MANUALE
UTENTE
MARGHERITA
PRESSURE TANK

Contenuto

Pagina

1. PRESENTAZIONE
02. INTRODUZIONE
02.1 Che cos’è l’osmosi naturale e l’osmosi inversa?

2
2
2
02.2 Come funziona la membrana del suo dispositivo?
3
02.3 Concentrazioni di sali e altre sostanze ridotte dalla membrana di osmosi inversa
3
02.4 Effetto della pressione e della temperatura in un sistema di osmosi inversa
3
02.5 Effetto della concentrazione di sali nell’acqua in entrata
4
02.6 Raggi ultravioletti ed effetto germicida
0114114
03. CARATTERISTICHE TECNICHE
5
04. DISIMBALLAGGIO E VERIFICA DEL CONTENUTO
6
05. AVVERTENZE PREVIE
7
05.1 Condizioni per un corretto funzionamento del dispositivo
7
05.2 Installazione del dispositivo
7
05.3 Avvio e manutenzione
7
05.4 Uso del dispositivo
8
05.5 Consigli per un uso corretto dell’acqua osmotizzata
8
5.6 Manipolazione del sistema germicida di radiazione UV-C0
06 8
5.7 Valvola di miscelazione
9
6. INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO
9
6.1 Installazione passo a passo
10
07. AVVIO E IGIENIZZAZIONE
13
08. FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI SERIE MARGHERITA
18
08.1 Descrizione del funzionamento
18
08.2 Interfaccia con l’utente
19
09. MANUTENZIONE / COMPONENTI CONSUMABILI
20
09.1 Manutenzione
20
09.2 Igienizzazione
23
09.3 Sostituzione della lampada
23
10. GUIDA DI IDENTIFICAZIONE E RISOLUZIONE PROBLEMI
24
11. LIBRO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE
27
12. DICHIARAZIONE CE
Interno sopraccoperta
13. GARANZIA
Interno sopraccoperta
14. FOGLIO DI INSTALLAZIONE E AVVIO DEL DISPOSITIVO
Risvolto posteriore

1

1. Presentazione

2. Introduzione

1. PRESENTAZIONE

2. INTRODUZIONE

Il suo dispositivo di osmosi inversa della Serie MARGHERITA
le dà il benvenuto. Scegliendo l’impianto ad osmosi inversa
MARGHERITA ha davvero fatto un un ottimo acquisto.
Gli Impianti della serie MARGHERITA sono fra i migliori dispositivi ad Osmosi Inversa Esistenti sul Mercato. I suoi 6 Stadi di
Filtrazione, i materiali di prima qualità Utilizzati e la tecnologia
elettronica che equipaggia l’impianto stesso lo rendono davvero un prodotto di punta che da la certezza all’utente di avere
scelto il miglior prodotto che si possa reperire sul mercato.
La qualità dell’acqua nell’ambiente peggiora ogni giorno. Questa realtà ci ha spinto a progettare e fabbricare questo dispositivo compatto di osmosi domestica per mettere a sua disposizione acqua di massima qualità.
Il suo dispositivo della Serie MARGHERITA le apporterà benefici e vantaggi vari:

I dispositivi di osmosi inversa della serie MARGHERITA, miglioreranno la qualità della sua vita. Noterà un miglioramento nel
sapore dell’acqua che beve e, allo stesso modo, nel sapore
dei suoi caffè, succhi o cubetti di ghiaccio. Cucinando con
acqua purificata, potenzierà il sapore degli alimenti. La sua famiglia avrà a disposizione un’acqua più salutare.
L’acqua ottenuta, è un’acqua a BASSO RESIDUO FISSO.
L’acqua che ha subito il processo di osmosi aiuterà ad allungare la vita dei suoi elettrodomestici essendo l’ideale per ferri a
stiro, caffettiere e umidificatori.

• Si tratta di un sistema fisico che non utilizza né
aggiunge prodotti chimici all’acqua.
• Fornisce acqua di alta qualità.
• Assicura una produzione elevata.
• Presenta un basso costo di manutenzione.
• La sua installazione è comoda e semplice.

L’osmosi naturale o diretta è quella più comune in natura, poiché le membrane semipermeabili compongono la maggior
parte degli organismi (per esempio radici di piante, organi del
nostro stesso corpo, membrane cellulari, ecc. )
Quando due liquidi con concentrazione di sali diverse sono
separate da una membrana semipermeabile, in modo naturale, si crea un flusso d’acqua dalla soluzione di minore concentrazione verso quella a maggiore concentrazione. Questo
flusso continua fino a quando le concentrazioni saline non arrivano ad eguagliarsi.
Per invertire tale processo (Osmosi Inversa) ed ottenere un
flusso d’acqua a minore concentrazione di sali a partire da una
a maggiore concentrazione, basterà semplicemente applicare sufficiente pressione, all’acqua di maggiore concentrazione
sopra la membrana, per poter vincere la tendenza e il flusso
naturale del sistema. È questo processo che definiamo per
l’appunto “osmosi inversa”.
In realtà, l’osmosi inversa è il metodo migliore per produrre acqua pura mediante un sistema fisico (senza utilizzare prodotti
chimici).
Così come è stato descritto, il suo principio di funzionamento
si basa sullo stesso principio seguito dal nostro organismo,
dove l’acqua viene distribuita attraverso un processo di osmosi naturale.

È importante leggere attentamente e conservare il presente manuale prima
dell’installazione e messa in funzionamento del dispositivo .
In caso di qualsiasi dubbi in merito all’installazione, uso o manutenzione del presente dispositivo, contattare il servizio di assistenza tecnica
(S.A.T.) del suo distributore.

2.1 Che cos’è l’osmosi naturale e l’osmosi
inversa?

Il corpo umano è costituito da acqua in proporzioni elevate:
Donna

> 55 - 65%

Uomo

> 65 - 75%

Bambino > 80%
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Il corpo di una persona adulta contiene dai 38 ai 48 litri d’acqua, il 40 % della quale si trova nelle cellule.
L’acqua che sostituisce il corpo umano, viene riciclata quasi
completamente ogni 15 giorni, è la base per il trasporto di nutrienti, ossigeno alle cellule, eliminazione di tossine e controllo
della temperatura corporale.
Ogni giorno ingeriamo una media di 2,2 litri d’acqua, se consideriamo anche l’acqua contenuta negli alimenti.

2.2 Come funziona la membrana del
suo dispositivo?

ACQUA DI ALIMENTAZIONE

PRESSIONE D’ENTRATA

Membrana

L’acqua che deve essere depurata crea pressione sulla
membrana semipermeabile, in modo che parte della stessa
riesca ad attraversare i pori della membrana (acqua osmotizzata), mentre il resto dell’acqua (acqua rifiutata o ad alta
concentrazione dei sali) verrà deviata verso lo scarico.
Dato che il diametro dei pori della membrana è inferiore a
0,0001 micron, solamente le molecole dell’acqua e una certa
quantità di minerali (sodio, potassio, calcio, magnesio, ecc.)
riusciranno a passare, mentre verranno eliminati i minerali in
eccesso non necessari per il nostro corpo assieme ai batteri,
i metalli pesanti, i pesticidi, i prodotti chimici, ecc.

La composizione chimica e concentrazione in sali ed altre
sostanze dell’acqua quando entra nel dispositivo di osmosi si
ripercuote sull’acqua purificata.
La membrana di osmosi inversa TFC del suo dispositivo della
Serie MARGHERITA, è in grado di ridurre, fra gli altri, le concentrazioni degli elementi e composti indicati nelle seguenti
tabelle.

Inorganici
ELEMENTO / COMPOSTO
SODIO
CALCIO
MAGNESIO
ALLUMINIO
RAME
NIQUEL
ZINCO
BARIO
CARBONATI
CLORO
BICARBONATI
NITRATI
FOSFATI
FLUORO
CIANURO
SOLFATI
BORO
ARSENICO

RIDUZIONE
90-95 %
93-98 %
93-98 %
93-98 %
93-98 %
93-98 %
93-98 %
93-98 %
93-98 %
90-95 %
90-95 %
45-55 %
93-98 %
93-98 %
90-95 %
90-95 %
40-45 %
93-98 %

ACQUA PURA

Organici

RIGETTO
DIAMETRO DEI PORI
DELLA MEMBRANA
DI RO 0.0001µm

2.3 Concentrazioni di sali e altre sostanze ridotte
dalla membrana di osmosi inversa

DIAMETRO DI UN
FILTRO DI 5µm

DIAMETRO DI UN
FILTRO DI 1µm

GRANDEZZA
DI UN BATTERIO
GRANDEZZA
DI UN VIRUS

ELEMENTO / COMPOSTO
ACIDI UMICI
GLUCOSIO
ACETONE
ISOPROPANOL
ETILBENZENO
ETILFENOLO
TETRACLOROETILENO
UREA
1,2,4 TRICLOROBENZENO
1,1,1,TRICLOROETANO

RIDUZIONE
98%
98-99%
70%
90%
71%
84%
68-80%
70%
96%
98%

2.4 Effetto della pressione e della temperatura in
un sistema di osmosi inversa
La percentuale di rigetto dei sali della membrana normalmente
è superiore al 95 % ma, a seconda della qualità dell’acqua, la
sua temperatura e pressione, la percentuale può variare.
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Fattori di conversione
PER PRESSIONE
FATTORE DI CONVERSIONE
PRESSIONE (BAR) SULLA PRODUZIONE RIGETTO DEI SALI (%)
84
0,70
0,17
88
1,00
0,25
90
1,50
0,33
92
1,75
0,42
93
2,50
0,58
95
4,00
1,00
95
4,50
1,08
95
4,90
1,17
95
5,20
1,25
95
5,80
1,42
PER TEMPERATURA
FATTORE DI CONVERSIONE
TEMPERATURA (°C)
SULLA PRODUZIONE
6
0,38
8
0,45
10
0,52
12
0,59
14
0,66
16
0,70
18
0,77
20
0,85
22
0,88
25
1,00
28
1,09
30
1,16
32
1,23
34
1,30

La vita della membrana si valuta in base alla percentuale di
rigetto dei sali:
90 - 95 % > MASSIMA QUALITÀ

80 - 90 % > QUALITÀ MEDIA

70 - 80 % > BASSA QUALITÀ

Al di sotto del 70 % la vita della membrana è giunta alla sua
fine. Mediante un conduttivimetro o un misuratore TDS, confrontare la conduttività dell’acqua d’entrata con quella in uscita
dalla membrana e otterrà la percentuale di rigetto dei sali.
acqua osmotizzata
( - Conduttività
) x 100
Conduttività acqua in entrata

Rigetto dei sali % = 1

4

2.5 Effetto della concentrazione di sali nell’acqua
in entrata
La concentrazione di sali e sostanze nell’acqua che dovrà
essere trattata ha una sua influenza sulla capacità di produzione di acqua osmotizzata del dispositivo, pertanto a maggiore concentrazione di sali nell’acqua che deve essere trattata, maggiore è la pressione che bisogna esercitare contro
la membrana per superare la pressione osmotica naturale e
poter garantire un flusso minimo di acqua osmotizzata.

