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L’organizzazione Sentinel in Italia

• Ing. Fabio Pornaro – Country manager

• Sig. Marco Patuzzo – OEM & Service manager

• Dr. Salvatore Coppola – Area manager Nord-Ovest 

• Sig. Matteo Berton – Business  Development manager - Service Companies

• D.ssa Roberta Barbieri – Marketing & Communications manager

• Sig. ra Nuccia Iodice – Customer service

Contattateci

Servizio Clienti: nuccia.iodice@sentinelprotects.com 

Quesiti tecnici: info.italia@sentinelprotects.com 

Assistenza agli acquisti: numero gratuito 800 979 134 o fax 800 979 135

Informazioni dettagliate sui nostri prodotti: www.sentinelprotects.com

Siamo anche sul territorio

• Lombardia (escl. prov. BG-BS-CR) e Liguria: 
Salvatore Coppola 
tel. 348 4840 8649221 
salvatore.coppola@sentinelprotects.com

• Lombardia (prov. BG-BS-CR): 
Sistemi Snc di Zambelli G. & S. 
Via Comonte 14/D, 24068 Seriate BG 
tel. 035 290090 
info@sistemiclima.it 

• Piemonte: 
Essepi Agency di P. Solimando e C., 
Via Vinzaglio 23, 15121 Alessandria AL 
tel. 0131.288233 
essepi@essepiagency.it 

• Veneto (prov. VR), Lombardia (prov. MN) e Trentino Alto Adige: 
Agenzia Maroccolo Rappresentanze Termotecniche 
Centro Direzionale ERRE 122 - Via Roveggia 122/A, 
37136 Verona 
tel. 045 8250276 
info@maroccolo.it 

• Veneto (prov. RO-VI-PD-VE-TV-BL): 
Agenzia Schiavon Via Guglielmo Marconi 94/A, 
35010 Cadoneghe PD 
tel. 049 8874134 
info@agenziaschiavon.it 

• Friuli-Venezia Giulia: 
Del Negro Agenzie 
Via dei Gelsi 1, 33030 Coseano fraz. Cisterna UD 
tel. 0432 862124 
delnegroagenzie@gmail.com 

• Emilia Romagna (prov. PC-PR): 
Hydro Solution snc Via G. Perlasca, 20/E 41126 Modena 
tel. 059 7234401 
info@hydrosolution 

• Emilia Romagna (prov. MO-RE): 
Mauro Alberici 
Via Gruara 33, 42028 Poviglio RE 
tel. 335 8485799 
walberici@agenziaalberici.com

• Emilia Romagna (prov. BO-FE): 
Scagliarini Massimo  
Via S. Vincenzi 42/A, 40138 Bologna 
tel. 349.2611315 
ufficiocommerciale@massimoscagliarini.com

• Emilia Romagna (prov. RA-FC-RN): 
Eurostrada Srl 
Strada degli Angariari 8, 47891 Falciano Rep. di S. Marino 
tel. 0549 909715 
info@eurostrada.eu 

• Toscana e Umbria: 
Agenzia Biagioni Alessandro 
Strada Poggilupi 580/A, 52028 Terranuova Bracciolini AR 
tel. 055 9737168 
agenziabiagioni@gmail.com 

• Marche e Abruzzo: 
Giuliano Montenovo 
Via San Germano 26/A, 60021 Camerano AN 
tel. 071 731307 
gmontenovo@gmail.com 

• Lazio: 
DEMA di Delfini Emanuela 
Via Dei Ciclopi, 9 00042 Anzio RM 
tel. 348 1564865 
agenziadema@gmail.com 

• Campania: 
Agenzia Nicola De Simone 
Corso Garibaldi 208, 80028 Grumo Nevano NA 
tel. 348 7978776 - 345 8581640 
info@ndsdesimone.it 

• Puglia e Basilicata: 
PRAGMA SINERGIE 
sas di Palombella P. Via dei Giardini 30, 74015 Martina Franca TA 
tel. 335.450771 
pragmasinergie@libero.it 

• Calabria: 
Mark Metallo 
Via Barrio 2, Palazzo Brutium, 87100 Cosenza 
tel. 335 1337595 
mark@diamet.it 

• Sardegna: 
Claudio Carta 
Viale Trieste 6, 09123 Cagliari 
tel. 3939704162 
claudiocartasrls@gmail.com

• Sicilia: 
Fabio Pornaro 
tel. 335 5790080 
fabio.pornaro@sentinelprotects.com
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Listino Prezzi

Pulizia degli impianti convenzionali

*Corrispondente a un impianto autonomo fi no a 10 radiatori.

