Istruzioni per l'uso
Apparecchi di disinfezione GENO®-UV 60 S
120 S
200 S

L'utilizzo degli apparecchi di disinfezione GENO®-UV nel
campo dell'acqua potabile deve avvenire in conformità al §11
della normativa dell'acqua potabile, secondo il foglio di lavoro
DVGW W 294-1, e ciò è possibile soltanto con apparecchi
collaudati e certificati secondo il foglio di lavoro W 294-2.
Gli apparecchi di disinfezione UV del tipo GENO®-UV 60 S,
120 S e 200 S trattati nelle presenti istruzioni per l'uso
soddisfano questi requisiti.
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Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità CE
Con la presente dichiariamo che l'impianto descritto corrisponde nella sua ideazione e nel tipo
di costruzione, così pure nel modello da noi commercializzato, alle norme di sicurezza e di salute delle rispettive direttive europee.
La presente dichiarazione perde il suo valore nel caso in cui siano apportate all'impianto
modifiche non concordate con noi.
Produttore:

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
D-89420 Höchstädt/Do.

Responsabile della
documentazione:

Markus Pöpperl

Nome dell'apparecchio:

Apparecchio di disinfezione

Modello di apparecchio:

GENO®-UV 60 S; GENO®-UV 120 S; GENO®-UV 200 S

N. di apparecchio:

Vedere la targhetta

Direttive europee pertinenti:

Direttiva EMC (2004/108/CE)
Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE
RoHS (2011/65/CE)

Norme armonizzate applicate,
in particolare:

DIN EN 60335-1
DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3,
Primo decreto sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti
(decreto sulla commercializzazione di materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione 1° decreto sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti).

Norme e specifiche
tecniche nazionali
applicate,in particolare:

DIN 1988
DIN 31000/VDE 1000 (03.79)
Scheda di lavoro DVGW W 294

Data / firma del produttore:

12.12.14

p. p.

M. Pöpperl
Dipl.-Ing. (FH)

Ruolo del firmatario:

Responsabile dell'attuazione e dell'introduzione sul mercato
dei prodotti
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Introduzione
Siamo lieti che abbiate scelto un apparecchio di casa Grünbeck. Da
anni ci occupiamo del trattamento dell‘acqua ed abbiamo, per
ogni problema, la soluzione su misura.
L'acqua potabile (acqua grezza) è un mezzo di sostentamento e va
quindi trattata con molta cura. Prestate, dunque, sempre la dovuta
attenzione all'igiene durante le fasi di utilizzo e di manutenzione di
tutti gli impianti del settore dell'approvvigionamento di acqua
potabile. Questo vale anche per il trattamento dell'acqua usata per
scopi industriali, qualora non si possano escludere completamento
ripercussioni sull'acqua potabile (acqua grezza).
Tutti gli apparecchi Grünbeck sono fabbricati con materiali di alto
valore qualitativo. Questo garantisce un funzionamento duraturo e
senza problemi, se tratterete l’addolcitore con la dovuta cura. Le
istruzioni per l‘uso forniscono, a proposito, informazioni importanti. Per questo, è consigliabile leggere interamente le istruzioni per
l‘uso, prima d‘installare, utilizzare, o effettuare la manutenzione
dell‘impianto.
I clienti soddisfatti sono il nostro obiettivo. Per questo, alla Grünbeck, la consulenza qualificata ha una grande importanza. In caso
di domande su quest‘impianto, sui possibili ampliamenti, o in generale sul trattamento dell‘acqua potabile e di quella di scarico, i
nostri collaboratori di servizio esterno e gli esperti della ditta di
Hoechstaedt sono a Vostra completa disposizione.
Consiglio ed aiuto riceverete dal rappresentante addetto alla Vostra zona (cfr.
www.gruenbeck.it). Oltre a ciò è sempre disponibile in orario di
ufficio il nostro Call Center:
Fon.: ++39 331 6670494
Fax:
++39 0521 707781
E-Mail: info@gruenbeck.it
Durante la chiamata, fornite i dati del Vostro impianto, in modo da
essere subito collegati con gli esperti addetti. Per avere sempre a
disposizione le informazioni necessarie, completate l‘etichetta del
modello nel frontespizio del cap. C.
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2 Garanzia
Tutti gli apparecchi e gl'impianti della Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH vengono costruiti secondo le più avanzate regole della
tecnologia e sottoposti a controlli qualitativi. Tuttavia, in caso di
reclami, riceverete un pezzo sostitutivo dalla ditta Grünbeck secondo le condizioni generali di vendita e di consegna (vedi sotto).
Condizioni generali di vendita e di consegna (estratto)
11. Garanzia
a) In caso di consegna di pezzi visibilmente difettosi, si
prega di avvertirci entro 8 giorni dalla consegna.
b) Nel caso in cui si debba sostituire un solo pezzo dell'impianto, possiamo richiedere che il cliente cambi autonomamente il pezzo che gli è stato messo a disposizione da noi, qualora i costi di trasferta di un installatore
siano troppo elevati.
c)

La garanzia è di:
- due anni: per apparecchi ad uso privato (di persone fisiche)
- un anno: per apparecchi ad uso industriale (imprese)
- due anni: per tutti gli apparecchi sottoposti a certificato
DVGW anche per uso industriale secondo gli accordi di garanzia col ZVSHK dalla consegna o dal prelievo.
Sono esclusi i pezzi elettrici e quelli soggetti ad usura.
Presupposto per la garanzia sono l‘attenta osservanza
delle istruzioni per l‘uso, montaggio, messa in funzione,
funzionamento e manutenzione degli apparecchi accurati e/o la stipulazione di un contratto di manutenzione nei
primi sei mesi. Se queste premesse non vengono rispettate, la garanzia decade. Nel caso di utilizzo di soluzioni di
dosaggio o di prodotti chimici di altri produttori, sulla cui
qualità ed efficacia noi non abbiamo alcun riscontro, la
garanzia perde il suo valore. Problemi o guasti causati da
un uso scorretto non sottostanno alla garanzia.

d) I diritti di garanzia sussistono solo se il cliente esegue o fa
eseguire una puntuale manutenzione secondo il nostro
manuale delle istruzioni e se egli utilizza pezzi di ricambio, così come anche prodotti chimici che siano stati consegnati o consigliati da noi.
e)

I diritti di garanzia non sussistono nel caso di danni
causati da gelo, acqua e da una tensione elettrica troppo
elevata, nel caso di pezzi logorati, in particolare di pezzi
elettrici.

f)

I diritti dell'acquirente si limitano a ritocchi o ad una
consegna sostitutiva a nostra scelta. Sono ammessi ritocchi ulteriori. Nel caso di mancato ritocco o di mancata
consegna dopo il tempo prefissato, il cliente può richiedere a sua scelta la riduzione del prezzo d'acquisto o
l'annullamento del contratto.

g) Per casi di garanzia su apparecchi installati fuori dalla
Germania è responsabile il Centro Assistenza Clienti
Grünbeck a ciò autorizzato. In caso di mancanza di un
Centro di Assistenza Clienti nel paese d’installazione risponde il Centro Assistenza tedesco più vicino alla frontiera. Tutti i costi aggiuntivi al di fuori dei pezzi aggiuntivi
in garanzia sono a carico del cliente.
e). . . . . . . .

