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Ferrari s.r.l. dichiara che i prodotti qui inseriti sono realizzati a regola d’arte e, dove richiesto , sono certificati per l’idoneità di utilizzo secondo le 
norme vigenti.
La buona rispondenza dei materiali agli usi espressamente indicati è condizionata alla corretta installazione oltre che al corretto dimensionamento 
ed utilizzo degli accessori previsto dalle norme.
La nostra responsabilità è limitata alla qualità dei materiali; le illustrazioni, le foto, le misure e quant’altro indicato non sono impegnative e possono 
variare senza alcun obbligo di preavviso.
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 I DOSATORI DI POLIFOSFATI PROPORZIONALI

Per installazioni orizzontali con la 
possibilità di ruotare di 90° il braccio di 
attacco in modo da poter essere installato 
in ogni situazione: sulla tubazione a 
muro o direttamente sotto la caldaia.
Vaso: tecnopolimero
Corpo: policarbonato atossico
P.E.max: 8 bar
T.E. max: 45°C
Attacchi: 1/2” con raccordo  girevole
Portata: 1.5 mc/h
Autonomia ricarica: 12-15 mc/h
Contiene una ricarica di polifosfato

RICARICHE PER  DOSATORI DI POLIFOSFATI
Pronte all'uso con funzione anticalcare - anticorrosivo 
compatibile con tutti i modelli di dosatori in commercio
Garantisce un dosaggio corretto e risponde alle norme e 
direttive CEE inerenti le acque destinate al consumo umano
Contiene E450 80% - E 339 20%
D.M. 7 del 07 febbraio 2012, N. 25 (che abroga il D.M. 443/90) 
Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al 
trattamento dell'acqua destinata al consumo umano - Ministero 
della Salute

I dosatori vengono utilizzati come efficace sistema anticalcare - anticorrosione di caldaie, boilers, lavatrici e lavastoviglie. 
Il sistema è basato sul dosaggio automatico e proporzionale del prodotto ad azione chelante e sequestrante in grado di: 
• impedire il deposito di carbonato di calcio, incrostazioni;
• formare all’interno delle tubazioni un film di protezione alle corrosioni.

Per installazioni: su tubazione a muro o 
sotto la caldaia orizzontali / verticali
Vaso: policarbonato atossico
Corpo: ottone nichelato
P.E. max: 3.5 bar
T.E. max: 45°C
Attacchi: 1/2” con raccordo girevole 90°
Portata: 1.5 mc/h
Autonomia ricarica: 20 mc/h
Contiene una ricarica di polifosfato

Per installazioni: su tubazione a muro o sotto la caldaia 
orizzontali / verticali
Vaso: policarbonato atossico
Corpo: polipropilene con inserti in ottone
P.E. max: 8 bar
T.E. max: 50°C
Attacchi: 1/2” fissi con flangia girevole 90°
Portata: 1.5 mc/h
Autonomia ricarica: 10-12 mc/h
Contiene una ricarica di polifosfato

Per installazioni: su tubazione a muro o sotto 
la caldaia orizzontali
Vaso: policarbonato atossico
Corpo: ottone nichelato
P.E. max: 3.5 bar
T.E. max: 45°C
Attacchi: 1/2” con raccordo girevole 90°
Portata: 1.5 mc/h
Autonomia ricarica: 20 mc/h
Contiene una ricarica di polifosfato

Per installazioni: su tubazione a muro o sotto la 
caldaia orizzontali /verticali
Vaso: policarbonato atossico
Corpo: ottone nichelato
P.E. max: 3.5 bar
T.E. max: 45°C
Attacchi: 1/2” con raccordo girevole 90°
Portata: 1.5 mc/h
Autonomia ricarica: 20 mc/h

