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Ferrari s.r.l. dichiara che i prodotti qui inseriti sono realizzati a regola d’arte e, dove richiesto , sono certificati per l’idoneità di utilizzo 
secondo le norme vigenti.
La buona rispondenza dei materiali agli usi espressamente indicati è condizionata alla corretta installazione oltre che al corretto 
dimensionamento ed utilizzo degli accessori previsto dalle norme.
La nostra responsabilità è limitata alla qualità dei materiali; le illustrazioni, le foto, le misure e quant’altro indicato non sono impegnative e 
possono variare senza alcun obbligo di preavviso.
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FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO CICLONIK 

Impiego:per impianti domestici fino a 35 kW
Installazione : orizzontali / verticali
Corpo e tappo : poliammide PA66
                          + 30% FV (PA66GF30)
Tenute idrauliche: EPDM
Magnete: 2 magneti in neodimio
Fluido : acqua, acqua + glicole 50 %
P.E. max: 3 bar
T.E. max: 90°C
Attacchi: 3/4” reversibili per Pg Ø 15 mm
Dimensioni: a squadra 250 x 130 mm -  diritta 236 x 144 mm

Il filtro  defangatore magnetico sottocaldaia consente di eliminare sporco e detriti dal fluido termovettore che circola all’interno 
degli impianti di riscaldamento.Protegge e mantiene alla massima efficienza tutti i componenti presenti nell’impianto separando 
le impurità attraverso la  tecnologia ciclonica: il fluido termovettore viene fatto ruotare ad alta velocità in una camera interna 
opportunamente sagomata, facendo confluire tutti i detriti nel serbatoio di raccolta del defangatore.
Due potenti magneti al neodimio contribuiscono a trattenere le particelle ferrose.

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO DEFERMAG
AD ALTE PRESTAZIONI  

Filtro defangatore magnetico ad alte prestazioni che attraverso un’azione elicoidale separa e rimuove dall’acqua dell’impianto 
tutte le impurità come ossido di ferro, fanghiglia, depositi di varia natura, sabbia ecc.
E’ indicato per tutti gli impianti domestici è dovrà essere installato nel circuito di ritorno, in ingresso alla caldaia, per evitare che 
le impurità si depositino all’interno dello scambiatore di calore.Molto versatile grazie al corpo deviatore snodabile.
Nella parte superiore è presente una valvola di sfogo aria (manuale).

Impiego:per impianti domestici fino a 35 kW
Installazione:orizzontale, verticale,  inclinato fino a 45°
Fluido: acqua, acqua trattata e soluzioni glicolate
Corpo filtro: poliammide rinforzato (PA66-GF30)
Corpo deviatore: ottone
Tenute idrauliche: EPDM
Magnete:12.000 gauss
P.E.max: 8 bar
T.E.max: 100°C
Attacchi: 3/4”
Dimensioni: H 290 mm

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO  DUSTYMAG
Il filtro defangatore magnetico sottocaldaia consente di eliminare sporco e detriti dal fluido termovettore che circola all’interno 
degli impianti di riscaldamento in tutte le installazioni in cui è necessario eliminare efficacemente le impurità.  Il filtro defangatore 
magnetico sottocaldaia protegge e mantiene alla massima efficienza tutti i componenti presenti nell’impianto separando le 
impurità dal fluido termovettore facendo confluire tutti i detriti nel serbatoio di raccolta.

Impiego:per impianti domestici fino a 35 kW
Installazione : orizzontali / verticali
Corpo: polipropilene caricato fibra vetro
Tenute idrauliche: EPDM
Fluido: acqua-acqua + glicole 50%
P.E.max: 3 bar 
T.E.max: 65°C (installazione su circuito di ritorno impianto di riscaldamento)
Attacchi valvole 3/4”- Attacchi deviatore 1”
Dimensioni: H 116,5 X L101,5 senza raccordi

codice versione conf.
060526 Ciclonik 1

codice versione conf.
060527 Defermag 1

codice versione conf.
060528 Dustymag 1
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codice versione conf.
066010 A-Kit EASY CLEAN CICLONIK 1
066013 B-Kit EASY CLEAN CICLONIK+041297 1

codice versione conf.
066011 A-Kit MEDIUM CLEAN CICLONIK 1
066014 B-Kit MEDIUM CICLONIK+041297 1

codice versione conf.
066012 Kit STRONG CLEAN CICLONIK 1

 I KIT SALVACALDAIA A CONDENSAZIONE

 KIT MEDIUM CLEAN CICLONIK

 KIT EASY CLEAN CICLONIK

KIT SALVA CALDAIA A CONDENSAZIONE CON PROTETTIVO
Kit studiato per proteggere la caldaia a condensazione: 
• elimina sporco e detriti - defangatore
• elimina calcare e corrosioni - dosatore polifosfati
• neutralizza la condensa acida - neutralizzatore
• protegge dalla crescita di batteri, muffe e funghi - liquido biocida-antialga

Kit studiato per proteggere la caldaia a condensazione :
•  elimina sporco e detriti - defangatore
•  elimina calcare e corrosioni - dosatore polifosfati
•  neutralizza la condensa acida - neutralizzatore

 KIT STRONG CLEAN CICLONIK
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Il Kit è composto da:
n°1 F3 Small (cod.061072) 
n°1 Ciclonik (cod.060526)
n°1 Dosafer SG/eco (cod.060599/E)
n°1 Dosafer80 cartuccia (cod.060596) 

Il Kit è composto da:
n°1 Condenstop2 (cod.061007 ) 
n°1 Ciclonik (cod.060526)
n°1 Dosafer SG/eco (cod.060599/E)
n°1 Dosafer80 cartuccia (cod.060596) 

Il Kit è composto da:
n°1 Condenstop2 (cod.061007 ) 
n°1 Ciclonik (cod.060526)
n°1 WPS 16 Liquido protettivo/mantenimento (cod.120212)
n°1 Dosafer SG/eco (cod.060599/E)
n°1 Dosafer80 cartuccia (cod.060596) 