3 Indicazioni per l’utilizzo del manuale delle istruzioni
Questo manuale delle istruzioni è indirizzato agli utilizzatori dei
nostri impianti. E’ suddiviso in diversi capitoli, ognuno contrassegnato da una lettera dell’alfabeto e riassunti nell’indice a pagina 1.
Per avere informazioni sul tema desiderato, cercate prima di tutto
il capitolo corrispondente a pagina 1.
Le intestazioni delle pagine e la loro numerazione con l’indicazione
del capitolo aiutano ad orientarsi nella consultazione del manuale.
Nei capitoli più lunghi, consultate subito la prima pagina (es. H-1).
Qui troverete ulteriori informazioni sul contenuto del capitolo.
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4 Indicazioni generali di sicurezza
4.1 Simboli ed indicazioni

Le indicazioni importanti in questo manuale d'istruzioni vengono
contrassegnate attraverso dei simboli. Nell'interesse di un utilizzo
dell'impianto senza rischi, sicuro ed economico, è consigliabile
osservare attentamente queste indicazioni.
Pericolo! La non osservanza dell'indicazione così contrassegnata
causa ferite gravi o mortali, un ingente danno alle cose o un illegale inquinamento dell'acqua potabile.
Avvertimento! Se l'indicazione così contrassegnata non viene
rispettata, possono sopraggiungere, in certe condizioni, ferite,
danni alle cose o inquinamento dell'acqua potabile.
Attenzione! Nel caso d’inosservanza dell'indicazione così contrassegnata, sopraggiunge il pericolo di danni all'impianto o ad altri
oggetti.



Indicazione! Questo simbolo fornisce indicazioni e consigli che Vi
facilitano il lavoro.

I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente
dal Servizio Clienti della ditta Grünbeck o da persone da essa
espressamente autorizzate.
I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente
da esperti in campo elettrico secondo le direttive dell’associazione
degli elettrotecnici tedeschi o di istituzioni simili presenti sul luogo
di utilizzo.
I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente
da aziende di approvvigionamento idrico o da aziende installatrici
autorizzate. In Germania l'azienda installatrice ai sensi dell'art.
12(2) AVBWasserV (decreto sulle condizioni generali per l'approvvigionamento idrico) deve essere registrata nell'apposito registro di
un'azienda di approvvigionamento idrico.

4.2 Personale utente

All‘impianto devono lavorare solo persone che abbiano letto e
compreso queste istruzioni per l‘uso. In particolare, attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza.

4.3 Utilizzo ottimale

L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo
descritto nella sezione "Descrizione del prodotto" (C). Si prega,
quindi, di osservare questo manuale delle istruzioni, così come
pure le norme sulla tutela dell'acqua potabile in vigore sul posto,
quelle per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza sul posto di lavoro.
Per un utilizzo ottimale, è necessario che l'impianto venga azionato
esclusivamente nelle condizioni sopra descritte. Eventuali guasti
devono essere immediatamente eliminati.
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4.4

Protezione da danni idrici
Avvertimento! Per la tutela da danni idrici, è necessaria la presenza di:
a) un sufficiente deflusso nel terreno, oppure
b) un dispositivo di arresto idrico (cfr. C equipaggiamento opzionale).
Avvertimento! In caso di black-out elettrico, gli scarichi a pavimento condotti all'impianto di sollevamento sono fuori servizio.

4.5 Descrizione di
particolari pericoli

Pericolo da energia elettrica!  Non toccare le parti elettriche
dell‘impianto col le mani umide! Prima di iniziare lavori sui componenti elettrici, togliere la spina! Far sostituire i cavi danneggiati da
personale addetto.
Pericolo da energia meccanica! I componenti dell'impianto possono sottostare ad una pressione eccessiva. Pericolo di ferite e di
danno alle cose a causa di acqua che fuoriesce e a causa di movimento inatteso dei componenti dell'impianto.  Controllare regolarmente le condotte forzate. Depressurizzare l‘impianto prima di
effettuare riparazioni e di manutenzioni.
Pericolo per la salute a causa di acqua potabile contaminata! 
Far installare l'impianto solo da aziende autorizzate. Rispettare
scrupolosamente le istruzioni per l‘uso. Intervenire in caso di scarso
afflusso; dopo prolungati periodi di inattività, mettere in funzione
secondo le regole. Rispettare gl‘intervalli d'ispezione e di manutenzione!



Indicazione: con la stipulazione di un contratto di manutenzione,
garantite la puntuale esecuzione di tutti i lavori necessari. Le ispezioni tra un intervento e l‘altro sono a Vostro carico.

5 Trasporto e stoccaggio
Attenzione! L‘impianto può essere danneggiato dal gelo o da
temperature elevate. Per evitare danni:
evitare l‘effetto del gelo nelle fasi di trasporto e di stoccaggio!
Non sistemare l‘impianto vicino a fonti di calore.
L‘impianto deve essere trasportato e stoccato esclusivamente nel
suo imballo originale. Fare attenzione a maneggiarlo con cura e a
metterlo nella giusta posizione (così come descritto sull‘imballo).

6 Smaltimento di pezzi vecchi e materiali di utilizzo
I pezzi vecchi ed i materiali di utilizzo devono essere smaltiti secondo le normative vigenti in loco o consegnati all‘ente addetto al
riciclaggio.
Se i materiali di utilizzo sottostanno a norme particolari, osservare
le indicazioni corrispondenti sugli imballi.
In caso di dubbi, riceverete informazioni dall‘ente locale addetto
allo smaltimento dei rifiuti o dalla ditta produttrice.
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B Informazioni di base (apparecchi di disinfezione GENO®)
Contenuto
1 Leggi, ordinamenti, norme ........................................... B-1
2 Azione disinfettante della luce UV ............................... B-2
3 Esposizione energetica sferica .................................... B-3

1 | Leggi, ordinamenti, norme
Nell'uso dell'acqua potabile sono da tenere in considerazione
alcune regole nell'interesse della tutela della salute. Queste
istruzioni per l'uso rispettano le disposizioni vigenti e forniscono
tutte le indicazioni necessarie per un utilizzo sicuro del vostro
apparecchio per il trattamento dell'acqua.
Il regolamento prevede che:
 solo aziende specializzate ed autorizzate possano apportare
delle modifiche al dispositivo per l'approvvigionamento idrico,
 il controllo, l'ispezione e la manutenzione agli apparecchi
installati vengano eseguiti regolarmente.
È necessario rispettare la normativa dell'acqua potabile specialmente nel caso in cui l'acqua trattata con gli apparecchi
venga resa accessibile a terzi.
Gli apparecchi di disinfezione UV secondo il §11 della normativa
dell'acqua potabile si possono utilizzare soltanto se sono stati
collaudati secondo il foglio di lavoro DVGW W 294-2. Gli apparecchi di disinfezione
GENO®-UV 60-200 S della Grünbeck soddisfano questo requisito e per il loro corretto funzionamento devono essere installati
e utilizzati conformemente alle istruzioni del foglio di lavoro
DVGW W 294-1.



