
Applicazione 

Powerflushing Filter 
62084 

• Rimuove e intrappola la magnetite, la ruggine e i
materiali magnetici dal sistema
• Protegge la caldaia durante il risciacquo (powerflushing)
• Il by-pass consente di ispezionare il magnete senza
dover interrompere il processo di lavaggio
• Temperatura nominale fino a 85 °C
• Compatibile con tutti i detergenti e protettori Fernox
• Facile da pulire e semplice da usare 

Il filtro Powerflushing Filter fornisce un modo semplice e veloce per rimuovere i contaminanti dall'acqua del sistema durante il
lavaggio. Semplice da collegare, il filtro aumenta notevolmente l'efficienza del risciacquo (powerflushing), riducendo così il
tempo trascorso in loco. 

Il filtro controlla il flusso dell'acqua per dare un tempo di contatto più lungo all'interno del cilindro, che permette al potente
magnete di estrarre dall'acqua la massima quantità di ossido di ferro nero. Sviluppato per garantire che, anche alla massima
capacità, l'acqua circoli senza restrizioni. Ulteriori vantaggi includono anche un bypass incorporato che permette di pulire il
magnete senza la necessità di fermare il processo di risciacquo anche temporaneamente. Durante la pulizia del magnete, il filtro
fornisce un impressionante aiuto visivo per mostrare al padrone di casa il livello di contaminante rimosso, confermando così la
necessità di effettuare il risciacquo elettrico (powerflushing) per proteggere la longevità del sistema. 

Istruzioni per l'uso: Assicurarsi che l'impostazione iniziale sia tale da consentire l'installazione di Fernox Powerflushing Filter
immediatamente prima della caldaia, in modo da offrire il massimo livello di protezione nelle prime fasi del processo di
risciacquo forzato. Fernox Powerflow MKIII Flushing Machine può far circolare l'acqua dell'impianto in entrambe le direzioni,
grazie alla leva di inversione del flusso. 

Connessioni 
1. Collocare Fernox Powerflushing Filter accanto a Fernox Powerflow MKIII Flushing Machine, usando la massima accortezza per
salvaguardare il cliente. 
2. Connettere l'attacco inferiore del filtro al flusso “Flow” da Fernox Powerflow Flushing Machine MKIII, utilizzando la prolunga
del tubo (1 metro) e l'attacco camlock femmina (forniti).
3. Assicurare l'attacco camlock maschio all'attacco superiore del filtro, utilizzando nastro PTFE.
4. Connettere l'attacco camlock 1 maschio al filtro dell'impianto di riscaldamento o caldaia, utilizzando il tubo fornito con Fernox
Powerflow MKIII. Connettere il flusso di ritorno al Powerflow MKIII, utilizzando il secondo tubo fornito con Fernox Powerflow
MKIII. 
Note: Gli adattatori camlock non sono necessari quando si usano le unità di risciacquo forzato della British Gas. Gli attacchi
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camlock maschio e femmina sono forniti con Fernox Powerflow MKIII Flushing Machine per British Gas.

Istruzioni d'uso
1. Assicurarsi che la leva di inversione del flusso di Powerflow MKIII sia nella direzione “Flow”.
2. Assicurarsi che entrambe le valvole a tre vie del filtro siano in posizione CIRCULATE.
3. Accendere l'unità di risciacquo Powerflow MKIII e controllare tutti i raccordi, inclusi quelli in cima al cilindro del Fernox
Powerflushing Filter, per eventuali perdite.
4. Dopo aver fatto circolare l'acqua per circa 10 minuti, ruotare entrambe le valvole a tre vie di 180° nella posizione BYPASS.
5. Svitare l'anello di ritenuta dalla cima del cilindro ed estrarre con cautela il magnete. Attenzione: il magnete è molto potente ed
è fortemente attratto da superfici in acciaio. Fare attenzione a non incastrare le dita ed evitare il contatto con equipaggiamento
sensibile ai campi magnetici. 
6. Ispezionare il magnete per l'accumulo di depositi e, se necessario, pulire nel seguente modo: 
7. Afferrare fermamente con una mano la maniglia del coperchio del cilindro. Indossando guanti monouso, far scorrere i depositi
di magnetite lungo l'asta del magnete fino a farli cadere in un contenitore idoneo. Note: A seconda della quantità di depositi
accumulati, si consiglia di rimuovere solo una parte dei depositi con ogni passaggio, iniziando dall'estremità inferiore. Pulire
l'estremità del magnete.
8. Assicurarsi che i detriti siano smaltiti in maniera sicura e responsabile.
9. Rimontare Fernox Powerflushing Filter, assicurandosi che il magnete sia posto dentro l'incavo circolare alla base del cilindro, e
ruotare entrambe le valvole a tre vie nuovamente in posizione CIRCULATE.
10. Se necessario, ripetere le procedure di ispezione e pulizia durante le operazioni di risciacquo. Pulizia del magnete: non è
necessario rimuovere tutti i depositi durante la pulitura intermedia, nel corso delle operazioni di risciacquo. Ciononostante, per
garantire la longevità del magnete, esso dovrebbe sempre essere pulito e asciugato completamente dopo l'uso. 

Imballato singolarmente, con tubo e istruzioni dettagliate incluse. Non necessita di requisiti speciali di stoccaggio. Avvertenza:
Fernox Powerflushing Filter contiene un magnete ad alta potenza e genera un campo magnetico molto forte. Se rimosso dal
cilindro, deve essere tenuto lontano da equipaggiamento elettronico, orologi, telefoni cellulari, carte di credito e pacemaker. 

Magnete - 11.000 gauss neodimio (magneti di terre rare), in un involucro di acciaio inox.
Massima capacità magnetica su ossido di ferro: 2,1 kg. Immersione prolungata nell'acqua dentro al cilindro. Raccoglie residui
contaminanti di piccole e grandi dimensioni. 
Attivo a temperature fino agli 85°C. 
Sistema a derivazione su doppia valvola a tre vie. 

314 Altezza mm

624 Larghezza mm

264 Profondità mm

9.150 Peso kg

5014551620841 Codice a barre EAN

CP1 1200 x 1000 Tipo di transito

5 Unità per strato

5 Strati per tipo

25 Unità per tipo
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