Tabella delle pressioni in funzione del T.D.S.
T.D.S. MASSIMO
D’ENTRATA*
fino 200 ppm
tra 200 e 500 ppm
tra 500 e 800 ppm
tra 800 e 1200 ppm
tra 1200 e 1500 ppm
tra 1500 e 1800 ppm
tra 1800 e 2000 ppm

PRESSIONE MINIMA D’ENTRATA
ALLA MEMBRANA**
3,5 bar
3,8 bar
4,0 bar
4,3 bar
4,5 bar
4,75 bar
5,2 bar

** Il test è stato realizzato con una membrana di 75 GPD a 14 °C, senza contro

pressione, una durezza di 15 °F e salinità corretta con NaCl.
** La pressione indicata viene calcolata per una produzione di 9 l/h.

2.6 Raggi ultravioletti ed effetto germicida
Nello stesso modo in cui possiamo trovare comunemente
l’osmosi in natura, troviamo anche la luce (o radiazione) ultravioletta. L’origine naturale della luce ultravioletta è il sole, come
lo è per la luce visibile dall’occhio umano o per la luce a infrarossi.
La luce ultravioletta trasmette una grande quantità di energia,
dalla quale derivano i suoi effetti. Grazie agli strati superiori
dell’atmosfera, che riflettono la maggior parte della luce che
viene dal sole, sulla superficie terrestre ci arriva solo una piccola percentuale della stessa.
Questo tipo di luce o radiazione naturale non viene percepita
dall’occhio umano (non è visibile) anche se possiamo percepirne gli effetti su materiali, organismi e anche sui noi stessi. Per esempio, la luce ultravioletta di tipo A (raggi UVA) è
responsabile delle bruciature sulla pelle quando prendiamo il
sole. È anche responsabile del cambio di colore o di certe
proprietà meccaniche di alcuni materiali, provocando fessure
o rendendoli fragili come certi tipi di plastica, ecc.
È possibile produrre artificialmente la luce ultravioletta mediante lampade speciali a scarico di mercurio a bassa pressione.
Queste lampade, oltre ad emettere luce visibile, emettono una
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intensità elevata di luce ultravioletta di tipo C (UVC), quella che
possiede maggior potere germicida.
Questa luce agisce sui batteri e i microrganismi distruggendone le membrane cellulari e/o impedendone la riproduzione
(rendendoli inattivi).
Al momento, il suo dispositivo di radiazione ultravioletta per il
trattamento d’acqua, è uno dei metodi più efficaci per ottenere
acqua batteriologicamente sicura.

3. Caratteristiche tecniche

3. CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE MODELLO MARGHERITA
DIMENSIONI (altezza x profondità x lunghezza):
430 x 250 x 410 mm.
PESO: 16 kg**.
TEMPERATURA ENTRATA (massima / minima):
40 °C / 2 °C.
TDS ENTRATA (massimo):

NOTA:
Senza ombra di dubbio vi accorgerete degli effetti del
funzionamento della lampada UV quando preleverete
dell’acqua dal Vostro Advance dopo diverse ore inquanto la prima acqua che uscirà dal rubinetto di prelievo sarà calda. Questo succede perché una certa
quantità di acqua, quando non viene prelevata, rimane
ferma nella camera di irraggiamento della lampada UV,
ovviamente l’acqua che esce anche se calda può essere tranquillamente utilizzata, anzi paradossalmente è
la più sicura in assoluto. Ad ogni modo questo effetto
dura pochi secondi.

2000 ppm.
PRESSIONE IN ENTRATA (massima / minima):
2,5 / 1 bar (250-100 kPa).
PRODUZIONE NOMINALE:
200 LPD*. Acqua 230 ppm, 15 °F, 18 °C, 2 bar (senza contro
pressione), conversione 30 %.
MEMBRANA:
TIPO: 1 X 75 GPD (a seconda del modello).
PRODUZIONE MEMBRANA: 75 GPD*.
Acqua decalcificata con 250 ppm. 25 °C. 15 % conversione.
PRESSIONE SULLA MEMBRANA: 3,4 bar (senza contro pressione).
POMPA:
Pompa Booster.
ACCUMULO MAX. (Tanica pre-caricata a 7 PSI):
7 litri.
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:
220-240 V. 50 Hz. 48 W.
ADATTATORE ELETTRICO ESTERNO:
100-240 V. 50/60 Hz: 24 Vdc 2 A.
OPZIONALE A SECONDA DEI MODELLI:
• Sistema di Radiazione UV-C germicida.
Lampada di carico a bassa pressione di Hg. 6 W
30 mJ/cm2.
• Chiave di miscela (mixing). Regolazione durezza residua.
DISTRIBUTORE:
Water Life s.r.l
Corso Matteotti, 82
73040 Acquarica del Capo
Lecce
* Le portate possono variare un +/- 20 %.
** I pesi e le dimensioni possono variare a seconda dei modelli.
Fare riferimento al paragrafo 5 Avvertenze.
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4. DISIMBALLAGGIO E VERIFICA
DEL CONTENUTO
É importante, prima dell’installazione e uso, revisionare la scatola e lo stato del dispositivo con l’obiettivo di garantire che
non abbia subito danni durante il trasporto.
I reclami per danni durante il trasporto dovranno venire presentati assieme alla bolla o fattura al suo distributore, aggiungendo il nome del trasportatore, entro un termine massimo di 24 ore dal ricevimento del
prodotto.
Estrarre il dispositivo e gli accessori dall’imballaggio di cartone, ritirando le protezioni corrispondenti.
Eliminare o mantenere lontano dalla portata dei bambini le borse
di plastica poiché potrebbero rappresentare un pericolo.
Troverà all’interno i seguenti elementi:
COMPONENTE
Dispositivo MARGHERITA
Rubinetto + borsa kit accessori di montaggio.
Borsa kit collegamento rubinetto con tubo 3⁄8”
Borsa kit collegamento scarico
Adattatore a parete per la presa d’entrata
Valvola manuale d’entrata azzurra 1⁄4”
Fonte di alimentazione e cavo di connessione
Manuale di istruzioni MARGHERITA
Tubo blu 1⁄4” collegamento scarico
Tubo bianco 1⁄4” collegamento entrata
Tubo bianco 3⁄8” collegamento rubinetto
Membrana di osmosi inversa
Kit igienizzazione** (Opzionale)
Lampada UV 6W**

*

(12)
(42)
(41)
(35)

QUANTITÀ
1
1
1
1
1
1
1
1
150 cm
150 cm
150 cm
1

(17)

1
1

(34)
(37)
(36)
(39)
(38)
(40)

*Número disegno esploso. **Secondo modello.

I materiali utilizzati per l’imballaggio sono riciclabili e dovranno
essere smaltiti negli appositi contenuti di raccolta differenziata o nel centro locale specifico per la raccolta di rifiuti.
Il dispositivo che ha acquistato è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono
venire riciclati e riutilizzati. Non bisogna smaltire il presente
prodotto con i residui urbani normali. Quando si desideri eliminare il dispositivo, bisognerà consegnarlo al centro
locale specifico per il recupero di materiali, indicando che
possiede circuiti, componenti elettriche ed elettroniche e
una lampada di mercurio a bassa potenza(a seconda del
modello).
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Le lampade germicida possiedono un alto contenuto di mercurio
e non possono essere smaltite assieme ai residui urbani normali
e dovranno essere eliminate in modo simile a come vengono riciclate le
lampade fluorescenti convenzionali.
Per ottenere maggiori informazioni su come smaltire i suoi dispositivi elettrici o elettronici una volta conclusa la loro vita
utile, si metta in contatto con le autorità locali, il servizio di gestione di residui urbani o il luogo in cui acquistò il dispositivo.
Una raccolta e un trattamento corretto dei dispositivi inservibili, contribuisce a preservare le risorse naturali e anche ad
evitare potenziali rischi per la salute pubblica.

5. Avvertenze previe

5. AVVERTENZE PREVIE
I dispositivi domestici della serie MARGHERITA sono progettati e
costruiti per depurare acque provenienti dalla rete idrica, migliorandone notevolmente le caratteristiche qualità e rendendola di qualità
OLIGOMINERALE. a.
Nel caso in cui l’acqua da trattare non provenga da un approvvigionamento pubblico o sia di origine sconosciuta, sarà necessario realizzare un’analisi fisico-chimica e batteriologica dell’acqua, al fine
di assicurarne una potabilizzazione corretta applicando le tecniche e i
macchinari adeguati a tale necessità, PRIMA DELL’INSTALLAZIONE del
dispositivo.

