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1. Specifiche tecniche

WATER-FREE SYSTEM

Alimentazione Eettrica

Potenza Assorbita

Pressione massima di lavoro

Produzione Giornaliera

2. Caratteristiche dell’acqua di alimentazione

Pressione acqua in entrata min.-2bar / max.-7bar

Temperatura(°C) min.10°C / max 45°C

Totale solidi disciolti max. 2.000 (mg/l)

PH min.3 / max.11

3. Installazione 
L’apparecchiatura è predisposta per essere facilmente installata sotto qualsiasi tipo 
di mobile, e dovrà essere installato da personale qualificato, come previsto dalle leggi 
in vigore in tutti gli stati della Comunità Europea. Usare esclusivamente tubi in resine 
plastiche specifiche per uso alimentare come quelli forniti a corredo, non utilizzare 
tubi previsti per l’utilizzo con aria compressa o con altri fluidi. I raccordi presenti sul 
sistema hanno dimensioni in pollici, non utilizzare tubi di raccordo con passo metrico 
(per es.6mm al posto di 1/4”) poichè anche piccole differenze nella sezione dei tubi 
possono compromettere la tenuta dei raccordi stessi.

4. Procedura di installazione 
Effettuare i collegamenti agli innesti presenti sul frontale del sistema come segue:  

• Collegamento del rubinetto all’uscita (out),
• Collegamento del tubo (flow) dopo la membrana, allo scarico,
• Collegamento della rete idrica tramite valvola di intercettazione all’ingresso del 

sistema (In),
• Inserimento della spina di alimentazione elettrica (alimentazione pompe 12V).

5. Avvertenze 
Prima dell’avviamento e prima di intro-
durre le membrane nel loro contenitore, 
è opportuno fare un lavaggio dei filtri a 
carbone attivo (vedi schema). Scollega-
re i tubi e far passare acqua corrente 
per circa 10min. fino a che l’acqua che 
esce non diventa limpida, ricollegarli e 
inserire le membrane.

6. Da fare dopo l’installazione
1. Finita l’installazione ed il lavaggio 

dei filtri a carbone, e dopo aver elimi-
nato con l’acuqa, aprire il rubinetto 
e tenerlo aperto per almeno 10 min. 

2. Chiudere il rubinetto Long-reach.
3. Occorre circa un’ora per purificare 

l’acqua la prima volta. 
4. Importante: non bere mai l’acqua del 

primo scarico.
5. Importante: i filtri devono essere 

cambiati, almeno ogni 6 mesi o co-
munque dopo aver prodotto al mas-
simo 2.500l di acqua purificata. 

6. Importante: il cambio dei filtri, entro 
le scadenze previste, aumenta la 
durata del sistema, apportando tutti 
i benefici che il sistema ad osmosi 
inversa offre per la desalinizzazione 
dell’acqua. Inoltre con la sostituzio-
ne periodica dei pre-filtri si tutelano 
le membrana osmotiche che potran-
no durare anche 2/3 anni.
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7. Sostituzione dei filtri e/o delle membrane osmotiche
Alla scadenza prevista si dovrà procedere alla sostituzione di quanto in oggettto, 
secondo la seguente procedura: 
1. Chiudere il rubinettto di alimentazione, 
2. Scollegare il cavo di alimentazione elettrica,
3. Aprire l’apparecchiatura, scollegare i raccordi e procedere alla sostituzione dei 

filtri e/o delle membrane osmotiche, secondo necessità,
4. Ricollegare i raccordi, 
5. Ricollegare il cavo di alimentazione elettrica, 
6. Riaprire tutti i rubinetti chiusi in precedenza, 
7. Attendere l’arresto della pompa, 
8. Verificare l’eventuale esistenza di perdite e, se presenti ì, provvedere all’elimi-

nazione delle stesse. Richiudere l’apparecchiatura.

8. Sanificazione dell’impianto
Ogni qual volta si renda necessario provvedere ad interventi sull’impianto ed in oc-
cazione della sostituzione dei corpi filtranti e/o membrane osmotiche, è opportuno 
precedere alla sanificazione dell’impianto secondo la procedura:

1. Chiudere il rubinetto di alimenta-
zione, 

2. Escludere l’alimentazione elettrica, 
3. Chiudere il rubinetto di utilizzo, 
4. Scollegare il tubo di uscita, sosti-

tuendo con uno spezzone di tubo 
munito di un rubinetto, e posizio-
narlo in modo che si possa far 
defluire l’acqua dell’impianto; apri-
re detto rubinetto, 

5.   Estrarre la membrana osmoti-
ca dal contenitore e richiudere lo 
stesso,

6. Se non si sostituisce la membrana 
immergere la stessa in una solu-
zione sterilizzante di acqua osse-
genata (H2O2) a 36 volumi in ra-
gione di 20cmc ogni litro di acqua, 

7. Scollegare la linea di alimentazio-
ne idrica e introdurre 100cmc di 
acqua ossigenata,

8. Scollegare il tubo di scarico dell’ac-
qua e inserire al suo posto un tap-
po, 

1. Aprire il rubinetto di alimentazione, 
2. Ripristinare l’alimentazione elettri-

ca, 
3. Chiudere il rubinetto di alimenta-

zione, 
4. Aprire il rubinetto posto sullo spez-

zone di tubo in uscita far defluire 
tutta l’acqua quindi richiudere il 
rubinetto, 

5. Reinserire la membrana, 
6. Aprire i rubinetti,
7. Ripetere le operazioni fino a qui 

elecante per almeno 3 volte, 
8. Ripristinare tutti i collegamenti ori-

ginali, 
9. Aprire tutti i rubinetti,

A questo punto il sistema è pronto per 
produrre acqua perfettamente trattata.

9. Guida ai problemi e ricerca guasti

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Colore dell’acqua lattiginoso Presenza d’aria nel sistema

La presenza d’aria all’inter-
no del sistema è normale 
all’avviamento ma non ci 
deve più essere dopo circa 
2 settimane dall’avviamen-
to (occorre spurgare).

Rumore dal rubinetto
Presenza d’aria nel circuito 
o strozzatura in qualche 
tubo della linea. 

Verificare il serraggio dei 
tubi o pulire il circuito da 
eventuali impurità.

Produzione lenta

Bassa pressione dell’ac-
qua, rotture nei tubi, pre-fil-
tri intasati, membrana 
spora, non funzionano le 
pompe.

Il sistema richiede mi.40psi 
(2,6bar). Riparare eventuali 
tubi rotti. Cambiare il filtri o 
la membrana.

Cattivo sapore dell’acqua
Il post-filtro è fuori uso e la 
membrana è sporca o oc-
corre sanificare il circuito.

Sostituire il filtro a carboni.
Sostituire la membrana.
Effettuare la sanificazione.

Perdite
Tubi rotti. 
Connessioni non adegua-
tamente serrate.
Perso l’o-ring

Sostituire il tubo. 
Serrare i dadi. 
Controllare e sostituire 
eventuali o-ring dei filtri, 
membrana o rubinetto.
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