
DEFERRIZZATORE
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE



1 IDENTIfIcAZIONE
Tutti i filtri deferrizzatori SM della  S.T.B. sono facilmen-
te identificabili tramite una targhetta adesiva conte-
nente le principali informazioni di funzionamento che 

è possibile trovare sul prodotto.

2 DEScrIZIONE prODOTTO

MANOMETRO

MANICOTTO FILETTATO

MAGNETE

POZZETTO

UNI 2277 FLANGIA PIANA - PN16

CARTELLA

FILTRO -  MAGLIA ACCIAIO

FILTRO -  MAGLIA ACCIAIO

TRONCHETTO SCARICO DETRITI
LATO INGRESSO

PER MAGNETE

LATO USCITA

COIBENTAZIONE

Questo prodotto contiene forti magneti.
Raccomandiamo ai portatori di dispositivi  
pacemaker di stare a debita distanza durante  
il funzionamento e/o manutenzione del filtro.



3 INSTALLAZIONE
Inizialmente togliere i tappi copri flangia e controlla-
re che l’interno del filtro sia pulito per assicurarsi un 
corretto funzionamento. Il filtro deve essere montato 
secondo la direzione del flusso indicata dalla freccia ri-
levabile sul corpo, deve essere installato in posizione 
orizzontale (vedere figura 1). Dovrà essere posizionato 
in modo che si possa procedere alla sua manutenzione 
in modo agevole e senza pericoli.

Per poter effettuare una corretta manutenzione è  
obbligatoria l’installazione di due valvole di intercetta-
zione che isolino il filtro.

Dopo aver completato l’installazione, assicurarsi che a 
valvole di intercettazione completamente aperte non 
vi siano perdite o trafilamenti di acqua. 

ATTENZIONE: non collegare il filtro direttamente ad  
altri prodotti quali pompe, valvole di ritegno, valvole a 
farfalla ecc..

4 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.

4.1 Manutenzione Ordinaria
Chiudere le valvole di intercettazione in modo da iso-
lare il filtro, estrarre i magneti di testa in modo che i 
detriti ferrosi si stacchino dal canotto e si depositino sul 
fondo, aprire la valvola di scarico posta sotto il filtro e 
lentamente liberare una parte della valvola di testa in 
modo che l’acqua di impianto possa risciacquare l’inter-
no del filtro.

4.2 Manutenzione Straordinaria
Chiudere le valvole di intercettazione in modo da isola-
re il filtro, liberarlo dalla linea di tubazione ed estrarlo 
per avere il massimo accesso ad ogni componente del 
prodotto.

5 GArANZIA
I deferrizzatori S.T.B. sono garantiti due anni sulla cor-
rosione corpo e un anno su eventuali difetti delle can-
dele magnetiche.
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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