Nota: Per un funzionamento degli apparecchi di disinfezione UV
conforme alla normativa dell'acqua potabile, secondo il foglio di
lavoro DVGW W 294, parte 1, è necessario chiudere il flusso
dell'acqua in caso di guasto, in particolare se l'irradianza è insufficiente o in caso di guasto degli emettitori UV. Si può assicurare
con la dotazione supplementare opzionale (dispositivo di sicurezza) descritta al capitolo C-6.
Cautela! Senza un dispositivo di sicurezza il funzionamento
dell'apparecchio di disinfezione UV non sarà conforme alla normativa dell'acqua potabile. Sussiste il pericolo di immettere
nell'installazione a valle dell'apparecchio acqua non disinfettata
o non sufficientemente disinfettata. La contaminazione delle
tubature che si può verificare può comportare acqua microbiologicamente inquinata e quindi non adatta per il consumo.
In Germania nel campo dell'acqua potabile sono ammessi solo
impianti di disinfezione UV certificati DVGW!
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2 | Azione disinfettante della luce UV
Con luce UV (ultravioletta) si intende la radiazione luminosa di
lunghezza d'onda compresa tra 100 e 380 nm. Questa gamma
di lunghezza d'onda è minore del limite di percezione dell'occhio
umano (spettro invisibile).
Per la disinfezione UV è particolarmente significativa la lunghezza d'onda di 254 nm. Questa lunghezza d'onda viene emessa
dalle lampade a vapori di mercurio a bassa pressione, la cui
struttura è simile a quella delle normali lampade fluorescenti.
L'azione disinfettante della luce UV deriva dal fatto che la luce
con lunghezza d'onda di 254 nm viene assorbita dagli acidi nucleici dei cromosomi dei microrganismi. L'assorbimento della
radiazione ad alta energia modifica il genoma (DNA o RNA)
in maniera tale da annullare la capacità di riproduzione.
L'esposizione energetica sferica necessaria per inattivare i microrganismi (dose luminosa) dipende dalla specie e dalla popolazione. Rispetto ai batteri ed ai virus, per i funghi, le spore
e le alghe è necessaria un'esposizione energetica sferica nettamente maggiore.
La regola tecnica W 294 del DVGW fissa l'esposizione energetica sferica minima al valore di 400 J/m². Con essa si ottiene un
tasso di riduzione del 99,99% per i virus ed i batteri.
Per ulteriori informazioni dettagliate si rimanda alla scheda di
lavoro DVGW W 294-1.
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3 | Esposizione
energetica sferica
L'intensità di esposizione energetica sferica dipende dall'irradianza e dalla durata dell'esposizione. L'irradianza dipende
a sua volta dal coefficiente di assorbimento o di attenuazione
specifico dell'acqua alla lunghezza d'onda di 254 nm (CAS254).
Per la disinfezione UV sono significativi specialmente le sostanze organiche (ad esempio gli acidi umici) ed i sali inorganici (ad
esempio gli ioni di ferro e manganese) presenti nell'acqua, in
quanto assorbono la luce UV alla lunghezza d'onda di 254 nm,
riducendo così la trasparenza. Poiché la lunghezza d'onda di
254 nm si trova nello spettro della luce invisibile, il CAS254 può
essere misurato solo mediante uno spettrometro UV/VIS e non
ad occhio nudo.
L'irradianza dipende inoltre dall'età degli emettitori UV. La potenza degli emettitori UV diminuisce all'aumentare della durata
di funzionamento. Per continuare a garantire l'intensità di esposizione sferica richiesta, l'emettitore deve essere pertanto sostituito al termine della sua durata utile.
La durata dell'esposizione risulta dalla portata e dal volume
dell'apparecchio di disinfezione UV. Per un funzionamento sicuro degli apparecchi UV è quindi necessario limitare la portata,
come previsto anche dal DVGW nel foglio di lavoro W 294.
L'esposizione energetica sferica minima di 400 J/m² richiesta
dal DVGW è soddisfatta dagli apparecchi di disinfezione
GENO®-UV funzionanti regolarmente.
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C Descrizione del prodotto (GENO®-UV 60 S – UV 200 S)
Contenuto
1 Targhetta...................................................................... C-1
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3 Uso conforme .............................................................. C-3
4 Limiti d'impiego ............................................................ C-4
4.1 Utilizzo nel campo dell'acqua potabile ................ C-4
5 Fornitura.......................................................................
5.1 Equipaggiamento di base ....................................
5.2 Dotazione opzionale ............................................
5.3 Materiale di consumo ..........................................
5.4 Pezzi soggetti ad usura .......................................
5.5 Parti di ricambio ...................................................

C-6
C-6
C-6
C-7
C-7
C-8

1 Targhetta
La targhetta si trova sul lato destro del tubo a tenuta dell'apparecchio di disinfezione. Le richieste e le ordinazioni potranno
essere elaborate velocemente se corredate dei dati riportati
sulla targhetta dell'apparecchio. Si prega pertanto di compilare
il seguente prospetto in modo da avere sempre a disposizione
i dati necessari.
Apparecchio di disinfezione GENO®-UV
Numero di serie: 
Cod. di ordinazione:

S

 /
523   

2 Dati tecnici
Gli apparecchi di disinfezione GENO®-UV 60 S – 200 S vengono
utilizzati per la disinfezione continua dell'acqua potabile.
Sono conformi alla regola tecnica definita dal DVGW W 294
(apparecchi di disinfezione UV per impianti di acqua potabile requisiti e controllo). Sono dotati di un sensore UV selettivo e il
funzionamento, a condizioni corrette secondo il foglio di lavoro
DVGW W294-1, avviene con una esposizione energetica sferica
di almeno 400 J/m².
Tutti i dati dell'apparecchio sono riepilogati nella tabella C-1.
I dati si riferiscono ad apparecchi di disinfezione UV in esecuzione standard. Le eventuali differenze per esecuzioni speciali
vengono eventualmente comunicate a parte.
Attenzione! In caso di avaria o di spegnimento dell'apparecchio
di disinfezione GENO®-UV si può verificare la contaminazione
da germi dell'acqua potabile e del sistema di tubature a valle.