Pratico KIT composto da:
n°1 Kit Easy Clean Ciclonik (cod.066010) 
n°1 Kit universale  per allacciamento caldaie EASY KIT(cod.041297)
      Composto da :
      n° 2 giunti estensibili acqua 1/2” MF 220-420 cod. 071327
      n° 2 giunti estensibili acqua 3/4” MF 220-420 cod. 071330
      n° 1 giunto estensibile per gas 3/4” MF cod.031408 - 220/420

Pratico KIT composto da:
n°1 Kit Medium Clean Ciclonik (cod.066011)
n°1 Kit universale  per allacciamento caldaie EASY KIT(cod.041297)
      Composto da :
      n° 2 giunti estensibili acqua 1/2” MF 220-420 cod. 071327
      n° 2 giunti estensibili acqua 3/4” MF 220-420 cod. 071330
      n° 1 giunto estensibile per gas 3/4” MF cod.031408 - 220/420
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 KIT CICLONIK5

KIT SALVACALDAIA A CONDENSAZIONE PER IMPIANTI  AD ALTA TEMPERATURA 
(RADIATORI) 

Kit studiato per pulire e proteggere la caldaia come previsto dal DM 26 giugno 2015 e dalla Norma Tecnica UNI 8065:
•  elimina sporco e detriti -  defangatore
•  libera da calcare, ruggine e sedimenti di fanghiglia - liquido pulitore
•  protegge dalla corrosione creando una patina di protezione sulle pareti metalliche - liquido protettivo

Il Kit è composto da:
n°1 Ciclonik (cod.060526) Filtro defangatore
n°1 WP12 (cod.120200)  Liquido pulitore 1 litro
n°1 WPS62 (cod.120211) Liquido protettivo 1 litro

Il Kit è composto da:
n°1 Ciclonik (cod.060526) Filtro defangatore
n°1 WP24 (cod.120202)  Liquido pulitore per lavaggio rapido 1 litro
n°1 WPS62 (cod.120211) Liquido protettivo 1 litro

Il Kit è composto da:
n°1 Ciclonik (cod.060526) Filtro defangatore
n°1 WP36 (cod.120201) Liquido pulitore defangante sanificante 
biocida - alghicida 1 litro 
n°1 WPS16 (cod.120212) Liquido protettivo a tripla formulazione 
(biocida - alghicida con inibitori di corrosione) 1 litro

Da utilizzare con pompa ricircolo della caldaia

Da utilizzare con pompa esterna

KIT SALVACALDAIA A CONDENSAZIONE PER IMPIANTI  A BASSA TEMPERATURA 
(A PAVIMENTO)

Kit studiato per pulire e proteggere la caldaia come previsto dal DM 26 giugno 2015 e dalla Norma Tecnica UNI 8065.
•  elimina sporco e detriti -  defangatore
•  libera da calcare, ruggine e sedimenti di fanghiglia - liquido pulitore
•  protegge dalla corrosione creando una patina di protezione sulle pareti metalliche - liquido protettivo

 KIT CICLONIK1

 KIT CICLONIK3
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codice versione conf.
120197 CICLONIK - WP24 - WPS62 1

codice versione conf.
120189 CICLONIK - WP36 - WPS16 1

codice versione conf.
120195 CICLONIK - WP12 - WPS62 1
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codice versione conf.
061055 A-Kit EASY CLEAN DUSTY 1
061061 B-Kit EASY CLEAN DUSTY+041297 1

codice versione conf.
061056 A-Kit MEDIUM CLEAN DUSTY 1
061062 B-Kit MEDIUM CLEAN DUSTY+041297 1

 I KIT SALVACALDAIA A CONDENSAZIONE

 KIT MEDIUM CLEAN DUSTY

 KIT EASY CLEAN DUSTY

Kit studiato per proteggere la caldaia a condensazione :
•  elimina sporco e detriti - defangatore
•  elimina calcare e corrosioni - dosatore polifosfati
•  neutralizza la condensa acida - neutralizzatore

Il Kit è composto da:
n°1 F3 Small (cod.061072) 
n°1 Dustymag (cod.060528)
n°1 Dosafer SG/eco (cod.060599/E)
n°1 Dosafer80 cartuccia (cod.060596) 

Il Kit è composto da:
n°1 Condenstop2 (cod.061007 ) 
n°1 Dustymag (cod.060528 )
n°1 Dosafer SG/eco (cod.060599/E)
n°1 Dosafer80 cartuccia (cod.060596) 

Pratico KIT composto da:
n°1 Kit Easy Clean Dustymag (cod.061055)
n°1 Kit universale  per allacciamento caldaie EASY KIT(cod.041297)
      Composto da :
      n° 2 giunti estensibili acqua 1/2” MF 220-420 cod. 071327
      n° 2 giunti estensibili acqua 3/4” MF 220-420 cod. 071330
      n° 1 giunto estensibile per gas 3/4” MF cod.031408 - 220/420

Pratico KIT composto da:
n°1 Kit Medium Clean Dusty (cod.061056)
n°1 Kit universale  per allacciamento caldaie EASY KIT(cod.041297)
      Composto da :
      n° 2 giunti estensibili acqua 1/2” MF 220-420 cod. 071327
      n° 2 giunti estensibili acqua 3/4” MF 220-420 cod. 071330
      n° 1 giunto estensibile per gas 3/4” MF cod.031408 - 220/420
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n°1 Condenstop2 (cod.061007 ) 
n°1 Dustymag  (cod.060528)
n°1 WPS 16 Liquido protettivo/mantenimento (cod.120212)
n°1 Dosafer SG/eco (cod.060599/E)
n°1 Dosafer80 cartuccia (cod.060596) 