5.1 Condizioni per un corretto funzionamento del
dispositivo
• Non bisognerà alimentare il dispositivo con acqua calda
(T > 40 °C).
• La temperatura ambiente deve essere fra 4 °C e 45 °C.
• I dispositivi della serie MARGHERITA incorporano pompa. (si
consigliano quando la pressione della rete è inferiore a 3 bar)
• Se la pressione d’entrata è superiore a 2,5 bar, bisognerà posizionare un regolatore di pressione prima dell’entrata
dell’acqua al dispositivo per i modelli MARGHERITA, tarato a
una pressione massima di 2,5 bar. (Ref. 577603).
• Per acque con salinità superiori a 2000 ppm consultare il
proprio distributore
• Si consiglia che l’acqua da trattare sia decalcificata o con
una durezza massima di 15 °F al fine di ottenere la migliore
resa del dispositivo.
• Nel caso in cui l’acqua da trattare presenti una durezza superiore a 15 °F, si potrebbe produrre una riduzione della vita
della membrana e del rendimento del dispositivo.
• NEL CASO IN CUI L’ACQUA DA TRATTARE CONTENGA:
· concentrazioni elevate di Ferro e Manganese (superiori a
1ppm misurate in base al rigetto della macchina);
· iperclorazioni prolungate nel tempo;
· torbidezza superiore a 3 NTUs;
· una concentrazione di Nitrati superiore a 100 ppm;
· una concentrazione di Solfati superiore a 250 ppm, mettersi in contatto con il proprio distributore affinché le consigli
la procedura più adatta al suo caso e assicurare, in questo
modo, un corretto funzionamento della macchina, evitare
danni ai componenti e garantire la qualità dell’acqua fornita.

bitazione per poter installare il dispositivo nel luogo previsto,
bisognerà procedere seguendo le norme NIA e i regolamenti
nazionali vigenti in merito a installazioni elettriche e idrauliche.
• I dispositivi della serie MARGHERITA, necessitano di una
presa di corrente elettrica a meno di 1 metro di distanza.
• Il luogo previsto per l’installazione dovrà disporre di spazio
sufficiente per l’apparecchio, i suoi accessori e connessioni
e per poter realizzare con comodità le operazioni di manutenzione.
• I dispositivi non dovranno essere installati né stesi, né inclinati, poiché il sensore di fughe potrebbe venire disabilitato.
• In nessun caso installare i dispositivi alle intemperie.
• Non installare i dispositivi a fianco di una fonte di calore o
dove possano ricevere direttamente un flusso d’aria calda
(asciugacapelli, congelatore, ecc…)
• L’ambiente in cui viene installato il dispositivo e il rubinetto
dovranno soddisfare le relative condizioni igienico-sanitarie.
• Evitare sgocciolamenti esterni sul dispositivo che provengano da tubature, scarichi, ecc..

5.3 Avvio e manutenzione
• I dispositivi della serie MARGHERITA, necessitano di manutenzione periodica realizzata da personale tecnico qualificato, al fine di garantire la qualità dell’acqua prodotta e
fornita.
• I componenti consumabili, dovranno venire sostituiti con la
frequenza indicata dal fabbricante. (Fare riferimento al capitolo
9 Manutenzione).
• Il dispositivo dovrà essere igienizzato periodicamente e prima dell’uso.
• Dopo l’avvio bisogna gettare i primi due depositi.
• La manutenzione del dispositivo deve venire realizzata da
personale tecnico qualificato, in condizioni igieniche adeguate,
al fine di ridurre il rischio di contaminazione interna dell’apparecchio e il sistema idraulico dello stesso. (Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con il servizio tecnico del suo
distributore).

5.2 Installazione del dispositivo

5.4 Uso del dispositivo

• Nel caso in cui si debba riorganizzare l’installazione dell’a-

• Nel caso in cui debba assentarsi per più di una settimana,
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5. Avvertenze previe

chiuda la chiave d’entrata d’acqua al dispositivo, svuotarlo e
scollegarlo dalla corrente. Al ritorno, colleghi l’alimentazione
dello stesso, apra la chiave d’entrata ed effettui due svuotamenti del serbatoio di accumulazione prima di consumare
l’acqua.
• In seguito a un periodo lungo (più di un mese) durante il
quale il dispositivo non è stato usato o non ha prodotto acqua,
mettersi in contatto con il proprio distributore al fine di realizzare un’igienizzazione e una manutenzione adeguata.
• Estrarre contenitori o bottiglie complete ed evitare l’estrazione occasionale di bicchieri, per migliorare la resa del dispositivo.
• Bisognerà prestare speciale attenzione alla pulizia e igiene
del dispositivo di osmosi, in modo abituale e specialmente
quando viene realizzata la manutenzione periodica. A tale scopo, utilizzare lo spray Oxibac (Ref. 652200) e carta da cucina
eliminabile monouso. In nessun caso utilizzare il panno per
asciugarsi le mani o la spugna multiuso utilizzata per la pulizia
della cucina.

5.5 Consigli per un uso corretto
dell’ acqua osmotizzata
• Se desidera alimentare con acqua osmotizzata qualsiasi altro punto di consumo (come un frigo con erogatore di
cubetti, un altro rubinetto, ecc.) la canalizzazione non dovrà
essere realizzata con tubo metallico, poiché questo darebbe cattivo sapore all’acqua. Utilizzare sempre tubi di plastica
(Ref. 272400).
• L’acqua fornita dai dispositivi di osmosi domestica è a BASSO RESIDUO FISSO. I sali minerali di cui ha bisogno il corpo
umano, vengono apportati per la maggior parte attraverso gli
alimenti, specialmente attraverso i latticini e in minor misura
attraverso ciò che beviamo.

5.6 Manipolazione del sistema germicida
di radiazione UV-C
Nel caso in cui il dispositivo disponga di tale sistema (a seconda del modello) tenere presente le seguenti avvertenze e
consigli:
Le lampade e specialmente le reattanze, e il resto dei componenti del
sistema, in generale, non sono intercambiabili tra dispositivi di
diverse caratteristiche, con diverso riferimento o fabbricante. Nel
caso di sostituzione della lampada o della reattanza, queste do-
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vranno corrispondere esattamente ai modelli consigliati dal fabbricante,
al fine di evitare danni ai componenti e garantire i parametri minimi di
funzionamento (vita utile della lampada e potenza minima della luce UV-C
emessa).
• Collegamenti e scollegamenti dalla corrente continuati e ripetuti del dispositivo potrebbero danneggiare o abbreviare la
vita di alcuni componenti elettrici.
• Bisognerà evitare lo sgocciolamento sulla boccola dei collegamenti della lampada per evitar di provocare un fallo elettrico
generale.
• Il sistema di radiazione germicida non dovrà venire manipolato senza aver scollegato previamente il dispositivo dalla
corrente.
Non manipolare né estrarre la lampada se questa è accesa.
NON ESPORSI ALLA RADIAZIONE DELLA LAMPADA SENZA
LA PROTEZIONE UVC ADEGUATA (occhiali con filtri UV-C,
guanti, ecc.), nel caso in cui ciò avvenga, non guardare la
lampada in modo diretto o fisso. L’esposizione a questo tipo di radiazione
può provocare irritazione agli occhi e alla pelle.
• La lampada, durante il suo normale funzionamento, raggiunge una temperatura elevata. Scollegare l’apparecchio dalla
corrente elettrica ed attendere qualche minuto che la lampada
si raffreddi prima di manipolarla.
• Evitare di toccare direttamente con le dita nude la superficie
in quarzo della lampada. Se ciò avvenisse, pulirla con alcool
prima dell’installazione finale.
• I giunti torici dei tappi dovranno essere sostituiti ogni 3 anni
a causa della degradazione che subiscono dovuto alle radiazioni che ricevono.
• E’ importante sostituire la lampada UVC quando la stessa
ha superato il suo periodo di massima efficienza e comunque
non oltre i 12 mesi o in seguito al mancato funzionamento
della stessa. Anche se la lampada continua ad illuminarsi una
volta superata la sua vita utile, la sua potenza germicida sarà
diminuita e non se ne garantisce l’efficacia.
• Bisognerà prevedere lo spazio sufficiente per poter realizzare una manutenzione del dispositivo con comodità e specialmente per la sostituzione della lampada senza forzarla, poiché
tanto il rivestimento di quarzo isolante come la stessa lampada
sono estremamente fragili.
Il tipo di quarzo utilizzato per la fabbricazione della lampada e del
rivestimento isolante, in caso di rottura, è estremamente tagliente.
Se ciò avvenisse, la manipolazione dello stesso e dei suoi pezzi, dovrà essere realizzata con la protezione adeguata (guanti) e mantenendo
un’attenzione speciale durante il processo.
In caso di rottura del rivestimento al quarzo, ispezionare mi-

5. Avvertenze previe

nuziosamente il sistema e realizzare diversi svuotamenti del
deposito fino ad assicurarsi dall’inesistenza di pezzi di quarzo nel sistema idraulico, che potrebbero entrare a far parte
dell’acqua erogata.
• In seguito a brevi scollegamenti elettrici (di minuti o ore)
attendere 5 minuti fino a quando la lampada abbia raggiunto
la temperatura di massima potenza di emissione, prima di
richiedere acqua al dispositivo.
• L’acqua somministrata dal dispositivo potrebbe essere
percepita tiepida in seguito a lunghi periodi di tempo e a seconda delle condizioni ambientali, a causa del calore emesso dalla lampada UV.
Il dispositivo manterrà accesa la lampada UV permanentemente anche senza consumo d’acqua per migliorare la resa
dell’apparecchio e allungarne la vita dei componenti.
• Le lampade germicida possiedono un alto contenuto di
mercurio. Non dovranno venire eliminate assieme ai residui
urbani normali. Dovranno essere trattate in modo simile alle
lampade fluorescenti tradizionali.

6. Installazione del dispositivo

6. INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO
L’installazione del suo dispositivo di osmosi MARGHERITA
dovrà venire realizzata da personale qualificato di un servizio
tecnico autorizzato. Segua le avvertenze del paragrafo 5 del
presente manuale.
Poiché l’apparecchio che verrà installato migliora la qualità dell’acqua che verrà consumata e quest’ultima viene
considerata come alimento, tutti gli strumenti che verranno utilizzati per il montaggio e l’installazione dovranno essere puliti e in nessun caso dovranno essere contaminati
o pieni di grasso, oli o ossidi. Il lavoro dovrà essere realizzato in condizioni igieniche adeguate, tenendo il massimo
delle precauzioni per tutto quello che riguarda i materiali
che saranno in contatto con l’acqua da trattare o consumare (Per ulteriori informazioni mettersi in contatto con il
proprio distributore).
Il luogo più frequente per l’installazione del dispositivo è sotto il
lavello della cucina o in un mobile annesso.

