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TECNOLOGIE

Vortex200 è il nuovo filtro sottocaldaia di Sentinel, piccolo 
ma ugualmente in grado di proteggere l’impianto da tutti 
i tipi di detriti. 

Filtro sottocaldaia 
con magnete

Il modello da soli 200 ml è ideale in spazi estrema-
mente ristretti, tipicamente armadietti e ripostigli: 
basta uno spazio minimo sotto la caldaia.
Caratteristiche:

• Corpo compatto da 200 ml
• Garanzia di 10 anni
• Fabbricato secondo standard automobilistico 

TS16949
• Guarnizioni doppie per la massima sicurezza
• Raccordo a T orientabile a 360° con valvole in ot-

tone di alta qualità
• Potente gruppo magnetico al neodimio da 9000 

Gauss
• Valvola di scarico antimanomissione
I potenti magneti al neodimio-ferro-boro ottimiz-
zano la ritenzione della magnetite, garantendo una 
protezione eccellente, mentre la griglia in linea evita 
che i detriti ritornino in circolo. I detriti raccolti si posso-
no semplicemente risciacquare rimuovendo il magnete 
dalla sua sede e aprendo la valvola di scarico in basso. 
Questa operazione non necessita di particolari attrezza-
ture; inoltre la valvola è antimanomissione, per la mas-
sima sicurezza anche in ambienti domestici accessibili 
da bambini.
L’efficace raccolta di detriti sul lungo termine, i mate-
riali robusti e la stessa semplicità della pulizia fanno di 
Vortex200 un ideale candidato per complementare le 
garanzie prolungate delle nuove caldaie a condensazio-
ne. Lo stesso Vortex200 è venduto con una garanzia 
di 10 anni, attivabile comodamente online, e si presta 
particolarmente ad essere installato a protezione delle 
sofisticate caldaie di nuova generazione, per protegger-
ne gli scambiatori. Dal momento che i produttori di cal-
daie offrono in genere pacchetti completi di assistenza 
per la durata della garanzia della caldaia, i Centri As-

sistenza apprezzano molto la tranquillità che, prima di 
Vortex200, era ottenibile con buoni filtri dove c’è spazio, 
ma rimaneva in dubbio nelle installazioni sottocaldaia.
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Come giudicate il momento del mercato italiano 
con particolare riguardo verso il vostro specifico 
settore?
Com’è noto, il nostro settore è legato soprattutto a 
quello del riscaldamento. I dati ufficiali mostrano 
una buona crescita delle vendite delle caldaie nel 
2018 e questo ha indubbiamente aiutato il comparto 
del trattamento acqua degli impianti termici. Inol-
tre, si continua a sentire l’effetto dei provvedimenti 
legislativi che alcuni anni fa hanno fortemente sti-
molato la richiesta: l’obbligo di adozione del Libretto 
Impianto, il decreto ERP e l’obbligo della contabi-
lizzazione del calore nei condomini.  In definitiva, 
si può prevedere una continua crescita del nostro 
settore nei prossimi anni.

Come giudica il 2018 di Sentinel?
Premesso che il nostro anno finanziario va da aprile 
a marzo e quindi è appena terminato, abbiamo chiu-
so in crescita a doppia cifra rispetto all’anno pas-
sato, quindi non possiamo che dirci soddisfatti.  Il 
successo del Vortex 200, il nuovo filtro da installare 
sotto caldaia lanciato sul mercato in settembre, è 
andato di gran lunga al di là delle nostre aspettative 
e ha dato un forte impulso alle nostre vendite negli 
ultimi mesi: devo dire che siamo riusciti a proporre 
un prodotto dalle ottime prestazioni e facile da pulire 
ad un prezzo estremamente competitivo.

È ancora importante per voi la formazione di chi 
dovrà utilizzare i vostri prodotti?
Assolutamente sì: a vent’anni dall’inizio dell’attività 
Sentinel in Italia, è ancora una parte fondamentale 
della nostra attività. In questi ultimi tempi abbiamo 
puntato molto sui Centri di Assistenza, cercando di 
aiutarli a “vendere” il trattamento chimico durante 
le loro visite di routine e fornendo loro gli strumenti 
adatti a tale scopo.  Naturalmente non abbiamo ca-
lato la nostra attenzione verso gli installatori, basti 
pensare che i nostri training, svolti spesso in colla-
borazione con i nostri Clienti rivenditori, coinvolgo-
no alcune migliaia di professionisti all’anno. Inoltre, 
stiamo lanciando la Sentinel Academy, corsi online 
sui problemi degli impianti e sulle nostre soluzioni, 

aperti a tutti e completi di test di controllo, che per-
mettono di ottenere un attestato di frequenza. 

Quali invece le novità sul fronte dei prodotti?
Abbiamo completato la nostra gamma nel formato 
Rapid Dose, aggiungendo a X100 e X400 anche 
le versioni concentrate e pressurizzate del pulito-
re X800 e del biocida X700. Poi abbiamo proposto 
per il solo inibitore X100 un imballo da 5 litri, per 
ora a titolo sperimentale e solo in promozione.  Per 
quest’anno abbiamo in serbo interessanti novità, ma 
è…prematuro parlarne!

A colloquio con Fabio Pornaro, 
Country Manager per l’Italia di Sentinel

L’ANDAMENTO VENDITE 
DELLE CALDAIE, IL DECRETO ERP, 
L’ADOZIONE DEL LIBRETTO DI 
IMPIANTO, LA CONTABILIZZAZIONE 
FAVORISCONO LA CRESCITA
DEL NOSTRO SETTORE