cod.060595
DOSAFER BP
CON BY-PASS

cod.060599
DOSAFER SG 
CON BY-PASS
Completo di 
ricarica di polifosfato

cod.060599/E
DOSAFER SG/ECO
CON BY-PASS
Senza ricarica cod.060597

DOSAFER G

cod.060598
DOSAFER SD 
CON BY-PASS

cod.060642
ACQUACAL

cod.060596
DOSAFER80 
conf.singola 80 g

cod.060585
DOSAFER80 
conf.6 pz da 80 g/cad
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I NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA ACIDA PER CALDAIE
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Di facile installazione e dall’ingombro 
contenuto.
Per installazioni: verticali / orizzontali
Per caldaie fino a 35 -100 Kw
Attacchi: portagomma Ø 20mm
Dimensioni: con accessori L 280 - 364 mm
                    senza accessori L 230 mm
Diametro: 80 mm
Durata: 4.000/4.700 litri a Ph 4.0
Portata: 40 l/h

Di facile installazione e dall’ingombro contenuto.
Completo di portagomma per il collegamento a tubi flessibili 
e staffa.
Per installazioni: verticali / orizzontali
Per caldaie fino a 28Kw
Attacchi: portagomma Ø 20 mm
T.E. max: 40 °C
Dimensioni: L.230 mm
Durata:8/12 mesi
Portata: 3 l/h

Per installazioni: verticali / diagonali con                                      
inclinazione max 3°- 5°per  scarico completo )
Per caldaie fino a 70 Kw
Attacchi: a stringere Ø 20 mm
P.E. max: 3 bar
T.E. max: 80°C
Dimensioni: L 220 mm
Diametro: 55 mm
Durata: 12 mesi
Portata: 2  l/h

Per installazioni: verticali / diagonali con                                      
inclinazione max 3°- 5°per  scarico completo )
Per caldaie fino a 500 Kw
Attacchi: a stringere Ø 40 mm
P.E. max: 3 bar
T.E. max: 80°C
Dimensioni: L 545 mm
Diametro: 69 mm
Durata: 31.750 lt a Ph 4.0
Portata: 50 l/h

I neutralizzatori di acidità per il trattamento dell’acqua di condensa proveniente dalle caldaie. 
Le acque di scarico delle caldaie infatti, a causa della loro acidità, non possono essere direttamente scaricate nella canalizzazione 
se non opportunamente neutralizzate.
I neutralizzatori consentono di neutralizzare l’acidità dell’acqua di condensa, mantenendo il valore pH sempre entro i limiti consentiti.
Una volta esaurita le cariche di materiale neutralizzante, si procede alla sostituzione della cartuccia.
I neutralizzatori sono realizzati con un contenitore in materiale plastico, resistente al pH acido della condensa e uno specifico materiale 
filtrante per il mantenimento del pH neutro.

cod.061072
F3 SMALL

cod.061007
CONDENSTOP2

cod.061008
RICARICA PER
CONDENSTOP2

cod.061073
RICARICA PER 

F3 SMALL

cod.061000
NEUTRYKOND PLUS

cod.061018
CONDENSTOP BIG

cod.061001
RICARICA PER 

NEUTRYKOND PLUS

cod.061019
RICARICA PER 

CONDENSTOP BIG
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Composta da:
• box neutralizzatore di condensa
• fondo grigliato, distanziatore 
• sacco carica granulato 10 Kg
• raccordo porta gomma filettato

La condensa passando nel box di neutralizzazione segue un 
percorso obbligato attraverso una miscela di materiali inerti, i 
quali effettuano due funzioni diverse, la prima di assorbimento 
dei nitrati e dei solfati, e la seconda di innalzamento del pH. 
L’acidità della condensa può essere controllata con l’uso di
cartine tornasole per la determinazione del pH facilmente 
reperibili in commercio, o tramite l’ausilio di appositi test kit 
PH.

