
FILTRO DEFANGATORE
ART.2280

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
FUNZIONAMENTO

INSTALLAZIONE
Il filtro defangatore deve essere installato sul circuito di ritorno prima dell’ingresso in caldaia, in modo tale da intercettare le 
impurità che potrebbero danneggiare la caldaia e il circolatore.

Attenzione! Per un corretto funzionamento del filtro defangatore seguire il senso indicato sul corpo.

ATTENZIONE:  data la presenza di parti magnetiche, si raccomanda 
ai portatori di pacemaker di stare a debita distanza durante il 
funzionamento e la manutenzione. Si presti attenzione anche 
all’impiego di apparecchiature elettroniche in prossimità dei magneti 
per evitare di comprometterne il funzionamento.
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MANUTENZIONE
Il filtro defangatore richiede una periodica pulizia per garantirne il corretto funzionamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
·Corpo: Ottone CB753S
·Volantino bianco: ABS
·Cartuccia filtrante: AISI304
·O-Ring: EPDM
·Vaso di raccolta fanghi: PA12
·Grado di filtrazione: 700 µm

Prima di procedere con la manutenzione, chiudere la valvola ruotando la manopola bianca in senso antiorario, isolando 
il filtro defangatore dall’impianto. 

Il filtro defangatore POCKETFAR, installato dopo un accurato lavaggio dell’impianto, 
blocca le impurità e le piccole parti metalliche che si formano nel tempo all’interno 
dell’impianto di riscaldamento, salvaguardando la durata della caldaia.

ATTACCO TELESCOPICO 3/4”

ATTACCO
3/4” M

VALVOLA DI
APERTURA/CHIUSURA
Chiudendo la valvola si 
isola il componente dal 
circuito.

INSERTO
MAGNETICO

CARTUCCIA
FILTRANTE

Raccordo telescopico 
allungabile di 1 cm.

1- Chiudere la valvola.
Aiutandosi con un cacciavite, rimuovere 
l’inserto magnetico dal vaso di raccolta.

CHIUSA

3- Riposizionare la cartuccia filtrante 
nel vaso di raccolta ed avvitare il tutto 
al corpo principale.
Inserire il portamagnete ed aprire la valvola.

2- Svitare la ghiera, togliere il vaso di 
raccolta e procedere con il lavaggio 
della rete filtrante.

A MANUTENZIONE
TERMINATA APRIRE LA VALVOLA

POCKETFAR

RISPETTARE
LA DIREZIONE
INDICATA

SVITARE LA GHIERA A MANO

AVVITARE COMPLETAMENTE 
LA GHIERA FINO IN FONDO
(MAX 15 Nm)

·Kv: 3.3 m3 / h
·Temperatura max d’esercizio: 85°C
·Pressione max. esercizio: 4 bar
·Attacco lato caldaia: calotta mobile 3/4”
·Attacco lato impianto: 3/4” M Eurokonus
                                    con inserto testa piana

NB: In caso di smaltimento 
all’interno della comunità europea, il 
prodotto da luogo a rifiuti classificati 
con codice CER: 17 04 01, 17 02 03, 
17 04 05 e 19 12 04.

INSERTO TESTA PIANA
Rimuovere per ottenere un 
attacco 3/4” EUROKONUS 

UNDER-BOILER
DIRT SEPARATOR FILTER

ART.2280
INSTALLATION INSTRUCTIONS

OPERATION

INSTALLATION
PocketFAR should be placed on the return line before the boiler, in order to catch all the impurities that might damage the 
boiler and pumps.

WARNING! For proper operation of PocketFAR follow the direction indicated on the body

WARNING: People with pacemakers must stay at a safe distance 
during the operation and maintenance of PocketFAR due to the 
presence of magnetic parts. 
Pay attention to the use of electronic equipment near magnetic inserts 
to avoid interference.
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MAINTENANCE
PocketFAR requires periodic cleaning to guarantee proper operation.

TECHNICAL FEATURES
·Body material: CB753S brass
·White handle: ABS
·Filtering cartridge: AISI304
·O-ring: EPDM
·Socket for dirt collection: PA12
·Filtration level: 700 μm

Before proceeding with maintenance, shut-off the valve by turning the white handle counter-clockwise, thus 
isolating PocketFAR from the system.

The POCKETFAR dirt separator filter catches all the impurities and the iron particles 
that deposit inside the system over the time, thus safeguarding the life of the boiler. 
Carry out a thorough washing of the system before installing PocketFAR.

3/4” EXTENSIBLE JOINT

3/4” MALE
CONNECTION

OPENING/CLOSING VALVE
By closing the valve, the 
component is isolated 
from the circuit

MAGNETIC 
INSERT

FILTERING 
CARTRIDGE

Extensible joint
(1cm extension)

1- Close the valve
Remove the magnetic insert from the 
socket with the aid of a screwdriver

CLOSED

3- Reposition the filtering cartridge into 
the socket and screw to the main body.
Insert the magnet-holder and open the 
valve.

2- Unscrew the ring, take off the socket 
and clean the filtering mesh.

ONCE MAINTENANCE
IS PERFORMED, OPEN THE VALVE

POCKETFAR

RESPECT THE 
INDICATED 
DIRECTION

UNSCREW THE RING BY HAND
SCREW THE RING
(MAX 15 Nm)

·Kv: 3.3 m3 / h
·Max working temperature: 85°C
·Max working pressure: 4 bar
·Boiler side connection: 3/4” swiveling nut
·System side connection: 3/4’ male                                                                                                                                             
 eurokonus, with flat faced insert

In case of disposal within the 
European Community, the product 
gives rise to waste classified with 
the code: CER 17 04 01, 17 02 03, 
17 04 05 and 19/12/04

In order to get the 3/4” 
EUROKONUS connection, 
remove the white plastic insert.

FLAT FACED
INSERT