KIT SALVA CALDAIA A CONDENSAZIONE CON PROTETTIVO

 KIT STRONG CLEAN DUSTY

Kit studiato per proteggere la caldaia a condensazione: 
• elimina sporco e detriti - defangatore
• elimina calcare e corrosioni - dosatore polifosfati
• neutralizza la condensa acida - neutralizzatore
• protegge dalla crescita di batteri, muffe e funghi - liquido biocida-antialga

codice versione conf.
061057 Kit STRONG CLEAN DUSTY 1
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Il Kit è composto da:
n°1 Dustymag (cod.060528)  Filtro defangatore
n°1 WP12 (cod.120200)  Liquido pulitore 1 litro
n°1 WPS62 (cod.120211) Liquido protettivo 1 litro

Il Kit è composto da:
n°1 Dustymag (cod.060528)  Filtro defangatore
n°1 WP24 (cod.120202)  Liquido pulitore per lavaggio rapido 1 litro
n°1 WPS62 (cod.120211) Liquido protettivo 1 litro

Il Kit è composto da:
n°1 Dustymag (cod.060528) Filtro defangatore
n°1 WP36 (cod.120201) Liquido pulitore defangante sanificante 
biocida - alghicida 1 litro
n°1 WPS16 (cod.120212)  Liquido protettivo a tripla formulazione 
(biocida - alghicida con inibitori di corrosione) 1 litro

Da utilizzare con pompa  caldaia o pompa esterna

Da utilizzare con pompa ricircolo della caldaia

Da utilizzare con pompa esterna

KIT SALVACALDAIA A CONDENSAZIONE PER IMPIANTI  AD ALTA 
TEMPERATURA (RADIATORI) 

Kit studiato per pulire e proteggere la caldaia come previsto dal DM 26 giugno 2015  e 
dalla Norma Tecnica UNI 8065:
•  elimina sporco e detriti -  defangatore
•  libera da calcare, ruggine e sedimenti di fanghiglia - liquido pulitore
•  protegge dalla corrosione creando una patina di protezione sulle pareti metalliche - liquido protettivo

KIT SALVACALDAIA A CONDENSAZIONE PER IMPIANTI  A BASSA TEMPERATURA 
(A PAVIMENTO)

Kit studiato per pulire e proteggere la caldaia come previsto dal DM 26 giugno 2015 e dalla Norma Tecnica UNI 8065.
•  elimina sporco e detriti -  defangatore
•  libera da calcare, ruggine e sedimenti di fanghiglia - liquido pulitore
•  protegge dalla corrosione creando una patina di protezione sulle pareti metalliche - liquido protettivo

 KIT DUSTY1

 KIT DUSTY3

 KIT DUSTY5
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codice versione conf.
120092 DUSTYMAG - WP24 - WPS62 1

codice versione conf.
120094 DUSTYMAG - WP36 - WPS16 1

codice versione conf.
120090 DUSTYMAG - WP12 - WPS62 1
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codice versione conf.
061230 3/4”- 115 mm 1
061231 1”  - 115 mm 1
061232 1”1/4  - 153 mm 1
061233 1”1/2 - 153 mm 1
061234 2”  - 153 mm 1

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

Serie SATURN MAGNETO
Blocca le impurità ferrose grazie alla cartuccia magnetica 
ad immersione diretta sul flusso del liquido ed il deposito 
delle altre impurità sul fondo del bicchiere tramite il flusso 
convogliato. 
Conforme alla norma DM 174/2004.

Impiego: in impianti di riscaldamento a 
circuito chiuso
Installazione:orizzontale
Fluido:acqua, aria, acqua + glicole
Corpo: ottone
Tenute idrauliche: NBR
Magnete: 6.000 Gauss
P.E.max: 11 bar
T.E.max: 130°C
Attacco sfiato aria: 3/8”
Attacco: vedi versione
Interasse: vedi versione

codice versione conf.
061240 3/4” - 70 mm 1
061241 1” - 87 mm 1

Cartucce d ricambio
061242 Filtrante defangatrice AISI 304 - 3/4”-1” 1
061243 Magnetica 3/4”- 1” 1

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO COMPATTO

Serie MERCURY MAGNETO
Blocca le impurità ferrose grazie alla cartuccia magnetica ad 
immersione diretta sul flusso del liquido.
Conforme alla norma DM 174/2004.

Impiego: in impianti di riscaldamento a circuito chiuso
Installazione: orizzontale
Fluido: acqua, aria, acqua + glicole
Corpo: ottone
Cartuccia: acciaio inox 1000 micron
Magnete: 4.000 Gauss
P.E.max: 10 bar
T.E.max: 130°C
Attacchi: vedi versione
Interasse: vedi versione

codice versione conf.
111320 FILY 1/2" - 58 mm - 500 μm 1
111321 FILY 3/4" -  70 mm - 500 μm 1
111322 FILY 1 "-  87 mm - 500 μm 1
111323 FILY 1"1/4 - 96 mm -  500 μm 1
111324 FILY 1"1/2 - 106 mm - 500 μm 1
111325 FILY 2" - 126 mm - 500 μm 1
111326 FILY 2"1/2 - 150 mm - 800 μm 1
111329 FILY 3" - 169 mm - 800 μm 1

Per acqua a Y
Corpo: ottone
Tenute idrauliche: NBR
Filtro: acciaio inox AISI 304
Fluido: acqua
P.E. max : 1/2" - 2" = 20 bar  
                 2"1/2 - 3" = 16 bar
T.E. max : -20 °C    +110 °C
Attacchi: vedi versione
Dimensioni: interasse: vedi versione
Grado di filtrazione: vedi versione (μm)

I filtri a Y risolvono i problemi impiantistici dovuti a inquinamento 
da particelle in sospensione.
La particolare conformazione a Y del filtro permette, non solo  
il deposito delle impurità sul fondo della sede porta-filtro e
quindi una facile manutenzione del filtro stesso,ma anche la 
possibilità di  inserirli in un qualsivoglia sistema idraulico
esistente o in costruzione.