Prodotto e
descrizione

Formati e imballi
disponibili

Prezzo di listino 
per unità

X300 Pulitore Impianti Nuovi
Per impianti di riscaldamento nuovi o con meno di 6 
mesi, elimina i residui di fabbricazione e di saldatura, che 
potrebbero innescare precoci fenomeni di corrosione.
1 litro tratta fi no a 100 l di acqua dell’impianto*.

Cartone da 12 bottiglie da 1 litro 52.90 €

Tanica da 20 litri 834.28 €

X400 Risanante 
Elimina l’accumulo di fanghi responsabile delle zone 
fredde e ripristina il ricircolo in radiatori parzialmente 
ostruiti. Ideale da dosare, ricircolare e dopo alcuni giorni 
risciacquare anche senza dispositivi esterni.
1 litro o una confezione R-D tratta fi no a 100 l di acqua dell’impianto*.

Cartone da 12 bottiglie da 1 litro 50.93 €

Cartone da 12 Rapid-Dose 56.02 €

Tanica da 20 litri 799.19 €

X800 Pulitore Ultra
Rimuove rapidamente i depositi compatti da scambiatori 
di calore, radiatori e tubazioni. Adatto per impianti vecchi e 
nuovi, a caldo o a freddo, con o senza un dispositivo per il 
lavaggio ad alta circolazione.
1 litro o una confezione R-D tratta fi no a 100 l di acqua dell’impianto (1%)*. Nei casi più ostinati dosare al 2%.

Cartone da 12 bottiglie da 1 litro 56.03 €

Cartone da 12 Rapid-Dose 61.63 €

Tanica da 20 litri 878.34 €

JetFlush Rapid
La nuova pompa ad alta circolazione per il lavaggio 
rapido degli impianti autonomi e la disincrostazione 
delle apparecchiature. Portata di circolazione 90 l/min. 
Prevalenza 20 m. Peso 17 kg.

1 unità 1715.35 €

JetFlush Filter
Filtro magnetico da usare in combinazione con pompe 
esterne ad alta circolazione per eliminare i detriti dall’acqua 
durante il lavaggio, assicurando una circolazione più agevole 
e sicura.

1 unità 761.25 €

JetFlush Test Kit 
Valigetta per controllare il lavaggio con JetFlush. Contiene 
tra l’altro un conduttivimetro ed un termometro a raggi 
infrarossi, che permettono all’installatore di controllare il 
lavaggio e dimostrarne l’effi  cacia.

1 unità 348.64 €

HX850 Pulitore Lato Fumi
Rimuove velocemente i depositi della combustione, anche 
se tenaci, dal lato fumi degli scambiatori di calore: liquido 
pronto per l’uso, indicato per alluminio, acciaio inox e rame.

Cartone da 6 bottiglie da 1 litro 40.00 €

X400 Risanante 
Elimina l’accumulo di fanghi responsabile delle zone 
fredde e ripristina il ricircolo in radiatori parzialmente 
ostruiti. Ideale da dosare, ricircolare e dopo alcuni giorni 
risciacquare anche senza dispositivi esterni.
1 litro o una confezione R-D tratta fi no a 100 l di acqua dell’impianto*.

X800 Pulitore Ultra
Rimuove rapidamente i depositi compatti da scambiatori 
di calore, radiatori e tubazioni. Adatto per impianti vecchi e 
nuovi, a caldo o a freddo, con o senza un dispositivo per il 
lavaggio ad alta circolazione.
1 litro o una confezione R-D tratta fi no a 100 l di acqua dell’impianto (1%)*. Nei casi più ostinati dosare al 2%.
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Listino Prezzi

Protezione degli impianti convenzionali

*Corrispondente a un impianto autonomo fi no a 10 radiatori.

Prodotto e
descrizione

Formati e imballi
disponibili

Prezzo di listino
per unità

X100 Inibitore 
Protegge tutti i tipi di impianti di riscaldamento da 
incrostazioni e corrosione. Prodotto permanente, va lasciato 
nell’impianto.
1 litro o una confezione R-D tratta fi no a 100 l di acqua dell’impianto*.

Cartone da 12 bottiglie da 1 litro 52.90 €

Cartone da 12 Rapid-Dose 58.19 €

Tanica da 20 litri 834.28 €

X500 Antigelo con Inibitore 
Protegge da incrostazioni e corrosione tutti i tipi di impianti 
di riscaldamento evitando nel contempo il congelamento. 
Prodotto permanente, va lasciato nell’impianto.

