
TF1 OMEGA +
Questo filtro sicuro e durevole, ad alta prestazione, è facile da pulire e da usare, e 
impiega l‘esclusiva separazione delle particelle Hydronic e il filtraggio magnetico 
al fine di rimuovere i detriti dell’impianto dagli impianti di riscaldamento 
commerciali leggeri. 

■  Unità testata a pressione, sigillata e progettata per impianti di riscaldamento commerciali 
leggeri 

■  Rilevazione super efficiente su una vasta gamma di portate e dimensioni dell’impianto 

■  Facile da installare - si adatta all‘orientamento orizzontale e verticale dei condotti. Il filtro 
può funzionare con un angolo di 45°

■  È veloce e facile da pulire, senza che si richieda lo smontaggio dell‘unità

■  Azione unica, progettata in particolare per dimensioni di impianti più grandi, permette di 
rilevare una vasta gamma di detriti magnetici e non magnetici

■  Non blocca e non limita il flusso

■  Costruzione robusta e resistente, realizzata in ottone non poroso di alta qualità 

■  Gruppo magnetico potente al neodimio

■  Disponibile con connessioni femmina per le tubature del tipo 1¼ „e 1½“

■  Come per tutti i prodotti magnetici, se si dispone di un dispositivo cardiaco impiantato, fare 
sempre attenzione durante il maneggio del filtro magnetico

Applicazione   

Progettata per essere montata su impianti commerciali leggeri, sulle rispettive dimensioni del 
condotto. Il filtro può essere facilmente montato su condotti orizzontali o verticali in entrambe le 
direzioni di flusso.   

V.001-IT

TF1 Omega +
TF1 Omega + 1 ¼” NPT – 62373

TF1 Omega + 1 ½” NPT – 62374 

TF1 Omega + 1 ¼” BSP – 62375

TF1 Omega + 1 ½” BSP – 62376

Specificazione tecnica
Materiali - Descrizione dettagliata dei materiali, per tutti i componenti
•  Corpo de, filtro - Ottone forgiato (EN 12165-CW617N-DW), nichelato

•  Collettore - Ottone fuso (EN 1982-CC754S), nichelato

•  Magnete - neodimio, guaina in acciaio inossidabile 

•  Separatore di particelle idronico - acciaio inossidabile

•  Anello elastico - Acciaio inossidabile

•  Valvola di drenaggio - Ottone nichelato

•  Guarnizioni e rondelle - EPDM
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Principio di funzionamento
1.   L’acqua contaminata entra nel filtro mediante il collettore, trasportando una serie 

di detriti dell’impianto e di  particolato in sospensione. Questi detriti, comprese 
le impurità ferrose come la magnetite, si muovono all’interno del collettore e del 
corpo principale del filtro.

2.   L’acqua viene spinta verso il fondo del filtro a causa delle caratteristiche di flusso 
ingegnerizzate create all’interno del filtro mediante il separatore di particelle 
idronico (HPS). L’HPS aiuta a disgregare eventuali particelle di sporcizia sospese 
sull’acqua e conduce queste particelle verso un’area progettata a basso flusso alla 
base del filtro.

3.   Il flusso dinamico dell’acqua all’interno del filtro permette inoltre di catturare le 
impurità ferrose dall’insieme dei  magneti ad alta potenza. 

4.   Per uscire dal filtro, l’acqua deve passare al di sopra della guaina del magnete 
e attorno all’HPS per poi abbandonare il collettore. In questo modo, i detriti 
dell’impianto non riescono ad abbandonare facilmente l’unità, rimanendo 
intrappolati nell’area del flusso basso o catturati dal potente magnete. Questo 
significa che l’acqua pulita abbandona il filtro.

5.   La sporcizia raccolta all’interno del filtro può quindi essere scaricata rimuovendo il 
magnete dalla guaina e aprendo la valvola di scarico. Questa procedura è indicata 
nelle istruzioni di pulizia e non richiede l’interruzione dell’impianto o la rimozione 
del filtro.

Prestazione
Fluidi adeguati
•  Acqua

•  Soluzioni di glicole inibite

•  Gamma di sostanze chimiche di Fernox / additivi di sistema

Percentuale massima di glicole    50%

Massima pressione di esercizio    10bar (145psi) – Testato X (Provisional) 

Max flow rate     TF1 Omega + 1 ¼” – 80 L/M 
TF1 Omega + 1 ½” – 100 L/M 

Ambito di temperatura di lavoro normale    0⁰C – 100⁰C

Tasso di acquisizione    Fino ad una contaminazione del 100% del sistema

Dimensioni e peso - tabella per le diverse iterazioni     1 ¼”  – 4960 g 
1 ½”  – 4810 g
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Istruzioni di installazione
Il modello TF1 Omega + può essere installato su condotti verticali o orizzontali, a seconda della direzione del flusso indicata dalla freccia sul collettore.  
Il filtro deve essere montato sul ritorno verso la caldaia e può essere installato fino a 45° dalla posizione verticale.

Togliere il magnete  
1. Spegnere la caldaia  
2. Togliere il magnete   
3. Rimuovere il tappo della valvola di scarico   
4. Aprire la valvola di scarico. Sciacquare accuratamente il filtro fino a quando l’acqua non risulta pulita.  
5. Chiudere la valvola di scarico   
6. Riposizionare il tappo della valvola di scarico. Reinserire il magnete 
7. Riavviare la caldaia

Dettagli strutturali     
ECostruzione in ottone ingegnerizzato   
Il modello TF1 Omega + è costruito in ottone ad alta 
resistenza, adatto alle applicazioni di riscaldamento 
e raffreddamento. Il collettore in ottone fuso è stato 
trattato sotto vuoto per garantire che non sia poroso 
e ogni filtro completo viene sottoposto a test di 
pressione sulla linea al fine di garantire che non vi 
siano perdite. I componenti in ottone sono nichelati 
al fine di aumentare la durata e la resistenza, il che 
significa che il filtro è compatibile con una gamma di 
glicoli e additivi impiegati all’interno degli impianti di 
riscaldamento centralizzato.

Bassa perdita di pressione  
Il modello TF1 Omega + è stato progettato al fine di 
garantire una minima perdita di carico di pressione, 
pur mantenendo un‘elevata efficienza di raccolta. L‘HPS 
interno, il gruppo del magnete e l‘area di bassa portata 
sono stati progettati al fine di permettere al filtro di 
rilevare una serie di contaminazioni dell’impianto, 
assicurando che questo aspetto non influenzi le parti 
restanti dell’impianto di riscaldamento.

Componenti di alta qualità  
Il modello TF1 Omega + utilizza una serie di 
componenti di alta qualità che garantiscono che il filtro 
possa offrire le migliori prestazioni possibili. Il magnete 
è realizzato con un neodimio in qualità premium, che 
permette una velocità di rilevazione super efficiente, in 
combinazione con il separatore di particelle idroniche 
in acciaio inossidabile, che a sua volta permette il 
filtraggio continuo e costante di una vasta gamma di 
contaminanti dell’impianto. 

Montaggio   Il modello TF1 Omega + non deve essere installato all‘esterno

Conservazione   Non vi sono requisiti particolari di conservazione

Garanzia   5 anni
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Caratteristiche idrauliche  


