
DEFANGATORI
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE



1 IDENTIfIcAZIONE
Tutti i defangatori S.T.B. sono facilmente identificabili 
tramite una targhetta adesiva contenente le principali 
informazioni di prodotto che è possibile trovare sul co-
perchio dopo aver sollevato la coibentazione.

2 DEScrIZIONE prODOTTO



3 cONTrOLLO prIMA AccENSIONE
Si raccomanda, dopo l’installazione del de-
fangatore e la messa a regime dell’impianto 
di fare attenzione, nelle prime ore di fun-
zionamento, alle perdite di carico o alle ca-
dute di pressione segnalate dai manometri, 
in quanto le impurità più consistenti pre-

senti nell’ impianto provocherebbero un veloce intasa-
mento delle cartucce.

4 MESSA fUOrI SErvIZIO
S.T.B. consiglia, al momento dell’installazione, di dotare 
l’impianto  di un bypass che permetta l’isolamento del 
defangatore in caso di un intervento di manutenzione. 
Per la messa fuori servizio chiudere le valvole, spegnere 
le pompe nel caso non sia presente un bypass e scarica-
re il defangatore.
Se la messa fuori servizio si protrae per un lungo pe-
riodo si consiglia un lavaggio accurato del defangatore 
per eliminare eventuali residui che possano accelerare il 
deterioramento dei principali componenti.

5 MANUTENZIONE
Per un corretto funzionamento si consiglia di effettuare 
un ciclo di manutenzioni ordinarie più volte all’anno 
prestando molta attenzione alle indicazioni date dai 
manometri. E’ comunque raccomandato almeno una 
manutenzione straordinaria annuale.

5.1 Manutenzione Ordinaria
Eseguire le procedure di messa fuori servizio del defan-
gatore, sciacquare con una manichetta attraverso uno 
dei due scarichi la lamiera di supporto filtri ed effettua-
re un controlavaggio dei filtri tramite l’uscita lavaggio 
fondo indicata nel disegno.

5.2 Manutenzione Straordinaria
Eseguire le procedure di messa fuori servizio del de-
fangatore, per la serie SD-R e SD-S staccare il prodotto 
dall’impianto, togliere il coperchio in modo da poter 
accedere nella parte interna del defangatore. Control-
lare che le guarnizioni delle flange siano integre, svita-
re le cartucce per poter effettuare una pulizia accurata. 
Sciacquare gli interni mantenendo aperti gli scarichi e 
l’uscita lavaggio fondo. Una volta terminata la manu-
tenzione riavvitare le cartucce e chiudere il coperchio 
facendo attenzione che sia riallineato alla flangia uti-
lizzando i simboli presenti su entrambi.

6 GArANZIA
I defangatori S.T.B. sono garantiti due anni sulla corro-
sione corpo e un anno su eventuali difetti di cartucce e 
guarnizioni.
La garanzia decade qualora non vengano rispettate 
le caratteristiche di funzionamento riportate sulla tar-
ghetta identificativa, il controllo sulle procedure di av-
viamento e le corrette manutenzioni.
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