Cod. di ordinazione 084 523 943 Autore: KONS-mhug-mrie G:\BA-523943-IT_C.DOC

C-1

Descrizione del prodotto
GENO-UV 60 S – UV 200 S

Apparecchi di disinfezione GENO®-UV

Tabella C-1: Dati tecnici
Dati di allacciamento
Diametro di riferimento dell'attacco
Raccordo fognario min.
Allacciamento alla rete elettrica
[V]/[Hz]
Potenza elettrica allacciata
[VA]
Corrente assorbita max.
[A]
Tipo di protezione/classe di protezione
Parametri di performance
Pressione di riferimento
Campo di lavoro
[bar]
Temperatura dell'acqua lato di mandata
[°C]
CAS254 max.
[m-1]
Portata di riferimento (Qmax/2)
[m³/h]
Portata massima (Qmax)
[m³/h]
Coefficiente KV
[m³/h]
Irradianza minima alla portata max.
[W/m²]
Caduta di carico alla portata di riferimento (Qmax/2)*
[bar]
Misure e pesi
[mm]
A Lunghezza di montaggio con raccordo filettato
[mm]
B Lunghezza totale con raccordo filettato
C Altezza di montaggio sopra il centro del raccordo con
[mm]
raccordo filettato
[mm]
D Altezza di montaggio sotto il centro del raccordo
E Spazio libero a destra dell'apparecchio per la sostituzio[mm]
ne dell'emettitore
[mm]
F Spazio libero sopra l'apparecchio minimo
[mm]
G Distanza dalla parete del centro del raccordo min.
[mm]
H Spazio libero minimo per il cambio dei sensori UV
[mm]
I
Altezza di montaggio centro dell'apparecchio con telaio di base
[mm]
J Altezza di montaggio con raccordo filettato con telaio di base
[mm]
K Distanza dei fori di fissaggio del telaio di base, larghezza
[mm]
L Distanza dei fori di fissaggio del telaio di base, profondità
[mm]
M Diametro dei fori di fissaggio del telaio di base
[mm]
N Distanza dalla parete del telaio di base, min.
Peso a vuoto
[kg]
Capacità
[l]
Dati ambientali
Temperatura ambiente
[°C]
Umidità relativa dell'aria max.
[%]
Gruppi
Tubo a tenuta
Materiale
Lunghezza
[mm]
Tubo di protezione di quarzo
[mm]

Potenza elettrica
[W]
Emettitore UV
Durata utile max.
[h]
Sensore UV/tubo finestra di misura
Valvola di flusso costante
Materiale
Diametro di riferimento
2 rubinetti a sfera
Materiale
Centralina GENO®-Multi BS
Scatola
HxLxP
[mm]
Materiale
Indicatori

Uscite

60 S

120 S

200 S

DN 25/R 1“

DN 40/R 1 ½“
DN 50
230/50-60
145
0,63
IP 54/I

DN 50/R 2“

75
0,33

215
0,94

PN 10
2 – 10
5 – 30
2,7
1,8
3,3
2,4
11,5

4,0
8,0
6,2
14,0

30-70
5,1
6,0
12,0
9,5
16,0
0,4

2,7
4,0
8,0
6,2
11,6

4,0
8,0
6,2
11,6

575
795

970
1185

1215
1430

165

190

185

130
560

950

1200

N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
N/a
13
10

350
125
300
610
790
550
180
12
30
19
16

610
790
800
180
12
30
20
21

5 – 40
70

560
28
60

W 1.4404
950
28
120
18.000
secondo W294-3
POM/EPDM
DN 8 (R ¼“)
W 1.4301

1200
28
200

255 x 340 x 115
ABS
Durata di funzionamento, irradianza,
contatore attivazioni, stato di funzionamento
Segnalazione di funzionamento e di guasto est., uscita
del segnale analogico di irradianza (4 ... 20 mA ≙ 0 ...
50 W/m²) uscita di rete commutata (24 V~, max. 14 VA)
per il collegamento di un dispositivo di sicurezza
(elettrovalvola), uscita di rete commutata (24 V~ max.
14 VA) per il collegamento di un dispositivo di flussaggio con regolazione della temperatura (elettrovalvola).

Marchi di controllo/certificazioni
DW9181BR0040
523 110

Numero di omologazione DVGW
Cod. di ordinazione

DW9181BR5794
523 120

DW9181BR5795
523 130

* La caduta di pressione è determinata dalla valvola di flusso costante
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3 Uso conforme
Gli apparecchi di disinfezione GENO®-UV vengono utilizzati per
la disinfezione dell'acqua potabile. Essi vengono installati a valle
di impianti per il trattamento dell'acqua. La necessaria esposizione energetica sferica per l'inattivazione di batteri e virus ha un
valore minimo di 400 J/m². Con questa esposizione energetica
sferica si ottiene un tasso di riduzione pari al 99,99 %.
Gli apparecchi di disinfezione GENO®-UV sono dimensionati
per il fabbisogno e la qualità dell'acqua previsti per l'impianto.
La portata massima non deve essere superata in nessun caso.
La condizione necessaria per una disinfezione sicura è un'acqua
quasi del tutto priva di sostanze intorbidanti e con basso carico
microbiologico. L'acqua torbida o con un carico microbiologico
costantemente basso o con picchi di breve durata di germi indicatori della presenza di feci deve essere sottoposta a trattamento preliminare per separarne le particelle in sospensione.
Gli apparecchi possono essere utilizzati solo se tutti i componenti sono stati installati correttamente. I dispositivi di sicurezza
non devono essere mai rimossi, esclusi o resi inefficaci in altro
modo.



Nota: vale in particolare per la valvola di flusso costante fornita
insieme all'apparecchio e progettata per la limitazione della portata. Se non sono installate o se la loro funzione viene in altro
modo manomessa, si rischia un funzionamento degli apparecchi
di disinfezione a una portata troppo alta. Gli apparecchi di disinfezione UV perdono così l'omologazione per l'utilizzo nel campo
dell'acqua potabile.
L'uso conforme prevede, inoltre, il rispetto delle presenti istruzioni
per l'uso, delle disposizioni di sicurezza vigenti sul luogo d'impiego
e degli intervalli di manutenzione e ispezione. Gli apparecchi
UV sono idonei fino a un CAS254 di 2,7 m-1 (GENO®-UV 200 S
anche fino a 5,1 m-1) e sono certificati secondo il foglio di lavoro
DVGW W 294. I valori della portata della tabella C-2 garantiscono
un'efficacia di disinfezione equivalente all'esposizione energetica
sferica di min. 400 J/m².



Nota: Per un funzionamento degli apparecchi di disinfezione UV
conforme alla normativa dell'acqua potabile, secondo il foglio di
lavoro DVGW W 294, parte 1, è necessario chiudere il flusso
dell'acqua in caso di guasto, in particolare se l'irradianza è insufficiente o in caso di guasto degli emettitori UV. Si può assicurare
con la dotazione supplementare opzionale (elettrovalvola) descritta al capitolo C-5.
Cautela! Senza un dispositivo di sicurezza il funzionamento
dell'apparecchio di disinfezione UV non sarà conforme alla normativa dell'acqua potabile. Sussiste il pericolo di immettere nell'installazione a valle dell'apparecchio acqua non disinfettata o non sufficientemente disinfettata. La contaminazione delle tubature che si
può verificare può comportare acqua microbiologicamente inquinata e quindi non adatta per il consumo.
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4 Limiti d'impiego
Il valore CAS254 (Coefficiente di Assorbimento Spettrale alla
lunghezza d'onda di 254 nm) indica la parte di radiazione luminosa assorbita dall'acqua. Poiché nelle analisi dell'acqua
è spesso indicato anche il coefficiente di trasmissione dell'acqua, anche quest'ultimo è riportato nella tabella seguente.
Il coefficiente di trasmissione fa riferimento alla cuvetta specifica
impiegata per la misurazione, in quanto ne esistono diversi tipi
(di spessore diverso). Per agevolare il confronto tra diverse analisi dell'acqua, è indicato il coefficiente di trasmissione per cuvette di spessore di 10 mm, 50 mm e 100 mm.



