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 GEN 16  3.2  20

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO 
SOTTO-CALDAIA W-COMPACT

     Art. 0886 900 300

 Highlights:
• estremamente compatto
• grazie all’ingombro ridotto è utilizza-

bile anche dove gli spazi di installa-
zione sono molto ristretti (ad es. in 
caso di caldaia installata in pensili da 
cucina o in nicchia)

• elimina tutte le impurità (magnetiche e 
non magnetiche) presenti nell’impian-
to di riscaldamento

• combatte la corrosione
• prolunga la vita della caldaia pro-

teggendo i suoi organi più delicati 
(pompa di circolazione e scambiatore 
di calore)

• garantisce e aumenta l’efficienza 
globale dell’impianto

• massima versatilità di installazione 
grazie alle diverse configurazioni di 
montaggio possibili

Dove si installa:
• sotto-caldaia, negli impianti di riscal-

damento a uso domestico
• è consigliato installare W-COMPACT 

sul circuito di ritorno, in ingresso alla 
caldaia, in modo da proteggerla da 
tutte le impurità presenti nell’impianto

Descrizione:
W-COMPACT è la soluzione ottimale per risolvere i problemi che nascono negli 
impianti di riscaldamento a causa di inquinamento da particelle, soprattutto ruggine 
e sabbia, che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il 
normale funzionamento dell’impianto. 
Grazie alla sua azione efficace e costante W-COMPACT raccoglie e trattiene tutte 
le impurità (magnetiche e non magnetiche) presenti nell’impianto, impedendone la 
circolazione ed evitando così l’usura e il danneggiamento del resto dei componenti 
dell’impianto e, in particolare, degli organi più delicati della caldaia, come la pom-
pa di circolazione e lo scambiatore di calore.

12 
cm

Bastano solo 12 cm!
W-COMPACT è la soluzione pratica 
ed efficace in presenza di spazi ristretti, 
dove l’installazione di un comune defan-
gatore risulterebbe impossibile. E’ il pro-
dotto ideale in caso di caldaia installata 
in pensili da cucina o in nicchia. 
 

Rete filtrante in acciaio inox removibile
Progettata per non esercitare eccessiva resistenza 
al passaggio del fluido e per favorire un moto che 
contribuisca a portare sul fondo le particelle più 
pesanti

Magnete al neodimio
Attrae con grande efficacia 
tutte le impurità magnetiche

Raccordo girevole
Consente di collegare 
agevolmente il filtro 
all’attacco G3/4”M 
della caldaia

Valvola a sfera
Intercettandola permette 
di effettuare rapidamente 
le operazioni di pulizia 
del filtro

Tappo di scarico
Consente di far defluire il 
fluido dal corpo del filtro e 
di effettuare le operazioni 
di pulizia 

Guaina di protezione 
magnete removibile
Consente una comoda e 
rapida pulizia delle impurità 
magnetiche

Tappo porta-magnete
Il pratico dado esagonale ne 
consente lo svitamento tramite 
una chiave da 29 mm

Materiale: 
corpo poliammide PA66 + 

30% fibra di vetrotappo porta-magnete

magnete neodimio REN35 da 
11000 Gauss

rete filtrante acciaio inox AISI 304
guarnizioni EPDM

valvola di 
intercettazione ottone CW614N
raccordo girevole

Dati tecnici:
attacco lato impianto G 3/4" M
attacco lato caldaia G 3/4" F girevole
fluido compatibile acqua, acqua + glicole

pressione max. 
esercizio 3 bar

temperatura di lavoro 0÷90°C
grado di filtrazione 800 µm
rumorosità indotta 0 dB


