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Vortex200, il filtro più piccolo di Sentinel per una filtrazione in spazi ristretti che ottempera alle condizioni 
di garanzia delle caldaie di oggi e di domani.

FILTRO SOTTOCALDAIA 
COMPATTO E DI ELEVATE 

PRESTAZIONI

Vortex200 si presta 
a installazioni in 
armadietti, ripostigli 
e ovunque lo spazio 
scarseggia, anche in 
considerazione degli 
ingombri di altri 
dispositivi installati 
a protezione delle 
caldaie. Lo sbocco 
in orizzontale della 
valvola di scarico 
permette la pulizia 
periodica anche in 
queste condizioni. 
Foto: KalorPlus, 
Roma

Lanciato sul mercato nel set-
tembre 2018, in pochissimi 
mesi il filtro sottocaldaia di 

Sentinel Vortex200 si è guadagnato 
la stima di installatori e manuten-
tori. Il dispositivo, orientato in oriz-
zontale, ha una camera di raccolta di 
200 ml per i detriti, che vengono in-
tercettati da un potente gruppo ma-
gnetico da 9000 Gauss, e una robusta 
valvola di scarico il cui tappo funge 
anche da attrezzo per l’apertura. L’I-
talia è il primo Paese dove Sentinel 
ha introdotto questo nuovo disposi-
tivo per filtrare i detriti dell’impianto 
di riscaldamento. 
“Dalla nostra posizione di antepri-
ma mondiale, stiamo trasmettendo 
all’azienda esperienze e reazioni, 
che sono estremamente positive; 
posso addirittura affermare che il 
concetto stesso di filtro sottocalda-
ia sta cambiando grazie alla dispo-
nibilità di Vortex200: da soluzione 
di ripiego, economica ma non mol-
to affidabile, a un vero servizio tec-
nico di protezione dell’impianto”, 
spiega Fabio Pornaro, direttore di 
Sentinel per l’Italia. “Il mercato 
ci trasmetteva una forte esigenza 
di un filtro piccolo ma affidabile 
per le installazioni negli sgabuzzi-
ni o armadietti sotto caldaia: noi 
abbiamo elaborato una soluzione 
di qualità che, pur con ingombro e 
prezzo contenuti, mantenesse alta la 
reputazione della famiglia dei filtri 

Sentinel, cui anche il Vortex200 ap-
partiene”. 

CARATTERISTICHE DA GRANDE 
FILTRO
Come i più grandi Vortex300 e Vor-
tex500, e il predecessore Eliminator, 
anche Vortex200 è costruito con ma-
teriali sintetici estremamente robu-
sti come il GRP, lo stesso usato per il 
radiatore della Porsche 911. Valvole 
e raccorderia sono in ottone di alta 
qualità, ma soprattutto il magnete in 
neodimio-ferro-boro ha prestazioni 
superiori: i suoi 9000 Gauss sono 
distribuiti in un campo magnetico 
molto ampio che ne potenzia la ca-
pacità attrattiva, offrendo una rac-
colta di materiale ferroso decisamen-
te superiore, come si può facilmente 
constatare confrontando la capacità 
di attrazione del suo magnete con 
quella dei principali concorrenti: in 
effetti, durante gli scrupolosi collau-
di che hanno preceduto l’immissione 
sul mercato, sono stati condotti test 
comparativi presso un laboratorio 
indipendente, rilevando ottime pre-
stazioni rispetto ai concorrenti più 
diffusi sul mercato italiano. “Il dato 
interessante”, sottolinea Pornaro, “è 
che la raccolta di detriti di Vortex200 
è risultata decisamente molto effi-
cace, sia al primo passaggio, sia in 
continuo, due parametri entrambi 
importanti. Infatti mentre con il pri-
mo passaggio si esclude “il grosso” 

di ciò che è sfuggito al lavaggio, o si 
rimedia all’impossibilità di lavare, 
è sulla raccolta in continuo che si 
prova la capacità del filtro di proteg-
gere la caldaia sul lungo termine. E 
Vortex200 si è rivelato decisamente 
efficace in entrambi i casi”. 
Un’altra caratteristica del Vortex 200 
è la presenza all’interno di una para-
tia che orienta il flusso dell’acqua in 
ingresso verso il gruppo magnetico; 
essa inoltra presenta una serie di fo-
rellini che permettono il passaggio 
dell’acqua trattenendo le particelle 
non ferrose che il magnete non può 
ovviamente trattenere.

PROTEZIONE PROFESSIONALE 
ANCHE IN POCO SPAZIO
L’efficace raccolta di detriti sul lungo 
termine, i materiali robusti e la stes-

sa semplicità della pulizia fanno di 
Vortex200 un ideale candidato per 
complementare le garanzia prolun-
gate delle nuove caldaie a conden-
sazione. Il filtro è venduto con una 
garanzia di 10 anni, attivabile como-
damente online, e si presta partico-
larmente ad essere installato a pro-
tezione delle sofisticate caldaie di 
nuova generazione, per proteggerne 
gli scambiatori. 
Dal momento che i produttori di 
caldaie offrono in genere pacchetti 
completi di assistenza per la durata 
della garanzia della caldaia, i cen-
tri assistenza apprezzano molto 
la tranquillità che Vortex200 può 
conferire nelle installazioni sotto-
caldaia. “Abbiamo raccolto molte 
testimonianze dai nostri utilizzato-
ri, che valorizziamo postandole sul 
nostro sito web e sui nostri social, 
per mostrare ai loro colleghi come 
i nostri filtri si possono integrare 
vantaggiosamente nell’attività quo-
tidiana, permettendo migliori gua-
dagni, perché riducono le chiamate 
in emergenza e semplificano le vi-
site di manutenzione” nota Roberta 
Barbieri, che si occupa della comu-

