida della caldaia attraversa la carica in carbo-
nato di calcio (CaCO3) che la neutralizza. Il pH della condensa 
si alza (pH > 6), consentendone lo scarico in sicurezza.

Ricarica disponibile (ST19312).

PLUS

• CONTENITORE TRASPARENTE

• MANUTENZIONE FACILE E VELOCE

• CONNESSIONI REVERSIBILI

QUOTA mm
A 66,00
B 168,50
C 121,00
D 78,00
E 72,00
F 56,10
G 20,00
H 20,00

Attacco Ø 20

B

E

A D

C

F

H

G
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