Nota: il coefficiente di trasmissione o il coefficiente CAS254
può essere misurato solo eseguendo un'analisi dell'acqua in
laboratorio.
Anche la temperatura dell'acqua influenza l'efficienza degli apparecchi di disinfezione GENO®-UV, in quanto influenza la temperatura di accensione dell'emettitore. Per questo il funzionamento degli apparecchi è consentito solo nell'intervallo di temperatura indicato.

4.1 Utilizzo nel campo
dell'acqua potabile

L'apparecchio di disinfezione UV deve essere utilizzato in conformità al foglio di lavoro DVGW W 294-1. La coppia di valori caratteristici portata e irradianza deve essere nel campo visualizzato in
grigio del diagramma di funzionamento, ovvero l'irradianza deve
essere sempre superiore e la portata deve essere sempre
inferiore al valore indicato per l'apparecchio nella tabella. Gli
apparecchi sono idonei per acqua con un CAS 254 fino a 2,7 m-1
(GENO®-UV 200 S anche fino a 5,1 m-1). I dati rilevanti sono indicati sulla targhetta. Per il monitoraggio deve essere utilizzato un
sensore UV con logo 40°.
Le portate indicate vengono limitate a mezzo di valvole di flusso
costante per prevenire un utilizzo scorretto degli apparecchi.
Secondo i requisiti del foglio di lavoro DVGW W 294 le portate
sono corrette dall'inesattezza delle valvole di flusso continuo,
quindi la portata reale si situa intorno al 90 – 100% della portata
massima indicata. La durata utile delle valvole di flusso costante
è di 12 mesi, sono da sostituire nel corso della grande manutenzione annuale.
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Tabella C-2: Apparecchi di disinfezione GENO®-UV
GENO®UV 60 S

Apparecchio
di disinfezione

GENO®UV 200 S

Temperatura
Valore CAS254

[°C]
[m-1]

5 - 30
2,7

5,1

30 - 70
2,7

10

[%]

94,0

89,0

89,0

50

[%]

73,3

55,8

55,8

100

[%]

53,8

31,2

31,2

Portata max.
Valvola di flusso
costante
Irradianza min.

[m³/h]

3,3 (3,0)

Colore

1 x rosso

[W/m²]

11,5

8,0 (7,5)

12,0 (11,4)

8,0 (7,5)

2 x nero
1 x rosso
14,0

2 x blu
1 x rosso
16,0

2 x nero
1 x rosso
11,6

Con un angolo di misura di 40°

Punto
caratteristico diGENO-UV
idoneità GENO-UV
60S
Eignungskennpunkt
60 S
16
12
8

Punto caratteristico
collaudato
DVGW
DVGW-geprüfter
Kennpunkt

4

Betriebskennpunkt
GENO-UV
60 S
Punto
caratteristico di esercizio
GENO-UV
60 S
Bestrahlungsstärke
[W/m²]
Irradianza
[W/m²]

Durchfluss
Portata
[m³/h] [m³/h]

*

GENO®UV 120 S

0

24
20
16
12
DVGW-geprüfter
Punto
caratteristicoKennpunkt
collaudato DVGW
8
4
0

0

0,9

1,8

2,7

3,6

4,5
5,4
SSK245 [m-1]

0

2

4

6

8

10

12
14
16
Durchfluss
[m³/h]
Portata
[m³/h]

16

Punto Eignungskennpunkt
caratteristico di idoneità
GENO-UV
GENO-UV
120 S120 S

12
DVGW-geprüfter
Kennpunkt
Punto caratteristico
collaudato
DVGW

8
4
0

Bestrahlungsstärke
[W/m²]
Irradianza
[W/m²]

Portata
[m³/h] [m³/h]
Durchfluss

Fig. C-1: Punto caratteristico di funzionamento ed idoneità GENO®-UV 60 S
Betriebskennpunkt
GENO-UV
120 S 120 S
Punto
caratteristico di esercizio
GENO-UV

24
20
16
12
8

DVGW-geprüfter
Kennpunkt
Punto
caratteristico
collaudato DVGW
4
0

0

0,9

1,8

2,7

3,6

4,5
5,4
SSK245 [m-1]

0

2

4

6

8

10

12
14
16
Portata
[m³/h]
Durchfluss
[m³/h]

Fig. C-2: Punto caratteristico di funzionamento ed idoneità GENO®-UV 120 S

PortataDurchfluss
[m³/h]
[m³/h]

PuntiEignungskennpunkte
caratteristici di idoneità
GENO-UV
GENO-UV
200 200
S S

Punti
caratteristici di esercizio
GENO-UV
Betriebskennpunkte
GENO-UV
200 S200 S
20

16
DVGW-geprüfte
Kennpunkte
Punti caratteristici
collaudati
DVGW

16

12

12

8
8

4
4

0

0

0

0,9

1,8

2,7

3,6

4,5
5,4
SSK245 [m-1]

0

2

4

6

8

10

12

14

Durchfluss
[m³/h]
Portata
[m³/h]

Fig. C-3: Punti caratteristici di funzionamento ed idoneità GENO®-UV 200 S
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5 Fornitura
5.1 Equipaggiamento di
base

 1 tubo a tenuta in acciaio inox
 1 tubo di protezione di quarzo
 1 guarnizione profilata per il tubo di protezione di quarzo
 1 emettitore UV



Nota: Sull'emettitore UV viene concessa una garanzia speciale
per massimo 4.500 ore di funzionamento o per i 12 mesi successivi al montaggio.

 1 centralina GENO®-Multi BS
 1 tubo finestra di misura
 1 sensore UV
 1 valvola di flusso costante - disco di supporto
 1 set valvola di flusso costante per la limitazione della portata
massima
 1 raccordo filettato per il contatore dell'acqua potabile lungo
per il montaggio della valvola di flusso costante – disco di
supporto nello scarico degli apparecchi
 1 raccordo filettato per il contatore dell'acqua standard
 1 copia delle istruzioni per l'uso
 1 confezione di pasta sigillante per il montaggio del tubo di
protezione di quarzo
5.2 Dotazione opzionale

 Dispositivo di flussaggio a temperatura con elettrovalvola ½ “ e sonda per la temperatura di alta
precisione (non per acqua calda UV)

523 825

 Occhiali di protezione dalla radiazione UV

522 810

 Supporto per montaggio a parete

523 800

 Telaio di base

GENO®-UV 120 S

523 805

GENO®-UV 200 S

523 810

 Dispositivo di sicurezza
(per centralina
GENO®-Multi BS)

®

GENO -UV 60 S

523 870

GENO®-UV 120 S

523 875

®

GENO -UV 200 S
 S-WW/filtro risciacquabile filtro dell'acqua
potabile BOXER®
 Dispositivo di rilevamento dati USB



523 880

Su richiesta
523 830

Nota: è possibile equipaggiare gli apparecchi esistenti con
componenti opzionali. Il rappresentante di zona e la centrale
Grünbeck sono a disposizione per maggiori informazioni.
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5.3 Materiali di consumo

Per garantire un funzionamento affidabile dell'apparecchio,
utilizzare solo materiali di consumo originali.
 Set di flussaggio per apparecchi di debatterizzazione UV, esecuzione ad uso domestico
 Detergente GENO®-clean CP
(10 flaconi da 1 litro)

520 020
170 022

5.4 Parti soggette ad usura I seguenti componenti vengono considerati parti soggette ad
usura:
Emettitore UV di ricambio

GENO®-UV 60 S

523 112

GENO®-UV 120 S

523 122

®

Valvola di flusso costante

GENO -UV 200 S

523 132

GENO®-UV 60 S

523 647e

®

GENO -UV 120 S

523 648e

GENO®-UV 200 S

523 649e

Rispettare la direzione
di flusso!



