
Defangatori magnetici

Modello Pressione 
di esercizio Portata max A B Attacchi 

bar l/h mm mm -
NEUTRALIZZATORE 3 3 240 45 3/4”

PROTECTOR+ vedi pagina dedicata

DPO+ vedi pagina dedicata

Codice Modello
0YBX3MX0 PROTECTION BOX

Accessori

• Defangatore a 3 attacchi, PROTECTOR+, installabile sia Verticalmente che 
Orizzontalmente con raccordi a girelli, forniti di serie ed intercettazione lato 
impianto forniti di serie. Il magnete incapsulato ad alto potere attrattivo, 12000 
G, in combinata con la calza filtrante svolge un’azione chiave nel trattenere 
i residui all’ingresso caldaia, presenti nell’acqua d’impianto. La capsula del 
magnete ne permette l’estrazione senza aprire il defangatore che può pertanto 
essere flussato e pulito anche da chiuso. Per un efficace pulizia si consiglia 
cmq la sua ciclica apertura e pulizia interna delle componenti. Doppio O-Ring 
a garanzia della massima tenuta ed affidabilità nel tempo. Predisposto per 
l’inserimento di una bustina di Moly, inibitore di corrosione concentrato a base 
di molibdeno, con deossigenante ed antialga, per garantire il funzionamento in 
sicurezza con la massima copertura filtrante. Il contenuto di 1 bustina di 60g 
(Opzionale) garantisce una protezione fino a 150 litri di acqua di impianto

• Dosatore proporzionale, DPO+, con testa ruotabile per un collegamento con
raccordi in verticale e in orizzontale. Bypass a cassetto integrato nella testa per 
una manutenibilità senza  interruzioni di servizio. Raccordo prolunga di serie 
per installabilità in tutti i generatori. Il dosatore è fornito di cartuccia per la 
prima carica.

• Neutralizzatore di condensa fornito con raccordi plastici dritto ed a 90° per un 
agevole collegamento al generatore. Il neutralizzatore è fornito di sacchetto per 
la prima carica.

• Un kit completo con compenenti di qualità per la salvaguardia totale del nostro 
generatore

Z308903760 Confezione MOLY da 12 bustine 
Z308903940 MOLY K - 1 kg
0YET0BX0 Test Molibdeno Plus
Z304916480 Test Durezza
0YDS6KX0 Kit 6 ricariche polifosfato

MOLY: Protettivo inibitore in polvere a base di molibdeno con deossigenante 
ed antialga, idoneo a condizionare l’impianto attraverso il defangatore magnetico 
MAGNETO. Una bustina da 60 gr. di prodotto chimico garantisce una copertura 
max di 150 litri di acqua di riempimento. Il prodotto è adatto sia per alte che basse 
temperature - Confezione 12 bustine o barattolo da 1 kg. Controllare il livello di 
copertura nell’impianto almeno una volta l’anno con opportuno kit Molibdeno 
verificando che la concentrazione sia > 150 mg/l

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.

Defangatore predisposto per inserimento condizionante impianto Moly 
(Opzionale)

Protection Box
Kit completo MADE IN ITALY salva caldaia con filtro defangatore 
magnetico, dosatore proporzionale di polifosfati e neutralizzatore di 
condensa in tecnopolimero ad alte prestazioni
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