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CFP DM è il defangatore e disaereatore magnetico ciclonico 
1”Fx1”F studiato appositamente per impianti radianti, da 
alloggiare direttamente sul collettore di ritorno. L’azione 
combinata di un magnete e di un filto consentono di separare 
le impurità presenti nell’acqua.
Prove di laboratorio hanno evidenziato la particolare effacia nei 
confronti di particelle ferrose, spesso derivanti da termoarredi 
collegati con l’impianto a bassa temperatura.
Dopo la semplice rimozione del magnete, i residui possono 
essere facilmente rimossi attaverso l’apposito rubinetto di 
scarico. 
Le dimensioni ridotte di CFP DM consentono l’installazione con 
qualsiasi collettore, anche in cassetta, con una profondità 
minima di 80 mm.

CFP DMCFP DMPER IMPIANTI RADIANTI

FILTRO DEFANGATORE E DISAEREATORE MAGNETICO CICLONICO

CARATTERISTICHE
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Prodotto compatto, studiato appositamente per essere 
installato con ogni tipologia di collettore per sistemi 
radianti (prof. 80 mm).
Valvola di scarico per eliminare facilmente i residui 
intercettati senza dover agire sull’intero impianto.
Kv costante e perdite di carico ininfluenti grazie ai 
particolari costruttivi.
Facilmente smontabile per la pulizia in ogni sua parte.
Estrazione del magnete dal proprio pozzetto immediata.
Funzionamento centrifugo e ciclonico che permette alle 
impurità di con-centrarsi sul magnete e sulle pareti 
eterne del defangatore.

DISPONIBILE 
Da 1" F x 1" girello F

TESTO DI CAPITOLATO
Defangatore e disaereatore magnetico ciclo-
nico 1”Fx1”F è studiato appositamente per 
impianti radianti, da alloggiare direttamente 
sul collettore di ritorno. L’azione combinata di 
un magnete e di un filtro consentono di sepa-
rare le impurità presenti nell’acqua.
Dopo la semplice rimozione del magnete, i 
residui possono essere facilmente rimossi at-
traverso l’apposito rubinetto di scarico. 
Le dimensioni ridotte di CFP DM consentono 
l’installazione con qualsiasi collettore, anche 
in cassetta, con una profondità minima di 80 
mm.

-

-

-

-

-

-
-

-



DISTRIBUZION
E

EVOTEK® Viale del Lavoro 33 - IT 36050 Quinto Vicentino (VI)
T +39 0444 355087  - info@evotek.it - www.evotek.it

11
 | 

20
22

DATI TECNICI

Raccordo di ingresso 1" F

Raccordo di uscita 1 "F

Raccordo scarico 1/2 " F

Anelli d'ingresso calotte 25,5 x 2, 30 x 1,5

Ghiera blocca piattello M63 x 1,5

O-ring tenuta piattello                                        52,07 x 2,62

Magnete REN 35 B 11.500 Gauss 

Filtro Rete R4x2 Fitrazione 1200 µm

Pressione di esercizio max 10 bar

Temperatura di esercizio 4+ 70°C

Fluido d'impiego acqua, acqua+glicole (max 50%)

DESCRIZIONE COMPONENTI

1 ghiera blocca piattello 

2 tappo porta magnete

3 magnete

4 piattello con porta magnete e sfiato

5 tappino sfiato

6 guarnizione

7 filtro

8 o-ring

9 corpo defangatore

10 calotte G1"

11 anelli d'arresto calotte

12 rubinetto scarico orientabile

CFP DMCFP DM PER IMPIANTI RADIANTI

FILTRO DEFANGATORE E DISAEREATORE MAGNETICO CICLONICO

PERDITE DI CARICO
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