
 

 
 
 
 
 
 
 

JUDO HEIFI TOP 

Filtro autopulente con sistema di sfiato per circuiti di riscaldamento con 
flangia in ottone e collegamento a vite girevole a 360° per l’installazione 
sia su tubazioni verticali che orizzontali; la congiunzione filettata è 
conforme alla DIN 2999. L’acqua sporca e ricca di aria attraversa il filtro; 
le impurità si depositano nelle spazzole in acciaio mentre le 
microbolle presenti nell’acqua si depositano sulle fibre e, ingrossandosi, 

si uniscono e si sollevano venendo infine espulse dal circuito di riscaldamento attraverso il 
disareatore incorporato. Il vantaggio di questo tipo di filtrazione consiste nella possibilità di 
filtrare anche le particelle di fango più fini e pericolose (diametro< 10µm); il fango viene 
rimosso dall’impianto grazie al lavaggio in controcorrente eseguito tramite la pratica 
manopola con rubinetto a sfera che aziona la spazzola d’acciaio inox interna. I vantaggi 
che questo filtro offre sono: riduzione del consumo di energia grazie alla riduzione 
dell’accumulo di fango nello scambiatore di calore, miglioramento del trasferimento di 
calore, riduzione del rischio di corrosione, perdite di pressione minime, elevata sicurezza 
di funzionamento, maggiore durata dell’intero impianto, filtro a controlavaggio e 
disareatore in un unico dispositivo. Il filtro è rivestito in materiale isolante. Temperatura 
massima dell’acqua da trattare 90°C. Pressione massima di esercizio 10 bar. 
 
 
 

JUDO HEIFI KOM-SET 

Combinazione tra JUDO JHF T, filtro per il circuito di riscaldamento, e 
JUDO JHF, stazione di caricamento. 
 
 
 
 

 
 

JUDO MOBILE 

Carrello con ruote completo di una vera e propria stazione di 
caricamento per circuiti chiusi, adatta ad installatori e manutentori per 
caricare circuiti con acqua filtrata, addolcita e con relativo prodotto 
chimico protettivo. Comprende carrello su ruote, disconnettere AB, filtro 
a calza, addolcitore, contatore lancia impulsi collegata a pompa 
dosatrice (mod. 2), serbatoio salamoia per rigenerazione. Collegamenti 
idraulici ed elettrici. 

 
 
 



 

JUDO RESORT-REPURE 

Sistema fisso per carico circuito chiuso, è composto da contatore volumetrico acqua e 
bombola contenente resine scambiatrici. Disponibile in due modelli: il JHRS 8700 
contenente resine cationiche forte per ottenere acqua addolcita a 0°F; il JHRP 8000 
contenente resine a letto misto (cationiche e anioniche) per ottenere acqua 
demineralizzata. Completo di rubinetto di intercettazione e miscelatore. All’esaurimento 
delle resine le bombole devono essere sostituite con il relativo ricambio.  
Si consiglia di caricare il circuito chiuso con acqua addolcita proveniente da un sistema di 
addolcimento portatile tipo JUDO MOBILE e successivamente inserire nella tubazione di 
carico il prodotto in modo da consumare la capacità ciclica del sistema nel prima carico e 
dì necessitare un imminente cambio della cartuccia.  
 
 
 

JUDO THERMODOS DOSIERGERAT 

Pompa manuale per caricamento prodotti chimici protettivi circuiti 
chiusi. 
 
 
 
 
 

 

GM FQCR 600x500 AC 

Filtro a masse in carpenteria per acqua calda fino a 75°C con masse in quarzite. Corpo 
filtro con passo d’uomo, piastra di fondo con ugelli diffusori, 4 valvole a sfera da 1” per 
avviare il controlavaggio manuale. Il Filtro deve essere installato in by-pass del circuito con 
adeguato circolatore che mantenga una portata costante, deve essere inoltre collegato ad 
un adeguato scarico e alla rete idrica per controlavaggio filtro con acqua pulita (portata di 
controlavaggio mc/h 6-8). Corpo filtro in acciaio al carbonio protetti internamente ed 
esternamente da zincatura a caldo e con verniciature poliuretaniche termoindurenti 
epossidico ad uso alimentare. La robusta piastra di diffusione con 70 ugelli diffusori per 
m2. Tutte le saldature mig ad arco pulsato sono conformi alle direttive nazionali ed 
Europee. Applicazione della rampa valvolare indifferentemente a DX oppure a SX del 
Passo d’uomo. Ridotto angolatura del passo d’uomo che permette una facile estrazione 
delle masse filtranti dal frontale L’acqua da trattare entra nel contenitore, tramite la 
connessione d’ingresso IN posta sulla parte superiore. Entrando nel contenitore incontra il 
ripartitore di flusso, che ne consente una omogenea distribuzione , sulla superficie 
filtrante. I processi di filtrazione avvengono ’attraversando dall’alto verso il basso i letti 
filtranti posti sopra la piastra di diffusione. Gli ugelli diffusori applicati alla piastra di base 
permettono in fase di lavoro la captazione del filtrato e in fase di lavaggio la distribuzione 
omogenea dei contro lavaggi 
 