Una centralina elettronica ,comanda il 
funzionamento della pompa attraverso 
delle sonde. Una diagnostica esterna 
segnala lo stato della stazione e inoltre 
da la possibilità al tecnico di fare test 
manuali, sul funzionamento della 
pompa.

particolare interno box

Una centralina elettronica ,comanda il 

La stazione di neutralizzazione di condensa acida completa 
di pompa sommersa,è facile da installare e risolve tutte le 
problematiche all’evacuazione di condensa quando non è 
possibile scaricare per gravità. La forte struttura del serbatoio 
e la robustezza della pompa Necaltank Plus ,ne fanno un 
prodotto molto affidabile nel tempo e di facile manutenzione.
La ricarica del prodotto è molto semplice e veloce, in modo da 
limitare al minimo gli interventi tecnici e di assistenza.
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I NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA ACIDA PER CALDAIE

Per installazioni: orizzontali
Per caldaie fino a 350 Kw
Attacchi: personalizzabili Ø 20/22 - 32m - 40 mm
Dimensioni: 400 x 300 x 235 mm

Per installazioni: orizzontali
Per caldaie fino a 450 Kw
Attacchi: entrata 1”- uscita 1”
Portata: 54 l/h
Dimensioni: 420 x 300 x 240 mm
Durata: 1800 h

Per installazioni: orizzontali
Per caldaie fino a 300 Kw
Attacchi: entrata 1”- uscita 1/2”
Dimensioni: 180 x 300 x 320 mm
Durata: 1100 h
Portata: 35 l/h
Alimentazione: 230v 50-60 HZ
Assorbimento: 60W
Prevalenza: 3.2 m
Portata pompa: 3000 l/h
Peso: 22 kg

cod.061071
RICARICA PER 
NECALTANK2

cod.061070
NECALTANK2

cod.061076
NECALTANK PLUS

cod.061071
RICARICA PER 

NECALTANK PLUS

cod.117500
NECALTANK1

cod.117503
RICARICA NECALTANK1

GRANULATO 10 KG
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Per installazioni: orizzontali
Per caldaie fino a 50 Kw
Attacchi: adattatore di mandata tubo Ø 40 mm - Ø 25 mm 
T.E. max: 50 °C
Dimensioni: 330 x 104 x H 134 mm
Durata: 24Kw-1500h/28 Kw-1250h/35 Kw-1000h/50 Kw-700h
Portata max:370 l/h
Alimentazione: 230V - 50Hz
Assorbimento max: 0,75 A
Allarme: NC-NA 5A resistivo 250V
Protezione: IP20
Prevalenza max: 4,6 m
Capacità serbatoio:0,8 l
Peso: 3 Kg
Condensa acida: pH > 2,8 min

La soluzione monoblocco con neutralizzatore integrato è 
ideale in tutte le applicazioni, in particolare quando non è possibile 
scaricare per gravità.

La sostituzione del neutralizzatore è molto semplice e veloce.*

soluzione monoblocco con neutralizzatore integrato è soluzione monoblocco con neutralizzatore integrato

Pompa centrifuga monoblocco di grande portata, con 
serbatoio, per l’evacuazione della condensa delle caldaie a 

gas a condensazione.*

LE POMPE SCARICO CONDENSA
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Con 3 livelli di rilevamento: arresto pompa, avvio pompa e 

allarme.* 
Per installazioni: orizzontali / verticali
Per caldaie fino a 60 Kw
Portata: 19 l/h
Dimensioni: 230 x 61,5 x 55 mm
Alimentazione: 220-240V 50-60HZ
Potenza: 19 W
Allarme: NA-NC 5A MAX resistivo (relè 8A)
Protezione Termica (surriscaldamento)
Prevalenza:10 m
Condensa acida: pH > 2.5 min
Livello sonoro:19,7 dB

Pompa esterna compatta con fissaggio a muro,si installa 

direttamente sotto il climatizzatore o la caldaia.*

Per installazioni: orizzontali
Per caldaie fino a 45 Kw
Attacchi: ingresso 27 mm - uscita 6 mm 
Portata: 12 l/h - 0 m
Dimensioni: 182 x 115 x 55 mm
T.E. max: 60°C
Alimentazione: 230V 50- 60HZ 0.1A
Allarme: NC 3.0A
Protezione: IPX1
Protezione termica (surriscaldamento)
Prevalenza:10 m (portata 4 l/h)
Capacità serbatoio: 0.5 l
Condensa acida: pH > 2.7 min
Livello sonoro: 21 dB

