
Filtri magnetici e soluzioni per il 
trattamento dell'acqua degli impianti di 

riscaldamento centralizzati



La magnetite è la causa n. 1 dei guasti agli impianti di 
riscaldamento. Tali impianti e i radiatori sono soggetti 
quotidianamente alla corrosione. Se non trattata, essa crea 
accumuli di magnetite (ossido di ferro nero) che causano punti 
freddi sui radiatori, rendendo l'impianto meno efficiente e 
sottoponendo la caldaia a un inutile sforzo.

Grazie a prodotti e pratiche studiate per arrestare la corrosione 
e la magnetite, ADEY® è qui per salvare qualunque impianto di 
riscaldamento. I nostri filtri, i nostri prodotti chimici e i nostri 
consigli ridurranno le bollette e i costi di manutenzione e 
proteggeranno le caldaie più a lungo.

Vantaggi per l'installatore

• Installazione in linea completabile in soli due minuti

• Valvole rotanti a 360° per opzioni di installazione multiple

• Flusso bidirezionale che consente a entrambe le porte di 
fungere da ingresso aumentando la flessibilità

• Camera ultrasottile per potenziare l'attrazione magnetica

• Valvola di drenaggio a basso profilo studiata per facilitare la 
manutenzione e il dosaggio

• Doppia inversione di flusso per massimizzare la cattura dei 
detriti

• Design della camera migliorato per la doppia cattura non 
magnetica

• Raccordi ad attacco rapido per una manutenzione più veloce

Vantaggi per il proprietario

• Risparmio annuale del 6% sulle spese di riscaldamento* 

• Protezione immediata e costante dell'impianto 

• Maggiore durata dell'impianto 

• Emissioni di anidride carbonica ridotte

• Dimensione dei filtri specificatamente studiata per impianti di 
riscaldamento domestici e industriali

*Per una proprietà tipica di tre camere, secondo un'indagine indipendente nel Regno Unito.

Filtrazione magnetica potente e 
compatta: ideale per spazi ristretti.

Un filtro in linea efficace e compatto. 
Dalla forma affusolata per essere 
inserito facilmente negli spazi più 
angusti, fornisce una protezione 
eccezionale contro la magnetite e 
altri detriti per piccoli impianti di 
riscaldamento.

Nuovo MagnaClean Atom®, il nuovo 
filtro salvaspazio super compatto. 
Sviluppato dagli installatori per il 
montaggio anche negli spazi più 
ristretti.

MagnaClean Atom protegge l’impianto di 
riscaldamento centralizzato dagli effetti 
dannosi dei fanghi di ossido di ferro 
nero. Il design super compatto offre la 
possibilità di montare il filtro in spazi 
prima inaccessibili.

Il filtro magnetico più venduto in Europa.

Sapientemente studiato per 
massimizzare la cattura della magnetite. 
Realizzato per catturare in modo attivo 
praticamente tutti i detriti in circolo 
al primo passaggio, non smette mai 
di offrire la protezione migliore che ci sia.

Specifiche tecniche

Temperatura d'esercizio massima: 95 °C

Altezza di installazione minima: 191 mm

Pressione d'esercizio massima: 6 bar

Portata massima: 50 l/min

Codici prodotto :  
Filettatura da 1": FL1-03-01689  
Ogiva 22 mm:  
 FL1-03-01274-WE

Specifiche tecniche

Temperatura di esercizio interna dell’ac-
qua: da 3 °C a 95 °C

Sfiato: 20 mm

Tappo di scarico: 30 mm

Pressione di esercizio interna dell’acqua: 
fino a 4,5 bar

Portata massima:  50 l/min 

Codici prodotto :  
Filettatura da 1": GW: FL1-03-04113   
Ogiva 22 mm: 
 FL1-03-03779

Specifiche tecniche

Temperatura d'esercizio massima: 95 °C

Altezza di installazione minima: 244 mm

Pressione d'esercizio massima: 6 bar

Portata massima: 50 l/min

Codici prodotto :  
Filettatura da 1": FL1-03-01688 
Ogiva 22mm:  
 CP1-03-00022-WE

Filtri per uso domestico MagnaCleanPerché installare un filtro magnetico?