Per maggiori 
informazioni  
www.sentinelprotects.
com/it/

La parola a chi l’ha installato
I tecnici che hanno cominciato a usare Vortex200 sono 
concordi nel testimoniarne l’efficacia e la praticità di 
installazione e manutenzione. In particolare per i Centri 
Assistenza l’affidabilità della filtrazione implica maggior 
protezione delle caldaia, con meno probabilità di guasti 
durante il periodo di garanzia. Ivan Tucci di KalorPlus, CAT 
Vaillant a Roma, commenta: “ora che abbiamo un’opzione filtro 
sottocaldaia veramente performante siamo più competitivi 
perché arriviamo a soddisfare anche quella fascia di clienti che 
avendo poco spazio erano rassegnati a non filtrare o… filtrare 
come capita, invece con Vortex200 posso proporre un prodotto 
in cui credo veramente”.
Gregory Fantin, da Piombino Dese (PD), mostrando 
un’installazione in uno stipetto, commenta: “Pur con poco 
spazio, ho potuto farci stare il dosatore di polifosfati e il 
filtro Vortex200, così assicuro una vita lunga e senza rischi 
alla mia caldaia. E usando la valvola del Vortex200, ci metto 
pochi secondi a iniettare Sentinel X100 RapidDose, per una 
protezione che dura nel tempo, a supporto della garanzia 
prolungata”.
Giovanni Durante fa assistenza caldaie ad Angri (SA) e usa tutta 
la gamma Sentinel, alla quale ha aggiunto Vortex200 dopo 
averne provato il magnete: “Mi fido perché il meccanismo 
di raccolta è Sentinel e l’ho già sperimentato. Nel tempo ho 
provato anche altri filtri e tante marche, ma un magnete così 
potente non si trova in altri prodotti simili. Rifornisco i miei 
tecnici di Vortex200, e l’installazione su impianti vecchi è quasi 
assicurata, visto che non sussistono problemi di ingombro e 
che lo spazio ristretto non è un problema neppure per svuotare 
periodicamente il filtro”. 

Principio di 
funzionamento di 
Vortex200
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Italia. “Siamo partiti da Elimi-
nator, che con il suo meccanismo 
brevettato a vortice per la cattura 
dei detriti ha avuto un grande suc-
cesso ma ha evidenziato l’esigenza 
di un gruppo magnetico. La nuova 

nicazione. “I temi ricorrenti sono 
l’alto contenuto tecnologico, in ter-
mini di caratteristiche costruttive 
e capacità ritentiva, la facilità di 
installazione e pulizia, ma soprat-
tutto la possibilità di proteggere 
adeguatamente anche le caldaie in-
stallate in spazi chiusi”. Vortex200 
si può installare in soli 13 cm, per 
questo costituisce una soluzione 
praticabile per tutti quei casi in cui 
un filtro più grande non sarebbe 
proponibile. La velocità e sempli-
cità dello svuotamento dei detriti è 
tale, che anche i proprietari di casa 
possono essere addestrati a eseguir-
la, se vogliono; in sede di installa-
zione viene loro mostrato come il 
tappo della valvola di scarico fun-
ge da attrezzo per aprire la valvola 
stessa, una volta sganciato il ma-
gnete con le mani. L’acqua carica 
dei detriti liberati dal magnete vie-
ne scaricata dalla valvola, che è po-
sta in orizzontale, permettendo così 
di raccoglierla con un contenitore 
e di non sporcare, anche all’inter-
no di un armadietto. L’operazione 
richiede letteralmente un minuto, 
senza bisogno di smontare il filtro 
e di usare utensili. È da notare an-
che che il tappo antimanomissione 
rappresenta un importante fattore 
di sicurezza contro aperture inde-
siderate del filtro.

UNA GAMMA COMPLETA 
PER LA FILTRAZIONE IN LINEA
“Clienti diversi hanno esigenze di-
verse, rivolgendosi a Sentinel otten-
gono prodotti di qualità anche nel 
settore emergente della filtrazione 
sotto caldaia, quindi per prodotti 
che non possono essere troppo co-
stosi” ribadisce Giorgio Angelini, 
direttore commerciale di Sentinel 

SENTINEL
PER TIS

Bastano 13 cm 
in altezza per 
l’installazione di 
Vortex200 che 
non necessita di 
saldature e neppure 
di attrezzi dedicati.

G. Durante, Angri (SA)
G. Fantin, Piombino Dese (PD)

generazione ha visto immettere sul 
mercato Vortex300, compatto ma 
adatto a installazioni medie come 
impianti di riscaldamenti autonomi 
e la sua versione più grande Vor-
tex500, adatto anche a piccole cen-

L’Italia è il primo paese dove 
Sentinel ha proposto questo nuovo
dispositivo per filtrare i detriti dell’
impianto di riscaldamento

trali termiche, entrambi dotati del 
VortexCore, il meccanismo a vorti-
ce del predecessore, e di un potente 
gruppo magnetico per un’ottima 
ritenzione. Vortex200 va ora a co-
prire il segmento delle installazioni 
sottocaldaia, con un filtro analogo 
per qualità e specifiche, ma dispo-
sto in orizzontale e privo del Vor-
texCore, per le esigenze delle abi-
tazioni più piccole, prive di locale 
tecnico e dove spesso la manuten-
zione presenta maggiori difficoltà 
logistiche per evitare di sporcare o 
per le restrizioni di spazio.”. 


