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Si prega di leggere le istruzioni prima di installare il sistema di osmosi. Siamo convinti che questo 

dispositivo saprà soddisfare le vostre esigenze grazie alla sua alta prestazione nella produzione di 

acqua pulita e sicura, se avete domande o problemi rivolgetevi al ns rivenditore  
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1. IL SISTEMA DI OSMOSI INVERSA SISTEMI E LORO COMPONENTI 
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Questa unità ad osmosi inversa utilizza la tecnologia avanzata per fornire acqua in 

adeguate condizioni di sicurezza e gusto olfattive. Il cuore del sistema si trova nella 

membrana di osmosi inversa con una precisione pari a 0.0001 Micron, che elimina 

completamente i batteri, metalli pesanti, sale, altri minerali nocivi, come pure altre 

sostanze in soluzione. 

 
Stadi di filtraggio: 

 
 

Fase 1: pre-filtro PP1005: Rimuove la ruggine, sabbia, argilla e sostanze galleggianti 

Fase 2: UDF-GAC-TRAD a carboni attivi: per l'eliminazione di alcuni prodotti chimici 

organici, pesticidi, sostanze galleggianti, cloro residuo, cattivo gusto, odori o colori 

così come particelle di metalli pesanti. 

Stage 3: UDF-GAC-2in1 a carboni attivi: per l'eliminazione di alcuni prodotti chimici 

organici, pesticidi, sostanze galleggianti, cloro residuo, cattivo gusto, odori o colori 

così come particelle di metalli pesanti oltre che i sedimenti 

Stage 4: Membrana Osmotica: per l'eliminazione di batteri, metalli pesanti, sale, 

minerale e altri prodotti nocivi in soluzione, nonché sostanze chimiche nell'acqua del 

rubinetto. 

Stage 5: filtro a carboni Post Membrana: per regolare il valore pH dell'acqua, 

rimuovere il sapore sgradevole, gli odori o i colori e rendere migliore il sapore 

dell'acqua. 

2. INTRODUZIONE 
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Filtro UDF-GAC 2in1 

 

Membrana di osmosi Post Filtro carbonio Rubinetto 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Scarico   Serbatoio 

 

 

 

 

 

 

1 valvola di aspirazione 3 Pre-Filtro PP 4 GAC filtro a 

carbone granulare 

5 GAC 2in1 filtro a 

carbone 

8 Pompa 9 Porta Membrana 10 Membrana di 

osmosi 

13 Valvola by-pass 

14 Valvola a sfera 15 serbatoio in 
pressione 

17 Post filtro a 
carboni 

18 Rubinetto 

 

 
 

 

Tensione e frequenza di ingresso: ~ 230V / 50 Hz 

Tensione di funzionamento: 24 V 

Consumo della pompa: 25W ~ 36W 

Acqua pura capacità di uscita: 200 litri/giorno circa 

Temperatura acqua ingresso: 5° C ~ 38° C  

Ingresso acqua TDS: ﹤ 1200 ppm  Cloro: ﹤ 0,2 ppm 

Tasso di recupero dell'acqua: 92% ~ 99% (Dipende dalla qualità dell'acqua dell'ingresso) 

Pressione max dell'acqua in ingresso: 4,1 Bar 

Acqua: acqua di acquedotto comunale

3. PROCESSO TECNOLOGICO DI PRODUZIONE DI ACQUA 

Ingresso Acqua Pre-Filtro PP Pompa ad alta pressione 

Filtro UDF-GAC 

4. NOME DEI COMPONENTI 

5. SPECIFICHE TECNICHE 
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1. Preparazione Verificare gli accessori (immagine 2) 

2. Schema di collegamento (immagine 3) 

3. Installazione 

 
Il sistema è stato progettato per essere alloggiato sotto un lavandino, tuttavia, a 

causa di limitazioni di spazio o per altri motivi che il design flessibile del sistema 

permette altri posti. Nel determinare la posizione si ricorda l'importanza di avere una 

linea di acqua fredda. Tutti i componenti e le tubazioni devono trovarsi in un'area non 

esposta a temperature di congelamento. Non esporre l'unità o il tubo alla luce diretta 

del sole. 

 
3.1. Rubinetto  (immagine 8) 

 
Il rubinetto deve essere posizionato vicino al lavandino dove l'acqua è normalmente 

prelevata, fornendo facilità d'uso (riempimento brocche, bottiglie e bicchieri) e un'area 

libera sotto il rubinetto e sotto il lavello per il fissaggio dello stesso e il tubo di scarico. 

Richiesto uno spazio libero di circa 5-6 cm di diametro superficie piana sopra e sotto il 

luogo di installazione. La fornitura di acqua per l'unità deve essere acqua fredda, acqua 

calda metterebbe a repentaglio il sistema. 

 
3.2. Collegamento dell'alimentazione di acqua (immagine 9) 

 
La valvola di adduzione idrica deve essere posizionata il più vicino all’ unità. 

