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Negli impianti di riscaldamento la presenza di impurità è spesso causa di problematiche complesse, che possono 

arrecare gravi danni alle parti ed ai componenti installati.

La soluzione tipicamente utilizzata in questi anni è rappresentata dall’uso di sistemi di filtrazione meccanica: 

grazie all’azione di una maglia filtrante in acciaio inox, le impurità sono trattenute all’interno di speciali filtri 

(detti filtri ad Y). Si impedisce così la circolazione delle stesse all’interno delle tubazioni.
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FILTRO A Y

Cartuccia: acciaio inox

Flusso acqua

La facilità di installazione ed il costo relativamente basso dei filtri ad Y ne ha determinato il successo commerciale: 

esiste però un limite tecnico all’utilizzo di tali filtri.

La loro dimensione molto compatta impedisce la possibilità di trattenere elevati livelli di impurità. A questo 

si somma l’impossibilità di bloccare impurità il cui diametro esterno sia inferiore alla maglia filtrante in esso 

installata.

Considerando che la tipica sezione filtrante delle cartucce inox non scende sotto i 50 µm, è evidente che questi 

dispositivi sono in grado di fermare, in maniera ottimale, sospensioni solide come ruggine e sabbia, ma nulla 

possono, ad esempio, contro gli ossidi di ferro (la loro dimensione è inferiore a 1 µm).

Per proteggere in maniera ottimale gli impianti di riscaldamento, sono stati realizzati speciali componenti, detti 

filtri defangatori.

Essi uniscono i vantaggi della filtrazione meccanica a quelli della decantazione, riuscendo ad eliminare la totalità 

delle impurità solide presenti in un impianto termico.

Prima di descrivere le caratteristiche di un filtro defangatore, illustreremo brevemente quali sono le sostanze 

che, disciolte in acqua, possono causare gravi danni agli impianti ed ai loro componenti.
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Il fenomeno più temuto è sicuramente la corrosione, in quanto 

colpisce l’impianto e tutti i componenti in esso installati. 

Parlando di corrosione generalizzata, essa provoca la formazione 

di magnetite, ovvero di quella tipica fanghiglia di colore scuro 

che si trova all’interno dei vecchi impianti di riscaldamento. 

La magnetite, che è un esempio di ossido di ferro, causa a sua 

volta la corrosione, generando un fenomeno che si autoalimenta 

e che può portare a seri danni nell’impianto.

Se consideriamo che la magnetite ha un diametro medio 

attorno a 0,5 µm, è facile intuire come un normale filtro non 

possa in alcun modo trattenere questa sostanza ed impedire la 

proliferazione del fenomeno corrosivo in atto.

LE SOSTANZE DISCIOLTE IN ACQUA
Tali sostanze possono avere tre origini:

• Causate da fenomeni corrosivi che si innescano all’interno di un impianto

• Derivanti da residui solidi dispersi durante la realizzazione e/o manutenzione di un impianto

• Contenute nell’acqua di riempimenti di un impianto

Le impurità si dividono in due gruppi:

• Ossidi (tipicamente, ossidi di ferro)

• Sostanze in sospensione (tipicamente, sabbia e ruggine)

Le suddette impurità possono causare fenomeni a carattere meccanico (depositi) oppure a carattere 

chimico-fisico (corrosione per aerazione differenziale).

MAGNETITE
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Di seguito si riporta un elenco dei danni che possono essere causati dalle impurità disciolte in acqua:

QUALI DANNI PROVOCANO LE IMPURITÀ

Funzionamento non ottimale delle valvole di regolazione (valvole miscelatrici, valvole termostatiche)

Il deposito delle impurità impedisce la corretta chiusura
e la sede della valvola trafila.

Cattivo funzionamento e rottura dei circolatori installati nei gruppi di rilancio e nelle caldaie 

Il deposito delle impurità blocca la girante dei circolatori.