Per installazioni: orizzontali
Per caldaie fino a:320 Kw con 3 m di prevalenza
Portata: 300 l/h
Dimensioni: 280 x 130 x 159mm
T.E. max: 40°C
Alimentazione: 230V 50HZ
Potenza: 65 W
Allarme: NA-NC 3A
Protezione:IP20
Protezione Termica (surriscaldamento)
Prevalenza: 4.6 m
Capacità serbatoio:2.5 lt
Condensa acida: pH > 2.5 min

Il kit è composto da:
1 pompa scarico condensa - 1 cartuccia neutralizzatore di condensa 
CONDENSTOP2 - 1 m tubo scarico condensa - 1 fascetta di ancoraggio

Per installazioni: orizzontali
Per caldaie fino a: 50 KW
Attacchi: Ø 20 mm
P.E. max: 2 bar
Dimensioni: 65 x 167 x 80 mm 
Portata: 8 lt/h
Alimentazione:220V 50HZ
Prevalenza: orizzontale 200 m-verticale 100 m nebulizzatore
(Per caratteristiche tecniche del neutralizzatore vedi cod.061007 pag.4)

Nuovo sistema per neutralizzare e per nebulizzare la condensa acida prodotta dalla caldaia a gas. L’apparato centrale (pompa 
e membrana) protetto da una scatola bianca, il tubo per raccogliere l’acqua di scarico,  il neutralizzatore di condensa, il tubicino 
per smaltire la nebulizzazione e l’ugello finale devono solo essere collegati fra loro per risolvere il problema dello scarico della 
condensa in modo pratico ed economico.

cod.117311/C
FLOWATCH® VISION 

DUO

cod.117686
ECOTANK

cod.061077
KIT NEBULIZZATORE

cod.117312
KITCHEN

cod.061074
NTH 330 - XPH

cod.061075
RICARICA PER 
NTH 330 - XPH

*N
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Durata: 24Kw-1500h/28 Kw-1250h/35 Kw-1000h/50 Kw-700h
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Tronchetto anticalcare universale a magneti permanenti. 
Aiuta sia a prevenire la formazione di calcare,allungando 
così la vita dell’apparecchio,che a 
ridurre l’ uso dei decalcificanti chimici. 
E’ dotato di magneti permanenti al 
neomidio che creano un potente 
campo magnetico che polverizza 
i cristalli di carbonato di calcio 
trasformandoli in aragonite( minerale 
non nocivo) per poi disperderli con 
facilità nell’acqua di scarico.
Confezione in blister.

Corpo: ottone nichelato
Tenute idrauliche: O-ring 
Magneti permanenti al neomidio(14.000 Gauss) 
Fluido: acqua
P.E. max: 20 bar
T.E. max: 100 °C
Attacchi: MF vedi versione
Portata: 18 l/min

Installare i moduli DolceAcqua anticalcare il più vicino 
possibile alla apparecchiatura che si vuole proteggere, 
mentre, se si installa su una linea di rete, vanno montati poco 
prima di una curva o di una utenza
Sistema di fissaggio mediante fascette di nylon in dotazione
In superficie i moduli sono protetti da uno strato di plastificante 
atossico resistente alle intemperie e alla temperatura da
 - 30 °C  a +100 °C

Esempio di montaggio con  
più moduli M1 su tubi 1/2”

Esempio di montaggio con 
più moduli M2 su tubi di Ø 
superiore a 1”

Per tubazioni di Ø superiore a un 1” è sufficiente 
aumentare il numero dei moduli fino ad avvolgere 

totalmente il tubo stesso

N.B. Per un miglior risultato in caso di presenza di calcare 
persistente, o acque dure, é possibile il montaggio in serie di 
due o anche più moduli alla breve distanza di circa 2 cm uno 
dall’altro (vedi figura)

Sistema modulare anticalcare per il trattamento dell'acqua.
Per installazioni: orizzontali / verticali / diagonali
Magnete: doppio modulo a 1 magnete
T.E. max: -30 °C +100 °C
Dimensioni: per tubi in nylon, plastica e rame fino a Ø 28 
                    tubi in ferro fino a 3/8".