Extra protezione per impianti 
commerciali leggeri.

Due potenti zone magnetiche significano 
maggiore rimozione della melma di 
ossido di ferro.

Filtrazione magnetica doppia e potente 
per impianti di riscaldamento a 
pavimento.

Potente filtro a doppia azione dotato 
di magnete e retina per filtrazione 
magnetica e non magnetica, 
specificatamente studiato per impianti di 
riscaldamento a pavimento.   

Studiati per isolare la gamma di filtri magnetici MagnaClean e preservare i livelli di 
calore, i rivestimenti isolanti riducono il consumo energetico e, di conseguenza,  
i costi e le emissioni di anidride carbonica.

Specifiche tecniche
Temperatura d'esercizio massima: 95 °C

Pressione d'esercizio massima: 6 bar

Altezza di installazione minima: 310 mm

Portata massima: Consigliato fino a 
100 l/min

Codice prodotto: 
Raccordi telescopici con filettature da  
1 ¼" e da 1 ½" (adattabili a tubi da  
35/42 mm): FL1-03-02028

Specifiche tecniche
Temperatura d'esercizio massima: 95 °C

Pressione d'esercizio massima: 6 bar

Portata massima: 50 l/min

Codice prodotto:  
Ogiva 22mm: MCTT001

Codici prodotto: 
Rivestimenti isolanti per filtri domestici:

Micro2 22 mm: CP1-03-02379

Professional2 22 mm: CP1-03-02378

Professional2XP 28 mm:  
CP1-03-02380

Filtri commerciali

Un'ampia gamma di filtri 
specificatamente studiati per gli 
impianti di riscaldamento commerciali 
e industriali.

Capacità di filtrazione magnetica potente 
e comprovata e design resistente. 
Ideale per la serie più ampia possibile di 
impianti di riscaldamento e ventilazione 
commerciali e industriali.

Specifiche tecniche
Temperatura d'esercizio massima: 95 °C

Temperatura d'esercizio massima: 100 °C

Pressione d'esercizio massima: 10 bar

Disponibile da: 2", 3", 4", 6" e 8"

Codici prodotto: 
DN50 2": CP1-03-01123 
DN80 3": CP1-03-01124 
DN100 4": CP1-03-01125 
DN150 6": CP1-03-01126 
DN200 8": CP1-03-02147

Rivestimenti isolanti per il risparmio energetico

Rivestimenti isolanti per filtri commerciali:

DualXP: CP1-03-02566

Commercial DN50: CP1-03-01885

Commercial DN80: CP1-03-01886

Commercial DN100: CP1-03-01887

Commercial DN150: CP1-03-01888

Commercial DN 200: CP1-03-02253

Prestazioni potenti per impianti di 
grandi dimensioni.

Un efficace filtro a flusso completo 
da 28 mm con eccellenti prestazioni 
di filtrazione al primo passaggio, che 
prolunga la durata operativa ed è perfetto 
per impianti di riscaldamento domestici 
centralizzati di grandi dimensioni.

Specifiche tecniche
Temperatura d'esercizio massima: 95 °C

Altezza di installazione minima: 310 mm

Pressione d'esercizio massima: 6 bar

Portata massima: 80 l/min

Codici prodotto :  
Filettatura da 1": BSP: FL1-03-01690 
Ogiva 28 mm:  
 FL1-03-01357-WE

MagnaClean DRX presenta un nuovo 
design innovativo e compatto per 
proteggere gli impianti di riscaldamento. 
Il filtro è composto da un’innovativa 
cinghia magnetica contenente magneti 
al neodimio ad alte prestazioni, avvolti 
intorno a un contenitore in acciaio inox 
di estrema precisione. 

Le filtre se compose d’une ceinture 
magnétique innovante comprenant des 
ceintures de 48 à 80 aimants néodyme, 
autour de la cartouche centrale en acier 
inoxydable, pour une capture optimale 
des boues et un volume de rétention 
exceptionnel dans un encombrement 
très réduit.