Diminuzione del rendimento degli scambiatori di calore 

Scambiatore con resa ottimale Scambiatore con resa ridotta



Diminuzione della resa dei corpi scaldanti
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Radiatore con resa ottimale Radiatore con resa ridotta

Riduzione o blocco della circolazione del fluido termovettore nelle tubazioni

Tubo ferro pulito Tubo ferro ostruito

Si vuole mettere in evidenza una particolare criticità, che si è diffusa negli ultimi anni.

Il rispetto delle nuove norme riferite al risparmio energetico ed alla riduzione dei consumi (prassi ormai 

diffusa a livello Europeo e non più limitata alle iniziative dei singoli Paesi), ha notevolmente accelerato la 

diffusione e l’installazione delle caldaie a condensazione.

Queste caldaie devono però lavorare in un impianto il cui grado di pulizia del fluido termovettore sia 

garantito nel tempo.

Se così non fosse, la presenza di impurità finirebbe per ostruire le piccole sezioni di passaggio all’interno 

degli scambiatori di calore, con conseguenze negative. Si partirebbe da problemi di rumorosità, passando 

poi alla diminuzione del rendimento della caldaia (con conseguente aumento di spesa per il proprietario), 

fino ad arrivare, nei casi più gravi, al surriscaldamento del fluido termovettore ed al conseguente cedimento 

delle pareti dello scambiatore stesso.

Quanto sopra esprime la necessità di tenere il più pulito possibile l’impianto termico, anche e soprattutto 

per preservare un componente (la caldaia) di primaria importanza.

Scambiatore pulito Scambiatore incrostato
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Per evitare il verificarsi dei problemi evidenziati nel precedete paragrafo, è necessario installare un filtro 

defangatore. 

Su quale principio si basa il suo funzionamento?

L’efficacia del filtro defangatore si basa sul fatto che le impurità, avendo un proprio peso specifico, possono 

essere spinte verso il fondo della camera di decantazione. Qui, grazie alla presenza di un rubinetto di 

scarico, possono essere espulse dal filtro.

IL FILTRO DEFANGATORE...

Peculiarità fondamentale del componente è la presenza di una camera di decantazione sufficientemente 

ampia da consentire alle impurità, depositatesi sul fondo, di non essere più raggiunte dal flusso di passaggio 

del fluido termovettore. Se così non fosse, le particelle solide non riuscirebbero ad essere trattenute dal 

filtro defangatore e continuerebbero ad essere messe in circolo nell’impianto.

La possibilità di far decantare correttamente le impurità si concretizza grazie a due forze:

• Forza centrifuga. Le impurità vengono costrette a passare attraverso un componente del filtro, la 

cui funzione è quella di accelerare la velocità del fluido. Così facendo, le impurità vengono spinte 

a colpire le pareti esterne di tale componente, subendo un repentino rallentamento e precipitando, 

conseguentemente, sul fondo della camera di decantazione. Questo principio (detto effetto ciclonico) 

viene utilizzato in filtri di dimensioni sufficientemente grandi.

• Forza di gravità. Il fluido termovettore, ricco di impurità, viene costretto a transitare attraverso una 

sezione del filtro, caratterizzata da una sezione atta a rallentarne la velocità (ad esempio, tramite un 

aumento di diametro). Le impurità, rallentate nella loro corsa, precipitano sul fondo della camera di 

decantazione. Questo principio viene applicato in filtri di dimensioni compatte, dove non c’è sufficiente 

spazio per attuare un effetto ciclonico (attraverso il principio della forza centrifuga).

