
DELTA TF1 FILTER

Valvola Euro 2” 
BSPP (ISO 228) 
Valvole femmina

Valvola USA 2” 
BSPP (ISO 228) /NPT 
(ANSI B1.20.1) 
Valvole femmina 

2” Valvola N.A.
BSPP (ISO 228)  
Valvola N.A. filtro 
maschio 

Flangia USA 2” 
Flange a norma 
ANSI 150 B16.5

Flangia ROW* 2” 
Flange a norma EN 1092 
(DIN)  *resto del mondo

  CONTENUTO DELLA 
  CONFEZIONE 

 62226 62227 62228 62229 62230

	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

	 ✔	 ✔	 ✘	 ✘	 ✘

	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

	 ✔	 ✔	 ✔	 ✘	 ✘

	 ✘	 ✘	 ✘	 ✔	 ✘

	 ✘	 ✘	 ✘	 ✘	 ✔

Codice prodotto

Filtro

Valvola di scarico

Valvole

Staffa supporto filtro

Confezione spinotti

Connettore portagomma e valvola di 
sicurezza

Sfogo automatico

Istruzioni

Confezione guarnizioni filettatura viti

Confezione tenute flangia ANSI 

Confezione tenute flangia EN (DIN) 

Progettato per proteggere i componenti chiave dai residui magnetici e non 
magnetici e dall’aria intrappolata nell’acqua degli impianti di raffreddamento e 
riscaldamento a bassa temperatura ed elevati volumi. La realizzazione in ottone 
pieno e le doppie tenute radiali del filtro TF1 Delta garantiscono standard elevati 
di prestazione e lo rendono adatto ad installazioni nuove e preesistenti.

■	Prestazioni ottimali con filtrazione 
 magnetica e idrociclonica 

■	Installazione facile e rapida vicino alla 
 parete (con modifica minima dei tubi)              

■	Adatto a tubi orizzontali e verticali 
 con flusso bidirezionale                                               

■	Pulizia facile e rapida senza smontaggio 
 del filtro         

■	Pressione di esercizio massima 
 di 16 bar (232 psi)           

■	Sfogo automatico con valvola automatica  
 di sicurezza - 12 bar (174 psi)           

■	Magnete al neodimio ad elevate prestazioni  
 adatto a temperature elevate                        
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TF1 DELTA FILTER 
Schema dimensionale

2” Valvola Euro 
BSPP (ISO 228) Valvole femmina
Codice prodotto: 62226

2” Valvola USA 
BSPP (ISO 228) /NPT (ANSI B1.20.1) 
Valvole femmina     
Codice prodotto: 62227

2” Valvola N.A.
BSPP (ISO 228) Valvola N.A. filtro maschio            
Codice prodotto: 62228

Flangia USA 2” 
Flange a norma ANSI 150 B16.5 
Codice prodotto: 62229

Flangia ROW * 2” 
Flange a norma EN 1092 (DIN) 
Codice prodotto: 62230
*ROW: resto del mondo

N.B. Lasciare spazio 
sufficiente sopra il filtro 
per estrarre il magnete.



TF1 DELTA FILTER 
Dati tecnici

PESO                  Peso del solo fi ltro
Valvola Euro da 2” Euro  17kg  (38 libbre)
Valvole femmina BSPP (ISO 228) 

   

Valvola USA da 2”  17kg (38 libbre)
Valvole femmina BSPP (ISO 228) / NPT (ANSI B1.20.1)   

Valvola NA da 2”  17kg (38 libbre)
Valvola NA fi ltro maschio BSPP (ISO 228)    

Flangia USA da 2”  23kg (51 libbre)
Flange a norma ANSI 150 B16.5    

Flangia ROW da 2”  24kg (53 libbre)
Flange a norma EN 1092 (DIN)    

Volume interno: 3,2L (0.84 Galloni USA)    
Portata max: 200L/min (53 Galloni USA)    
Temperatura max: 120°C (248°F)  
Pressione max: 16 bar (PN16) (232 psi) 
Valvola scarico: 3/4” x 1” BSP (ISO 228) 
Tenute fi ltro: EPDM perossidico  
Materiale:                         Lega di ottone di alta qualità lavorata e 
 rivestita in nichel                                                                                                                                   
 

Posizionamento del fi ltro nell’impianto

Controllare che la valvola di scarico sia chiusa prima di installare il fi ltro.