FILTRO A Y

codice versione conf.
110800 FAF 1/2" FF-  119 mm 1
110801 FAF 3/4" FF-  119 mm 1
110802 FAF 1" FF - 123 mm 1
110803 FAF 1"1/4 FF - 123 mm 1
110804 FAF 1"1/2 FF - 153 mm 1
110805 FAF2" FF - 153 mm 1

Autopulente,utilizzabile anche come 
defangatore. 
Con attacchi manometri per 
indicazione grado d'intasamento, 
pulizia immediata mediante apertura 
del rubinetto di spurgo.
Per installazioni: orizzontali 
Corpo: ottone
Tenute idrauliche: NBR
Filtro: acciaio inox AISI 304
Fluido: acqua
P. E. max: 25 bar
T. E. max:130°C
Attacco: vedi versione
Interasse: vedi versione
Grado di filtrazione: 300 μm

I filtri autopulenti sono la migliore soluzione per risolvere i 
problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle in 
sospensione.
Mediante un percorso obbligato il fluido è costretto a 
ad attraversare le maglie della cartuccia che impedirà 
l’attraversamento delle particelle in sospensione.
Le impurità fermate dal filtro sono accumulate sul fondo e 
possono essere scaricate con l’apertura dell’apposita valvola 
di scarico.

FILTRO AUTOPULENTE
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Tronchetto anticalcare universale a magneti permanenti. 
Aiuta sia a prevenire la formazione di calcare,allungando così 
la vita dell’apparecchio,che a ridurre l’ uso dei decalcificanti 
chimici. E’ dotato di magneti permanenti al neomidio che 
creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli 
di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite (minerale 
non nocivo) per poi disperderli con facilità nell’acqua di 
scarico.
Confezione in blister.

Corpo: ottone nichelato
Tenute idrauliche: O-ring 
Magneti permanenti al neomidio
(14.000 Gauss) 
Fluido: acqua
P.E. max: 20 bar
T.E. max: 100 °C
Attacchi: MF vedi versione
Portata: 18 l/min

Installare i moduli DolceAcqua anticalcare il più vicino 
possibile alla apparecchiatura che si vuole proteggere, 
mentre, se si installa su una linea di rete, vanno montati poco 
prima di una curva o di una utenza
Sistema di fissaggio mediante fascette di nylon in dotazione
In superficie i moduli sono protetti da uno strato di plastificante 
atossico resistente alle intemperie e alla temperatura da
 - 30 °C  a +100 °C

Esempio di montaggio con  
più moduli M1 su tubi 1/2”

Esempio di montaggio con 
più moduli M2 su tubi di Ø 
superiore a 1”

Per tubazioni di Ø superiore a un 1” è sufficiente aumentare il 
numero dei moduli fino ad avvolgere totalmente il tubo stesso

N.B. Per un miglior risultato in caso di presenza di calcare 
persistente, o acque dure, é possibile il montaggio in serie di 
due o anche più moduli alla breve distanza di circa 2 cm uno 
dall’altro (vedi figura)

Sistema modulare anticalcare per il trattamento dell'acqua.
Per installazioni: orizzontali / verticali / diagonali

A  - Magnete: doppio modulo a 1 magnete
T.E. max: -30 °C +100 °C
Dimensioni: per tubi in nylon, plastica e rame fino a Ø 28 
                    per tubi in ferro fino a 3/8".
Per Ø 1/2” si consiglia montaggio di 3 moduli

B - Magnete: doppio modulo a 2 magneti
T.E. max: -30 °C   +100 °C
Dimensioni: per tubi in nylon, plastica e rame fino a Ø 40
                    per tubi in ferro fino a 1".

L'anticalcare magnetico è un dispositivo per il trattamento 
fisico dell'acqua.
Evita la formazione del calcare "trattenendolo" al passaggio 
dell'acqua.

Corpo: ottone nichelato
Tenute idrauliche: elastromero - nitrile
Magneti: polimero plastico per alimenti
Campo magnetico: 700 Gauss anelli 
sinterizzati miscela ferrite - carbonato di 
bario
Fluido: acqua
P.E. max:16 bar
T.E. max: 80°C
Attacchi filettati: vedi versione
Interasse: L. vedi versione

TRONCHETTO ANTICALCARE SISTEMA MODULARE ANTICALCARE

ANTICALCARE MAGNETICO
 FREECAL BIG 

codice versione conf.
060708 New Freecal 1/2” 1
060709 New Freecal 3/4” 1 codice versione conf.

119010 A - Dolceacqua 2M1 1
119030 B - Dolceacqua 2M2 1

codice versione conf.
060710/N 1/2" MM - L.104 mm 1
060711/N 3/4" MM - L.106 mm 1
060712/N 1" MM - L.128 mm 1
060713/N 1" 1/4 MM - L.141 mm 1
060714/N 1" 1/2 MM - L.203 mm 1
060715/N 2" MM - L.203 mm 1
060716/N 2 "1/2 FF - L.235 mm 1
060717/N  3 " FF - L.235 mm 1
060718/N 4 " FF - L.235 mm 1
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Per installazioni: su tubazione a muro o 
sotto la caldaia orizzontali
Vaso: policarbonato atossico
Corpo: ottone nichelato
P.E. max: 3.5 bar
T.E. max: 45°C
Attacchi: 1/2” con raccordo girevole 90°
Portata: 1.5 mc/h
Autonomia ricarica: 20 mc/h
Contiene una ricarica di polifosfato

DOSATORE DI POLIFOSFATI CON BY-PASS
DOSAFER DIMA

codice versione conf.
060598 SD con by-pass con ricarica 1

060598/E SD con by-pass senza ricarica 1

I dosatori vengono utilizzati come efficace sistema anticalcare - anticorrosione di caldaie, boilers, lavatrici e lavastoviglie. 
Il sistema è basato sul dosaggio automatico e proporzionale del prodotto ad azione chelante e sequestrante in grado di: 
• impedire il deposito di carbonato di calcio, incrostazioni;
• formare all’interno delle tubazioni un film di protezione alle corrosioni.