Camera 
di decantazione

Rubinetto di scarico

Cartuccia filtrante

Magnete

Modello compatto

Camera 
di decantazione

Rubinetto di scarico

Cartuccia 
filtrante

Magnete

Modello standard



Per ottimizzare l’effetto del filtro defangatore, si aggiunge 

• una cartuccia in acciaio inox, il cui scopo è quello di fermare, in prima istanza, le particelle solide 

di maggiore diametro. La cartuccia interviene già dal primo passaggio e consente di trattenere le 

impurità più grossolane. I defangatori di maggiori dimensioni vengono infatti forniti con due cartucce 

inox, caratterizzate da due gradi di filtraggio distinti (solitamente, 500 µm e 800 µm). La cartuccia con 

maglia filtrante inferiore viene installata subito dopo la prima installazione. A distanza di poco tempo 

(4/5 settimane), la cartuccia inziale viene sostituita con quella a sezione filtrante maggiore, che resterà 

nell’impianto per tutta la vita utile del filtro. 

Nei filtri defangatori compatti, non è prevista la possibilità di avere due gradi di filtrazione: si utilizza 

tipicamente la maglia da 800 µm, che andrà pulita a distanza di 4/5 settimane dalla prima installazione.

Per la corretta manutenzione dei filtri defangatori, si rimanda alla documentazione tecnica disponibile e 

scaricabile dal nostro sito www.itap.it.
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Negli ultimi anni è stato poi aggiunto un ulteriore livello di filtraggio, in grado di aiutare il filtro defangatore 

a trattenere le impurità caratterizzate da diametri non previsti dalle cartucce inox. Gli ossidi di ferro, tra cui 

la magnetite rappresenta il tipico risultato dell’effetto corrosivo delle tubazioni idrauliche, possono essere 

trattenuti solo grazie all’utilizzo di una magnete. Questo, per rendere ancora più semplice la fase di pulizia, 

è inserito nella camera di decantazione e protetto da un guaina interna: sarà così possibile ottenere il 

migliore effetto di attrazione del magnete e, contemporaneamente, avere una soluzione che renda veloce e 

praticabile da tutti la pulizia della camere di decantazione.

Si arriva così alla massima evoluzione del prodotto: il filtro defangatore magnetico.

...MAGNETICO

Cartuccia filtrante

Magnete
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Una volta sfilato il magnete, le impurità solide (come sabbia e ruggine) e la magnetite si troveranno 

intrappolate sul fondo della camera di decantazione. Grazie al rubinetto di scarico, integrato sul fondo del 

filtro defangatore, sarà possibile eliminare le suddette impurità senza dover smontare completamente il 

congegno.

La necessità di smontare il filtro defangatore si manifesta solo durante la fase di pulizia straordinaria: 

questa viene però condotta da personale specializzato (i.e. centro assistenza) durante il controllo annuale 

del generatore di calore. Sarà così possibile pulire completamente sia la camera di decantazione sia la 

cartuccia in acciaio inox.
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ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Di seguito si riportano un paio di esempi di installazione: il primo si riferisce all’uso del filtro defangatore 

compatto, abbinato ad una caldaia a condensazione murale; il secondo si riferisce all’uso del filtro defangatore 

da centrale termica, abbinabile ad una caldaia di potenzia media oppure ad una pompa di calore.
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IL FILTRO DEFANGATORE 
MAGNETICO 

COMPATTO

IL FILTRO DEFANGATORE COMPATTO CON 
AMPIA SUPERFICIE MAGNETICA E 

CAMERA DI DECANTAZIONE MAGGIORATA 
PER GARANTIRE UNA FILTRAZIONE OTTIMALE IN 

QUALSIASI POSIZIONE LO SI INSTALLI

SCOPRI 

I DETTAGLI SU:

WWW.IMAG-ITAP.IT
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POTENTE MAGNETE CON 
AMPIA SUPERFICIE DI 
CONTATTO
Il magnete al neodimio installato 

all’interno di IMAG è stato accuratamente 

studiato per avere una potente forza 

d’attrazione del materiale ferroso e per 

garantire la capacità di raccolta del 

maggior numero di residui possibile.

Ciò è reso possibile dalla potenza 

a 12.000G e soprattutto dall’ampia 

superficie di contatto con il fluido 

passante.