Per Ø 1/2” si consiglia montaggio
di 3 moduli

Sistema modulare anticalcare per il trattamento dell'acqua.
Per installazioni: orizzontali / verticali / diagonali
Magnete: doppio modulo a 2 magneti
T.E. max: -30 °C   +100 °C
Dimensioni: per tubi in nylon, plastica e rame fino a Ø 40
                    tubi in ferro fino a 1".

L'anticalcare magnetico è un dispositivo per il trattamento 
fisico dell'acqua.
Evita la formazione del calcare "trattenendolo" al passaggio 
dell'acqua.

Corpo: ottone nichelato
Tenute idrauliche: elastromero - nitrile
Magneti: polimero plastico per alimenti
Campo magnetico: 700 Gauss anelli sinterizzati miscela 
ferrite - carbonato di bario
Fluido: acqua
P.E. max:16 bar
T.E. max: 80°C
Attacchi filettati: vedi versione
Interasse: L. vedi versione
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 GLI ANTICALCARE

cod.060708
NEW FREECAL 1/2”

cod.060709
NEW FREECAL 3/4” cod.119030

DOLCEACQUA 2M2

cod.119010
DOLCEACQUA 2M1

COD. FREECAL BIG
060710/N    1/2" MM - L.104 mm
060711/N    3/4" MM - L.106 mm
060712/N       1" MM - L.128 mm
060713/N 1" 1/4 MM - L.141 mm
060714/N 1" 1/2 MM - L.203 mm
060715/N       2" MM - L.203 mm

COD. FREECAL BIG
060716/N 2 "1/2 FF - L.235 mm
060717/N       3 " FF - L.235 mm
060718/N      4 " FF - L.235 mm
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Corpo: acciaio
Fluido : acqua- acqua + glicole fino al 50%
P.E. max: 16 bar
T.E. max: -10 °C +110 °C
Attacchi: vedi versione
Flangiatura: PN16
Interasse: vedi versione

Separatore ( defangatore) di impurità ciclonico per impianti 
a circuito chiuso di riscaldamento e raffreddamento
Per installazioni: orizzontali - verticali

Coibentazione magnetica per l'isolamento termico del 
separatore di impurità ciclonico.

Separatore di fanghi magnetico 
multifunzione di facile dosaggio dei fluidi di 
trattamento con dosi da 0,5 lt
Valvole di intercettazione a passaggio totale
Per installazioni : orizzontali / verticali /
diagonali

Corpo e ghiera : poliammide PA66
                           + 30% FV
Magnete: neodimio REN35 B = 11.000 Gauss
Fluido : acqua, acqua + glicole
P.E. max: 3 bar
T.E. max: 90°C
Attacchi: vedi versione
Dimensioni:  corpo H 262 mm
                     gruppo valvole: vedi versione

Corpo e tappo : poliammide PA66
                           + 30% FV (PA66GF30)
Tenute idrauliche: EPDM
Magnete: 2 magneti in neodimio
Fluido : acqua, acqua + glicole 50 %
P.E. max: 3 bar
T.E. max: 90°C
Attacchi: 3/4” reversibili per Pg Ø 15 mm
Dimensioni: a squadra 250 x 130 mm 
                   diritta 236 x 144 mm

Il defangatore magnetico sottocaldaia consente di eliminare sporco 
e detriti dal fluido termovettore che circola all’interno degli impianti 
di riscaldamento.
Protegge e mantiene alla massima efficienza tutti i componenti 
presenti nell’impianto separando le impurità attraverso la  
tecnologia ciclonica: il fluido termovettore viene fatto ruotare ad 
alta velocità in una camera interna opportunamente sagomata, 
facendo confluire tutti i detriti nel serbatoio di raccolta del 
defangatore.
Due potenti magneti al neodimio contribuiscono a trattenere le 
particelle ferrose.
Per installazioni : orizzontali / verticali
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I DEFANGATORI / SEPARATORI

Separatore (defangatore) di impurità 
ciclonico per impianti a circuito chiuso di 
riscaldamento e raffreddamento
Per installazioni: orizzontali