Tanica da 20 litri 280.28 €

X700 Biocida 
Biocida per impianti a pannelli radianti. Rimuove le 
ostruzioni causate da fanghi batterici,
ripristina la circolazione dell’acqua e protegge
l’impianto a lungo termine.
1 litro tratta fi no a 300 l di acqua; una confezione R-D fi no a 100 l *.

Cartone da 12 bottiglie da 1 litro 76.47 €

Cartone da 12 Rapid-Dose 84.12 €

Eliminator Vortex200
Filtro sottocaldaia ultracompatto. 
Elimina dal circuito tutti i detriti magnetici e non.
Basta uno spazio minimo per installarlo.
Svuotamento e pulizia semplici e veloci.

4 unità
(valvola da ¾” M passo gas, 
raccordo caldaia F)

87.29 €

Eliminator Vortex300
Filtro in linea compatto per impianti di riscaldamento. 
Elimina dal circuito tutti i detriti magnetici e non.
Semplice da installare su tubazioni verticali e orizzontali. 
Facile manutenzione e pulizia.

4 unità
(valvole da ¾” F passo gas)

116.07 €

Eliminator Vortex500
Filtro in linea a grande capacità di raccolta adatto per 
impianti molto sporchi. 
Elimina dal circuito tutti i detriti magnetici e non.
Semplice da installare su tubazioni verticali e orizzontali. 
Facile manutenzione e pulizia.

4 unità
(valvole da ¾” F passo gas)

131.95 €

X100 Inibitore 
Protegge tutti i tipi di impianti di riscaldamento da 
incrostazioni e corrosione. Prodotto permanente, va lasciato 
nell’impianto.
1 litro o una confezione R-D tratta fi no a 100 l di acqua dell’impianto*.

X700 Biocida 
Biocida per impianti a pannelli radianti. Rimuove le 
ostruzioni causate da fanghi batterici,
ripristina la circolazione dell’acqua e protegge
l’impianto a lungo termine.
1 litro tratta fi no a 300 l di acqua; una confezione R-D fi no a 100 l *.
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Listino Prezzi

Manutenzione e kit di analisi

*Corrispondente a un impianto autonomo fi no a 10 radiatori.

Prodotto e
descrizione

Formati e imballi
disponibili

Prezzo di listino
per unità

X200 Riduttore del Rumore 
Esclusivo trattamento permanente che elimina i rumori di 
caldaia e contribuisce a ripristinarne l’effi  cienza. Prodotto 
permanente, va lasciato nell’impianto.
1 litro tratta fi no a 100 l di acqua dell’impianto*.

Cartone da 12 bottiglie da 1 litro 51.43 €

Sigillante Liquido 
Sigilla dall’interno giunzioni non perfettamente a tenuta 
e piccole perdite. Risultati visibili già dopo 48 ore. 
Compatibile con tutti i metalli, compreso l’alluminio, e con 
le guarnizioni in gomma.
1 litro o una confezione R-D tratta fi no a 100 l di acqua dell’impianto*.

Cartone da 12 bottiglie da 1 litro 39.97 €

Condensafe+ 
Neutralizzatore della condensa acida per caldaie a 
condensazione fi no a 45 kW. Montaggio semplice e
veloce, pulizia e manutenzione facili. Sostituire 
annualmente la cartuccia.

Cartone da 6 unità 62.21 €

Cartone da 10 ricambi 8.73 €

SystemCheck Test Kit
Kit per il prelievo di campioni da analizzare. Servizio di 
analisi chimica dell’acqua di riscaldamento, con rilascio 
per e-mail di un rapporto con risultati e suggerimenti.

1 unità
(ordine minimo 5 unità)

79.07 €

BioCheck Dip-slides
Piastrine per misurare la carica batterica dell’acqua, in 
precedenza incluse nel Biocheck Test Kit ora dismesso. 
Utili per il monitoraggio del trattamento degli impianti a 
pannelli radianti con X700.

10 unità 14.18 €

X100 Quick Test Kit 
Semplice metodo per misurare il corretto livello di inibitore 
Sentinel X100 presente nell’impianto di riscaldamento.

1 unità 6.64 €

Tubo di Torbidità
Misura il grado di contaminazione dell'acqua di 
riscaldamento per una diagnosi immediata delle 
condizioni di pulizia dell'impianto.

