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MAYCHEM in collaborazione con uno studio tecnico tedesco 
molto noto del settore filtraggio acque tecniche ha sviluppato 
e creato il proprio filtro defangatore rispettando le tre caratteri-
stiche tecniche fondamentali per ottenere la massima efficienza 
di defangazione: 
•	 corpo	cilindrico	lungo	con	l’entrata	dell’acqua	all’estremità	superiore,	
per	favorire	al	massimo	la	decantazione	di	tutte	le	particelle;

•	 corpo	cilindrico	largo	di	raccolta	per	ridurre	la	velocità	dell’acqua,	per	
evitare	che	le	particelle	decantate	si	rimettono	nel	flusso;

•	 una	cartuccia	filtrante	in	materiale	antiaderente	per	potenziare	la	de-
cantazione	e	aiutare	alla	riduzione	di	flusso.

Il	defangatore	Mayline	DEFMAG,	è	stato	sviluppato	per	impianti	fino	a	35	kW*)
*)	con	delta	“T”	impianto	10	gradi,	con	delta	“T”	a	15	gradi	idoneo	anche	per	impianti	fino	a	50kW.

•	 Tecnologia	elicoidale	con	magnete	al	Neodimio	da	12.000	Gauss
•	 Montaggio	 sia	 su	 tubi	 orizzontali	 che	 verticali	 tramite	 una	 ghiera	
orientabile

•	 Installazione	verticale	od	inclinato	a	45°
•	 Rimuove	tutte	le	particelle,	magnetici	e	non	magnetici
•	 Filtro	antiaderente	in	direzione	di	flusso	per	garantire	la	decantazione	
delle	impurità	non	magnetici

•	 Autopulente:	facile	pulizia	e	risciacquo	tramite	una	valvola	di	scarico
•	 Bassa	perdita	di	carico	
•	 Idoneo	per	installazioni	riscaldamento,	refrigerazione,	
	 pompe	di	calore,	biomassa	etc.
•	 Resistente	fino	a	100°	Gradi
•	 Idoneo	per	soluzioni	glicolate

Caratteristiche

Pulitori e inibitori da abbinare a Mayline DEFMAG

INGRESSO CALDAIA
(uscita filtro)RITORNO IMPIANTO

(entrata filtro)

In	abbinamento	con	il	filtro	defangatore	Mayline	DEFMAG	consigliamo	
le	seguenti	combinazioni	di	trattamento	come	previsto	dal	D.M.	26	giu-
gno	2015	e	la	normativa	tecnica	UNI	8065.

È	consigliato	montare	 il	filtro	defangatore	Mayline	DEFMAG	prima	di	
iniziare	 il	 lavaggio,	 per	 evitare	 che	 tutte	 le	 impurità	 rimosse	 circolino	
all’interno	dell’impianto	e	vengano	trattenute	dal	defangatore.	

Impianti ad alta temperatura (con radiatori)

Pulitore	rapido	ad	alta	efficienza	Mayline HR PLUS,	dosato	al	1%	per	
effettuare	 un	 lavaggio	 accurato	 a	 freddo	 con	 una	 pompa	 esterna	 in	
3-4	ore;

in alternativa
Pulitore	ad	alta	efficienza	Mayline HR,	dosato	dal	0,5	al	1%	per	esegui-
re	un	lavaggio	accurato	in	3-4	giorni	con	la	pompa	della	caldaia;	

in alternativa	
Pulitore	neutro	Mayline CP,	dosato	al	1%	per	fare	un	lavaggio	accurato	
in	8-10	giorni	con	la	pompa	della	caldaia.

Inibitore	a	lunga	durata	Mayline K32,	dosato	al	1%,	con	un	valore	pari	
a	250mg/l	di	molibdeno.		

Impianti a bassa temperatura (a pavimento)

Pulitore	rapido	Mayline SB,	dosato	al	1%	per	fare	un	lavaggio	accurato	
a	freddo	con	una	pompa	esterna	in	5	ore	oppure	con	la	pompa	della	
caldaia	in	4	ore.

Inibitore	a	“tripla formulazione”	Mayline SBA,	dosato	al	1%,	con	un	
valore	pari	a	100mg/l	di	molibdeno.		

Per	ottenere	un	risultato	soddisfacente	di	un	risanamento	impianto	è	indispensabile	un	abbondante	e	accurato	risciacquo	dell’impianto	con	acqua	
pulita	dopo	la	pulizia.