AMPIA CAMERA
DI DECANTAZIONE
La camera di decantazione 

maggiorata permette un 

rallentamento del fluido in 

ingresso, garantendo così 

l’intercettazione della 

maggior parte del numero di 

impurità.

La dimensione non preclude 

l’installazione del filtro 

defangatore in spazi ridotti.

PERCHÉ SCEGLIERE IMAG? 
I DETTAGLI CHE FANNO IL PRODOTTO

Il defangatore è presente da tempo nel panorama dell’impiantistica italiana; ITAP propone oggi IMAG solo 
dopo attenta valutazione delle esigenze del mercato e progettazione di un prodotto che sommi in sè solo 
le caratteristiche migliori:

• dimensione adatta per l’installazione in spazi ridotti, perfetto per il sottocaldaia;
• filtro interno in acciaio inox (800µm) per bloccare le impurità di maggiore dimensione;
• installabile in posizione orizzontale e verticale, garantendo sempre una perfetta filtrazione;
• rubinetto di scarico integrato che permette una manutenzione rapida e semplice;
• potente magnete (12.000G) con ampia superficie di contatto per fermare ogni particella ferrosa ed 

estraibile per effettuare la pulizia senza smontare il defangatore;
• camera di decantazione maggiorata per garantire il rallentamento del fluido aumentando la quantità di 

impurità intecettate.

IMAG FILTRA E PULISCE L’ACQUA DELL’IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO ED EVITA COSTOSE 
MANUTENZIONI ALLA CALDAIA.
Nell’acqua dell’impianto di riscaldamento impurità e detriti mettono a rischio il buon funzionamento 
e l’efficienza dell’impianto stesso e la sicurezza della caldaia, rovinando scambiatori e circolatori. 
Tutto ciò è risolvibile grazie all’uso del defangatore. 
Installando IMAG si ha la possibilità di migliorare la qualità dell’acqua nel circuito ed evitare dispendi 
energetici e guasti onerosi. Uno strumento semplice che, installato sul circuito di ritorno (ingresso 
della caldaia), filtra l’acqua dell’impianto grazie al continuo passaggio attraverso il defangatore:
- filtrazione meccanica (filtro in acciaio inox)
- filtrazione magnetica (neodimio 12.000G) che attrae e ferma le particelle ferrose.
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188 - FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO COMPATTO

CAPITOLATO
Corpo e bicchiere in polimero
Cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 304 
Grado di filtrazione della cartuccia: 800µm
Magnete in neodimio: 12000 G 
Fluidi compatibili: acqua o acqua + glicole 50% max
Pressione massima di esercizio: 3 bar 
Portata max: 1,5 m3/h
Temperatura di esercizio: 0 - 90 °C
Attacchi filettati ISO 228: ¾”M x ¾” F

3/4”
A 161

B 107,2

C 79,5

D 63,3

E 15

F 38,75

G 41

H 29

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/4" x 3/4” 3bar/43,5psi 1880034 1

F
E

28,8

58
D

3/
4”

3/
4”

A

C

Ø 75
B

42

3/
4”

3/
4”

H

G

25

INGOMBRI

MAG
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POS. DESCRIZIONE
A Inserto filtrante

B Maglia in acciaio

C Magnete

D Bicchiere

E Corpo con attacchi filettati con doppio o-ring di tenuta

F Valvola di intercettazione (collegamento lato impianto di riscaldamento)

G Tappo

H Raccordo girevole (collegamento lato caldaia)

A

B

C

D

E

F

G

H

COMPONENTI
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iMAG può essere montato in posizione orizzontale o verticale grazie al raccordo a Tee e allo speciale 
design.  
L’unico defangatore che permette sempre  una perfetta filtrazione e pulizia in ogni posizione con 
particolare semplicità.