Specifiche tecniche
Temperatura d'esercizio massima: 
100 °C

Pressione d'esercizio massima: 16 bar

Disponibile con dimensioni del tubo da: 
2", 2 ½", 3" e 4"

Codici prodotto: 
DRX 2": DN 50: FL1-03 -03781  
DRX 2½": DN 65: FL1-03-03814  
DRX 3": DN 80: FL1-03-03782  
DRX 4": DN 100: FL1-03-03783



MC10+ è un doppio biocida concentrato, formulato per prevenire la formazione 
e la crescita di contaminazione batterica, alghe e microrganismi negli impianti di 
riscaldamento centralizzati e a pavimento.

Codici prodotto: 
300 ml (RAPIDE): CH1-03-02040-WE

500 ml: CH2-03-01438-WE

10 l: CH1-03-02027-WE 

25 l: CH1-02-03395

200 l: CH1-03-03649    

1000 l: CH1-03-03648

BIOCIDA per impianti di 
riscaldamento centralizzato 
e a pavimento

Prodotti per il trattamento dell'acqua

l riduttore di rumore MC2+ riduce efficacemente il rumore della caldaia e ripristina 
l'efficienza termica.

Codice prodotto: 
300 ml (RAPIDE): CH1-03-02038-WE

RIDUTTORE DI RUMORE per 
impianti di riscaldamento 
centralizzati

MC3+ è un potente detergente ad azione rapida, studiato specificatamente per 
rimuovere melma e detriti dai sistemi di riscaldamento centralizzati.

Codici prodotto: 
300 ml (RAPIDE) : CH1-03-01640-WE

500 ml : CH1-03-01669-WE

5 l: CH1-03-01725-WE

10 l: CH1-03-01726-WE

CLEANER per impianti di 
riscaldamento centralizzati

25 l: CH1-03-02807-WE

200 l: CH1-03-03655    

1000 l: CH2-03-02364

MC1+ Protector ad alte prestazioni previene sia la corrosione dell'impianto che il 
deposito di calcare. Mantiene l'efficienza della caldaia e dell'impianto e previene la 
formazione di melma e incrostazioni, contribuendo a prolungare la durata dell'impianto.

Codici prodotto: 
300 ml (RAPIDE): CH1-03-01640-WE

500 ml: CH1-03-01669-WE

5 l: CH1-03-01723-WE

10 l: CH1-03-01724-WE

PROTECTOR per impianti di 
riscaldamento centralizzati

25 l: CH1-03-02806-WE

200 l:  CH1-03-03654  

1000 l: CH2-03-02087

MC4+ è una soluzione efficace studiata per sigillare piccole perdite dell'impianto e 
giunti gocciolanti.

Codice prodotto: 
300 ml (RAPIDE): CH1-03-02039-WE

SIGILLANTE PER PERDITE 
per impianti di riscaldamento 
centralizzati

MCZero è un antigelo a base di monopropilene studiato per prevenire il 
congelamento di tutti i tipi di acqua. Previene anche la corrosione dei metalli e la 
formazione di incrostazioni.

Codici prodotto: 
5 l: CP1-03-00900

10 l: CP1-03-01045

25 l: CH1-03-02808-WE

200 l: CH1-03-03710

1000 l: CH2-03-02534

ANTIGELO per impianti di 
riscaldamento centralizzati



DETERGENTE e 
DECALCIFICANTE per 
impianti di riscaldamento

Codice prodotto: CP1-03-00626-01 Codice prodotto: 
CP1-03-00742-01

L'uso del kit MagnaCleanse permette un processo di lavaggio 
veloce ed efficace, che rimuove dagli impianti di riscaldamento 
centralizzati la magnetite di ossido di ferro nero e il materiale 
non magnetico dannosi.

• Rimuove praticamente tutto l'ossido di ferro nero sospeso in 
sole 2 ore

• Il detergente resta concentrato all'interno dell'impianto per 
tutto il processo di pulizia 

• L'acqua nel sistema si mantiene calda durante il processo, 
fornendo una pulizia più veloce ed efficace 

• Fa risparmiare acqua: lo scarico è necessario solo alla fine del 
processo di pulizia 

• Protezione efficace e continua della caldaia per prestazioni ed 
efficienza migliorate

• Connessione rapida direttamente sulla valvole di un filtro 
MagnaClean

MC40+ è un potente detergente in polvere, appositamente formulato per rimuovere 
i depositi di calcare e prevenire la corrosione degli impianti. Grazie alla sua azione 
rapida, MC40+ offre una pulizia avanzata con una formula altamente concentrata, 
poiché un flacone è in grado di trattare 125 litri.