Serbatoio 
acqua 
calda

Scambiatore di 
calore o

separatore 
idraulico o

valvola a tre vie

Pompa

Separatore

Impianto a temperatura 
variabile

Impianto a temperatura fi ssa

LATO PRINCIPALE
LATO SECONDARIO
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Per portate superiori a 200L/min (53 galloni USA) usare un sistema di bypass. Per 
ottimizzare la fi ltrazione dell’impianto, installare il TF1 Delta fi lter sulla tubazione di 
ritorno allo scambiatore di calore, al separatore idraulico o alla valvola a 3 vie.
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TF1 DELTA FILTER 
Guida per la pulizia Il TF1 Delta è progettato per consentire la pulizia in sede, ossia lasciandolo 

installato ai tubi dell’impianto, senza smontare alcun bullone o tenuta.

Spegnere la pompa 
dell’impianto. Chiudere le 
valvole di fl usso dell’impianto 
per isolare il fi ltro.

Fissare il connettore 
portagomma e, se 
necessario, attaccare un 
tubo adatto in posizione 
più elevata.

Rimuovere il magnete.                                                           

Aprire la valvola di uscita 
a 45° e aprire la valvola 
di scarico per consentire 
lo svotamento completo.

Rimontare il magnete. 
N.B. Manipolare sempre il 
magnete con la dovuta cura.

Aprire le valvole di 
fl usso dell’impianto.

Posizionare un 
contenitore adatto sotto 
la valvola di scarico e 
togliere il tappo.
                                                          

Chiudere la valvola 
di uscita e chiudere 
la valvola di scarico. 
Rimuovere il connettore 
portagomma e rimontare 
il tappo sulla valvola di 
scarico.

1

4

7

2

5

8

3

6



Gamma di prodotti chimici industriali Fernox
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Dati sulla perdita di pressione
Il TF1 Delta filter è stato collaudato idrostaticamente ai 
sensi della Direttiva sulle Attrezzature a Pressione 97/23/CE 
a 24 bar (348 psi) per la classificazione PN16. 

Uso del prodotto 
Il TF1 Delta filter è un dispositivo ad alte prestazioni che 
sfrutta l’azione magnetica e idrociclonica per raccogliere, 
trattenere e rimuovere i contaminanti dall’acqua del circuito. 
Ideale per tutti i tipi di impianti: a zone, a cascata, con 
separatore idraulico o scambiatore di calore a piastre. 
 
Il filtro TF1 Delta protegge le caldaie dai danni prodotti dai 
residui di corrosione che entrano in circolo nell’impianto 
in seguito alla reazione chimica tra l’acqua, l’aria in essa 
intrappolata e le leghe metalliche usate negli impianti di 
riscaldamento o raffreddamento.  

N.B. Oltre a installare il TF1 Delta filter, si raccomanda 
di usare un inibitore di buona qualità per evitare ulteriori 
fenomeni di corrosione, soprattutto in caso di impianti 
contenenti acqua demineralizzata.

Attenzione: magnete ad elevata potenza e ad elevata 
temperatura di superficie 
Come per tutti i prodotti magnetici, si raccomanda ai 
portatori di dispositivi cardiaci di adottare particolare 
cautela. Inoltre, si raccomanda di indossare dispositivi di 
protezione personale (PPE) al momento di manipolare il 
TF1 Delta filter durante il funzionamento o la pulizia. 

Telephone: +44 (0) 330 100 7750     Fax: +44 (0) 330 100 7751     Email: sales@fernox.com

www.fernox.com

Il TF1 Delta Filter è coperto da brevetto 2448232 nel Regno Unito, in Europa, USA e nella Repubblica Popolare Cinese.

Diagramma perdite di carico
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Prodotti ausiliari
Copertura termica per TF1 Delta Filter 
Copertura termica ignifuga – optional extra 
Codice prodotto: 62231

Confezioni tenute di ricambio TF1 Delta Filter
Tenute di ricambio

Guarnizioni filettature viti TF1 Delta Filter 
Codice prodotto: 62233

Confezione tenute per flangia ANSI TF1 Delta Filter
Codice prodotto: 62237

Confezione tenute per flangia EN (DIN) TF1 Delta Filter
Codice prodotto: 62238
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