Per installazioni: su tubazione a muro o sotto la caldaia 
orizzontali / verticali
Vaso: policarbonato atossico
Corpo: polipropilene con inserti in ottone
P.E. max: 8 bar
T.E. max: 50°C
Attacchi: fissi con flangia girevole 90° - vedi versione
Portata: 1.5 mc/h
Autonomia ricarica: 10-12 mc/h
Contiene una ricarica di polifosfato

DOSATORE DI POLIFOSFATI
ACQUACAL

RICARICHE PER  DOSATORI DI POLIFOSFATI

Ricariche  con funzione anticalcare - anticorrosivo compatibile 
con tutti i modelli di dosatori in commercio
Rispondono alle norme e direttive CEE inerenti le acque 
destinate al consumo umano
D.M. 7 del 07 febbraio 2012, N. 25 (che abroga il D.M. 443/90) 
Contiene E450 80% - E 339 20%
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codice versione conf.
060642 A - Acquacal 1/2” 1
060645 B - Acquacal 3/4” 1
060646 B - Acquacal 1” 1

RICAMBI  PER DOSAFER 

codice versione conf.
060698 A - Chiave 1
060697 B - Vaschetta 1
060699 C- Soffietto 1

codice versione conf.
060596 A - Conf. singola  80 g 1
060585 B - Blister da. 6 pz da 80 g/cad 1
060586 C - Barattolo da 1 Kg 1
060587 D - Barattolo da 5 Kg 1

Per installazioni: su tubazione a muro o sotto la caldaia 
orizzontali /verticali
Vaso: policarbonato atossico
Corpo: ottone nichelato
P.E. max: 3.5 bar
T.E. max: 45°C
Attacchi: 1/2” con raccordo girevole 90°
Portata: 1.5 mc/h
Autonomia ricarica: 20 mc/h
Completa di chiave

DOSATORE DI POLIFOSFATI CON BY-PASS
DOSAFER 

codice versione conf.
    060599 SG con by-pass con ricarica 1

060599/E SG con by-pass senza ricarica 1

A
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A B
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codice versione conf.
060575 A - 3/4” - 5” - H 174 x L 122 mm 1
060577 B - 3/4” - 7” - H 226 x L 122 mm 1
060532 C - 3/4” - 9”3/4 - H 294 - L 122 mm 1
060574 A - 1” - 5” - H 179 x L 122 mm 1
060576 B - 1” - 7” - H 231 x L 122 mm 1
060533 C - 1” - 9”3/4 - H 299 - L 122 mm 1

Testa: PP con inserti ottone
Vaso: trasparente policarbonato atossico
Tenuta : O-ring
P.E.max: 8 bar max
P. scoppio max : 35 bar 
T.E.max : 0 °C  + 50°C
Attacco - altezza in pollici - dimensioni : vedi versione
Portata a vuoto: 3/4” - 108,50 Lt/min
Portata a vuoto: 1” - 105,60 Lt/min

N.B. Tutti i contenitori sono forniti senza cartuccia

CONTENITORE PER CARTUCCE FILTRANTI

Le testate sono realizzate con attacco F con inserto in ottone 
e valvola di sfiato in ottone e dotate di predisposizione per il 
fissaggio a parete.

Sale polifosfato
Quantità confezione : vedi versione
Tipo di grana: vedi versione

Chiave in plastica per 
sostituzione cartucce

codice versione conf.
060570 A - 175 g -  grana fine 1
060571 A - 500 g - grana fine 1
060573 A - 1 Kg- grana grossa 1
060560 B - Chiave per contenitore AF3 1

RICARICA SALI POLIFOSFATI E CHIAVE
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CARTUCCIA FILTRANTE PER CONTENITORI

codice versione conf.
060553 A -Carbone attivo 5” 1
060554 A -Carbone attivo 7” 1
060540 A - Carbone attivo 9”3/4 1
060541 B - Polifosfato 9”3/4 1
060561 C - Rete lavabile  5” - 80 μm 1
060562 C - Rete lavabile  7” - 80 μm 1
060542 C - Rete lavabile 9 -3/4” 1
060543 D - Filo avvolto carbone attivo 9”3/4 1
060551 E - Filo avvolto PP - 5”- 20 μm 1
060552 E - Filo avvolto PP - 7”- 20 μm 1
060544 E - Filo avvolto PP 9”3/4 - 1 μm 1
060545 E - Filo avvolto PP 9”3/4 - 3 μm 1
060546 E - Filo avvolto PP 9”3/4 - 5 μm 1
060547 E - Filo avvolto PP 9”3/4 - 10 μm 1
060548 E - Filo avvolto PP 9”3/4 -20 μm 1
060549 E - Filo avvolto PP 9”3/4 -50 μm 1
060550 E - Filo avvolto PP 9”3/4 - 100 μm 1
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Tutti i liquidi della linea Wipeline sono fornibili anche in tanica da 5 litri
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LIQUIDO PULITORE

Libera i circuiti da calcare, ruggine, sedimentazioni di fanghiglia.
Compatibile con tutti i materiali come acciaio, alluminio e materiali sintetici.
Pompa: di ricircolo della caldaia
Diluizione: 0,5% ÷ 1%
Tempo azione: 2/4 gg
Temperatura intervento: 50°C max
Deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia.

codice versione conf.
120200 WP12 - 1 litro 6 In confezione da 6 pz  

Per impianti  a radiatori

Protegge gli impianti in acciaio, rame, alluminio dalla corrosione in modo 
particolare con impianti con problemi di  diffusione dell'ossigeno creando una 
patina di protezione sulle pareti metalliche.
A base di fosfati.
Pompa: esterna
Diluizione: 1 %
Efficienza: ca. 3 anni
Non può essere mescolato nella fase operativa con altri additivi chimici.

codice versione conf.
120211 WPS62 - 1 litro 6

Protegge gli impianti in acciaio, rame, alluminio dalla corrosione in modo particolare 
con impianti con problemi di  diffusione dell'ossigeno creando una patina di 
protezione sulle pareti metalliche.
A base di molibdeno.
Diluizione: 0,5% ÷ 1% 
Efficienza: 10 anni circa
Può essere mescolato con glicole o antigelo ma non con altri prodotti chimici.

