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Prefazione 
 

Prima della messa in funzione del’NE/NEP/NES è necessario  
leggere e osservare con cura le istruzioni d’uso 

 
 
 

1) Utilizzo e campo di applicazione previsto del DEF1 
 
Il DEF1  è un defangatore magnetico ideato per trattenere le particelle di magnetite 
che inevitabilmente si formano all'interno del circuito chiuso durante il suo periodo di 
operatività. 
Il DEF1  è di dimensioni compatte e supporta l'installazione multidirezionale per    
essere installato anche nelle situazioni più ostili. 
Il passaggio obbligato dell'acqua assicura che i sedimenti ferrosi contenuti nella     
acqua vengano attratti e si depositino su tutta la superficie del copri magnete e sulla 
superficie esterna del diaframma. 
Si consiglia l'installazione sul ritorno dell'impianto. 
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2) Targhetta caratteristiche 
 

 

NTH DEF 1 

Raccordi: 3/4 G femmina Pressione nominale: 4 bar  
     

Portata: 1,4 m3/h           Magnete: 12800 Gauss 
 

Temperatura d’esercizio :    minima 5°C  
    massima: 90°C 

 
 

 
 
 
 

3) Dimensioni  
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4) installazione e manutenzione 
 

a) Configurazione 1 
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1) Valvola a sfera in entrata da 3/4” con codolo e ghiera girevole 
2) Tappo 
3) Diaframma con un foro (già montato) 
4) Valvola a sfera scarico 1/2” con salva goccia e porta gomma 
5) Coperchio girevole 
6) Ghiera 
7) Magnete 
8) Copri magnete 
9) Uscita con codolo e ghiera da 3/4” 
10) Sfiato 
11) Foro diaframma 

MANUTENZIONE  
(utilizzare diaframma a un foro di serie già montato) 

Procedura per una corretta pulizia del defangatore 
Chiudere la valvola in entrata (1); rimuovere il magnete (7) 
svitandolo, attendere 3-5 minuti e scaricare la pressione 
con l’apertura della valvola di sfiato (10); svitare di 2-3 giri 
la ghiera (6); il coperchio (5) deve essere ruotato in        
posizione di scarico in modo che la valvola di sfiato sia in 
corrispondenza dello scarico (figura B); riavvitare la ghiera 
e aprire per qualche secondo le valvole di entrata e di     
scarico (4) per evacuare la magnetite presente. Chiudere 
le valvole, svitare la ghiera di 2-3 giri e riposizionare il    
coperchio in posizione di esercizio (figura A) e riavvitare la 
ghiera. Inserire il magnete e aprire la valvola d’entrata. 

POSIZIONE 
DI 

ESERCIZIO 

POSIZIONE 
DI 

SCARICO 
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b) Configurazione 2 
 

1) Valvola a sfera in entrata da 3/4” con codolo e ghiera girevole 
2) Tappo 
3) Diaframma a 2 FORI (da montare) 
4) Valvola a sfera scarico 1/2” con salva goccia e porta gomma 
5) Coperchio girevole 
6) Ghiera 
7) Magnete 
8) Copri magnete 
9) Uscita con codolo e ghiera da 3/4” 
10) Sfiato 
11) Foro diaframma 

MANUTENZIONE  
(utilizzare diaframma a 2 fori in dotazione al posto di quello 
a 1 foro di serie già montato) 
Procedura per una corretta pulizia del defangatore 
Chiudere la valvola in entrata (1); rimuovere il magnete (7) 
svitandolo, attendere 3-5 minuti e scaricare la pressione 
con l’apertura della valvola di sfiato (10); svitare di 2-3 giri 
la ghiera (6); il coperchio (5) deve essere ruotato in        
posizione di scarico in modo che la valvola di sfiato sia in 
corrispondenza dello scarico (figura B); riavvitare la ghiera 
e aprire per qualche secondo la valvola di scarico (4) per 
evacuare la magnetite presente. Chiudere la valvola di 
scarico, svitare la ghiera di 2-3 giri e riposizionare il        
coperchio in posizione di esercizio (figura A) e riavvitare la 
ghiera. Inserire il magnete e aprire la valvola d’entrata. 