Nota: La durata utile delle valvole di flusso costante degli apparecchi di disinfezione GENO®-UV è in funzione delle condizioni
di funzionamento (vedere i capp. H-4, 2.6 e 2.7).
Sensore UV (angolo di misura 40 °, per centralina
GENO®-Multi-BS)
Anello di tenuta per emettitore UV

Tubo finestra di misura




523 612e

520 119

520 610e

Nota: a causa dell'irradiazione UV gli elementi di tenuta e di supporto del tubo finestra di misura sono soggetti a usura e devono
essere sostituiti nel corso della grande manutenzione biennale.
Nota: sebbene si tratti di parti soggette ad usura, concediamo su
di essi una garanzia limitata di 6 mesi. Ciò vale anche per i componenti elettrici.
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5.5 Parti di ricambio

Le seguenti parti possono essere acquistate dalla ditta
Grünbeck, dai centri di assistenza convenzionati e dai rivenditori
autorizzati come parti di ricambio per gli apparecchi GENO®-UV:
 Regolatore di corrente

 Tubo di protezione
di quarzo di ricambio

 Centralina GENO®-Multi BS

GENO®-UV 60 S
GENO®-UV 120 S
GENO®-UV 200 S

523 111e
523 121e
523 131e

GENO®-UV 60 S
GENO®-UV 120 S
GENO®-UV 200 S

523 620
522 627
522 628
523 615

Attenzione! Per un funzionamento regolare e sicuro dell'apparecchio UV utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali
della Grünbeck. L'utilizzo di parti di ricambio acquistate
da terzi può compromettere la sicurezza di funzionamento
dell'apparecchio.
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D Installazione
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GENO-UV 60 S – UV 200 S
1 Indicazioni generali di installazione
Il luogo d'installazione deve offrire spazio a sufficienza. I collegamenti necessari devono essere realizzati prima dell'inizio dei
lavori d'installazione. Le dimensioni ed i dati d'allacciamento
sono riassunti nella tabella C-1.

Fig. D-1: Disegno quotato



Nota: per l'installazione di apparecchi con equipaggiamenti aggiuntivi opzionali (vedere il capitolo C-5.2) è necessario attenersi
alle istruzioni per l'uso ad essi allegate.
Apparecchi di disinfezione GENO®-UV
60 S
120 S
200 S

Estratto dalla tabella C-1: Dati tecnici
Misure e pesi
A
Lunghezza di montaggio con raccordo filettato
B
Lunghezza totale con raccordo filettato
C
Altezza di montaggio sopra il centro del raccordo con
raccordo filettato
D
Altezza di montaggio sotto il centro del raccordo
E
Spazio libero a destra dell'apparecchio per la
sostituzione dell'emettitore
F
Spazio libero sopra l'apparecchio minimo
G Distanza dalla parete del centro del raccordo min.
H
Spazio libero minimo per il cambio dei sensori UV
I
Altezza di montaggio centro dell'apparecchio con telaio
di base
J
Altezza di montaggio con raccordo filettato con telaio
di base
K
Distanza dei fori di fissaggio del telaio di base, larghezza
L
Distanza dei fori di fissaggio del telaio di base, profondità
M Diametro dei fori
di fissaggio del telaio di base
N
Distanza dalla parete del telaio di base, min.

[mm]
[mm]

575
795

970
1185

1215
1430

[mm]

165

190

185

130

[mm]
[mm]

560

950

1200

350
125
300

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

N/a

610

610

[mm]

N/a

790

790

[mm]
[mm]

N/a
N/a

550
180

800
180

[mm]

N/a

12

12

[mm]

N/a

30

30
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Per l'installazione degli apparecchi di disinfezione GENO®-UV
è necessario rispettare determinate regole. Ulteriori consigli
facilitano il lavoro con gli apparecchi. Le indicazioni qui descritte
sono illustrate nella fig. D-2.

1.1 Installazione
dell'impianto
idrosanitario

Regole vincolanti
L'installazione dell'apparecchio di disinfezione UV è un intervento essenziale nell'impianto di acqua potabile e deve essere eseguita esclusivamente da un'azienda installatrice autorizzata.
 Attenersi alle norme locali di installazione e alle direttive
generali.
 L'installazione e il funzionamento degli apparecchi di disinfezione GENO®-UV devono essere effettuati in conformità al foglio
di lavoro DVGW W 294, parte 1.
 Montare il filtro dell'acqua potabile a monte (ad esempio
BOXER® K).
 A 0,5 m a monte ed a valle dell'apparecchio di disinfezione UV
prevedere un tubo dell'acqua di materiale resistente alle radiazioni UV (acciaio inox, acciaio zincato o rame). I materiali
sintetici non sono adatti.
 Nell'ambiente di installazione prevedere un attacco alla rete
fognaria (minimo DN 50) per scaricare l'acqua utilizzata per
la manutenzione o la pulizia dell'apparecchio.
 Nell'ambiente di installazione dell'apparecchio deve essere
presente uno scarico a pavimento (min. DN 50). Se lo scarico
a pavimento non disponibile, è necessario installare un dispositivo
di sicurezza contro i danni causati dall'acqua.
Attenzione! In caso di black-out elettrico, gli scarichi a pavimento condotti all'impianto di sollevamento sono fuori servizio.
 A monte ed a valle dell'apparecchio di disinfezione UV prevedere un dispositivo di intercettazione.
 Se l'approvvigionamento idrico non deve essere interrotto,
è necessario prevedere un tubo di bypass.
 Il dispositivo di sicurezza deve essere montato nella rete di tubi
a valle dell'apparecchio.



Nota: Per un funzionamento degli apparecchi di disinfezione UV
conforme alla normativa dell'acqua potabile, secondo il foglio
di lavoro DVGW W 294, parte 1, è necessario chiudere il flusso
dell'acqua in caso di guasto, in particolare se l'irradianza è insufficiente o in caso di guasto degli emettitori UV. Si può assicurare
con la dotazione supplementare opzionale (elettrovalvola)
descritta al capitolo C-5.
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Cautela! Senza un dispositivo di sicurezza il funzionamento
dell'apparecchio di disinfezione UV non sarà conforme alla normativa dell'acqua potabile. Sussiste il pericolo di immettere
nell'installazione a valle dell'apparecchio acqua non disinfettata
o non sufficientemente disinfettata. La contaminazione delle
tubature che si può verificare può comportare acqua microbiologicamente inquinata e quindi non adatta per il consumo.
 Al trascorrere del tempo senza prelievo di acqua, l'apparecchio si riscalda. All'interno dell'apparecchio l'acqua può assumere anche una temperatura di circa 60 °C. Per evitarlo si
consiglia di installare un'elettrovalvola a comando temporizzato
(vedere il capitolo C-5) per lo scarico dell'acqua dall'apparecchio.


