
domestico il problema è dato dagli spazi. Il nuovo 
Protection Pack di Caleffi è la soluzione ideale per 
questa necessità. Il filtro defangatore magnetico 
sottocaldaia XS separa le impurità e diventa anche 
un comodo punto di accesso al sistema per l’impiego 
dei condizionanti chimici Fast offerti nel kit. Le 
linee curate di Caleffi XS nascondono un sistema 
di filtrazione meccanica con maglia in acciaio che, 
combinato all’azione della camera di defangazione 
e al magnete, trattiene tutte le impurità presenti nel 
fluido. Una valvola di intercettazione a tre vie isola 
la camera di defangazione dal resto dell’impianto, 
semplificando la manutenzione. 
Il profilo trasparente del corpo 

consente di verificare lo stato di intasamento e di 
intervenire solo se necessario.
https://www.rcinews.it/84583

SIME
Caldaia a condensazione 
Edea HM è la nuova 
caldaia a condensazione 
murale di Sime (Legnago, 
VR) abbinabile a pompe di 
calore idroniche mediante 
il Kit Hybrid (accessorio 
aggiuntivo ai generatori 
dotato di vaso inerziale 
che consente anche la 
gestione elettronica del 
sistema). Edea HM è 
dotata di un bruciatore 
modulante con valvola gas pneumatica in grado di ottenere 
un rapporto di modulazione 1:10, riducendo notevolmente i 
consumi di gas nei transitori. La portata del fluido termovettore 
dell’impianto viene gestita dalla caldaia, mantenendo costante 
il salto termico dello stesso e garantendo così ritorni impianto 
sufficientemente bassi, tali da consentire la condensazione anche 
in impianti con radiatori vecchi. Attraverso schede elettroniche 
aggiuntive, Edea HM è in grado di gestire due zone riscaldamento 
miscelate e una diretta sull’impianto, oltre alla gestione di un 
impianto solare per produzione A.C.S., comandando il gruppo 
solare misurando le temperature al collettore e nel serbatoio. Lo 
scambiatore di calore della caldaia è realizzato in acciaio inox con 
un’unica spira a sezione molto ampia, garantendo 
in questo modo il minor valore di perdite di 
carico possibile e la certezza di pulizia in caso di 
impurità presenti nel circuito. 
https://www.rcinews.it/06473

Presentato da Caleffi (Fontaneto d’Agogna, NO), 
Caleffi XS è il filtro defangatore più compatto 
del mercato, progettato e prodotto interamente 
negli stabilimenti dell’azienda.
Caleffi XS, insieme a due condizionanti chimici 
per la pulizia degli impianti termici, costituisce 
il nuovo Protection Pack di Caleffi, la soluzione 
che semplifica l’attività di installatori, idraulici, 
e manutentori. L’evoluzione tecnologica ha 
migliorato il rendimento energetico degli 
impianti di climatizzazione, ma li ha resi più 
sensibili ai malfunzionamenti. La norma 
UNI8065:2019 prevede l’impiego combinato di 
condizionanti chimici e di sistemi di trattamento 
fisico dell’acqua in grado di impedire fenomeni corrosivi o 
incrostanti e di eliminare le impurità nel fluido vettore. Nel caso 
di impianti autonomi con caldaia murale installata in ambiente 

PANTECNICA
Dispositivo antivibrante di 
fissaggio a resistenza sismica
Pantecnica (Rho, MI) ha presentato domanda di brevetto per 
invenzione (concessa in data 16.03.2020) e sta sviluppando 
anche con la consulenza del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale del Politecnico di Milano e dell’Eucentre di Pavia, un 
dispositivo di isolamento deep-tech, denominato DAFiReS.
Si tratta di un Dispositivo Antivibrante di Fissaggio (a piede 
macchina) a Resistenza Sismica, studiato per proteggere l’integrità 
in caso di evento sismico, di qualunque macchinario, impianto e 
sistema non strutturale (ad esempio, i gruppi di continuità di un 

ospedale), riducendo 
le accelerazioni sulla 
macchina, impedendo il 
collasso delle molle di 
supporto, favorendo un 
rapido ritorno in servizio 
della stessa e di essere 
poi facilmente sostituito, 
dopo l’evento sismico.
Il dispositivo è destinato 
ad essere installato su 
impianti e macchine 

trattamento aria, pompe, compressori, cogeneratori, presse 
idrauliche laddove è richiesta la conformità con una 
normativa antisismica per elementi non strutturali; 
a protezione di altre macchine, quali gruppi di 
continuità posti vicino ad ambienti sensibili; o 
inserito in “moduli industriali” in ambienti estremi.
https://www.rcinews.it/06175

CALEFFI 
Filtro defangatore compatto
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