Collegare all’ ingresso soltanto acqua fredda. E’ consigliata acqua già addolcita perché 

essa permetterà di prolungare la vita della Membrana. 

 
3.3. Raccordo di scarico (immagine 4) 

 
Lo scarto deve dev’essere collegato allo scarico, normalmente alla colonna di scarico 

del lavandino. 

Non collegare la linea di scarico al sistema di scarico della lavatrice, la 

contropressione di questa unità potrebbe causare problemi.  

Posizionare il morsetto di scarico del tubo di scarico sopra il sifone. Lasciare spazio 

per la foratura. Stringere saldamente. 

Usare il trapano. Utilizzando la presa a staffa come guida, praticare un foro sulla 

parete del tubo di scarico.  

 

6. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 
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Nota: Tagliare il tubo in modo pulito senza irregolarità, in caso contrario si potrebbe 

provocare una cattiva connessione e una possibile perdita. 

Attenzione: Non ci dev’essere nessuna piegatura nella linea poiché potrebbe 

causare rumore eccessivo quando scorre l'acqua nello scarico. 

 
3.4 Installazione del serbatoio (immagine 5) 

 
Utilizzare il teflon sulla vite del serbatoio per evitare perdite.  

Collegare la valvola del serbatoio sulla parte superiore. 

Collegare il tubo della membrana di osmosi al serbatoio 

La valvola del serbatoio deve rimanere sempre aperta per avere una buona quantità 
di acqua pronta e disponibile all’uso 

 

3.5 Unità ad osmosi (immagine 3) 

 
L'unità può essere installata a destra o sinistra sotto lavello o su mobili. La posizione 

di montaggio deve consentire un'adeguata accessibilità per cambiare le cartucce. 

Collegare i tubi montati secondo lo schema di colore 
 

 

 

 

Una volta installata 

 
1. Assicurarsi che la membrana sia ben alloggiata (9) 

2. Aprire l’acqua fredda (1)  

3. Verificare la tenuta del sistema. 

4. Aprire il rubinetto (18). 

5. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica 
6. Dopo pochi minuti, l'acqua comincia a gocciolare dal rubinetto, lasciarlo 

sgocciolare per circa 10 minuti e chiudere il rubinetto (18).  
7. Attendere il tempo necessario per riempire il serbatoio che dipenderà dalla 

pressione dell'acqua.  
8. Assicurarsi che il serbatoio (14) sia aperto 

7. AVVIO DEL SISTEMA 
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NON BERE ACQUA PRODOTTA NEL PRIMOCICLO 

 

 
9. Quando il serbatoio è pieno (la pompa si ferma), svuotare il serbatoio aprendo il 

rubinetto, fino a quando non fuoriesce più acqua  

10. Dopo lo scarico completo dell'acqua dal serbatoio chiudere il rubinetto e 

attendere che il serbatoio si riempia di nuovo, ripetere i passaggi 5, 6 volte 

almeno 

11. Il serbatoio è pieno, si può ora utilizzare l'acqua purificata. 

12. Controllare che non vi siano perdite durante il giorno e durante la prima 

settimana 

13. Si potrebbe rilevare torbidità nell'acqua, questo è a causa di alcune bolle d'aria, 

durante la prima settimana, è completamente sicuro e normale. Spariranno col 

tempo. 

 

 

Per garantire che il sistema funzioni al suo livello ottimale, devono eseguirsi alcune 

operazioni di manutenzione. La frequenza delle manutenzioni dipenderà molto dal 

livello di utilizzo, così come dalla qualità dell'acqua all'ingresso 

 

 
8.1 sostituzione dei filtri: 

 
Sostituire il pre-filtro PP10 ogni 3-6 mesi a seconda della qualità dell'acqua non 

depurata e dei consumi. 

Sostituire GAC10 pre-filtro e CTO10 ogni 6-12 mesi. 

La membrana si cambia ogni 12 a 24 mesi, nelle zone con acqua dura (con elevata 

concentrazione di calcare, maggiore di 25°f) ogni 12 mesi 

Post filtro a carboni T33 si cambia mediamente ogni 6-12 mesi. 

Se non si utilizza il sistema per molto tempo si prega di assicurarsi di scollegare 

l'alimentazione elettrica, chiudendo l'alimentazione dell'acqua e svuotando 

dall’accumulo.