5.7 Valvola di miscelazione
Se il dispositivo incorpora tale sistema (a seconda del modello) tenere presente le seguenti avvertenze e consigli:
sarà possibile graduare la durezza residua dell’acqua somministrata, aprire con leggerezza e gradualmente la valvola di
miscela fino a raggiungere il sapore desiderato o la durezza
minima che potrebbe venire richiesta dalla normativa nazionale
vigente.

STRUMENTI PER L’INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E AVVIO:
STRUMENTO

RIFERIMENTO

IMMAGINE

Chiave inglese
Pinzette
Trapano
Punte da 12 e 6 mm
Glicerina per uso alimentare
Chiave allen nº 2
Chiave fissa per tubo nº 14/15 mm
Cacciavite piatta
Multimetro elettrico
Nastro di teflon
Manometro
Ref. 270700
Chiave porta-membrane
Ref. 206601
Porta-filtri + 2 x connessioni 1⁄4”
Refs. 205200 + 277100
Misuratore portatile di pressione
Ref. 268100
Misuratore portatile di conduttività
Ref. 267900
Analizzatore di Cloro
Ref. 271700
Chiavi smontaggio connettori rapidi
Ref. 289200
Spray Oxibac
Ref. 652200
Kit igienizzazione
Ref. 743303
CONTENUTO: Provetta contenitore, guanti, siringa 2,5 ml, asciugamani di carta, contenitore per la miscela e disinfettante OSMOBAC.
Supporto macchina compatta per manutenzione facile
Ref. 795800
Modulo professionale esterno portatile (PDA). Ref. 653105
Parametrizzazione,selezione di modalità di funzionamento e
diagnosi del dispositivo.
Consultare il proprio distributore.
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1

2

3

6.1 Installazione passo a passo
1. Una volta scelta l’ubicazione del rubinetto sul piano di lavoro o lavello (di solito in un angolo) verrà realizzato un foro di
trapano con la punta di 12 mm sulla stessa, per poi passare
alla vite prigioniera del rubinetto. Immagine 22.

4

5

6

7

8

9

22

23

Selezionare la punta e la modalità di perforazione adatti al materiale del caso.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2. Una volta realizzato il foro, collocare il rubinetto. Bisognerà
montare l’elemento decorativo o il giunto a gomma ampia o
torica (in suo difetto), attraverso la parte superiore e a continuazione si procederà a passare la vite prigioniera avvitata
attraverso il foro. Una volta effettuata questa operazione, si
posizionerà attraverso la parte inferiore una rondella di plastica
(a seconda del modello di rubinetto), a continuazione un giunto di gomma (solo nei rubinetti che possiedono un giunto torico nella parte superiore), la rondella grower, rondella e dado
esagonale. L’insieme dovrà venire stretto con una chiave fissa
da tubo nº 14/15 mm fino a quando il rubinetto risulti del tutto
fermo e fissato correttamente. Il rubinetto va orientato come
meglio convenga prima di realizzare lo stringimento finale dello
stesso (si consiglia di orientare il comando del rubinetto verso
l’esterno del piano di lavoro). Immagine 23.
Se il grosso del piano di lavoro fosse superiore alla vite prigioniera del rubinetto, si può utilizzare il cavo di prolungamento di
rubinetti (Ref.261900).
3. Una volta montato correttamente il rubinetto, bisogna montare il connettore rapido, nº 37 della vista esplosa, nella vite
della vite prigioniera del rubinetto, immagine 24 e si collegherà
il tubo di 3⁄8”, parte nº 41 della vista esplosa, tra questo connettore e la connessione rapida della macchina contrassegnata
come “rubinetto-faucer”. Immagine 25.
4. A continuazione bisogna realizzare il collegamento idraulico dell’apparecchio alla corrente. Siccome la corrente si trova
sotto pressione, bisognerà chiudere la chiave di passo situata
all’uscita dell’acqua fredda. Immagine 26.
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parte nº 37 della vista esplosa

24

parte nº 39 della vista esplosa

28

parte nº 41 della vista esplosa

25

parte nº 38 della vista esplosa

29

26
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27
Montare la valvola manuale d’entrata di 1⁄4”, parte nº 38 della
vista esplosa, nel foro laterale della parete, immagine 29.
A questa valvola bisognerà aggiungere un fissatore per garantirne
il corretto montaggio e tenuta stagna. Si consiglia l’uso di teflon,
poiché è un fissatore pulito, rapido e sicuro in viti di ottone. I due
connettori(quello di 3⁄8” e quello di 1⁄4”) dovranno venire avvitati con
chiave inglese fino a garantirne il corretto montaggio e tenuta stagna. Successivamente, nella presa M dell’adattatore di 3⁄8”, dovrà
essere collegato il flessibile (normalmente femmina).

A seconda dell’antichità dell’installazione è possibile che la valvola a gomito non esista e che si debba chiudere la chiave di
passo generale dell’abitazione.
In seguito, depressurizzare l’installazione aprendo il rubinetto
del lavello e attendere fino a quando non esca più acqua dallo
stesso.
Assicurarsi che il collegamento all’apparecchio venga realizzato nella
presa d’acqua fredda. Se il collegamento venisse effettuato in quello
d’acqua calda, si potrebbero danneggiare componenti critici del dispositivo.
(In genere la presa d’acqua fredda è quella che si trova sulla destra).
Svitare il collegamento del flessibile, immagine 27.
Disporre di un recipiente o spugna, per raccogliere l’acqua
che possa uscire dal flessibile una volta svitato. Tra la presa
della parete e la valvola o flessibile verrà collocato l’adattatore
da parete di 3⁄8”, parte nº 39 della vista esplosa.
Il giunto piatto 3⁄8” di cui dispone, evita la necessità di utilizzare
fissatori di qualsiasi tipo (filo di teflon, teflon liquido, canapa,
ecc.), immagine 28.

Se fosse necessaria l’installazione di qualche componente straordinario, questo non dovrà essere né contenere componenti in ferro, poiché
questi, all’ossidarsi, potrebbero ridurre la resa dell’apparecchio.
Per assicurare un’installazione corretta e tenuta stagna dei collegamenti realizzati, aprire la valvola a gomito dell’entrata (o, se
fosse il caso, la chiave generale dell’abitazione) assicurando previamente la chiusura della valvola manuale d’entrata di 1⁄4”. Una
volta aperta la valvola di passo, aprire il rubinetto del piano di lavoro per purgare l’aria che possa esserci all’interno (fare attenzione
alle scosse e gocce d’acqua). Revisionare la valvola di 1⁄4”, poiché
a seconda dell’antichità e il materiale utilizzato per il montaggio
interno dell’abitazione, in alcuni casi, viene bloccata dalle incrostazioni che potrebbero verificarsi durante l’installazione e che
si staccano quando si torna a disporre di passaggio d’acqua
e pressione. In seguito, si collegherà il tubo di 1⁄4” bianco, parte
nº 42 nella vista esplosa, tra la valvola di passo di 1⁄4” e il collegamento rapido dell’apparecchio contrassegnato come “feed water
/ entrata”. Immagine 30. La valvola di 1⁄4” d’entrata dovrà rimanere
chiusa fino al termine dell’installazione della macchina.
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parte nº 42 nella vista esplosa

30

5. Successivamente, bisognerà montare il collare dello scarico, parte nº 36 nella vista esplosa. Ricordare che questo collare è progettato per essere montato in un tubo di 40 mm di
diametro. Nel caso in cui questo non fosse il diametro del tubo
di scarico, mettersi in contatto con il fornitore di componenti
per realizzare il collegamento adeguato.
Con il trapano, e la punta da 6 mm, realizzare un foro tra la
bocca di scarico del lavello e il sifone. (Si consiglia di realizzarlo
nella parte superiore del tubo, affinché i rifiuti che si gettano nel
lavello non ostruiscano il foro né l’uscita del flusso dell’acqua).
Prevedere lo spazio sufficiente per il montaggio del collare,
immagine 31.
parte nº 36 della vista esplosa

31

In seguito, montare il collare dello scarico, assicurandosi che
il foro che è realizzato si affacci completamente verso la parte
frontale del connettore da 1⁄4” (parte con il cancelletto quadrato), ciò si ottiene inserendo la propria punta, utilizzata per
realizzare il foro di 6 mm, attraverso il foro che si trova tra il
collare e lo scarico, evitando in questo modo qualsiasi tipo di
impedimento al passaggio d’acqua verso lo stesso.
Montare i dadi nelle prese della parte posteriore del collare e
montare successivamente le viti corrispondenti. Le viti dovranno essere avvitate con delicatezza, in maniera progressiva,
alternata e nell’insieme e mai in modo individuale. Evitare di
forzare i componenti. Immagine 32.
Bisognerà collegare il tubo blu di 1⁄4”, parte nº 12 della vista
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32

parte nº 12 della vista esplosa

esplosa, tra la vite del collare dello scarico e il collegamento
rapido del dispositivo contrassegnato da “drain-scarico”, immagine 33. Utilizzare la chiave inglese per assicurare uno stringimento corretto del tubo nel dado del collare dello scarico
(per collegare correttamente il tubo rispetto al dado, questo
dovrà sporgere dalla parte frontale dello stesso, per una lunghezza di circa 2 mm).
6. Se necessario, bisognerà realizzare il montaggio di una
presa di corrente (spina) vicino al dispositivo (< 1 m) per l’alimentazione elettrica dello stesso, a seconda della normativa
nazionale vigente, immagine 34.
33

34

7. Assicurarsi che tutte le giunture siano state strette correttamente con i loro clip di sicurezza nelle connessioni rapide
(clip di colore rosso). Ricordare che quando la pressione è
superiore a 2,5 kg/cm2, bisognerà collocare il tubo d’entrata
alla macchina, un regolatore di pressione (Ref.577603) tarato
a una pressione di 2,5 kg/cm2.
8. Nel caso in cui si desideri alimentare qualsiasi altro punto di
consumo (rubinetto, frigo con erogatore di cubetti, ecc) utilizzare condotto di plastica di (3⁄8” (Ref. 272400) e un ti di 3⁄8” (Ref.
279400) per ogni presa extra.