LIQUIDO PROTETTIVO A LUNGA DURATA

codice versione conf.
120210 WPS32 - 1 litro 6

LIQUIDO PULITORE PER LAVAGGIO RAPIDO

Libera i circuiti da calcare, ruggine, sedimentazioni di fanghiglia.
Compatibile con tutti i materiali come acciaio, alluminio e materiali sintetici.
Pompa: esterna
Diluizione: 1% 
Tempo azione: 3 ore - pompa esterna
Temperatura intervento: a freddo
Deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia.

codice versione conf.
120202 WP24 - 1 litro 6

LIQUIDO PROTETTIVO

In confezione da 6 pz  

In confezione da 6 pz  

In confezione da 6 pz  
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Tutti i liquidi della linea Wipeline sono fornibili anche in tanica da 5 litri
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Liquido biocida e alghicida con inibitori di corrosione a base di composti 
organici per il contenimento della crescita batterica, delle muffe e dei funghi.
Fino a temperatura d’esercizio pari a 80°C
Diluizione: 1% 
Controllo: 12 mesi
Efficienza: 3 anni circa
Non può essere mescolato nella fase operativa con altri additivi chimici.

LIQUIDO PROTETTIVO E DI MANTENIMENTO A TRIPLA FORMULAZIONE 
PER IMPIANTI RADIANTI O MISTI 

LIQUIDO NEUTRALIZZANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARI

Elimina residui di tracce acide.
Adatto per impianti di acqua potabile.
Pompa: esterna
Diluizione: 5%
Tempo azione: 20 minuti minimo
Temperatura intervento: a freddo  
Deve essere tolto dall’impianto dopo aver verificato il corretto valore del pH.
Da usare negli impianti successivamente ai  liquidi pulitori :
cod. 120208 , cod. 120204 e cod. 120205
(vedi Guida all’ Acquisto - Ferrari)

codice versione conf.
120209 WPS55 - 1 litro 1

codice versione conf.
120212 WPS16 - 1 litro 6

Elimina problemi causati da batteri, muffe, fanghi, alghe negli impianti termici.
Per il contenimento della crescita batterica delle muffe e funghi.
Pompa: della caldaia e pompa esterna.
Diluizione: 1% 
Tempo azione pompa caldaia : 4 - 5  ore 
Tempo azione pompa esterna: 5 ore
Temperatura intervento pompa caldaia: 40°C max 
Temperatura intervento pompa esterna: ambiente
Non può essere mescolato nella fase operativa con altri additivi chimici.

LIQUIDO PULITORE DEFANGANTE SANIFICANTE BIOCIDA - ALGHICIDA 

codice versione conf.
120201 WP36 - 1 litro 6

LIQUIDO ANTIRUMORE 

Elimina la formazione di gas e rumorosità su tubazioni in rame e radiatori in 
alluminio.
Specifico per impianti di riscaldamento e radiatori in alluminio.
Pompa: esterna
Diluizione: 1 %
Controllo suggerito: ogni 2 anni
Efficienza: ca. 3 anni

codice versione conf.
120214 WP15 - 1 litro 1

Per la manutenzione

Per impianti radianti

In confezione da 6 pz  

In confezione da 6 pz  
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codice versione conf.
170401 A- Con termometro 1
170239 B - Graduato x antigelo momoetilenico 1
170241 B - Graduato x glicole propilenico 1

codice versione conf.
120218 FS10 - 10 Kg 1
120219 FS25 - 25 Kg 1

A base di glicole propilenico 
combinato con un pacchetto 
protettivo di inibitori contro 
la formazione di ruggine e 
corrosione di tutti i materiali 
presenti in un impianto come 
acciaio, rame, alluminio e 
guarnizioni
Indicato per proteggere 
impianti:
• solari termici • geotermici • 
riscaldamento alta e bassa 
temperatura• raffreddamento • 
pompe di calore

PROPORZIONE DI MISCELA
Contenuto 

acqua impianto
Quantità 

anticongelante
Protezione

 fino a:
100 Lt. 12% - 3°C
100 Lt. 18% - 6°C
100 Lt. 25% - 10°C
100 Lt. 32% - 15°C
100 Lt. 40% - 20°C

LIQUIDO ANTICONGELANTE ATOSSICO 
PROTETTIVO “FS10”

codice versione conf.
120216 FSP10 - 10 Kg 1
120217 FSP25- 25 Kg 1

LIQUIDO ANTICONGELANTE  ATOSSICO 
PROTETTIVO “FSP” - PRONTO ALL’USO 

A base di glicole propilenico 
combinato con un pacchetto 
protettivo di inibitori contro 
la formazione di ruggine e 
corrosione di tutti i materiali 
presenti in un impianto come 
acciaio, rame, alluminio e 
guarnizioni

Indicato per proteggere impianti:
• solari termici
• geotermici
• riscaldamento alta e bassa 
  temperatura
• raffreddamento
• pompe di calore

Diluizione: NON DILUIRE:
il prodotto è pronto all’uso!
Protezione: fino a -25°C

codice versione conf.
170769 FSA5 - 5 Kg 1
170780 FSA25 - 25 Kg 1

LIQUIDO ANTIGELO
A BASE DI GLICOLE

Mono etilenico.
Liquido permanente 
anticongelamento, 
anticorrosione, inodore, 
ininfiammabile e non 
schiumogeno.
Da utilizzare in soluzione 
acquosa come da tabella 
presente sul prodotto

DENSIMETRI
Indicano il grado di protezione dell'anticongelante

Con termometro

Graduato

A
B
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codice versione conf.
120208/5 WP33 - 5 litri 1

codice versione conf.
120224 WP44 - 5 litri 1
120242 Spruzzino con lancia (vuoto) 1

LIQUIDO PULITORE DEGLI  SCAMBIATORI 
CALDAIE A CONDENSAZIONE

LIQUIDO PULITORE ACIDO A FORTE
CONCENTRAZIONE PER IL LATO ACQUA

CONTRO LE INCROSTAZIONI DI CALCARE

Per il lato acqua degli scambiatori, 
bollitori e circuiti idraulici
Compatibile con tutti i materiali come 
acciaio,rame. ottone e
materiali zincati
Diluizione: 1 ÷ 2%
Tempo azione: 30 minuti minimo
Temperatura intervento: 45°C max
Deve essere tolto dall’impianto dopo la 
pulizia.
Successivamente neutralizzare con 
cod.120209