1.2 Installazione elettrica

Nota: l'aumento della temperatura influenza il comportamento
dell'emittetore UV. All'aumentare della temperatura dell'acqua
(a partire da circa 25 °C), l'irradianza diminuisce, eventualmente
anche sotto il valore limite di allarme se la temperatura
è elevata.
Per il collegamento elettrico è sufficiente una presa Schuko
conforme ai dati della tabella D-1 ed alla distanza massima di
1,50 m dall'apparecchio di disinfezione UV. Verificare che sulla
presa sia applicata tensione permanente e che non sia collegata, ad esempio, ad un interruttore luce.

2 Lavori preliminari
1. Disimballare tutti i componenti.
2. Verificarne il perfetto stato.
3. Collocare l'apparecchio nel luogo previsto.



Nota: Il modo più sicuro e più facile di montare l'apparecchio
consiste nel fissarlo alla parete con il supporto accessorio
o al pavimento con il telaio di base (vedere C-5.2).
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3 Collegamento dell'apparecchio
Realizzare l'allacciamento idrico come illustrato dal disegno
di installazione (fig. D-2). Attenersi alle indicazioni e alle raccomandazioni della sezione 1.

3.1 Allacciamento
idrosanitario



Nota: l'apparecchio va montato orizzontalmente con lo scarico
rivolto verso l'alto per poter scaricare le bolle d'aria.

Cautela! Gli apparecchi sono ermetici solo se i tubi di protezione di quarzo sono montati correttamente. Dopo aver montato il
tubo di protezione di quarzo, eseguire il controllo della tenuta.
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Valvola di intercettazione
lato di mandata (in sede
di montaggio)
Filtro dell'acqua potabile
o filtro risciacquabile
(accessorio)
Raccordo di flussaggio
lato di scarico
Dispositivo di sicurezza
opzionale (elettrovalvola)
Valvola di intercettazione
lato di scarico (in sede
di montaggio)
Direzione del flusso
Raccordo di flussaggio
lato di mandata
Elettrovalvola per il
flussaggio a temperatura
(accessorio)

Fig. D-2: Disegno di installazione

Le valvole di flusso continuo comprese nella fornitura devono
essere montate come indicato nella figura a lato nell'uscita
dell'apparecchio di disinfezione UV.
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Dado di accoppiamento lungo
Inserto
Guarnizione HDPE
Valvola di flusso costante - disco di supporto
Valvola di flusso costante
Guarnizione HDPE
Apparecchio UV

Durchflussrichtung
Rispettare
la direzione
dibeachten!
flusso!
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Nota: la rottura del tubo di protezione di quarzo può causare la
fuoriuscita di acqua. Una valvola di sicurezza installata a valle
dell'apparecchio non impedisce la fuoriuscita di acqua dalla rete
di tubature. Per questo nell'ambiente di installazione deve essere presente uno scarico a pavimento. Solo così si può effettuare
un flussaggio manuale dell'impianto con "Raccordo di flussaggio
lato di mandata" in caso di fermo troppo prolungato,
Cautela! Osservare il senso di montaggio della valvola di flusso
costante, perché altrimenti viene spinto fuori dal disco di supporto.

3.2 Collegamento elettrico

I collegamenti elettrici necessari devono essere eventualmente
realizzati come illustrato dallo schema dei morsetti D-3, D-4.
I lavori così contrassegnati possono essere eseguiti soltanto da
esperti in campo elettronico secondo le direttive della VDE o di
istituzioni analoghe competenti per il luogo di utilizzo.
Pericolo! Da energia elettrica! Ai morsetti 20 ... 25 è applicata
tensione di rete. Inserire la spina di rete solo dopo aver ultimato
i lavori.
Gli apparecchi GENO®-UV sono premontati elettricamente.
Occorre solo collegare eventuali linee di segnalazione o trasduttori di segnale ai contatti puliti. Se l'apparecchio è spento
o in caso di guasto, i contatti irradianza-preallarme, segnalazione di manutenzione e guasto cumulativo sono aperti.



Nota: all'uscita dei contatti puliti non è applicata tensione,
ovvero devono essere collegati ad una tensione di alimentazione adeguata (max. 24 V~, 1A).
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Bestrahlungsstärke Voralarm N.C. max. 24 V~ / max. 1 A
Pré-alarme intensité de rayonnement N.C.
Irradianza preallarme N.C. max. 24 V~ / max. 1 A

Wartungsmeldung aktiv max. 24 V~ / max. 1 A
Signalisation d'entretien N.C.
Segnalazione di manutenzione attivo max. 24 V~ / max. 1 A
Sammelstörung aktiv max. 24 V~ / max. 1 A
Défaut collectif N.C.
Guasto cumulativo attivo max. 24 V~ / max. 1 A

Installazione
60 S – UV 200 S

Optionaler Temperaturfühler PT100
Thermostat optionnel
Sonda della temperatura opzionale PT100

GENO-UV

Fig. D-3: Contatti puliti / Sonda della temperatura PT100 opzionale su scheda di comando
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Pos.

Componente

Morsetto

Segnale

Colore
del cavetto

2

Alimentazione di rete
Fusibili F1 e F2
(ognuno 2 A T) protezione interna
Conduttore di terra

XP1 L
XP1 N
XP1 PE
XPE1

230 V / 50 Hz fase
Conduttore neutro
Conduttore di terra
Messa terra reattore

Marr. o nero
Blu
Giallo-verde
Giallo-verde

3

Sensore UV

XE 3 +12
V
XE 3 mA

4

Modulo opzionale USB opzionale
per l'acquisizione dei dati:
Se montato in pos. 4a, allora il
Jumper J1 deve essere estratto

XE4 OUT

Elettrovalvola di flussaggio
opzionale
Elettrovalvola di sicurezza
opzionale

XE2
XE2
XE1
XE1

Sensore irradianza tensione
Marr+bi
traduttore + 12 V
Sensore irradianza tensione
Bl+nb
ingresso segnale 4-20 mA
Segnale 4-20 mA
(collegare con il modulo per l'acquisizione
dei dati +)
Segnale 4-20 mA
(collegare con il modulo per l'acquisizione
dei dati -)
24 V~ L
Nero
N
Blu
24 V~ L
Nero
N
Blu

1

5
6

XE4 IN

Fig. D-4: Schema di collegamento dei morsetti
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E Messa in servizio
Contenuto
1

Montaggio del tubo di protezione di quarzo ............ E-1

2

Montaggio dell'emettitore UV .................................. E-2

3

Configurazione della centralina .............................. E-3

4

Messa in servizio dell'apparecchio ......................... E-4

I lavori così contrassegnati devono essere effettuati esclusivamente dal servizio di assistenza Grünbeck o da un centro di assistenza convenzionato o da persone espressamente autorizzate
dalla ditta Grünbeck.