 
 
 
 
 
 



 

GM DIRTH SEPARATOR 

Defangatore e disaeratore. La corrosione e la cavitazione che avviene nei circuiti chiusi 
caldi o freddi, causate principalmente da acqua ricca di ossigeno e inquinata provocano 
un’usura precoce di importanti componenti, con la formazioni di fanghi che possono 
portare numerosi danni al sistema. Per prevenire queste problematiche i sistemi Air e Dirth 
separator hanno la funzione di defangatore e disaeratore: da un lato fa sì che anche le più 
microscopiche particelle di sporco presenti nell’acqua vengano bloccate dalla spazzola 
presente nel corpo del defangatore e grazie al rallentamento del flusso stesso,si 
depositino in un’apposita camera nella parte bassa; dall’altro provoca l’affioramento delle 
bolle d’aria e delle microbolle in una speciale camera d’aria nella parte alta. Le impurità 
raccolte vengono scaricate tramite un rubinetto di espulsione. Ciò può avvenire anche 
mentre l’impianto è in funzione. L’aria esce dall’impianto attraverso la speciale valvola di 
sfiato. Tutti i modelli sono flangiati ad esclusione della taglia da 1-1/2” filettata. 
Temperatura massima 110 °C Pressione massima 10 bar.  
Disponibile nei modelli :  
Mix, Defangatore e disaeratore nei modelli GM CVAD con o senza speciale magnete (M-
)che aiuta ulteriormente la fase di defangazione attirando a se tutti i fanghi a base ferrosa. 
Su richiesta modelli smontabili dotati di flangia sul corpo pri ncipale.  
Solo Defangatore nei modelli GM CVD con o senza speciale magnete (M-)che aiuta 
ulteriormente la fase di defangazione attirando a se tutti i fanghi a base ferrosa. Su 
richiesta modelli smontabili dotati di flangia sul corpo principale.  
Solo Desaeratore nei modelli GM CVA GM SCVA.  
 

GM pompa per lavaggi e disincrostazione 

Pompa per la rimozione di incrostazioni calcaree e depositi vari da caldaie, circuiti chiusi, 
tubazioni ecc. . Per usi domestici, tecnici e industriali. Pompa elettrica ad asse verticale 
con invertitore di flusso, grado di protezione IP 54. Sistema di autoregolazione della 
portata e della pressione secondo il livello di incrostazione. Completa di serbatoio.  
 
 

JUDO HEIFI FUL 

Stazione di caricamento per circuito di riscaldamento composta da un 
rubinetto a sfera, riduttore di pressione, manometro e disconnettore di tipo 
AB. 
 
 

 
 
 

JUDO JPK 

Stazione di prelievo campioni acqua in circuiti di riscaldamento; 
completo di valvole di intercettazione, serbatoio per il raffreddamento 
del campione da prelevare. Il modello JPK 3 è completo di elemento 
centrale trasparente e bocchettoni quickset-e. 
 
 

 



 

JUDO JHF 

Valigetta adatta ad installatori e manutentori, contenente bombola 
carica di resine scambiatrici adatta per il caricamento di circuiti chiusi 
con acqua addolcita a 0°F. La valigetta comprende tubo flessibile di 
caricamento e conta litri. Per rigenerare HEIFI SOFT MOBILE usare 
la stazione di rigenerazione HEIFI SOFT REGENARATION. Si tratta 
di un vero e proprio addolcitore esclusa la bombola di resine.  
 

JUDO THERMODOS 

Prodotto chimico liquido per circuiti chiusi, da dosare con pompa 
dosatrice o con pompa manuale JUDO thermodos dosiergerat.  
R: risanante  
L: protettivo 
 
 
 

JUDO QUICK DOS 

Prodotto chimico pronto all’uso in bomboletta pressurizzata per circuiti chiusi uso 
domestico.  
L: protettivo a base di molibdati  
L2: protettivo senza molibdeno con l’autorizzazione della Junkers-Bosch-Gruppe  
R: risanante  
 

