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Informazioni sul Prodotto

Sentinel Eliminator 
Filtro in linea, elimina tutti i detriti magnetici e non dagli 
impianti di riscaldamento 
Caratteristiche e vantaggi 
 
 La tecnologia avanzata Quadra-Cyclone® 

rimuove i detriti magnetici e non magnetici 
 Quattro magneti posizionati strategicamente nel 

serbatoio di raccolta ottimizzano la cattura delle 
particelle magnetiche rimosse dagli idrocicloni 

 Non soggetto a blocchi: il flusso non si interrompe 
quando il serbatoio è pieno 

 Guarnizioni doppie per ridurre al minimo il rischio 
di perdite  

 Pulizia facile e veloce tramite la valvola di scarico 
o risciacquando il serbatoio 

 Facile da installare su tubazioni con qualsiasi 
orientamento 

 Adatto a tutti i tipi di impianto di riscaldamento ad 
acqua 

Introduzione 
La maggior parte degli impianti di riscaldamento 
soffrono di un accumulo di depositi, normalmente 
risultanti da una combinazione di ossidi di ferro, 
scaglie di sali di durezza, sabbia di fonditura, residui 
della saldatura, trucioli di metalli non ferrosi, particelle 
di vernice e altro materiale indesiderato. Se 
rimangono in circolazione nell’acqua del circuito questi 
detriti possono danneggiare pompe e valvole, 
facendole guastare anzitempo, o possono accumularsi 
dando origine a blocchi e sbilanciando l’impianto, fatto 
che aumenta i consumi e diminuisce le prestazioni.  

Descrizione e impiego 
A differenza dei filtri che contengono solo un magnete 
singolo e che quindi rimuovono solo detriti magnetici, 
Sentinel Eliminator rimuove tutti i tipi di detriti che si 
trovano negli impianti di riscaldamento ad acqua, 
contribuendo a mantenerne ottimali il funzionamento e 
l’efficienza una volta che siano stati eseguiti a regola 
d’arte la pulizia e l’inibizione. 
 
Sentinel Eliminator impiega una tecnologia 
multiciclone ottimizzata per far circolare i detriti 
forzandoli nel serbatoio di raccolta che si trova sul 
fondo dell’unità. Questo effetto è potenziato da 
magneti posizionati in modo strategico che accelerano 
notevolmente l’iniziale rimozione della magnetite. 
I detriti raccolti si possono semplicemente scaricare 
abbassando la staffa esterna che regge il collettore 
magnetico e aprendo la valvola di scarico che si trova 
alla base dell’unità. Il serbatoio di raccolta può anche 
essere rimosso facilmente per una pulizia completa. 

 

 
 
I principali vantaggi dell’unità Sentinel Eliminator sono: 
 
 Efficace rimozione di tutti i tipi di detriti - La 

tecnologia multiciclone ottimizzata, aiutata dai 
magneti strategicamente posizionati, assicura la 
cattura e ritenzione di tutte le particelle in 
sospensione, magnetiche e non magnetiche. 

 Progettazione del flusso ottimizzata - Continua 
a rimuovere i detriti fino al riempimento del 
collettore, a differenza dei filtri basati sul solo 
magnete, la cui efficacia diminuisce quando i 
detriti ricoprono il magnete. 

 Magneti posizionati strategicamente - 
Accelerano la ritenzione e il compattamento dei 
detriti magnetici. 

 Guarnizione doppia - Riduce al minimo il rischio 
di perdite. 

 Pulizia e manutenzione semplici - I detriti si 
rimuovono in modo semplice e veloce tramite la 
valvola di scarico o rimuovendo il collettore per 
pulirlo a fondo. 

 Installazione facile su tubazioni con qualsiasi 
orientamento – Il corpo rimane verticale, il 
raccordo direzionale si adatta alle tubazioni. 
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Specifiche tecniche 
 
Montaggio:  unità montabile su tubi sia orizzontali sia verticali grazie al raccordo direzionale  

Connessione:           valvole BSP/G da ¾” passo gas 

Altezza totale:         30.4 cm (Raccordo a T con valvole di isolamento in posizione verticale) 
   25.1 cm (Raccordo a T con valvole di isolamento in posizione orizzontale) 

Larghezza totale:         10.8cm 

Profondità totale:           15.3cm 

Peso (netto):             1.5kg 

 

 

 

 

 