8. MANUTENZIONE 
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8.4 come sostituire le cartucce e membrana. 

 
Prima della sostituzione: 

1.0 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica (A01) 

1.1 Chiudere la Valvola principale di adduzione (1) 

1.2 Chiudere la valvola del serbatoio (14).  

1.3 Rubinetto aperto per rilasciare la pressione 

1.4 Eseguire la disinfezione delle attrezzature nel momento stesso in cui si 

effettuano le seguenti operazioni (Vedi punto 8.5) 

 
Sostituzione pre e post filtri 

1.5 Svitare gli alloggiamenti filtro (con l’appposita chiave) 

1.6 Sostituire i filtri con la chiave apposita 

1.7 Cambiare T33 (post-filtro). 

 
Sostituzione della membrana 

1.8 Scollegare il tubo dalla membrana  

1.9 Svitare la membrana con la chiave. 

1.9. Rimuovere la membrana. 

1.10. Collocare la nuova membrana nell'alloggiamento  

1.11 Ricollegare il tubo alla testa della membrana 

 
Modifiche: 

1.12 Collegare l'apparecchio dalla presa elettrica (A01) 

1.13 Aprire la valvola di adduzione (1) 

1.14 Aprire la valvola del serbatoio (14).  

1.15 Lasciare aperto il rubinetto per rilasciare la pressione 

1.16 Lasciare che il sistema riempia il serbatoio d'acqua e poi scaricatela (non bere) 

1.17 Ora si potrà godere nuovamente acqua pura. (Vedi foto 6) 

8.5. disinfezione delle attrezzature. 

 
Gli impianti ad osmosi inversa devono essere disinfettati periodicamente (di solito una 

volta all’anno in coincidenza del cambio dei filtri) 

Devi disinfettare 3 elementi: vasi (alloggio filtri), membrane e serbatoio.  

 

Passaggio 1: Preparare una soluzione disinfettante 

Acquistare una soluzione disinfettante per osmosi o in mancanza prepararlo con 

acqua del rubinetto e poche gocce di prodotto disinfettante. (non necessaria di più 

perché altrimenti è possibile lasciare tracce nell'acqua) 
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Passaggio 2: Disinfezione dei vasi porta filtri 

 
 

 
1. Aprire i vasi svitando il coperchio. 

2. Togliere i filtri  

3. Riempire i vasi con la soluzione e lasciare per 30 minuti. 

4. Svuotare e asciugare con un panno pulito 

 

 

 

Passaggio 3: Disinfezione alloggio membrana 

 

 

 

1. aprire le membrane svitando il coperchio. 

2. rimuovere la membrana  

3. riempire l’alloggiamento membrane con la soluzione e lasciare per 30 minuti. 

4. asciugare con un panno pulito. 

5. sostituire la nuova membrana e ricollegare i tubi. 

 

 

 
Nota: Filtri e membrane sono beni di consumo. Il loro tempo di sostituzione dipende 

dalla qualità e dalla quantità dell'acqua grezza e di acqua potabile utilizzata. 

Apportare le modifiche con la frequenza, così da garantire il funzionamento normale 

del sistema ad osmosi inversa e la qualità dell'acqua, i valori sopra esposti sono un 

puro suggerimento.
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Problema Causa Soluzione 

 
Non esce acqua 

 

Il rubinetto è chiuso 

 

Aprire il rubinetto 

 1. L'approvvigionamento idrico è 1. Sbloccare  

 bloccato  

Uscita acqua 2. Pre-filtri PP10 occluso 2. Sostituire cartuccia pre-filtrante 

insufficiente 3. valvola chiusa o apparecchio 3. Aprire valvola 

 spento 4. Aprire valvola 

 4. la valvola del serbatoio è chiusa 5. Pulire o sostituire il rubinetto di 

 5. connessione impropria dello Scarico 

 Scarico o scarico chiuso  

 
Pompa (A01) 

1. Pressione ingresso bassa 

2. Interruzione dell'alimentazione o 

di spegnimento 

3. Adattatore danneggiato 

1. Controllare la pressione in 

ingresso 

2. Accendere il dispositivo 

3. Sostituire o riparare l'adattatore 

4. Rivedere connessione interruttori 

La pompa gira ma 

non produce 

acqua (A01) 

1 Pre-filtro a carboni intasato 

2. Valvola solenoide di ingresso 

guasta 

1 Controllare e sostituire la cartuccia 

2 Controllare e sostituire 

l'elettrovalvola 

Rumore di 

funzionamento 

anormale 

Pre filtro intasato o bassa pressione 
in ingresso 

Sostituire il filtro o regolare la 
pressione in ingresso 

Non scarica  Scarico bloccato, tubo schiacciato Sostituire la valvola di 

scarico o aprirla 

L'acqua ha un 

cattivo sapore o 

odore 

Filtri esausti o 

membrana da cambiare 

Effettuare la disinfezione e cambiare 
i filtri o membrana 

 
Perdite 

1. Cattivo collegamento dei tubi 

2. Tubi difettosi 

3. O-ring non inserita correttamente 

4. O-ring danneggiati 

1 e 2. Stringere e regolare tubi 

3. Tagliare la zona danneggiata del 

tubo e sostituire 

3. Rimuovere la guarnizione e 

inserire di Nuovo il tubo 

4. Sostituire la guarnizione 

 

9 GUIDA ALLA RISOLUZIONE PROBLEMI 
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Immagine 1 
 
 

 

Immagine 2 
 

10 SCHEMI 
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