GM AIR-DIRTH SEPARATOR 

Defangatore e disaeratore. La corrosione e la cavitazione che avviene nei circuiti chiusi 
caldi o freddi, causate principalmente da acqua ricca di ossigeno e inquinata provocano 
un’usura precoce di importanti componenti, con la formazioni di fanghi che possono 
portare numerosi danni al sistema. Per prevenire queste problematiche i sistemi Air e Dirth 
separator hanno la funzione di defangatore e disaeratore: da un lato fa sì che anche le più 
microscopiche particelle di sporco presenti nell’acqua vengano bloccate dalla spazzola 
presente nel corpo del defangatore e grazie al rallentamento del flusso stesso,si 
depositino in un’apposita camera nella parte bassa; dall’altro provoca l’affioramento delle 
bolle d’aria e delle microbolle in una speciale camera d’aria nella parte alta. Le impurità 
raccolte vengono scaricate tramite un rubinetto di espulsione. Ciò può avvenire anche 
mentre l’impianto è in funzione. L’aria esce dall’impianto attraverso la speciale valvola di 
sfiato. Tutti i modelli sono flangiati ad esclusione della taglia da 1-1/2” filettata. 
Temperatura massima 110 °C Pressione massima 10 bar.  
Disponibile nei modelli :  
Mix, Defangatore e disaeratore nei modelli GM CVAD con o senza speciale magnete (M-
)che aiuta ulteriormente la fase di defangazione attirando a se tutti i fanghi a base ferrosa. 
Su richiesta modelli smontabili dotati di flangia sul corpo pri ncipale.  
Solo Defangatore nei modelli GM CVD con o senza speciale magnete (M-)che aiuta 
ulteriormente la fase di defangazione attirando a se tutti i fanghi a base ferrosa. Su 
richiesta modelli smontabili dotati di flangia sul corpo principale.  
Solo Desaeratore nei modelli GM CVA GM SCVA. 
 
 



 

GM AIR SEPARATOR 

Defangatore e disaeratore. La corrosione e la cavitazione che avviene nei circuiti chiusi 
caldi o freddi, causate principalmente da acqua ricca di ossigeno e inquinata provocano 
un’usura precoce di importanti componenti, con la formazioni di fanghi che possono 
portare numerosi danni al sistema. Per prevenire queste problematiche i sistemi Air e Dirth 
separator hanno la funzione di defangatore e disaeratore: da un lato fa sì che anche le più 
microscopiche particelle di sporco presenti nell’acqua vengano bloccate dalla spazzola 
presente nel corpo del defangatore e grazie al rallentamento del flusso stesso,si 
depositino in un’apposita camera nella parte bassa; dall’altro provoca l’affioramento delle 
bolle d’aria e delle microbolle in una speciale camera d’aria nella parte alta. Le impurità 
raccolte vengono scaricate tramite un rubinetto di espulsione. Ciò può avvenire anche 
mentre l’impianto è in funzione. L’aria esce dall’impianto attraverso la speciale valvola di 
sfiato. Tutti i modelli sono flangiati ad esclusione della taglia da 1-1/2” filettata. 
Temperatura massima 110 °C Pressione massima 10 bar.  
Disponibile nei modelli :  
Mix, Defangatore e disaeratore nei modelli GM CVAD con o senza speciale magnete (M-
)che aiuta ulteriormente la fase di defangazione attirando a se tutti i fanghi a base ferrosa. 
Su richiesta modelli smontabili dotati di flangia sul corpo pri ncipale.  
Solo Defangatore nei modelli GM CVD con o senza speciale magnete (M-)che aiuta 
ulteriormente la fase di defangazione attirando a se tutti i fanghi a base ferrosa. Su 
richiesta modelli smontabili dotati di flangia sul corpo principale.  
Solo Desaeratore nei modelli GM CVA GM SCVA. 
 

JUDO FERROCLEAN 

Filtro chiarificatore autopulente manuale per circuiti chiusi di acqua 
refrigerata o acqua di riscaldamento. Il principio di funzionamento 
per la chiarificazione dell’acqua dei circuiti chiusi che la JUDO ha 
messo in pratica con il filtro Ferroclean e basato su una turbolenza 
dell’acqua del circuito all’interno del filtro, per dar modo a dei potenti 
magneti posizionati in modo specifico di aggrappare qualsiasi tipo di 
sporco presente nell’acqua del circuito. Provvisto anche di anodo al 
magnesio sacrificale, per scaricare eventuali fenomeni di corrosione. 

Le perdite di carico con il filtro molto sporco con questa tipologia di filtri e pressoché nulla. 
La pulizia avviene in maniera manuale, togliendo i vari magneti, aprendo il collegamento 
idraulico con l’utilizzo di acqua pulita per scaricare la concentrazione di sporco che si è 
fermata nel filtro. FERROCLEAN filtro in carpenteria con protezione interna mediante 
sabbiatura, fondo epossidico e verniciatura, flange per collegamento idraulico al circuito, 
magneti permanenti speciali ad elevati valori di forza magnetica, base in acciaio verniciato, 
tubazioni per lavaggio filtro da collegare rete idrica, valvole a sfera. Versione JFS-H per 
circuiti riscaldamento. 
 
 
 
 


