
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Composto da calotta, ghiera e vaso interamente realizzati in polipropilene. L’azione neutralizzante è svolta da uno specifico materiale: 
ossido di magnesio puro al 77%, di forma sferica. Il neutralizzatore di condense si installa solo una volta: per mantenere le prestazioni 
ad un livello ottimale, si dovrà solamente sostituire la sostanza neutralizzante (normalmente 1 volta all’anno).

MODALITA’ D’IMPIEGO
Le caldaie murali a condensazione producono condensa con pH acido. È necessario quindi che la condensa venga scaricata e 
smaltita in sicurezza, per non provocare danni alle tubazioni di scarico, nonché all'ambiente. Il neutralizzatore modello “MINI”, della 
Spadeitalia Trattamento Acque srl, è in grado di neutralizzare in maniera efficace la condensa acida, mantenendone il valore di pH 
entro i limiti consentiti dalle Normative Vigenti. Per verificare il regolare funzionamento del filtro neutralizzatore è necessario effettuare 
periodicamente la misura del valore di pH dell’acqua allo scarico.

NEUTRALIZZATORE di CONDENSE
per caldaie murali a condensazione fino a 35 kW

Modello Codice
listino 2015

Portata
lt/h

Attacchi
in - out

Pressione MAX
esercizio bar

Temperatura 
ambiente

Potenzialità
caldaia

Contenuto
gr

MINI D7080 4 1/2"  FF in squadro 3 5°C - 40°C fino a 35 kW 250 
 

Codice ricariche Modello

PW8530.250 Ricarica monodose da 250 gr

PW8530.025 Sacco da 25 kg
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CARATTERISTICHE SPECIALI
Materiale neutralizzante antimpaccamento - Non interferisce con il funzionamento della caldaia - Montaggio semplice e veloce - 
Facile manutenzione - Ricarica facilmente sostituibile, non è necessario sostituire l’intera unità

DIMENSIONALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale
di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche. La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative del prodotto stesso.

Modello DIMENSIONI
mm

D L H

MINI 90 90 165

Descrizione per capitolati/offerte
Neutralizzatore di condense, mod. “MINI”, utilizzato per il trattamento dell’acqua di condensa proveniente dagli scarichi di caldaie 
a condensazione. Interamente realizzato in polipropilene (calotta, ghiera, vaso), completo di prima carica di materiale neutralizzante: 
ossido di magnesio puro al 77%, di forma sferica. Adatto per caldaie murali a condensazione, fino a 35 kW. Completo di staffa di 
fissaggio a muro e raccordi portagomma.
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