1 unità
(ordine minimo 10 unità)

11.87 €
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Listino Prezzi

Acqua sanitaria

Impianti a collettori solari
Prodotto e
descrizione

Formati e imballi
disponibili

Prezzo di listino
per unità

R100 Fluido Termovettore 
Fluido termovettore ad elevata prestazione e lunga durata. 
Pronto per l’uso senza diluizione, protegge dal gelo fi no a 
-25°C e contiene inibitori per la protezione dei metalli.
Liquido pronto per l’uso senza diluizione.

Tanica da 10 litri 63.00 €

Tanica da 20 litri 119.71 €

R200 Pulitore 
Elimina i depositi causati dall’antigelo degradato in soli 
20 minuti di circolazione, anche a temperatura ambiente. 
Pronto per l’uso senza diluizione, non origina schiuma.
Liquido pronto per l’uso senza diluizione.

Tanica da 10 litri 63.00 €

Tanica da 20 litri 119.71 €

SolarFlush 
Pompa di lavaggio e carico per impianti solari:
consente di lavare, risciacquare, fi ltrare, sfi atare e
riempire l’impianto solare.

1 unità 754.08 €

SolarCheck Test Kit 
Valigetta con l’occorrente per il monitoraggio degli impianti 
solari: controllo orientamento pannelli, controllo livello ed 
effi  cacia dell’antigelo, controllo del pH.

1 unità 339.46 €

Prodotto e
descrizione

Formati e imballi
disponibili

Prezzo di listino 
per unità

CalSanit
Sentinel Calsanit è un pulitore molto effi  cace nella rimozione 
delle incrostazioni di calcare da bollitori, serpentine e 
tubazioni di qualsiasi tipo di impianto ad acqua calda sanitaria; 
disincrosta anche  scambiatori di impianti di riscaldamento.
Dosaggio 10-20%.

Cartone da 12 bottiglie da 1 litro 10.12 €

Cartone da 4 taniche da 5 litri 48.32 €

Tanica da 20 litri 184.31 €

SESI 
Inibitore elettrolitico del calcare 22 mm. Dispositivo 
elettrolitico non magnetico per la prevenzione del calcare da 
tutte le utenze domestiche ad acqua sanitaria. Dura fi no a 
10 anni senza manutenzione.
Un’unità tratta tutte le utenze domestiche.

Cartone da 10 unità 120.77 €

Test Kit Durezza Acqua
Semplice metodo colorimetrico per verifi care 
immediatamente e sul posto il grado di durezza di un 
campione di acqua di rete.

1 unità
(ordine minimo 20 unità)

10.10 €
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Condizioni commerciali

Tasse

Come filiale italiana di un società inglese, le nostre fatture sono emesse con IVA pari a zero: 
è necessario che i nostri Clienti effettuino la dichiarazione INTRA.

Gli accordi in essere sulla Brexit indicano che non ci dovrebbero essere cambiamenti per tutto il 2020: 
daremo tempestiva informazione in caso di nuove indicazioni. 

Imballi

Gli imballi sono gratuiti e a perdere.

Riferimenti

• Sede Centrale: 
Sentinel Performance Solutions Ltd. 
7650 Daresbury Park 
Warrington 
Cheshire 
WA4 4BS 
United Kingdom 
VAT GB 100190580

• Coordinate bancarie per effettuare i pagamenti: 
Sentinel Performance Solutions Ltd. 
Conto italiano Banca Intesa San Paolo 
Indirizzo Filiale 1863 - Corso Venezia 49 - 20121 Milano 
ABI 03069 
CAB 01798 
CIN N 
Numero Conto 6250198641/88 
Codice IBAN IT94 N0306901 7986 2501 9864 188

Consegna e trasporto

• Il nostro tempo di consegna standard è 15 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine.
• Tali termini sono da ritenersi indicativi e non impegnativi, pertanto non verranno accolte eventuali 

richieste di danni per ritardata consegna.
• Su richiesta, invieremo conferma d’ordine completa di tutti i dati, inclusa la data di consegna. 

Invio ordini

• Servizio Clienti Sig.ra Nuccia Iodice: Fax n° verde: 800 979 135 
• Per informazioni su ordini e consegne: Tel n° verde: 800 979 134



@SentinelSol SENTINELFILMsentinel.solutions.italia

Sentinel Performance Solutions Ltd
Via San Prospero, 4 
20121 Milano, Italia

Telefono gratuito per ordini 800 979 134 
Fax gratuito per ordini 800 979 135

info.italia@sentinelprotects.com

www.sentinelprotects.com


