
Rapido da installare, 
velocissimo da pulire

Eliminator 
Vortex300
Filtro compatto per una 
potente filtrazione magnetica 
dei detriti dell'impianto

Non il solito filtro

Potente gruppo magnetico  
9000 Gauss

Doppie guarnizioni 
Per la massima 

sicurezza

Raccordo a T orientabile a 360° con 
valvole in ottone di alta qualità† 
Montaggio sicuro e versatile sulle tubazioni

Dimensioni 
compatte

Garanzia di 10 anni 
I nostri filtri sono progettati  e collaudati per 

soddisfare gli stessi rigorosi standard che 
esigiamo da tutti i nostri prodotti dal 1988

Valvola di scarico 
antimanomissione

Consente una rapida 
manutenzione

Per la manutenzione e la 
pulizia, basta semplicemente 
estrarre il magnete e scaricare 
attraverso la valvola di scarico 
antimanomissione.

Ruotare il raccordo a T 
per adattarlo alle tubazioni

Scarico Pulizia

Risparmiate tempo grazie al montaggio in linea e al raccordo a T 
orientabile a 360° per maggiore versatilità quando lo spazio è limitato.

Sentinel Performance Solutions Ltd
Via San Prospero, 
4, 20121 Milano, 

Italia

n. verde per ordini: 800979134 

info tecniche: info.italia@sentinelprotects.com 
www.sentinelprotects.com

@SentinelSol Sentinel.solutions.italia

Sentinel® e Sentinel Eliminator Vortex® sono marchi di proprietà di  
Sentinel Performance Solutions

† Le valvole e gli attacchi del raccordo a T possono variare a seconda del Paese      

Oppure, per mostrare i detriti 
raccolti, estrarre il filtro con la 
sua sede e pulire.

Pulisci Proteggi Mantieni

PROTEGGI LA TUA

CALDAIA

PARTICELLE PICCOLE 
PROBLEMI GRANDI

Proteggere le caldaie conformi 
ai requisiti ErP da guasti alla 
pompa e allo scambiatore di 
calore è oggi più importante 

che mai

Trattala con Sentinel

GARANZIA

DI 10 ANNI



Circa l'87% 
delle richieste di 
assistenza per le 

caldaie riguardano 
impianti senza un 

corretto trattamento 
dell'acqua.

Fonte: reparto collaudo e ricerca di uno dei 
principali produttori di caldaie

I depositi di calcare e la corrosione 
sono spesso le cause principali 

dei guasti a caldaie e altri 
componenti.

Con le nuove caldaie ad alta 
efficienza, è fondamentale che 
l’impianto sia pulito e protetto.

Prestazioni superiori
La gamma Eliminator Vortex combina una potente 
filtrazione magnetica e l’esclusivo Vortex Core per 
assicurare un’efficace cattura dei detriti circolanti 
nell’impianto.

Per maggiori informazioni, visitate 
www.sentinelprotects.com/it/vortex

Perché usare Eliminator Vortex300?

Usate Eliminator Vortex300 per il trattamento dell’acqua con il 
metodo Sentinel, che include anche:

Sentinel Eliminator Vortex®300 è il filtro 
compatto che offre la soluzione perfetta per 
proteggere gli impianti di riscaldamento dai 
detriti circolanti.

Manutenzione semplice 
• Estrarre il magnete e scaricare in pochi secondi.

• Svitare il colletto e rimuovere il magnete con la sua sede per 
mostrare i detriti raccolti e pulirlo senza nessun attrezzo.

Installazione rapida
• Unità compatta da 300 ml per il montaggio in piccoli spazi.

• Montaggio in linea con raccordo a T orientabile a 360° 
per installare in pochi minuti su tubazioni con qualsiasi 
orientamento.

Sicurezza
•  10 anni di garanzia totale del prodotto. 

• Le doppie guarnizioni sono collaudate a pressione in ogni  
singola unità.

• Cattura i detriti magnetici e non magnetici prevenendo i danni.

*Secondo prove comparative condotte da KIWA GASTEC al CRE 2017

Magnetite raccolta in passaggio continuo, media in grammi

Esclusivo VortexCore: 
concentra il flusso dell'acqua, 
facilita la cattura dei detriti  
e impedisce l'ostruzione  
del filtro.
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Sentinel Eliminator Vortex®300 trattiene 
più magnetite di altri filtri di piccole 
dimensioni diffusi sul mercato.* 

Pulisci con X800 
Pulitore Ultra

Proteggi con 
X100 Inibitore

Manutieni con 
X100 Quick Test

Potente gruppo 
magnetico  
da 9000 Gauss per 
filtrare i dannosi 
fanghi di magnetite.
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PROTEGGI LA TUA

CALDAIA
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Dimensioni contenute
Eliminator Vortex300 è un filtro compatto ma ciò non 
compromette la sua efficacia. Rispetto al precedente 
Eliminator abbiamo ridotto di molto altezza, 
larghezza e distanza dai tubi per ridurre l’ingombro 
d’installazione. 
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