Rimuove i depositi che si formano nel lato fumi degli 
scambiatori in alluminio, alluminio silicio, acciaio e acciaio 
inox nelle caldaie a condensazione.
Diluizione: non diluire (prodotto pronto all'uso)
Tempo azione: circa 10 minuti
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Disincrostante concentrato
cod.6.130

MULTINET
cod.6.127

POWER 20
pompa con invertitore

cod.6.115

POWER ES
pompa con invertitore

cod.6.120

KIT ADATTATORI
per disincrostazioni

cod.6.114

ADATTATORE 
per circolatori

cod.6.120/A

esempio di installazione

esempio di installazione

IDRHA WASH50
cod.6.126

POMPE LAVAGGIO IMPIANTI

PULIZIA SCAMBIATORI

PULIZIA SCAMBIATORI E LAVAGGIO IMPIANTI

Liquido neutralizzante
cod.6.134

www.ferrariwelcome.it
Per maggiori informazioni 

consultare 
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Di facile installazione e dall’ingombro contenuto.
Per installazioni: verticali / orizzontali
Per caldaie fino a 35 -100 Kw
Attacchi: portagomma Ø 20mm
Dimensioni: con accessori L 280 - 364 mm
                    senza accessori L 230 mm
Diametro: 80 mm
Durata: 4.000/4.700 litri a Ph 4.0
Portata: 40 l/h

Per installazioni: verticali / diagonali con  inclinazione max 
3°- 5°per  scarico completo )
Per caldaie fino a 500 Kw
Attacchi: a stringere Ø 40 mm
P.E. max: 3 bar
T.E. max: 80°C
Dimensioni: L 545 mm
Diametro: 69 mm
Durata: 31.750 lt a Ph 4.0
Portata: 50 l/h

I neutralizzatori di acidità  sono utilizzati per il trattamento dell’acqua di condensa proveniente dalle caldaie. 
I neutralizzatori consentono di neutralizzare l’acidità dell’acqua di condensa, mantenendo il valore pH sempre entro i limiti 
consentiti.
Una volta esaurita le cariche di materiale neutralizzante, si procede alla sostituzione della cartuccia.
I neutralizzatori sono realizzati con un contenitore in materiale plastico, resistente al pH acido della condensa e uno specifico 
materiale filtrante per il mantenimento del pH neutro.

NEUTRALIZZATORE 
CONDENSTOP BIG

NEUTRALIZZATORE 
NEUTRYKOND PLUS

codice versione conf.
061018 Condenstop Big 1
061019 Ricarica 1

codice versione conf.
061000 Neutrykond Plus 1
061001 Ricarica 1

Per installazioni: verticali / diagonali con inclinazione max 3°- 
5°per  scarico completo )
Per caldaie fino a 70 Kw
Attacchi: a stringere Ø 20 mm
P.E. max: 3 bar
T.E. max: 80°C
Dimensioni: L 220 mm
Diametro: 55 mm
Durata: 12 mesi
Portata: 2 l/h

NEUTRALIZZATORE 
CONDENSTOP2

codice versione conf.
061007 Condenstop2 1
061008 Ricarica 1

Di facile installazione e dall’ingombro contenuto.
Completo di portagomma per il collegamento a tubi flessibili 
e staffa.
Per installazioni: verticali / orizzontali
Per caldaie fino a 28Kw
Attacchi: portagomma Ø 20 mm
T.E. max: 40 °C
Dimensioni: L.230 mm
Durata:8/12 mesi
Portata: 3 l/h

NEUTRALIZZATORE 
F3 SMALL

codice versione conf.
061072 F3 small 1
061073 Ricarica 1
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codice versione conf.
117500 Necaltank1 1
117503 Ricarica granulato 10 Kg 1

codice versione conf.
061070 Necaltank2 1
061071 Ricarica granulato 10 Kg 1

Composizione :
box neutralizzatore di condensa fondo grigliato 
distanziatore 
raccordo porta gomma filettato
sacco carica granulato 10 Kg

La condensa passando nel box di neutralizzazione segue un percorso obbligato attraverso una miscela di materiali inerti, i 
quali effettuano due funzioni diverse, la prima di assorbimento dei nitrati e dei solfati, e la seconda di innalzamento del pH. 
L’acidità della condensa può essere controllata con l’uso di cartine tornasole per la determinazione del pH facilmente reperibili 
in commercio, o tramite l’ausilio di appositi test kit PH.

Per installazioni: orizzontali
Per caldaie fino a 350 Kw
Attacchi: personalizzabili Ø 20/22 - 32m - 40 mm
Dimensioni: 400 x 300 x 235 mm

Per installazioni: orizzontali
Per caldaie fino a 450 Kw
Attacchi: entrata 1”- uscita 1”
Portata: 54 l/h
Durata a pieno carico di funzionamento impianto: 1800 h
Dimensioni: 420 x 300 x 240 mm

Una centralina elettronica , 
comanda il funzionamento 
della pompa attraverso delle 
sonde. Una diagnostica esterna 
segnala lo stato della stazione 
e inoltre da la possibilità al 
tecnico di fare test manuali, sul 
funzionamento della pompa.

particolare interno box

La stazione di neutralizzazione di condensa acida completa di pompa 
sommersa, è facile da installare e risolve tutte le problematiche 
all’evacuazione di condensa quando non è possibile scaricare per gravità. 
La forte struttura del serbatoio e la robustezza della pompa Necaltank 
Plus, ne fanno un prodotto molto affidabile nel tempo e di facile 
manutenzione.
La ricarica del prodotto è molto semplice e veloce, in modo da limitare al 
minimo gli interventi tecnici e di assistenza.