Corpo: ottone
Fluido: acqua - acqua + glicole fino al 50%
P.E. max : 10 bar
T. E. max : -10 °C   +120 °C
Attacchi: vedi versione
Interasse: vedi versione

Guaina magnetica 
per incrementare il 
trattenimento della 
magnetite

Valvola di sfogo 
aria per separatore 
ciclonico flangiato 

P.E. max: 10 bar
Attacco: 1”

Valvola di sfogo 
aria per separatore 

ciclonico flangiato 
P.E. max: 10 bar

aria per separatore 
ciclonico flangiato 

gli accessori

gli accessori

cod.060526
CICLONIK

COD. DESEP3
060421 DN 65  -  int.350 mm
060422 DN 80  -  int.470 mm
060423 DN 100 - int.475 mm
060424 DN 125 - int.635 mm
060425 DN 150 - int.635 mm
060426 DN 200 - int.900 mm

cod.060459
SFA 

COD. GMM
060457 DN65  -  100
060458 DN125 - 150
060427 DN200

COD. DESEP1
060517 3/4" - 220 mm
060518     1"- 252 mm 

COD. COIMA
060465/C 3/4" - 1" 
060467/C 1"1/4 
060468/C 1"1/2 - 2" 

COD. DESEP2
060465    3/4" - int.100 mm
060466       1" - int.100 mm
060467  1"1/4 - int.122 mm
060468  1"1/2 - int.158 mm
060469       2" - int.160 mm

Corpo e tappo : poliammide PA66
                           + 30% FV (PA66GF30)
Tenute idrauliche: EPDM
Magnete: 2 magneti in neodimio
Fluido : acqua, acqua + glicole 50 %
P.E. max: 3 bar
T.E. max: 90°C
Attacchi: 3/4” reversibili per Pg Ø 15 mm
Dimensioni: a squadra 250 x 130 mm 
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Per installazioni: orizzontali
Corpo: ottone
Fluido: acqua - acqua + glicole fino al 50%
P.E. max: 10 bar
T. E. max: -10 °C   +110 °C
Attacchi: vedi versione
Dimensioni: interasse 88 mm

Separatore (defangatore) di impurità, permette di scaricare all'esterno l'aria in eccesso 
presente negli impianti a circuito chiuso di riscaldamento e raffreddamento e di trattenere i 
fanghi poi scaricabili tramite il rubinetto di spurgo.

Autopulente,utilizzabile anche come 
defangatore. 
Con attacchi manometri per indicazione 
grado d'intasamento, pulizia immediata 
mediante apertura del rubinetto di spurgo.
Per installazioni: orizzontali 
Corpo: ottone
Tenute idrauliche: NBR
Filtro: acciaio inox AISI 304
Fluido: acqua
P. E. max: 25 bar
T. E. max:130°C
Attacco: vedi versione
Interasse: vedi versione
Grado di filtrazione: 300 μm

I DEFANGATORI / SEPARATORI
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Coibentazione : polipropilene

Versione magnetica

Per acqua a Y
Corpo: ottone
Tenute idrauliche: NBR
Filtro: acciaio inox AISI 304
Fluido: acqua
P.E. max : 1/2" - 2" = 20 bar  
                 2"1/2 - 3" = 16 bar
T.E. max : -20 °C    +110 °C
Attacchi: vedi versione
Dimensioni: interasse: vedi versione
Grado di filtrazione: vedi versione

I  FILTRI
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I filtri a Y risolvono i problemi impiantistici dovuti a 
inquinamento da particelle in sospensione.
La particolare conformazione a Y del filtro permette, non solo  
il deposito delle impurità sul fondo della sede porta-filtro e
quindi una facile manutenzione del filtro stesso,ma anche la 
possibilità di  inserirli in un qualsivoglia sistema idraulico
esistente o in costruzione.

I filtri autopulenti sono la migliore soluzione per risolvere i 
problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle 
in sospensione.
Mediante un percorso obbligato il fluido è costretto a 
ad attraversare le maglie della cartuccia che impedirà 
l’attraversamento delle particelle in sospensione.
Le impurità fermate dal filtro sono accumulate sul fondo 
e possono essere scaricate con l’apertura dell’apposita 
valvola di scarico.