7. Avvio e igienizzazione

7. AVVIO E IGIENIZZAZIONE
In seguito all’installazione del dispositivo, bisogna procedere
con l’avvio dello stesso. Si consiglia che questo venga realizzato da personale tecnico qualificato e in conformità al seguente procedimento.

esterna del dispositivo per introdurre la lampada all’interno
della stessa. Immagini 41, 42 e 43.
41

42

43

44

1. Mantenere la chiave di 1⁄4” con entrata chiusa e aprire la
chiave a gomito. Immagine 35. Estrarre la carcassa superiore
del dispositivo (a seconda dei modelli).
2. Mantenere chiusa la valvola di miscela. Immagine 36.
35
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3. Installazione della lampada UV-C. (Opzionale a seconda dei
modelli).
A seconda del modello del dispositivo, potrebbe aver bisogno di:
A. scollegare i componenti idraulici che si trovano davanti
all’entrata della lampada e la camera di radiazione. Immagini
37, 38, 39 e 40.
B. Sollevare la camera di radiazione rispetto alla carcassa
37

Estrarre e manipolare la lampada seguendo le indicazioni fornite anteriormente nel paragrafo 5.6 Manipolazione del sistema
germicida di radiazione UV-C.
Introdurre la lampada senza forzarla all’interno del rivestimento
in quarzo isolante dalla camera di radiazione, in modo che
l’estremità con la boccola di 4 spinotti sia orientato verso l’esterno. Immagine 44.
Ricordarsi di lasciare il dispositivo scollegato dalla corrente elettrica.

38

Con delicatezza, collegare la boccola della lampada al connettore femmina con il cappuccio della gomma di protezione.
Immagini 45 e 46. Dato che la posizione dei 4 spinotti non è
simmetrica, non forzare il collegamento. Nel caso in cui ci
si trovi in difficoltà, ruotare il connettore di 90º rispetto alla
boccola della lampada e provarci di nuovo, fino a quando si
riesca a realizzare il collegamento con delicatezza.
39

40

45

46
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Introdurre la lampada fino al fondo del rivestimento in quarzo
all’interno della camera di radiazione. Immagine 47. Applicare il
cappuccio di gomma al tappo della camera di radiazione. Immagine 48.
47

48

bac nel recipiente di 150 ml, riempire il recipiente con acqua
corrente e agitarlo energicamente fino a raggiungerne la totale
dissoluzione (all’incirca 2 minuti). Immagini 54 e 55.
51

APERTA

52

53

54

55

56

Una volta installata la lampada, assicurarsi che tutti i componenti del sistema idraulico siano collegati correttamente per
evitare possibili fughe posteriori.
4. Scollegare il tubo di entrata al porta-membrane o di entrata
alla pompa e orientarlo verso un recipiente esterno. Immagini
49 e 50.
49

50

5. Collegare il dispositivo alla corrente elettrica e aprire la valvola d’entrata, Immagine 51 e lavare il sistema di filtrazione fino
a quando l’acqua esca pulita. In questo modo, si elimina la
polvere che il carbone granulare dei filtri genera durante il trasporto e la manipolazione dello stesso. Questa polvere deve
essere eliminata poiché potrebbe ostruire parzialmente o del
tutto la membrana di osmosi inversa.

Aprire l’involucro della membrana e introdurla nella busta di
plastica del kit per essere igienizzata. Immagini 56 e 57. Successivamente, aspiri con la siringa in dotazione 2 ml della dissoluzione Osmobac precedentemente preparata e versarla
nella busta di plastica con dentro la membrana e riempirla di
acqua potabile della rete fino a sommergere completamente
57

6. Chiudere la valvola d’entrata di ⁄4” e ricollegare il tubo all’entrata del porta-membrane.
1

7. Tagliare il kit di igienizzazione dalla parte superiore ed estrarre il contenuto su una base pulita, al fine di ridurre il rischio di
contaminazione. Immagini 52 e 53.
8. Versare il contenuto della busta per l’igienizzazione Osmo-
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la membrana. Lasciarla riposare fra 15 e 30 minuti. Immagini
58, 59 e 60.
59

60

10. Scollegare il tubo d’entrata al sistema contrassegnato
come “feed-entrata”.
11. Inserire il porta-filtri nell’entrata d’acqua al dispositivo su un
recipiente o o spugna o nel lavello. Immagine 61.
12. Aprire il porta-filtri e versare all’interno 15 ml di dissoluzione
Osmobac (quantità che si può dosare con la siringa). Immagini
62 e 63.
13. Chiudere il porta-filtri e aprire il rubinetto dell’apparecchio
di osmosi del piano di lavoro. Immagine 64.
61

62

63

64

attraverso lo scarico. Aprire e chiudere delicatamente la valvola di miscela per qualche instante. Chiuderla completamente e
in seguito chiudere il rubinetto del piano di lavoro. (Se il postfiltro è nuovo uscirà dell’acqua scura dal rubinetto per la stessa
ragione spiegata al punto 5 del presente capitolo). Realizzare
questa operazione ogni 30’’ e ripeterla dal punto 12. Ricordare
che ogni volta che si voglia aprire il porta-filtri, bisogna chiudere la valvola d’entrata, aprire il rubinetto e attendere fino a
quando il sistema di depressurizzi (10 secondi) e gettare parte
dell’acqua contenuta all’interno del porta-filtri per poter riempirla di nuovo con la quantità anteriormente indicata al punto
12 della dissoluzione Osmobac. Realizzare cinque lavaggi nel
modo indicato prima di passare al punto successivo.
15. Durante l’ultimo riempimento del porta-filtri, versare 20 ml
di dissoluzione Omobac, chiudere il rubinetto del dispositivo,
lasciare che si pressurizzi il sistema per 1 minuto e successivamente chiudere la valvola d’entrata. Quando la pompa si
detiene scollegare l’alimentazione elettrica del dispositivo.
16. Lasciar riposare il prodotto all’interno del sistema fra 15 e
30 minuti.
17. Durante l’attesa, può smontare il porta-filtri utilizzato per la
dosatura di Osmobac e rimontare il tubo d’entrata nel collegamento “feed, entrata” del dispositivo.
18. Passato questo tempo, aprire il rubinetto del dispositivo
sul piano di lavoro, svuotare il dispositivo e attendere fino a
quando smetta di uscire acqua. In seguito, collegare elettricamente il dispositivo e aprire la valvola d’entrata di 1⁄4” lasciando che l’acqua potabile d’entrata sposti il prodotto e i residui
dell’igienizzazione attraverso il rubinetto del piano di lavoro per
5 minuti. Poi, bisognerà chiudere la valvola d’entrata e aprire
il rubinetto del piano di lavoro per svuotare completamente il
deposito, aspettando fino a quando smetta di uscire acqua.
Verificare la concentrazione di cloro totale all’uscita del
rubinetto del dispositivo, attraverso il misuratore di cloro.

14. Aprire la valvola d’entrata e lasciare che il prodotto all’interno del porta-filtri fluisca attraverso il sistema fino a quando
esca acqua del rubinetto del dispositivo sul piano di lavoro e
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Ripetere questo processo di sciacquo e controllo fino a quando la
concentrazione di cloro si trovi al di sotto di 1 mg/l (1 ppm).
19. Indossare i guanti in dotazione nel kit. Sciacquare la membrana con acqua potabile della rete per qualche instante. Immagine 65.
20. Una volta realizzato lo sciacquo, la valvola d’entrata dovrà rimanere chiusa e il dispositivo scollegato dalla corrente. Tenendo il massimo delle precauzioni igieniche, montare
e orientare correttamente la membrana nel suo recipiente,
avendo la precauzione di lubrificare i giunti della stessa con
glicerina alimentare. Immagini 66, 67, 68 e 69. Prima di aprire il porta-membrane mantenere alla portata della mano un
recipiente dove si possa svuotare parzialmente, poiché sarà
pieno d’acqua. Revisionare la pressione interno del deposito
di accumulazione che dovrà essere di 7 psi apross. (0,5 bar).
Immagine 70.
65

66

67

68

69

71

72

Prestare speciale attenzione all’igienizzazione del tubo del rubinetto.
Utilizzare lo spray Oxibac e carta da cucina monouso, immagine 73, o imbevere la carta da cucina monouso, in quello che
rimane del contenitore di dissoluzione Osmobac. Immagine
74. Strofinare con la carte il tubo e l’estremità del rubinetto e
non toccare direttamente con le mani. Immagine 75. Non utilizzare mail il panno per asciugarsi le mani o la spugna multiuso
utilizzata per la pulizia della cucina.
22. Chiudere il rubinetto del dispositivo sopra al piano di lavora,
aprire la valvola d’entrata e mantenere il dispositivo alimentato
elettricamente realizzando un’ispezione visiva al sistema per
assicurarsi che non ci sia alcuna fuga (per circa un minuto).
Per assicurare un corretto funzionamento di tutti i componenti
del sistema, chiudere la valvola del deposito di accumulazione, realizzando in questo modo una pressurizzazione rapida
del dispositivo. Immagine 76.
73

74

75

76

70

21. Con il panno umido che troverà in dotazione con il kit di
igienizzazione, pulire il dispositivo. Con carta da cucina asciu-
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gare il sensore aquastop e tutte le parti che possano essersi
bagnate. Immagini 71 e 72.
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Nel caso in cui la pompa del dispositivo si bloccare, regolare la
tara del pressostato di massima con la chiave allen del 2, fino
a riuscire a bloccare la pompa. Immagine 77.