- Il filtro defangatore va installato preferibilmente sulla tubazione di ritorno del generatore.
- Per allentare e svitare il bicchiere in caso di manutenzione straordinaria aiutarsi con una chiave da 
29mm.
- Effettuare la pulizia ordinaria un mese dopo la prima installazione. Successivamente effettuare la 
pulizia ordinaria due volte durante la stagione termica. Per svolgere questa attività rimuovere il magnete 
ruotandolo di 90° lungo il verso di apertura indicato dalla freccia (senso orario), aprire lo scarico integrato 
per qualche secondo, facendo defluire le impurità accumulate dentro l’ampia camera di decantazione.

POSIZIONI DI MONTAGGIO

INDICAZIONI DI INSTALLAZIONE

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
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Per effettuare la pulizia del dispositivo provvedere come segue:
1. Chiudere la valvola di intercettazione a monte del defangatore.
2. Estrarre il magnete compiendo una rotazione oraria di 90°: i detriti possono così staccarsi e depositarsi 
sul fondo della camera.
3. Svitare il tappo del rubinetto di scarico.
4. Collegare un tubo di scarico al rubinetto oppure predisporre un recipiente di raccolta.
5. Aprire il rubinetto di scarico ruotando l’apposita levetta.
6. Dopo qualche secondo aprire leggermente la valvola di intercettazione a monte del dispositivo, così da 
permettere al flusso dell’acqua il lavaggio e la fuoriuscita dei detriti.
7. Terminato lo spurgo, richiudere la valvola di intercettazione di monte e la valvola di scarico, rimuovere il 
tubo o il recipiente di raccolta, quindi riavvitare il tappo inferiore.
8. Riposizionare l’inserto magnetico nel suo alloggiamento ruotandolo di 90° in senso antiorario e riaprire 
la valvola di intercettazione.
Si consiglia di effettuare la pulizia almeno con la seguente frequenza:
- a distanza di 1 mese dalla prima installazione;
- successivamente, due volte all’anno durante il periodo invernale.
I ogni caso la frequenza di pulizia deve essere adeguata alle caratteristiche dell’impianto.

Per ispezionare completamente il defangatore o per 
pulire o sistituire la cartuccia filtrante è possibile svitare 
completamente il bicchiere aiutandosi con una normale 
chiave inglese da CH 29.  
Lubrificare gli o-ring con grasso idoneo per EPDM.

ATTENZIONE. Prima di effettuare qualsiasi operazione di ispezione, pulizia o 
manutenzione, spegnere il generatore, chiudere le valvole di intercettazione a monte del 
defangatore e attendere che i componenti si siano raffreddati.

Chiusura della valvola di 
intercettazione.

Rimozione del magnete 
(ruotare 90° in senso orario)

Apertura della valvola di scarico Dopo qualche secondo aprire 
leggermente la valvola di 

intercettazione a monte per il 
lavaggio delle parti interne

1 2 3-5 6

N.B.: PRIMA DI SMONTARE E RIMONTARE I COMPONENTI  
RIMUOVERE SEMPRE IL MAGNETE

OPERAZIONI DI ISPEZIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE
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188S - FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO XL

CAPITOLATO
Corpo in polimero
Cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 304 
Grado di filtrazione della cartuccia: 500 μm - 800 μm
Magnete in neodimio: 14000 G 
Fluidi compatibili: acqua o acqua + glicole 50% max
Pressione massima di esercizio: 3 bar
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Attacchi filettati corpo: ISO 228
Attacchi filettati valvola a sfera:
attacco femmina (lato girello) ISO 228 ;
attacco femmina (lato tubo) ISO 7/1 Rp parallelo

INGOMBRI

MAG-XL

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

3/4" 3bar/43,5psi 1880034S 1

1” 3bar/43,5psi 1880100S 1

3/4” 1”
A 203,5 203,5

B 155 157

C 242,5 266

D 89 89

E 136,5 136,5

F 121 133

G 3/4” 1”