COD. FILY
111320    1/2"- int.  58 mm - 500 μm
111321    3/4"- int.  70 mm - 500 μm
111322       1"- int.  87 mm - 500 μm
111323 1"1/4 - int.  96 mm -  500 μm
111324 1"1/2 - int. 106 mm - 500 μm
111325       2"- int.126 mm - 500 μm
111326 2"1/2 - int. 150 mm - 800 μm
111329      3" - int. 169 mm - 800 μm

COD. FAF
110800   1/2" FF-  int.119 mm
110801   3/4" FF-  int.119 mm
110802      1" FF - int.123 mm
110803 1"1/4 FF - int.123 mm
110804 1"1/2 FF - int.153 mm
110805      2" FF - int.153 mm

COD. DESA
060430 DN 3/4" 
060431 DN 1"
060432 DN 1"1/4
060433 DN 1"1/2

COD. DESAM
060430/M 3/4" 
060431/M 1"
060432/M 1"1/4 
060433/M 1"1/2

COD. COIMAP
060430/C 3/4" 
060431/C 1"
060432/C 1"1/4
060433/C 1"1/2
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Liquido protettivo e di mantenimento a tripla 
formulazione per impianti radianti o misti 
(1 litro) 
Liquido biocida e alghicida con inibitori di 
corrosione a base di composti organici per il 
contenimento della crescita batterica, delle 
muffe e dei funghi.

Fino a temperatura d’esercizio pari a 80°C
Diluizione: 1% 
Controllo: 12 mesi
Efficienza: 3 anni circa

Non può essere mescolato nella fase operativa 
con altri additivi chimici.

Liquido neutralizzante per impianti di 
riscaldamento e sanitari (1 litro)
Elimina residui di tracce acide.
Adatto per impianti di acqua potabile.

Diluizione: 5%
Tempo azione: 20 minuti minimo
Temperatura intervento: a freddo  

Deve essere tolto dall’impianto dopo aver verificato 
il corretto valore del pH.
Da usare negli impianti successivamente ai  liquidi 
pulitori :
cod. 120208 , cod. 120204 e cod. 120205
(vedi Guida all’ Acquisto 11 - Ferrari)

Liquido antirumore (1 litro)
Elimina la formazione di gas e rumorosità su 
tubazioni in rame e radiatori in alluminio
Specifico per impianti di riscaldamento e radiatori 
in alluminio.
Diluizione: 1 %
Controllo suggerito: ogni 2 anni
Efficienza: ca. 3 anni

Liquido protettivo a lunga durata (1 litro)
A base di molibdeno
Protegge gli impianti in acciaio, rame, alluminio dalla 
corrosione in modo particolare con impianti con 
problemi di  diffusione dell'ossigeno creando una 
patina di protezione sulle pareti metalliche.

Diluizione: 0,5% ÷ 1% 
Controllo: 1 - 3  mesi
Efficienza: 10 anni circa
Può essere mescolato con glicole o antigelo ma 
non con altri prodotti chimici.

Liquido pulitore (1 litro)
Libera i circuiti da calcare, ruggine, 
sedimentazioni di fanghiglia
Compatibile con tutti i materiali come acciaio, 
alluminio e materiali sintetici.

Pompa di ricircolo della caldaia
Diluizione: 0,5% ÷ 1%
Tempo azione: 2/4 gg
Temperatura intervento: 50°C max
Deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia.

Liquido pulitore per lavaggio rapido(1 litro)
Libera i circuiti da calcare, ruggine, 
sedimentazioni di fanghiglia
Compatibile con tutti i materiali come acciaio, 
alluminio e materiali sintetici

Pompa: esterna
Diluizione: 1% 
Tempo azione: 3 ore - pompa esterna
Temperatura intervento: a freddo
Deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia.

Liquido protettivo (1 litro) 
Protegge gli impianti in acciaio, rame, alluminio 
dalla corrosione in modo particolare con impianti 
con problemi di  diffusione dell'ossigeno creando 
una patina di protezione sulle pareti metalliche.
A base di fosfati.