27. Tutti i materiali utilizzati per realizzare l’igienizzazione, dovranno essere eliminati nei contenitori adeguati al loro riciclaggio.

Una volta realizzata tale revisione, aprire nuovamente la valvola
del deposito pressurizzato. Immagine 78.
77

78

APERTA

23. A partire da questo momento il sistema si trova convenientemente igienizzato.
24. Aprire il rubinetto del piano di lavoro, misurare la qualità
dell’acqua in uscita dopo qualche minuto di produzione, con
un misuratore di conduttività o di TDS. Verificare che la riduzione di sali sia adeguata.

25. Poiché l’igienizzazione e lo sciacquo non assicurano una
eliminazione completa dei residui (polvere di carbone dei filtri,
lavaggio del serbatoio, residui dell’igienizzazione, ecc.), bisognerà realizzare due svuotamenti del deposito di accumulazione prima di consumare l’acqua prodotta.
26. In alcune occasioni può succedere che l’acqua prodotta
presenti un aspetto simile al latte, dovuto alle micro bolle d’aria
(a causa delle borse d’aria che potrebbero rimanere all’interno
del dispositivo). In nessun caso pregiudicano la qualità dell’acqua da bere. Questo aspetto del’’acqua sparirà a misura che
l’acqua all’interno del dispositivo verrà eliminata poco a poco.
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8. FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI
SERIE MARGHERITA
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Nº

DESCRIZIONE

Nº

DESCRIZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chiave Kit di connessione
Pressostato a bassa pressione
Elettrovalvola di taglia
Filtro di torbidezza
Filtro di carbone attivo granulare (CALGON)
Filtro di carbone attivo granulare (CALGON)
Pompa Booster
Membrana di osmosi inversa (FILMTEC).
Valvola anti-ritorno
Valvola anti-ritorno
Elettrovalvola di Flushing con limitatore di flusso
Connessione dal rigetto allo scarico
Serbatoio di accumulazione pressurizzato
Sonda di qualità dell’acqua
Pressostato d’alta pressione
Post-filtro di carbone granulare batteriostatico (CALGON)

17
18
19
20
21
22

Valvola anti-ritorno
Dispositivo germicida a radiazioni ultraviolette
Valvola di miscela
Valvola anti-ritorno
Rubinetto piano di lavoro
Sensore di rilevamento fughe

8.1 Descrizione del funzionamento
L’acqua che procede dalla rete attraversa il kit di connessione
(1) ed entra nell’apparato. L’elettrovalvola di taglio (3) controlla
il passaggio dell’acqua da trattare. L’acqua attraverso la tappa
di pre-trattamento, passando attraverso un filtro di torbidità (4)
di 5µm e due di carbone attivo granulare (5 e 6), dove avviene
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l’eliminazione di particelle in sospensione, del cloro e i suoi
derivati, così come di altre sostanza organiche.
In seguito l’acqua viene spinta dalla pompa (7) verso la membrana di osmosi inversa (8). La pressione dell’acqua sulla
membrana, rende possibile il processo di osmosi inversa. Da
una parte, l’acqua osmotizzata, dopo aver attraversato la valvola anti-ritorno (9) va verso un deposito di accumulazione (13)
e, dall’altra parte, l’acqua con eccesso di sali e sostanze non
desiderabili si dirige verso lo scarico (12) per essere eliminata
attraverso la elettrovalvola di flushing con limitatore di portata
(11) e una valvola anti-ritorno (10).
Il pressostato di pressione massima (15) rileva quando il deposito è pieno, facendo in modo che la elettrovalvola di taglio
(3) si tagli, impedendo il passo di acqua verso l’interno della
macchina e che la pompa (7) si blocchi, in modo che il sistema rimanga a riposo.
Richiedendo acqua attraverso il rubinetto del dispositivo sul
piano di lavoro (21), l’acqua accumulata nel depositi si dirige
verso il rubinetto attraverso un post-filtro di sicurezza di carbone granulare e argento (16) il cui proposito è l’eliminazione di
qualsiasi odore e sapore prima di essere dispensata. Gli ioni
argento, limitano la crescita di batteri all’interno del post-filtro.
Prima di essere erogata, l’acqua attraverso una valvola antiritorno(17) una camera a radiazione ultravioletta (a seconda dei
modelli)(18) a potere germicida.
Il sistema dispone di un pressostato a pressione minima (2)
come sistema di protezione della pompa in caso di possibili
tagli o cadute di pressione della rete. Quando ciò avviene, la
elettrovalvola di taglio (3) si chiude e la pompa (7) si blocca.
La valvola di miscela (a seconda dei modelli) (19) e la valvola anti-ritorno (20) permettono di regolare la durezza residua dell’acqua in uscita, miscelando una proporzione dell’acqua di rete in
entrata con l’acqua osmotizzata prima di essere erogata.

8.2 Interfaccia con l’utente
I dispositivi della serie MARGHERITA dispongono di un controllore elettronico di ultima generazione che gestirà con efficienza i vari componenti del dispositivo, con l’obiettivo di
ottimizzare la resa dello stesso, controllare e informare in merito all’acqua prodotta, rilevare problemi nel funzionamento e
aiutare alla manutenzione dello stesso.
Il dispositivo dispone di una elettrovalvola di flushing (11) o di
pulizia della membrana, il cui fine è allungare la vita di quest’ultima, realizzando pulizie della superficie della stessa, gestiti
dal controllore elettronico.
La qualità dell’acqua osmotizzata prodotta, viene controllata
dalla sonda (17). Se desidera conoscere la qualità dell’acqua

INDICAZIONE LUMINOSA

SIGNIFICATO

Verde intermittente semplice

Bassa qualità dell’acqua*

Verde continuo

Buona qualità dell’acqua

Rosso intermittente semplice + Beep
(ogni 7 ore)

Fuga d’acqua rilevata*

Rosso intermittente doppio

Avviso di cambio filtri*

Rosso continuo + beep
(ogni 7 ore)

Filtri consumati*

* Chiamare il servizio tecnico del suo distributore.
Fare riferimento al paragrafo 10 del manuale: Guida per l’identificazione e soluzione di
problemi.

prodotta dal dispositivo (o, come già spiegato precedentemente, lo stato della membrana di osmosi inversa) basterà
tenere premuto per qualche secondo il pulsante TEST che si
trova sulla parte frontale della macchina.
Se il LED verde della parte frontale si illumina in modo permanente, significa che il sistema sta funzionando correttamente,
in caso contrario il LED verde si illuminerà in modo intermittente. In questo caso dovrà mettersi in contatto con il servizio
tecnico del suo distributore.
Come misura di sicurezza straordinaria, i dispositivi della serie MARGHERITA, dispongono di un sensore (16) che rileva
possibili fughe d’acqua. Quando ciò avviene, il dispositivo si
blocca impedendo il passaggio d’acqua all’interno del dispositivo per mezzo dell’elettrovalvola di taglio (3), bloccando la
pompa (7) in caso stesse funzionando.
Fino a quando non viene risolta la fuga, il sistema emetterà
un segnale acustico di 20’’ ogni 7 ore, il LED rosso frontale si
illuminerà con luce intermittente in modo semplice e il sistema
rimarrà bloccato e, una volta svuotato il deposito del dispositivo non emetterà acqua.
Così come sottolineato anteriormente, i dispositivi della serie
MARGHERITA garantiscono la qualità dell’acqua prodotta se
viene realizzato un uso, manipolazione e manutenzione corretta dello stesso. A tale fine, il dispositivo avvisa che la vita
utile dei filtri si trova verso la fine e dovranno essere sostituiti
in breve attraverso una luce a intermittenza doppia del LED
rosso. Il dispositivo informa che i filtri hanno superato la loto
vita utile tramite segnale acustica di 20’’ ogni 7 ore e il LED
rosso frontale rimarrà acceso in modo permanente.
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9. MANUTENZIONE / COMPONENTI CONSUMABILI

5

µm

Pre-filtro sedimenti.
REF. 291803

Filtro di carbone attivo
granulato.
REF. 291902

Se

Post-filtro di carbone
attivo batteriostatico.
Ref. 291604

MANUTENZIONI CONSIGLIATE DAL
SUO DISTRIBUTORE UFFICIALE DELLA
SERIE MARGHERITA
Pre-filtro sedimenti:
Filtri carbone attivo GAC:
Membrana osmosi:
Post-filtri:
Igienizzazione:

Lampada UV:

Massimo 12 mesi.
Massimo 6-12 mesi.
circa ogni 3 anni.
in acque non dure < 15 °F
Da 12 a 24 mesi.
ogni 6-12 mesi.
Ogni volta che si accede a componenti in
contatto con acqua del dispositivo o non è
stata consumata acqua per più di un mese.
Ogni 12 mesi.

NOTA: La membrana dovrà essere sostituita se qualche composto specifico supera
il limite massimo consigliabile permesso per acque potabili (a seconda della normativa nazionale vigente).

L’eccesso di uno dei composti (cloro totale, torbidezza, durezza, ecc.) pù provocare una riduzione della vita dei filtri e altri
componenti. Tali manutenzioni sono orientative. Il suo distributore ufficiale della serie MARGHERITA prevederà la durata
dei componenti di consumo in funzione della qualità della sua
acqua e del consumo previsto.
Tutti i componenti consumabili vengono forniti in imballaggio individuale progettato specialmente per garantire le condizioni igieniche
di immagazzinamento e trasporto. Aumenti le precauzioni igieniche dopo
aver estratto i componenti consumabili dal loro involucro.
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// 75

GP

Al fine di garantire la qualità dell’acqua fornita dal suo dispositivo,
bisognerà effettuare sullo stesso una manutenzione periodica da
parte di personale tecnico qualificato.

