
Eliminator
Tecnologia Quadra-Cyclone®

 Filtro per impianti di riscaldamento

PROTEGGETE
LE PRESTAZIONI

DELLA CALDAIA

Trattate con Sentinel!

EVITATE IL DECLASSAMENTO
Assicuratevi che la 

vostra caldaia Classe “A” 
non finisca per avere la resa 
di una caldaia di Classe “D”

Sentinel Performance Solutions Ltd
Via San Prospero, 4

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

Eliminator si può montare su tubazioni orientate in 
qualsiasi direzione senza raccordi complessi.

Pulizia rapida

1. 2.

1.   I detriti raccolti si possono semplicemente 
eliminare  tramite la valvola di scarico.

2.   In alternativa si può rimuovere facilmente il 
serbatoio per pulirlo a fondo.

Valvola  
Per eliminare l’aria e iniettare 
direttamente i prodotti Sentinel  
Rapid-DoseTM .

Non il solito filtro

Serbatoio di raccolta 
Disegno esclusivo che 
trattiene i detriti separandoli 
dal flusso dell’acqua evitando 
blocchi anche a serbatoio 
pieno.

Collettore magnetico 
+ 4 magneti
L’ampio campo di forza 
migliora la cattura dei detriti. 

Valvola di scarico di 
sicurezza e collettore 
rimuovibile
Pulizia rapida senza necessità di 
utensili speciali; la valvola non può 
essere aperta accidentalmente. 

Guarnizioni doppie 
Riducono il rischio di 
perdite.

Guarnizioni 
doppie 
Riducono il rischio 
di perdite.

Idrocicloni  
La tecnologia ciclonica 
separa in continuazione 
i detriti dall’acqua e li 
spinge verso il serbatoio 
di raccolta.



Fanghi e particelle in 
sospensione nell’impianto 
riducono l’efficienza della 

caldaia di circa il 3%. 

Proteggere la caldaia 
assicura che le sue 

prestazioni energetiche non 
diminuiranno e previene 

i guasti prematuri dei 
componenti, evitando spese 
che possono arrivare a 400€ 
per i ricambi e 2000€ per la 
sostituzione della caldaia*.

*Dati indicativi basati su statistiche 
del settore

PROTEGGETE
LE PRESTAZIONI

DELLA CALDAIA

Perchè installare il filtro Eliminator?

Previene i guasti alla caldaia  
riducendo i costi di manutenzione e riparazione  
I quattro idrocicloni catturano qualsiasi tipi di detrito 
prima che causi danni ai componenti dell’impianto. 

Protezione continua e visibile  
preserva le prestazioni dell’impianto  
A differenza di altri filtri, Eliminator separa i detriti dal 
flusso, assicurando una protezione continua per molto 
tempo dopo il lavaggio dell’impianto. 

Installazione e manutenzione semplici 
senza necessità di utensili speciali  
Le esclusive guarnizioni doppie prevengono i rischi di 
perdite.  
Due semplici metodi di pulizia: scarico veloce tramite 
l’apposita valvola o risciacquo del serbatoio per verificare 
la quantità di detriti raccolta. 

Usa Eliminator® come parte del metodo Sentinel per il 
trattamento dell’acqua:

Proteggi con X100 
Inibitore ed Eliminator

* Sulla base di prove condotte da Kiwa GASTEC presso CRE 

E’ DIMOSTRATO*:  intercetta 
in modo continuativo più 
detriti dei concorrenti

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 la tecnologia 
Quadra-Cyclone®

I quattro idrocicloni  
di Eliminator fanno 
circolare l’acqua 
sporca forzandola 
verso il basso 
all’interno del filtro.

1

3 L’acqua pulita 
esce dal centro del 
ciclone e ritorna 
all’impianto.

A differenza dei filtri magnetici tradizionali, quattro 
idrocicloni catturano tutti i detriti magnetici e non, 
spingendoli nel serbatoio di raccolta e separandoli 
dal flusso, per una pulizia efficace e continua. 

I cicloni fanno accelerare l’acqua 
carica di detriti fino al centro del 
filtro.

L’accelerazione fa accumulare i 
detriti nel serbatoio di raccolta. 
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Per vedere il filtro in azione 
inquadrate questo QR Code:

Il collettore con i magneti 
potenzia la ritenzione delle 
particelle magnetiche.
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PULISCI con il 
pulitore Sentinel  

più adatto

http://www.sentinelprotects.com/it