Per installazioni: orizzontali
Per caldaie fino a 300 Kw
Attacchi: entrata 1”- uscita 1/2”
Durata a pieno carico di funzionamento impianto: 1100 h
Dimensioni: 180 x 300 x 320 mm

Alimentazione: 230v 50-60 HZ
Assorbimento: 60W
Prevalenza: 3.2 m
Portata pompa: 3000 l/h
Peso: 22 kg

NEUTRALIZZATORE 
NECALTANK1

NEUTRALIZZATORE 
NECALTANK2

KIT NEUTRALIZZATORE 
NECALTANK PLUS

codice versione conf.
061076 Necaltank PLUS 1
061071 Ricarica granulato 10 Kg 1



18

codice versione conf.
061087 Kit Neby 1

codice versione conf.
117311/C Flowatch® Vision Duo 1

Realizzato appositamente per la dispersione in aria, attraverso la  nebulizzazione, della condensa generata dalle caldaie a 
condensazione.
Il suo funzionamento è completamente automatico e si adatta  in maniera ottimale al funzionamento della caldaia  grazie ad 
un  microprocessore.
Può essere installato all’esterno, essendo resistente alla pioggia (grado di protezione IP53); in caso di temperature molto basse 
si consiglia di proteggere l’apparecchiatura con un box coibentato (opzionale).

Tensione di alimentazione: 230Vac 50Hz  +/- 10%
Potenza elettrica impegnata: 50 W
Portata massima: 5 l/h
Pressione massima: 16 bar
Temperatura  d’esercizio: 0  - 50 °C
Mandata massima orizzontale (scarico libero): 30 m
Pressione sonora (scarico libero): 35dB(A) ad una distanza di 1,5 m 
Grado di protezione: IP53

KIT DI NEBULIZZAZIONE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
NEBY  

Il kit contiene:
n° 1 nebulizzatore Neby
n° 1 staffa portaugello L 200 mm
n° 1 tubo scarico condensa  L 1 metro
n° 1 tubo per nebulizzatore L 5 metri
n° 2 fasce ammortizzatrici
n° 2 portagomma curvi
n° 1 CONDENSTOP2 neutralizzatore di condensa 

(da montare a monte della caldaia a condensazione con durata  di 12 mesi)
n° 1 ricarica  per CONDENSTOP2
n° 2  portagomma diritti
n° 1 fascetta di ancoraggio

POMPA SCARICO CONDENSA 
FLOWATCH® VISION DUO

*N.B. solo per condensa prodotta dalla caldaia accertarsi
della presenza del sifone
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Per installazioni: verticali, orizzontali a destra o a sinistra della caldaia
Per caldaie fino a: 60 kw
Portata massima: 19 l/h
Altezza di spinta massima: 10 m
Resistenza alle condense acide: ph > 2,5
T.E.max: 45°C
Potenza elettrica: 19 kw
Alimentazione: 230V 50/60 Hz
Allarme: NA-NC 5A
Livello sonoro: 19,7 dB
Grado di protezione IP X3
Protezione termica surriscaldamento: si
Dimensioni: 230 x 61,5 x 55 mm
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codice versione conf.
117686 Ecotank 1

codice versione conf.
117312 Kitchen 1

codice versione conf.
061074 NTH 330 - XPH 1
061075 Ricarica 1

Pompa centrifuga monoblocco di grande portata, con serbatoio, per l’evacuazione della condensa delle caldaie a gas a 
condensazione.*

La soluzione monoblocco con neutralizzatore integrato è 
ideale in tutte le applicazioni, in particolare quando non è 
possibile scaricare per gravità.
La sostituzione del neutralizzatore è molto semplice e 
veloce.*

Pompa esterna compatta con fissaggio a muro,si installa direttamente sotto il climatizzatore o la caldaia.*

Per installazioni: orizzontali
Per caldaie fino a 45 Kw 
Portata: 12 l/h - 0 m
Attacchi: ingresso 27 mm - uscita 6 mm 
T.E. max: 60°C
Allarme: NC 3.0A
Protezione: IPX1
Protezione termica (surriscaldamento)
Prevalenza:10 m (portata 4 l/h)
Capacità serbatoio: 0.5 l
Condensa acida: pH > 2.7 min
Livello sonoro: 21 dB
Alimentazione: 230V 50- 60HZ 0.1A
Dimensioni: 182 x 115 x 55 mm

POMPA SCARICO CONDENSA 
POMPA KITCHEN

POMPA SCARICO CONDENSA 
ECOTANK

POMPA SCARICO CONDENSA  CON NEUTRALIZZATORE
 NTH 330 - XPH

*N.B. solo per condensa prodotta dalla caldaia accertarsi 
della presenza del sifone

*N.B. solo per condensa prodotta dalla caldaia accertarsi 
della presenza del sifone

*N.B. solo per condensa prodotta dalla caldaia accertarsi 
della presenza del sifone

Per installazioni:orizzontali
Per caldaie fino a: 50 Kw
Portata massima: 370 l/h
Altezza di spinta massima: 4,6 m
Resistenza alle condense acide:ph > 2,8
T.E.max: 50°C
Potenza elettrica: 80 Kw
Alimentazione: 230V 50/60 Hz
Allarme: NA-NC 5A
Livello sonoro:45 dB
Grado di protezione: IP 20
Protezione termica surriscaldamento:si
Dimensioni: 330 x 104 x 134 mm
Capacità serbatoio: 0,8 l
Durata neutralizzante: 24 kw - 1500 h / 28 kw - 1250 h /
35 kw - 1000 h / 35 kw - 1000 h / 50 kw - 700 h

Per installazioni:orizzontali
Per caldaie fino a: 320 kw
Portata massima: 300 l/h
Altezza di spinta massima: 4,6 m
Resistenza alle condense acide:ph > 2,5
T.E.max: 40°C
Potenza elettrica: 65 Kw
Alimentazione: 230V 50/60 Hz
Allarme: NA-NC 3A
Livello sonoro: 45 dB
Grado di protezione: IP 20
Protezione termica surriscaldamento:si
Dimensioni: 280 x 130 x 159 mm
Capacità serbatoio: 2,5 l
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