A

C
F

B
G

D

E
92

G
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Corpo in polimero
Cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 304 
Grado di filtrazione della cartuccia: 500 μm - 800 μm
Magnete in neodimio: 14000 G 
Fluidi compatibili: acqua o acqua + glicole 50% max
Pressione massima di esercizio: 3 bar
Temperatura massima di esercizio: 90 °C
Attacchi filettati corpo: ISO 228
Attacchi filettati valvola a sfera:
attacco femmina (lato girello) ISO 228 ;
attacco femmina (lato tubo) ISO 7/1 Rp parallelo

COMPONENTI

POS. DESCRIZIONE
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

C

D

H

F

B
A

G

E
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iMAG può essere montato in posizione orizzontale o verticale grazie al raccordo a Tee e allo speciale 
design.  
L’unico defangatore che permette sempre  una perfetta filtrazione e pulizia in ogni posizione con 
particolare semplicità.

• Il filtro defangatore va installato preferibilmente sulla tubazione di ritorno del generatore.
• Per allentare e stringere la ghiera girevole e il tappo utilizzare sempre la chiave in dotazione.
IN CASO DI ACQUE MOLTO SPORCHE, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL FILTRO A MAGLIA FINE DA 500 μm PER 
EFFETTUARE IL LAVAGGIO
DELL’IMPIANTO. AL TERMINE DEL LAVAGGIO, LA CARTUCCIA A MAGLIA FINE VA SOSTITUITA CON LA 
CARTUCCIA STANDARD DA 800 μm.
• L’aria raccoltasi nel dispositivo può essere espulsa azionando la valvola di sfiato situata sul tappo 

superiore.

POSIZIONI DI MONTAGGIO

INDICAZIONI DI INSTALLAZIONE

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

3/4” - 1”
A - Kv (senza filtro) 6,9

B - Kv (con filtro 500/800 μm) 6,3
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Per effettuare la pulizia del dispositivo provvedere come segue:
1. Chiudere le valvole di intercettazione a monte del defangatore.
2. Estrarre il magnete: i detriti possono così staccarsi e depositarsi sul fondo della camera.
3. Svitare il tappo del rubinetto di scarico inferiore.
4. Collegare un tubo di scarico al rubinetto oppure predisporre un recipiente di raccolta.
5. Aprire il rubinetto di scarico ruotando l’apposita levetta.
6. Aprire leggermente la valvola di intercettazione a monte del dispositivo, così da permettere il flusso 
dell’acqua di lavaggio e la fuoriuscita dei detriti.
7. Terminato lo spurgo, richiudere la valvola di intercettazione di monte e la valvola di scarico, rimuovere il 
tubo o il recipiente di raccolta, quindi riavvitare 
    il tappo inferiore.
8. Riposizionare l’inserto magnetico nel suo alloggiamento e riaprire le valvole di intercettazione.
Si consiglia di effettuare la pulizia almeno con la seguente frequenza:
- a distanza di 1 mese dalla prima installazione;
- successivamente una volta all’anno
In ogni caso la frequenza di pulizia deve essere adeguata alle caratteristiche dell’impianto.

È possibile poteggere il magnete da rimozioni accidentali 
piombandolo con il sigillo in dotazione nell’apposita 
asola presente sull’estremità accessibile dal tappo 
superiore.  
Sul sigillo è presente una linguetta per l’indicazione della 
data dell’ultima pulizia.

ATTENZIONE. Prima di effettuare qualsiasi operazione di ispezione, pulizia o 
manutenzione, spegnere il generatore, chiudere le valvole di intercettazione a monte del 
defangatore e attendere che i componenti si siano raffreddati.

OPERAZIONI DI ISPEZIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE

Chiusura della valvola di 
intercettazione.

Rimozione del magnete Apertura della valvola di scarico Apertura della valvola di 
intercettazione a monte e

lavaggio delle parti interne.

1 2 3-5 6

Chiave di manovra

Per ispezionare completamente il defangatore o per 
pulire o sostituire la cartuccia filtrante è possibile svitare 
completamente il tappo superiore mediante la chiave di 
manovra in dotazione.
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