50

La loro durata dipenderà dalla qualità dell’acqua locale e da aspetti precisi come la torbidezza estrema, clorazioni elevate, eccesso di ferro, ecc.
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ATTENZIONE: Alcuni componenti del suo dispositivo,
come il pre-filtro di sedimenti, i filtri di carbone attivo
granulare, la membrana di osmosi inversa, il post-filtro di
carbone attivo batteriostatico e la lampada UV si consumano e hanno una durata limitata.
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Kit di igienizazzione

È importante che la manutenzione del suo dispositivo venga
realizzata da un servizio ufficiale della serie MARGHERITA, che
utilizzi ricambi originali e le offrirà informazioni, un contratto di manutenzione e una garanzia di servizio. Qualsiasi manipolazione
del dispositivo o uso di ricambi non originali da parte di azienda o
persona diversa dai nostri distributori renderà la garanzia del suo
dispositivo e del suo distributore ufficiale non più valida.

BENI CONSUMABILI ORIGINALI
MARGHERITA

*
Membrana di 75 GPD.
REF. 292500
Membrana di 50 GPD.
REF. 292400
(A seconda del modello)

Lampada UV. 4P.
REF. 244600
*Lampada UV. 2P+2P.
REF. 244600
(A seconda del modello)

Kit di igienizazzione.
REF. 743303

Legga le condizioni igieniche da tenere in conto durante la manipolazione del dispositivo, descritte nei paragrafi precedenti.

ATTENZIONE: Prima di smontare il dispositivo, preparare
tutto il materiale necessario a realizzare le operazioni di
manutenzione (Fare riferimento al paragrafo 6 Installazione) e lo spazio necessario allo stesso.
Lavorare in un luogo illuminato correttamente, in condizioni igieniche adeguate e con uno spazio sufficiente per
realizzare con comodità le operazioni.

9.1 Manutenzione
1. Chiudere la valvola manuale d’entrata, svuotare il deposito
del dispositivo aprendo il rubinetto dell’apparecchio e scollegarla dall’alimentazione elettrica.
Estrarre la carcassa superiore del dispositivo.
2. I dispositivi della serie MARGHERITA sono stati progettati in
modo che la manutenzione di questi ultimi sia facile e comoda.
Se dovesse aver bisogno di accedere a parti interne del dispositivo, svitare il dado situata nella parte inferiore del dispositivo. Immagini 79 e 80.
Scollegare i tubi d’entrata all’elettrovalvola di taglio, immagine
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79

80

81, di uscita all’elettrovalvola di flushing, immagine 82 e di uscita alla lampada di radiazione, immagine 83. Scollegare i connettori aerei di alimentazione, immagine 84, il pannello frontale,
immagine 85 e il sensore di fughe, immagine 86.

81

83

82

84

87

un’uscita che non sono intercambiabili. L’entrata dei filtri
CS è lo spinotto contrassegnata da IN (laterale) e l’uscita
dei filtri CS corrisponde allo spinotto contrassegnato da
OUT (centrale). Sull’etichetta del post-filtro in linea di carbone attivo e argento il senso di flusso dell’acqua viene
indicato mediante una freccia (Flusso/Flow).
Prima di smontare i filtri, prestare attenzione alla configurazione originale e rispettarla. In caso di dubbi, consultare
il presente manuale o fare riferimento al Servizio tecnico
del suo distributore.
4. Utilizzare la chiave porta-membrana o le chiavi di smontaggio dei connettori rapidi per l’estrazione dei connettori
dagli spinotti dei filtri CS. Posizionare la forcella tra il filtro e il
connettore, applicare pressione su quest’ultimo e allo stesso
tempo tirare il connettore, estraendolo dallo spinotto del filtro.
Immagini 90 e 91.

89

85

88

90

86

Preparare a portata di mano un recipiente o carta da cucina
per asciugare, dato che i filtri potrebbero sgocciolare. Disimballare il filtro CS nuovo e ritirare le protezioni dai loro spinotti.
Montarlo e collegarlo nella stessa posizione e senso (rispettando l’entrata e l’uscita) dell’originale ritirato, immagini 92, 93 e 94.
Ripetere questa stessa azione per il resto dei filtri CS.
Estrarre l’insieme, posizionarlo sopra il Supporto (Ref. 795800)
e lavori comodamente sullo stesso. Immagini 87, 88 e 89.
3. Realizzare il cambio filtri come indicato a continuazione.
ATTENZIONE: I filtri CS dispongono di un’entrata e

5. A continuazione, cambiare il post-filtro (se necessario o se
non effettuato anteriormente). Bisognerà svitare il dado del connettore Jaco di 3⁄8” d’uscita per scollegare il tubo di 3⁄8” e subito
dopo, svitare la curva d’uscita del filtro, immagini 95, 96 e 97.
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91

92

99

100

5 µm

Carbone

Carbone + Ag

Carbone

93

94

Svitare il filtro del raccordo d’entrata. Mantenerlo avvitato nel
pressostato di massima. Immagini 98 e 99.
Disimballare, estrarre i tappi di protezione e montare il nuovo
95

96

101

104.
Terminare di avvitare il post-filtro e la sua curva d’uscita affinché
quest’ultimo rimanga orientato verso la parte inferiore del dispositivo, al fine di evitare di forzare il tubo di 3⁄8’’ d’uscita. Collegare
questo tubo per mezzo del sua dado di 3⁄8’’ alla curva d’uscita
del post-filtro.

103

97

104

98

post-filtro, immagini 100, 101 e 102. Prestare attenzione a montare con l’orientamento corretto. Svitare la curva d’uscita anteriormente smontata, rispettando la posizione originale (entrata
e uscita), immagine 103. Previamente bisognerà passare teflon
sulla curva e il raccordo d’entrata (utilizzare nastro teflon). Avvitare il post-filtro al raccordo d’uscita del pressostato di massima,
evitando che il raccordo giri rispetto al pressostato, immagine
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102

6. Estrarre la membrana dall’interno del porta-membrane, immagini 105 e 106 e applicare loro il procedimento di igienizzazione descritto al paragrafo 7 Avvio e igienizzazione. Utilizzare la chiave del porta-membrane per smontare il tappo della
stessa e la chiave a beccuccio per estrarre la membrana dal
suo interno. Immagini ,107 e 108.
In seguito al cambio di filtri e della lampada UV, contattare il
Servizio tecnico del suo distributore, affinché le indichino il
modo in cui realizzare la sincronizzazione del controllore elettronico del suo apparecchio. Ripetere i passi descritti al capitolo 7 Avvio e igienizzazione.

9. Manutenzione

105

106

107

108

re mai fissamente, né esporsi direttamente, alla radiazione della
lampada.
Ricordare che la lampada sostituita non dovrà essere smaltita assieme ai residui urbani normali.

SOLO PER PROFESSIONISTI
Il controllore elettronico avanzato di cui dispongono i dispositivi
della serie MARGHERITA, permette l’uso di un modulo elettronico portatile esterno (PDA), per la selezione di varie modalità di funzionamento del
dispositivo e la modificazione o visualizzazione di diversi parametri funzionali al fine di facilitare la manutenzione e diagnosi di possibili problemi
(Contattare il proprio distributore per ulteriori informazioni).

9.2 Igienizzazione
Si consiglia di realizzare un’igienizzazione del sistema simile
a quella descritta nel paragrafo 7 Avvio e igienizzazione, ogni
volta che si realizza la manutenzione semestrale o annuale del
dispositivo (a seconda dell’uso, qualità dell’acqua o valutazione del suo distributore), così come ogni volta che si manipolano componenti in contatto con acqua del dispositivo e in
seguito a un lungo periodo di tempo senza produrre acqua
(più di un mese).

9.3 Sostituzione della lampada
Realizzare l’operazione con il dispositivo staccato dalla corrente.
Sostituire la lampada seguendo le indicazioni fornite al respetto
nel paragrafo 7 Avvio e igienizzazione.
Una volta realizzata, verificare l’accensione della lampada estraendo con delicatezza il cappuccio di gomma e non guarda-
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10. GUIDA DI IDENTIFICAZIONE E RISOLUZIONE PROBLEMI
SINTOMO

CAUSA

SOLUZIONE

1. Fuga del rubinetto.

Gruppo di chiusura consumato.
Giunto pizzicato o consumato.

Sostituire il rubinetto.
Cambiare i giunti.

2. Fuga esterna
al dispositivo
dall’armadio del
lavello.

Dalla base del rubinetto.
Nello scarico.
Nell’alimentazione.
Nei tubi d’entrata al dispositivo.

Verificare lo stato del rubinetto e sostituire se necessario.
Stringere o sostituire.
Verificare se c’è sufficiente teflon nella chiave d’entrata o sostituirla.
Sono molto stretti alla parete. Manca la forcella di fissaggio.
Sono in cattivo stato (sostituirli) o introdotti poco nei connettori.

3. Produzione nulla.

Non c’è rifornimento d’acqua.
Perdita interna al sistema.
Elettrovalvola d’entrata chiusa.
Pre-filtro bloccato.

Attendere che torni il rifornimento.			
Cercare il punto di fuga e ripararlo. Asciugare il sensore perdite.		
Verificare lo stato della bobina e pulirla. Se fosse necessario, cambiarla.		
Cambiare il filtro.			

Membrana saturata.

Cambio della membrana. Verificare lo stato del restrittore. Se è bloccato,
pulire o sostituire l’elettrovalvola di lavaggio.
Pulizia o sostituzione.			
Verificare il somministro dell’abitazione. Verificare la tensione nell’uscita del
trasformatore (se non è corretta, cambiarlo).

Elettrovalvola di lavaggio/ restrittore bloccato
Non c’è somministro elettrica.

4. Produzione scarsa.

Bassa pressione nell’alimentazione
della membrana.
Chiave di alimentazione parzialmente chiusa.
Chiave del deposito chiusa.
Deposito d’aria vuoto.
Deposito d’acqua bucherellato.

Verificare la pressione della rete, e se necessario inserire pompa e pressostato
di minima.
Aprirla			
Aprirla			
Verificare la pressione del deposito e se necessario pressurizzare fino a 7 PSI.
Verificare se esce acqua dalla valvola di riempimento acqua. Sostituzione.		