POSIZIONE 
DI 

ESERCIZIO 

POSIZIONE 
DI 

SCARICO 



c) Configurazione 3 
 

1) Valvola a sfera in entrata da 3/4” con codolo e ghiera girevole 
2) Tappo 
3) Diaframma a 2 FORI (da montare) 
4) Valvola a sfera scarico 1/2” con salva goccia e porta gomma 
5) Coperchio girevole 
6) Ghiera 
7) Magnete 
8) Copri magnete 
9) Entrata con codolo e ghiera girevole da 3/4” 
10) Sfiato 
11) Fori del diaframma 

MANUTENZIONE  
(utilizzare diaframma a 2 fori in dotazione al posto di quello a 1 foro di 
serie già montato) 
Procedura per una corretta pulizia del defangatore 
Chiudere la valvola di uscita (1); rimuovere il magnete (7) svitandolo, 
attendere 3-5 minuti e scaricare la pressione con l’apertura della    
valvola di sfiato (10). Aprire per qualche secondo la valvola di scarico 
(4) per evacuare la magnetite presente. Chiudere la valvola di scarico, 
inserire il magnete e aprire la valvola di uscita. 
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d) Configurazione 4 
 

1) Valvola a sfera in entrata da 3/4” con codolo e ghiera girevole 
2) Tappo 
3) Diaframma a 2 FORI (da montare) 
4) Valvola a sfera scarico 1/2” con salva goccia e porta gomma 
5) Coperchio girevole 
6) Ghiera 
7) Magnete 
8) Copri magnete 
9) Entrata con codolo e ghiera girevole da 3/4” 
10) Sfiato 
11) Fori del diaframma 

MANUTENZIONE  
(utilizzare diaframma a 2 fori in dotazione al posto di quello a 1 foro di 
serie già montato) 
Procedura per una corretta pulizia del defangatore 
Chiudere la valvola di uscita (1); rimuovere il magnete (7) svitandolo, 
attendere 3-5 minuti e scaricare la pressione con l’apertura della    
valvola di sfiato (10). Aprire per qualche secondo la valvola di scarico 
(4) per evacuare la magnetite presente. Chiudere la valvola di scarico, 
inserire il magnete e aprire la valvola di uscita. 
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e) Configurazione 5 
 

1) Valvola a sfera in entrata da 3/4” con codolo e ghiera girevole 
2) Tappo 
3) Installare senza diaframma  
4) Valvola a sfera scarico 1/2” con salva goccia e porta gomma 
5) Coperchio girevole 
6) Ghiera 
7) Magnete 
8) Copri magnete 
9) Uscita con codolo e ghiera girevole da 3/4” 
10) Sfiato 

MANUTENZIONE  
(rimuovere il diaframma interno) 

Procedura per una corretta pulizia del   
defangatore.Chiudere la valvola di uscita 
(1); rimuovere il magnete (7) svitandolo, 
attendere 3-5 minuti. Aprire per qualche        
secondo la valvola di scarico (4) per      
evacuare la magnetite presente. Chiudere 
la valvola di entrata. 
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5) Componenti  

A) Bicchiere con 5 inserti da 3/4 maschio in PLASTIMID 66 
B) Coperchio in PLASTIMID 66  
C) Ghiera in PLASTIMID 66 
D) Magnete a candela 
E) Coprimagnete in PLASTIMID 66 
F) 1-2 Diaframma in PLASTIMID 66 
G) Valvola di sfiato da 1/4" in ottone nichelato. 
H) Valvola a sfera da 3/4" in ottone nichelato in ingresso/

uscita defangatore 
I) Raccordo con ghiera girevole da 3/4" in ottone nichelato 

in ingresso/uscita defangatore 
L) Valvola di scarico da 1/2" in ottone nichelato con tappo 

salva goccia e portagomma 
M) Tappi da 1/2" M ottone nichelato 
N) Guarnizioni di tenuta 
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