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TECNOLOGIE

Per risolvere efficacemente il problema della “cattura” 
dei detriti negli impianti di riscaldamento Sentinel propone il filtro 
Vortex200 dotato di un magnete da ben 9000 Gauss e… senza 
retina metallica.

Filtro impianto 
sottocaldaia Vortex200

“Una rete cattura i pesci… ma i detriti 
voi li abbattete, come le mosche, con 
una paletta”: è la frase che ha detto 
un cliente in vena di scherzare, ve-

dendo il funzionamento di Vortex200 esposto da un 
grossista, a un funzionario Sentinel dopo aver illustrato 
le soluzioni per la filtrazione dei detriti negli impianti di 
riscaldamento.
Il cliente scherzava, ma stava assimilando le spiegazio-
ni che i tecnici Sentinel avevano appena dato: il filtro 
sottocaldaia Vortex200, con le sue ridotte dimensioni, 
riesce a catturare e trattenere una quantità di detriti 
superiore anche del 60%. “Questo è un dato di fatto – 
dicono alla Sentinel - dimostrato con prove condotte da 
laboratori indipendenti, che hanno tenuto conto sia del 
primo passaggio, importante perché esclude “il gros-
so” di ciò che è sfuggito al lavaggio, sia della raccolta 

in continuo, che prova la capacità del filtro di proteg-
gere la caldaia sul lungo termine”.
Gli installatori e manutentori che assistono alle presen-
tazioni del Vortex200 non hanno difficoltà a verificare 
di persona la straordinaria forza del magnete da 9000 
Gauss, progettato per catturare più detriti per più 
tempo. Basta vedere in azione il magnete del Vortex, 
accostandolo a un oggetto di ferro o a una manciata 
di polverino metallico: l’attrazione dei 9000 Gauss del 
Vortex è molto forte ed è dovuta non solo alla potenza 
del magnete ma anche alla distribuzione del campo 
magnetico.  “Ma molti si aspettano di trovare la reti-
na metallica – precisano ancora in azienda – spesso 
presente in altre tipologie, e sono disorientati dal fatto 
che sia stata omessa, optando invece per una sorta 
di paratia forata in robusto materiale sintetico posta 
sopra il magnete”. 
“A livello del tutto intuitivo, la cara vecchia retina sem-
bra anche visivamente dare una garanzia di catturare 
fisicamente le particelle non magnetiche, e per questo 
molti a prima vista diffidano di un filtro che non ha 

Prestazioni di cattura e ritenzione

• La cattura dei detriti al 
primo passaggio è 
importante per evitare
che entrino nella
caldaia

• La ritenzione in 
continuo assicura che i
detriti intercettati non 
rientrino in 
circolazioneVortex200 Filtro A Filtro B
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Resa comparativa al primo passaggio (0.9m³/h)

Resa comparativa in raccolta continua (0.9m³/h)
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questo meccanismo”, spiega Fabio Pornaro, Country 
Manager di Sentinel per l’Italia, “ma i nostri progetti-
sti hanno superato il concetto della rete per i pesci, 
come diceva quel cliente, e hanno applicato principi 
più sofisticati… in breve, la paratia costringe il flusso 
ad avvicinarsi al magnete, filtrando allo stesso tempo 
i detriti non ferrosi che non possono aderire ad esso. 
Nella parte bassa del serbatoio restano le particelle 
non magnetiche, mentre quelle ferrose aderiscono 
al magnete. A serbatoio pieno, è un gioco da ragazzi 
estrarre manualmente il magnete, facendo cadere tutti 
i detriti sul fondo, dove poi possono essere fatti uscire 
dalla valvola di scarico. La quale, contrariamente ad al-
tri modelli, si apre senza attrezzi dedicati, ma solo con 
il tappo stesso, che fa da chiave per l’apertura e ser-
raggio, e si trova sul davanti del filtro: quindi, se questo 
è posizionato con pochissimo spazio sottostante, non 
costringe a evoluzioni improbabili per posizionare un 
contenitore a raccolta dello sporco che fuoriesce. La 
retina metallica richiederebbe di essere lavata e co-
munque diventa un ricettacolo di sporco agglomerato, 
mentre il sistema ideato dai nostri progettisti è pulito, 
efficace e… più elegante”!

“In generale, osserva Matteo Berton, che lavora fianco 
a fianco con i Centri Assistenza che propongono le so-
luzioni Sentinel, stiamo ricevendo riscontri molto positi-
vi da tutti quegli installatori e manutentori che conside-
ravano i filtri sotto caldaia solo un male necessario, da 
proporre incrociando le dita, quando non c’era lo spa-
zio per un “vero” filtro. Ora che hanno messo in opera 
molti Vortex200, e riscontrato le sue performance, ma 
anche la sua robustezza e affidabilità, comprendono 
perché possiamo offrire una garanzia di dieci anni su 
questi apparecchi.  Sono economici e versatili, testati 
a uno a uno e dotati di un numero di serie individuale, 
per la massima tracciabilità. 
“Io ho messo alla prova Vortex200 a casa mia: un anno 
fa, facendo dei lavori ho sostituito anche un radiatore 
con un termoarredo non di primissima qualità acqui-
stato in un fai-da-te, ma garantisco che l’impianto era 
pulito (ho pulito radiatore per radiatore), o almeno così 
sembrava... Lo so, forse avrei dovuto lavare anche il 
termoarredo nuovo prima di installarlo, ma ho voluto 
essere appositamente negligente ed usare casa mia 
come banco di prova. L’impianto era poi stato trattato 
con X100; infatti durante l’inverno non ho avuto pro-
blemi di funzionamento, ma quando, poche settimane 
fa, ho aperto il filtro per la pulizia sono rimasto impres-
sionato! Il magnete aveva trattenuto moltissimi detriti e 
la paratia aveva tracce evidenti dei fanghi non magne-
tici che aveva intercettato e fatto cadere sul fondo del 
serbatoio”! 
Vortex200 infatti si può anche smontare completamen-
te, se richiede una pulizia più profonda del semplice 
“sgancio” del magnete, sempre in pochi passi senza 
difficoltà rispetto alla posizione in cui è installato.Figure 3 e 4 - Il filtro e la paratia dopo un anno di lavoro.

Figure 5, 6, 7 - Fasi della 
pulizia, semplice e non 
sporchevole: sgancio del 
magnete; i detriti non più 
trattenuti precipitano sul 
fondo; i detriti vengono 
scaricati aprendo e flussando 
la valvola frontale.