MAYlinEDEFMAG

codice confezione
MY/DEFMAG 1 pz

Caratteristiche di costruzione
Corpo filtro: poliammide rinforzato (PA66-GF30)
O-Ring: EPDM
Corpo deviatore: ottone
Valvole a sfera: ottone
Rete filtro: poliammide
Magnete: Neodimio 12.000 Gauß
Coperchio magnete: poliammide rinforzato (PA66-GF30)
Guscio magnete ottone 
Rubinetto di scarico ottone

Misura attacchi deviatore: 1”
Misura attacchi valvole: ¾”
Altezza filtro con deviatore: 227 mm
Altezza totale con valvole: 290 mm
Profondità installazione: 145 mm  a 203 mm
Peso solo filtro: 1200 g
Peso filtro con valvole: 1890 g

Caratteristiche tecniche
Pressione max. di esercizio: max. 8 bar
Campo di temperatura: 0÷100 °C
Fluidi compatibili: acqua, acqua trattata e soluzioni glicolate
Capacità massima magnete: ca. 145g di particelle magnetiche
Portata: 
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*NOTA IMPORTANTE

*NOTA IMPORTANTE:

NON smontare o manomettere il 

magnete. Il magnete smontato non 

potrà essere riassemblato a mano e 

occorre una sostituzione non coper-

ta da garanzia.

Mayline DEFMAG è un filtro defangatore magnetico ad alte prestazioni che 
attraverso un’azione elicoidale separa e rimuove dall’acqua dell’impianto 
tutte le impurità come ossido di ferro, fanghiglia, depositi di varia natura, 
sabbia ecc. 

L’impiego	di	Mayline	DEFMAG	è	indicato	per	tutti	gli	 impianti	domestici	è	dovrà	
essere	 installato	nel	circuito	di	ritorno,	 in	 ingresso	alla	caldaia,	per	evitare	che	le	
impurità	si	depositino		all’interno	dello	scambiatore	di	calore.	Mayline	DEFMAG	è	
molto	versatile	grazie	al	corpo	deviatore	snodabile	e	permette	anche	un	montaggio	
inclinato	fino	a	45°,	 in	presenza	di	 limitazioni	sull’altezza	disponibile	per	 il	mon-
taggio	del	dispositivo.	
Mayline	DEFMAG	potrà	essere	installato	anche	su	tubi	orizzontali,	verticali	oppure	
diagonali	senza	comprometterne	le	prestazioni.

Rispettare	il	senso	di	flusso	indicato	dalla	freccia	presente	sul	corpo	deviatore	per	
garantire	un	funzionamento	regolare.

Nella	parte	superiore	è	presente	una	valvola	di	sfogo	aria	(manuale).

Per	la	pulizia	del	filtro	chiudere	le	due	valvole	a	sfera,	estrarre	il	magnete,	aprire	il	
rubinetto	a	sfera	nella	parte	inferiore	e	fare	defluire	le	impurità	raccolte	in	un	reci-
piente.	In	presenza	di	molto	sporco	e	depositi	è	possibile	svitare	il	corpo	del	filtro	
per	potere	lavare	bene	la	rete	e	la	parte	interna	del	filtro.

Dopo	 l’avvitamento	del	 contenitore	 aprire	 la	 valvola	 a	 sfera	partendo	da	quella	
sull’ingresso	del	filtro,	sfiatare	tramite	la	valvola	di	sfogo	aria	manuale	nella	parte	
superiore,	quindi	aprire	la	valvola	a	sfera	in	direzione	della	caldaia	(uscita	filtro).
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ATTENZIONE! Leggere attentamente queste istruzioni di montaggio prima di iniziare con l’installazione.
ATTENZIONE! Non stringere eccessivamente i filetti delle connessioni.
ATTENZIONE! Per smontare ed assemblare le parti in poliammide del defangatore utilizzare solo ed esclusivamente la chiave in dotazione.

AVVERTENZE: Mayline DEFMAG contiene un magnete di elevata potenza che causa forti campi magnetici all’interno del filtro. Magneti di elevata potenza 
possono influenzare il funzionamento dei pacemaker e defibrillatori impiantati. Un pacemaker potrebbe passare in modalità test e provocare dei malori. 
Un defibrillatore potrebbe anche smettere di funzionare. Se siete portatori di uno di questi dispositivi, mantenete una distanza di sicurezza 
dai magneti. Avvertite i portatori di questi dispositivi di non avvicinarsi al filtro Mayline DEFMAG.

www.maychem.it