Codici prodotto:

1,85 kg di detergente acido + 2 sacchetti 
di neutralizzatore (450 g):  
CH1-03-03420

MCZero è un antigelo a base di monopropilene studiato per prevenire il congelamento 
di tutti i tipi di acqua. Previene anche la corrosione dei metalli e la formazione di 
incrostazioni.

Codici prodotto:

10 l:  CH1-03-03455-WE

25 l:  CH1-03-03113-WE

ANTIGELO per impianti di 
riscaldamento e condizionamento a 
bassa temperatura

200 l:  CH1-03-03711

1000 l: CH2-03-03067

20 kg di detergente acido 
(neutralizzatore non incluso):  
CH1-03-03246

Quick Test Kit



Pratiche migliori di ADEY®

Per garantire l'efficienza continua del 
sistema, deve essere eseguita una 
manutenzione annuale dell'impianto 
di riscaldamento centralizzato e del 
filtro MagnaClean.

La forza incrementata dell'inibitore 
ad alte prestazioni protegge 
l'impianto da corrosione e depositi 
di calcare, preservando l'efficienza 
energetica e le prestazioni della 
caldaia.

L'installazione di un filtro magnetico 
MagnaClean rimuove la magnetite 
e altri detriti dall'impianto di 
riscaldamento centralizzato, per 
garantire una protezione continua e 
una vita più lunga della caldaia.

Con il kit per il test dell'acqua è 
possibile eseguire un test rapido e 
affidabile dell'acqua, per una rapida 
analisi in loco di parametri essenziali 
che possono influire sulla durata 
e sull'efficienza dell'impianto di 
riscaldamento centralizzato.

ADEY®, leader nel settore della manutenzione degli impianti 
di riscaldamento e del trattamento dell'acqua, ha sviluppato 
una gamma di prodotti per fornire una protezione efficace 
dei sistemi.

L'approccio delle pratiche migliori di ADEY promuove un 
processo che prevede pulizia, uso di MagnaCleanse, uso di 
MagnaClean®, protezione, test e manutenzione.

ADEY produce la più ampia gamma di filtri magnetici 
disponibile sul mercato. Dal compatto MagnaClean Micro2 
all'intera gamma MagnaClean Commercial, specificatamente 
studiata per le applicazioni industriali, sono disponibili misure 
e design per tutte le applicazioni.

La tecnologia MagnaCleanse rappresenta un altro passo 
avanti nella protezione degli impianti di riscaldamento 
centralizzati. L'esclusivo e altamente efficace sistema 
di lavaggio di ADEY trasforma il lavaggio idrodinamico 
tradizionale e, se utilizzato con la gamma di prodotti MC+ per 
il trattamento dell'acqua, fornisce una soluzione completa 
per il trattamento dell'acqua degli impianti.

Sviluppati da esperti del settore, i prodotti e i servizi di ADEY 
aiutano a fornire il lavoro più professionale possibile, sempre.

Il detergente ADEY rimuove ossido 
di ferro nero, melma, detriti e 
incrostazioni dannosi, che altrimenti 
possono raccogliersi nell'impianto 
e comportare il blocco degli 
scambiatori di calore, danni ai 
circolatori e guasti alle caldaie.

Un lavaggio dell'impianto 
con MagnaCleanse rimuove 
praticamente tutto l'ossido di ferro 
nero sospeso e in sole due ore. Il che 
fornisce una soluzione di lavaggio più 
economica, semplice ed efficace.

Pulizia

Protezione Manutenzione
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Richieste in lingua inglese e francese

T +33 (0) 4 50 18 33 33
E  info@adey.com 

Richieste in lingua tedesca 

T +49 (0) 7502 9689976  
E  info.de@adey.com

adey.com 