Diluizione: 1 %
Controllo suggerito: ogni 1-3 mesi
Efficienza: ca. 3 anni
Non può essere mescolato nella fase operativa 
con altri additivi chimici.
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I LIQUIDI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Libera i circuiti da calcare, ruggine, 
sedimentazioni di fanghiglia
Compatibile con tutti i materiali come acciaio, 
alluminio e materiali sintetici.

P
Diluizione: 0,5% ÷ 1%
Tempo azione: 2/4 gg
Temperatura intervento: 50°C max
Deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia
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Liquido pulitore defangante sanificante 
biocida - alghicida (1 litro)
Elimina problemi causati da batteri, muffe, 
fanghi, alghe negli impianti termici.
Per il contenimento della crescita batterica 
delle muffe e funghi.

Con pompa della caldaia e pompa esterna.
Diluizione: 1% 
Tempo azione pompa caldaia : 4 - 5  ore 
Tempo azione pompa esterna: 5 ore
Temperatura intervento pompa caldaia: 40°C 
max 
Temperatura intervento pompa esterna: 
ambiente
Non può essere mescolato nella fase 
operativa con altri additivi chimici.

ver verificato 

Da usare negli impianti successivamente ai  liquidi 

Liquido protettivo e di mantenimento a tripla Liquido protettivo e di mantenimento a tripla 

cod.120200
WP12 

cod.120210
WPS32

cod.120202
WP24

cod.120211
WPS62 

cod.120214
WP15

euro 22,00

cod.120201
WP36

cod.120212
WPS16 

cod.120209
WPS55 

s
r
l

Component   & 



COD. 066011

1 COD. 060599/E 
DOSAFER SG/ECO

1 COD. 060526
 CICLONIK

1 COD. 061007
 CONDENSTOP2

1 COD. 060596
DOSAFER80

1 COD. 060599/E 
DOSAFER SG/ECO

1 COD. 060526 
CICLONIK

1 COD. 061007
CONDENSTOP2

1 COD. 120212
LIQUIDO  WPS16
PROTETTIVO/MANTENIMENTO

1 COD. 060596
DOSAFER80

1 COD. 060599/E 

KIT STR0NG CLEAN

COD. 066012

COD. 066010

1 COD. 061072
F3 SMALL

1 COD. 060526
CICLONIK

1 COD. 060599/E 
DOSAFER SG/ECO

1 COD. 060596
DOSAFER80

KIT EASY CLEAN
KIT medium CLEAN

COD. 066011

COD. 066012

KIT EASY CLEAN
KIT EASY CLEAN

KIT medium CLEAN

KIT medium CLEAN
KIT STR0NG CLEAN

COD. 066012

KIT medium CLEAN

KIT medium CLEAN

SCEGLI IL k t
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es genze

PREZZI NETTI IVA ESCLUSA

PREZZI NETTI IVA ESCLUSA

PREZZI NETTI IVA ESCLUSA
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 my personal trainer

PREZZI NETTI IVA ESCLUSA

€ 94,00
TUTTO A SOLO 

TUTTO A SOLO 

€ 83,00
TUTTO A SOLO 

€ 93,00
11
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SEDE: via 1° Maggio, 7 - 21012 Cassano Magnago (VA)
 Tel: 0331 - 20.49.11 r.a. - Fax: 0331 - 20.14.58
 E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

FILIALE ITALIA CENTRO-SUD & ISOLE  
 via S. Pieretto, 50 - 55060 Capannori (LU)
 Tel: 0583 - 941.41 r.a. - Fax: 0583 - 946.82
 E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

FILIALE ITALIA NORD -EST
 via Silvio Travaglia, 12 - 35043 Monselice (PD)
 Tel: 0429 - 76.72.27 - Fax: 0429 - 70.18.10
 E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it

www.ferrariwelcome.itwww.ferrariwelcome.it

Vai al sito
FERRARI

Scarica app    
ANDROID

Scarica app    
IOS

ed
. m

ar
zo

  2
0

18


