
Condensafe+
Neutralizzatore della 
condensa

P R O T E G G E T E
LA VOSTRA CASA

E L’AMBIENTE

Trattate con Sentinel!

NON LASCIATE CHE LA 
CONDENSA ACIDA 
PROVOCHI DANNI 

La condensa acida può causare
danni all’abitazione o all’ambiente: 

installare un neutralizzatore 
è semplice ed economico
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20121 Milano
Tel. 800979134 solo per ordini; per info tecniche scrivere a  

info.italia@sentinelprotects.com o consultare il sito
www.sentinelprotects.com

@sentinelSol sentinel.solutions.italia

Montaggio semplice

L’unità si deve installare in posizione verticale sulla linea 
di scarico condense, in posizione più alta rispetto allo 
scarico ad almeno un metro dalla caldaia per facilitare lo 
scorrimento.

1.  Caldaia.
2.  Punto di aerazione visibile.
3.  Sifone.
4.  Estremità libera del tubo allo scarico.

Una soluzione ecologica al 
problema della condensa acida

Caratteristiche
• Neutralizza efficacemente la condensa acida

• Aiuta a proteggere l’ambiente

• Adatto a tutte le caldaie murali a 
condensazione fino a 70 kW

• Non interferisce con il funzionamento della 
caldaia 

• Manutenzione facile con ricambio annuale
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Nota:

Predisporre un punto di aerazione (2.) e un sifone (3.) 
non è necessario se questi sono già compresi nella 
caldaia a condensazione.

Per  mantenere le prestazioni a livello 
ottimale, rinnovare la cartuccia 
neutralizzante sostituibile durante la 
manutenzione annuale della caldaia. 



La condensazione è un 
vantaggio. Ovunque.

La caldaia a 
condensazione è un 

investimento che 
conferisce valore a un 

immobile

Non lasciate che la condensa 
acida provochi danni 

all’abitazione o all’ambiente: 
installare un neutralizzatore è 

semplice ed economico.

P R O T E G G E T E
LA VOSTRA CASA

E L’AMBIENTE

Perchè installare Condensafe+?

Le caldaie murali a condensazione producono condensa 
con pH acido, che deve essere scaricata e smaltita con 
attenzione, affinché non provochi danni alle tubazioni 
dell’impianto di casa e all’ambiente.

Oggi le normative ambientali in molti paesi richiedono 
che gli effluenti che vengono scaricati nelle condotte 
municipali e nei corsi d’acqua abbiano un pH compreso 
fra 6.5 e 10.0, per proteggere i microorganismi usati nei 
processi di purificazione biologica nelle fosse settiche o 
nei locali depuratori, e per limitare i danni all’impianto 
fognario e proteggere l’ambiente in generale.

Usa Condensafe+ come parte del metodo Sentinel per il 
trattamento dell’acqua:

Proteggi con X100 
Inibitore ed Eliminator

FATTO: 
una caldaia a condensazione 
adatta a un’abitazione media 
puo produrre 800 litri di acido 
all’anno con pH 4.0

Mantieni sotto 
controllo con 

X100 Quick Test

Non sai cosa scegliere?  
Consulta tutte le informazioni sui nostri prodotti all’indirizzo: 

www.sentinelprotects.com

Come funziona Condensafe+

La condensa entra in contatto 
con le sostanze neutralizzanti in 
misura ottimale per un’efficace 
neutralizzazione.
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3 Nel caso improbabile che il flusso 
venga ristretto dai detriti dentro 
l’unità, un bypass di sicurezza 
impedisce alla condensa bloccata 
di tornare alla caldaia. 

Condensafe+ è un’unità in linea contenente 
sostanze che neutralizzano la condensa acida 
delle caldaie a condensazione. La sua innovativa 
progettazione offre diverse caratteristiche esclusive.

L’unità ha un dispositivo per 
intercettare i detriti, con accesso 
facile tramite tappo a vite alla base.
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Per vedere come è semplice 
sostituire la cartuccia 
neutralizzante
inquadrate questo QR Code:

L’unità non restringe il flusso della 
condensa né quello dell’aria attraverso 
il tubo di scarico e pertanto è 
compatibile con tutti i tipi di scarico, a 
sifone e a sgocciolamento.
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PULISCI con il 
pulitore Sentinel  

più adatto

La sostanza neutralizzante è contenuta 
in una cartuccia che si può estrarre 
facilmente e sostituire, durante la 
manutenzione annuale della caldaia, 
grazie a un secondo punto di accesso in 
alto, mentre l’unità non deve mai essere 
sostituita.
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Bypass 
d’emergenza

Tappo
a vite

Raccolta
detriti

Sostanza 
neutralizzante