Pre-filtro molto sporco.
Membrana con giunto del labbro pizzicato.
Membrana molto otturata.

Rigetto eccessivo.

Guardare la portata in uscita del post-filtro e se necessario, sostituire.		
Se è pizzicata, sostituire la membrana.			
Verificare la portata di produzione. Se è molto scarsa, e c’è buona pressione,
sostituirla.
Verificare che la pompa generi fra i 6 e i 7 kg/cm2 all’entrata del portamembrane. Se non fosse così sostituire la testata.
Verificare la portata del restrittore e se necessario sostituire l’elettrovalvola di lavaggio.

5. Produzione eccessiva.

Porta-membrane in cattivo stato.
Porta-membrane vuoto.
Giunti torici in cattivo stato.
Collegamento tubi realizzato male.

È possibile che la produzione e il rigetto siano collegati. Sostituire.
Collocare la membrana.
Produzione e rigetto sono collegati. Sostituire i giunti o la membrana.
Verificare il flusso del sistema

6. T.D.S. Alto.

Porta-membrane in cattivo stato.

Produzione e rigetto in collegamento. Sostituire la membrana o i giunti.

7. Sapore metallico,
amaro o acido.

Acqua a PH basso.

Collocare il post-filtro mineralizzatore prima del serbatoio.

8. Sapore di plastica
o sintetico.

Post-filtro pieno.

Cambio post-filtro.

9. Sapore e odore
sgradevoli.

Contaminazione.

Cambio filtri, membrana e igienizzazione del sistema.

10. C
 olore dell’acqua
bianchiccio.

Aria nel sistema.

Attendere. Non rappresenta un problema.

Pompa in cattivo stato.
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SINTOMO
11. Lo scarico non si ferma mai.

CAUSA

SOLUZIONE

Elettrovalvola d’entrata sporca o deteriorata.

Verificare che con l’osmosi scollegata si blocchi il rigetto.
In caso contrario, pulizia o sostituzione.
Collocare un regolatore di pressione.
Verificare che a deposito vuoto ci sia una pressione
d’aria di 0.5 kg/cm2 o 7 PSI.
Sostituzione.
Verificare la regolazione e se fosse il caso sostituzione.
Se è sporca, pulirla. Se è in cattivo stato, sostituirla.
Placca elettronica in cattivo stato. Sostituzione.

Pressione di alimentazione eccessiva.
Deposito con poca aria.
Valvola anti-ritorno deteriorata.
Pressostato di massima mal regolato o rotto.
Elettrovalvola di lavaggio aperta.

12. L’osmosi si avvia sporadicamente,
senza consumo d’acqua.

Valvola anti-ritorno in cattivo stato.
Fuga in qualche punto del dispositivo o nel rubinetto.
Pressione in entrata eccessiva.

Sostituzione.
Riparare dispositivo o sostituire il rubinetto.
Collocare un regolatore di pressione d’entrata.

13. L’impianto non parte.

Manca l’acqua.

Verificare lo stato della chiave generale e dell’entrata
del impianto.
Verificare il somministro elettrico generale.
Verificare la tensione nell’uscita del trasformatore e
cambiarlo se fosse necessario.
Verificare il cablaggio elettrico
Verificare lo stato e il collegamento corretto dei
pressostati.
Verificare lo stato del sensore di fughe.
Cambiarlo se fosse necessario.
Verificare il collegamento e lo stato della scheda.
Sostituirla se fosse necessario.
Elettrovalvola bloccata o bobina bruciata. Sostituirla.

Manca elettricità.

Scheda elettronica in cattivo stato.
Elettrovalvola in cattivo stato.
14. Il dispositivo si blocca e si avvia
continuamente.

Pressione d’entrata molto bassa (al di sotto
di 0.75 bar).
Pressostato di minima in cattivo stato.
Scheda elettronica in cattivo stato.
Bobina dell’elettrovalvola d’entrata in cattivo stato.
Bobina di lavaggio in cattivo stato.
Cortocircuito in qualche componente o cablaggio errato.

Fare un ponte al pressostato della minima.

15. La pompa non genera pressione però
funziona.

Diaframma in cattivo stato.
Trasformatore in cattivo stato.

Sostituzione del diaframma a cambio completo.
Verificare e sostituire.

16. Aquastop non funziona.

Sensore aquastop in cattivo stato.

Sostituzione del sensore e cablaggio aquastop.

17. Intermittenza semplice del LED rosso
della parte frontale, Beep semplice per
20” ogni 7 ore, macchina bloccata.

Rilevamento di perdita d’acqua.

Scollegare il connettore aereo del Sensore Aquastop,
avviare la macchina per identificare e correggere l’origine
della perdita.
Estrarre il sensore Aquastop e ricollegare.

18. Doppia intermittenza del LED rosso.

Avviso di cambio filtri. I filtri si trovano a punto di
superare la loro vita utile.

Chiamare il Servizio tecnico del suo distributore.
Revisione. Cambio di filtri e manutenzione.

19. L ED rosso illuminato continuamente.
Beep semplice per 20” ogni 7 ore.

I filtri hanno superato la loro vita utile.
Bisogna sostituirli immediatamente.

Chiamare il Servizio tecnico del suo distributore.
Revisione. Cambio di filtri e manutenzione.

Sostituire
Sostituire
Sostituire
Sostituire
Rilevare, correggere e/o sostituire
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10. Guida di identificazione e risoluzione problemi

SINTOMO

CAUSA

SOLUZIONE

20. LED verde intermittente.

Bassa qualità dell’acqua . Membrana montato non
correttamente o al termine della sua vita utile.

Chiamare il servizio tecnico del suo distributore.
Revisione. Cambio filtri e manutenzione.

21. La lampada non si accende.

Lampada fusa. Reattanza danneggiata.

Chiamare il servizio tecnico per la sostituzione della
lampada e/o reattanza.
Riparazione e sostituzione se necessario.

Trasformatore danneggiato.

F.A.Q.
D – Ma è normale che la prima acqua che esce appena apro il rubinettino di prelievo è calda?
R – Si è assolutamente Normale e può essere utilizzata tranquillamente (Vedi Pagina 15).

D – Ma è vero che i sistemi ad Osmosi Inversa rendo l’acqua priva di Sali e di qualsiasi sostanza Nutritiva?
R – Non è assolutamente vero ! Gli impianti Ad Osmosi Inversa rendo L’acqua di Qualità “Oligominerale” (Povera di Sali) quindi è un’acqua a basso
contenuto Salino come le migliori e più costose “Acque in Bottiglia” presenti sul mercato (L’Acqua Lauretana, la miglior acqua minerale d’Europa ha infatti
una Conducibilità elettrica pari a soli 17 Ms) Questa caratteristica infatti è un pregio e non un difetto ! Ricordate le acque molto cariche di Sali Minerali
“Sono dannose per la Salute” in quanto i Sali minerali presenti nell’acqua non sono assimilabili dall’organismo perche sono di Natura “Inorganica” e quindi
sovraccaricano l’intero organismo ed in particolar modo i reni, contribuendo nel lungo periodo all’insorgere di patologie che possono essere anche
SERIE. Ad ogni modo è importante sapere che il Vostro impianto Advance è dotato di un apposito “Regolatore di Sali” che permette, nel caso il cliente lo
richieda esplicitamente di Aumentare il contenuto salino dell’acqua in Uscita.

D - Ma posso usare un sistema ad Osmosi Inversa per Depurare l’acqua di tutta la casa ?
R – Tecnicamente “Si”, ma Praticamente “No” , questo perché ci vorrebbero impianti e Manutenzioni particolarmente costosi, L’osmosi infatti è pensata per depurare solo l’acqua per gli usi Alimentari, sarebbe assurdo e comunque uno spreco, utilizzare un’acqua così pura per lavare a Terra o tirare
l’acqua in Bagno,
Per Trattare l’acqua di tutta la casa ci sono altri sistemi che prevedono l’eliminazione del Calcare da tutta la rete idrica (Salvaguardia degli elettrodomestici
e dell’impianto Idrico) oppure la sterilizzazione dell’acqua (nel caso l’acqua utilizzata non sia di Acquedotto ma provenga da un pozzo). In questo caso
potete se lo ritenete opportuno richiedere la consulenza del Tecnico per avere il consiglio su cosa può essere utile affiancare al Vostro Sistema ad
Osmosi Inversa “Advance CS”
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11. Libro di servizio di manutenzione

DATA

/

TIPO DI SERVIZIO

/

NOME, FIRMA E TIMBRO
DEL TECNICO AUTORIZZATO

MANUTENZIONE COMPLETA

TECNICO

RIPARAZIONE

TIMBRO

ORDINARIA

STRAORDINARIA
IGIENIZZAZIONE
GARANZIA

ALTRO

/

/

MANUTENZIONE COMPLETA

TECNICO

RIPARAZIONE

TIMBRO

ORDINARIA

STRAORDINARIA
IGIENIZZAZIONE
GARANZIA

ALTRO

/

/

MANUTENZIONE COMPLETA

TECNICO

RIPARAZIONE

TIMBRO

ORDINARIA

STRAORDINARIA
IGIENIZZAZIONE
GARANZIA

ALTRO

/

/

MANUTENZIONE COMPLETA

TECNICO

RIPARAZIONE

TIMBRO

ORDINARIA

STRAORDINARIA
IGIENIZZAZIONE
GARANZIA

ALTRO

/

/

MANUTENZIONE COMPLETA

TECNICO

RIPARAZIONE

TIMBRO

ORDINARIA

STRAORDINARIA
IGIENIZZAZIONE
GARANZIA

ALTRO

/

/

MANUTENZIONE COMPLETA

TECNICO

RIPARAZIONE

TIMBRO

ORDINARIA

STRAORDINARIA
IGIENIZZAZIONE
ALTRO

GARANZIA
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Water Life s.r.l
Corso Matteotti, 82
73040 Acquarica del Capo
Lecce

Tel: 0833/722657
Fax: 0833/082038
e-mail: info@waterlifesas.it
web: www.waterlifeitaly.com

