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Effettuare il lavaggio del chiarificatore magnetico è semplice, prima di tutto si deve chiudere la valvola di entrata 
(1), poi una volta rimosso il magnete (6), basta aprire il tappo di scarico e riaprire la valvola di entrata (1) fino a 
quando non esce acqua pulita. .
ATTENZIONE: è possibile eseguire una pulizia straordinaria a caldaia spenta. Spenta la caldaia, per prima cosa si 
chiude la valvola di ingresso, poi si toglie il magnete e infine si apre la valvola di reintegro acqua di riscaldamento 
e si apre lo scarico del chiarificatore magnetico fino a quando ne uscirà acqua pulita.  

GARANZIA: Per la presente apparecchiatura vale la garanzia di legge. Ogni utilizzo o 
installazione fatti in contrasto con il presente manuale determina il decadere della garanzia 
e della responsabilità di CREA srl.

Il chiarificatore magnetico Small 3FA deve essere installato sulla linea di ritorno della caldaia dell’impianto di 
riscaldamento., 
E’ consigliabile l’installazione con gli attacchi a squadra 90° in posizione orizzontale per avere un minimo ingombro 
e per poter effettuare una facile manutenzione. 
La funzione del chiarificatore magnetico Small 3FA è raccogliere le impurità ferrose presenti nell’acqua  dell’impianto 
di riscaldamento. 

Il magnete in dotazione è configurato per avere la massima superficie di contatto con il fluido da trattare. 

Ingresso  3/4” M
Uscita  3/4” F
Portata max (lt/h) 1300
Pressione max (bar) 6
Perdita di carico (bar) 0,2
Grado di filtraz. / m 300 e 800
Lunghezza (mm) 202,9
Altezza defangatore con ghiera  (mm) 65
Altezza con valvola e tappo   (mm) 95,6
Gauss               12000
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1 - Ingresso con valvola a sfera
2 - Uscita con codolo e ghiera girevole
3 - Scarico 
4 - Rete filtrante 300um
5 - Rete filtrante 800 um
6 - Magnete
7-  Ghiera  


