
Defangatori magnetici

Big Magneto
Defangatore magnetico con filtro 

Modello Portata max 
consigliata

Pressione 
di esercizio

A 
(con valvola jolly) B C D Attacchi 

m3/h bar mm mm mm mm -
BIG MAGNETO 3/4” - 1” 1,45 - 1,80 10 300 234 115 69 3/4” - 1”

BIG MAGNETO 1” 1/4 - 1” 1/2 3,90 - 4,80 10 330 265 137 69 1” 1/4 - 1” 1/2

BIG MAGNETO 2” 10 10 - 340 154 69 2”

Codice Modello
0YBB3AX0 BIG MAGNETO 3/4” - 1”
0YBB7AX0 BIG MAGNETO 1” 1/4 - 1” 1/2
0YBBAAX0 BIG MAGNETO 2”

Accessori

• Defangatore con corpo in ottone ed attacchi filettati gas utilizzabile sia in 
impianti residenziali che da centrale termica

• Calza filtrante interna in acciaio, la cui azione oltre a trattenere lo sporco, 
rallenta il flusso permettendo la sedimentazione dei residui sul fondo del 
defangatore

• Sfiato aria superiore fornito di serie (non disponibile nella versione 2”)
• Magnete centrale dall’elevato potere attrattivo 12000 G la cui geometria e 

posizione permettono di avere un campo magnetico indotto perfetto per 
l’azione di intercettazione dei residui ferrosi

• Rubinetto di scarico sulla calotta inferiore 
• Prodotto apribile ed ispezionabile aprendo la calotta inferiore attraverso 

un’opportuna chiave
• Utilizzabile anche con fluidi glicolati
• Predisposto per l’inserimento di Moly K, inibitore di corrosione concentrato 

a base di molibdeno, con deossigenante ed antialga, per garantire il 
funzionamento in sicurezza con la massima copertura filtrante. La polvere si 
inserisce nel defangatore svitando con opportuna chiave il bicchiere dopo 
aver intercettato l’impianto.

• Il contenuto di Moly K (Opzionale) garantisce una protezione fino a 2500 litri 
di acqua di impianto

Z308903940 Moli K
0YET0BX0 Test Molibdeno Plus
Z304916480 Test Durezza

MOLY K: Protettivo inibitore in polvere a base di molibdeno con 
deossigenante ed antialga, idoneo a condizionare impianti ad alta e bassa 
T, nuovi o esistenti. Una quantità di 50-60 gr. di polvere condizionante 
garantiscono la protezione per 150 litri di impianto. Si ricorda che l’efficacia 
del trattamento dipende dalla pulizia dell’impianto da trattare. In contesti di 
impianti contaminati ed incrostati, procedere prima al lavaggio d’impianto e 
successivamente al suo condizionamento.

calza filtrante

bicchiere

magnete

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.
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