1 Montaggio del tubo di protezione di quarzo
Cautela! Durante il montaggio, verificare che il tubo di protezione di quarzo (pos. 2) venga applicato nell'apposita guida all'interno del contenitore di acciaio inox. Per il montaggio utilizzare
il dispositivo ausiliario in dotazione.



Nota: per agevolare il montaggio si può mettere una piccola
quantità di pasta sigillante sul lato interno della guarnizione.
Ciò facilita anche lo smontaggio in caso di manutenzione
o sostituzione.
Cautela! Assicurarsi che non venga applicata pasta sigillante
nella zona del tubo di protezione di quarzo da cui esce la luce
generata dall'emettitore UV.
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1
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4

Dichtungspaste
3-5 mm

6

7

Fig. E-1: Disegno di montaggio UV 60 S – UV 200 S

1. Svitare l'elemento filettato con il distanziatore (pos. 7) dal
raccordo filettato di ottone (pos. 4). Staccare il passacavo
dell'elemento filettato.
2. Svitare il raccordo filettato (pos. 4) e togliere l'elemento di
collegamento di acciaio inox (pos. 3).
3. Montare la guarnizione (pos. 5) come illustrato nel disegno
in dettaglio.
4. Applicare la pasta sigillante sulla guarnizione come indicato nel disegno in dettaglio.
5. Inserire il tubo di protezione di quarzo (pos. 2) nel tubo
a tenuta (pos. 1) utilizzando l'utensile ausiliario per il montaggio del tubo di protezione di quarzo.
6. Verificare che il tubo di protezione di quarzo venga inserito
nell'apposita guida all'interno del reattore UV.
7. Applicare l'anello di collegamento di acciaio inox (pos. 3).
8. Riserrare a mano il raccordo filettato di ottone (pos. 4).

2 Montaggio dell'emettitore UV
Pericolo a causa di energia elettrica! Toccare o sostituire
gli emettitori solo dopo aver disinserito l'interruttore di rete.

Cautela! Non toccare il vetro degli emettitori a mani nude.
Il contatto causa la riduzione della potenza.

Attenzione! Se l'apparecchio UV è acceso, non guardare mai
direttamente l'emettitore UV o il tubo finestra di misura ad
occhio nudo. Il funzionamento dell'emettitore UV deve essere
controllato solo indossando occhiali di protezione adatti (vedere
il capitolo C-5.2 "Accessori").
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1. Inserire l'emettitore UV (pos 6) nel tubo di protezione di
quarzo (pos. 2) lasciandone fuori un tratto di 60 mm.
2. Collegare l'emettitore UV (pos. 6) con la spina del cavo di
collegamento.
3. Inserire completamente l'emettitore UV (pos. 6) nel tubo,



Nota: assicurarsi che i cavi di collegamento, posati lungo l'emettitore, all'introduzione dell'emettitore non siano mai rivolti
verso la finestra di misura. In questo modo i cavi non interferiscono negativamente con la misurazione dell'irradianza. Inoltre,
i punti dorati dell'emettitore devono essere rivolti verso il basso.
4. Per fissare l'emettitore, tirare il cavo attraverso il passacavo
dell'elemento filettato fino alla battuta (pos. 7). Serrare quindi a fondo il passacavo.

Emettitore
Lampe

Cavo
Kabel

Kabel
Cavo
Lampe
Emettitore

Fig. E-2: Disegno di montaggio UV 60 S – UV 200 S

3 Configurazione della centralina
In linea generale la configurazione della centralina non è necessaria, perché viene predefinita in stabilimento. Se alla messa in
servizio si constata uno scarto (vedere il capitolo E-4), il servizio
di assistenza Grünbeck o il centro di assistenza convenzionato
dovrà regolare l'irradianza minima.



Nota: Per maggiori informazioni sull'uso della centralina
GENO®-Multi BS consultare il capitolo F.
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4 Messa in servizio dell'apparecchio
Attenzione! L'acqua potabile potrebbe non essere sufficientemente disinfettata. Prima della messa in servizio, il sistema di
tubature a valle dell'apparecchio UV deve essere disinfettato
secondo il foglio di lavoro DVGW W 291 (regole tecniche per
la disinfezione dell'acqua).
1. Aprire il dispositivo di intercettazione a monte
dell'apparecchio UV.
2. Inserire l’interruttore di rete.
3. Se nella rete di tubature non viene immessa aria, aprire il
rubinetto di lavaggio superiore per spurgare.
4. Spurgato l'apparecchio, chiudere il rubinetto di lavaggio.
5. Aprire il dispositivo di bloccaggio a valle dell'apparecchio UV.
6. Chiudere il dispositivo di bloccaggio del bypass, se installato.



Nota: Dopo l'accensione, il valore dell'irradianza visualizzato
aumenta lentamente. Finché il valore il valore è inferiore al valore di allarme impostato, il LED di allarme rosso è acceso e la
valvola di sicurezza rimane chiusa. Il LED di allarme rosso inizia
a lampeggiare solo quando il valore di allarme viene superato
di circa 0,5 W/m² e la valvola di sicurezza apre.



Nota: Il valore di letturadeve coincidere con il valore di irradianza minimo indicato nella tabella C-2 o con i dati riportati sulla
targhetta.
7. Non appena la visualizzazione del valore dell'irradianza si
stabilizza (dopo circa 10 – 15 min), sfilare lentamente il
sensore dal tubo finestra di misura.
8. Se il valore dell'irradianza si è abbassato del 110% circa
dell'irradianza minima impostata, il LED di allarme rosso
deve iniziare a lampeggiare.



Nota: Se il valore minimo dell'irradianza impostato non coincide
con l dati della targhetta o il preallarme dell'irradianza non scatta
al 110% del valore impostato, l'impostazione della centralina
è difettosa e deve essere corretta dal servizio di assistenza
Grünbeck o da un centro di assistenza convenzionato.
9. Reinserire completamente il sensore nel tubo finestra di
controllo e serrare il dado di accoppiamento.
10. Compilare il foglio di copertina e la colonna 1 della lista di
controllo del libretto di impianto.
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F Uso (GENO®-UV Check2)
Contenuto
1 Introduzione ................................................................ F-1
2 Uso della centralina .................................................... F-2
2.1 Comandi e display ............................................... F-2
2.2 Avviamento dell'apparecchio ............................... F-3
2.3 Spegnimento dell'apparecchio ............................ F-4
2.4 Indicazione di preallarme e di manutenzione ...... F-4
2.5 Indicazione di guasto ........................................... F-4
2.6 Opzione: Dispositivo di flussaggio con
regolazione della temperatura ............................. F-4

1 Introduzione
Il comando e il monitoraggio degli apparecchi di disinfezione
GENO®-UV si effettuano con la centralina GENO®-Multi BS.

Fig. F-1: Centralina GENO®-Multi BS
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2 Uso della centralina
2.1 Comandi e display

Fig. F-2: Comandi e display
2.1.1

Indicazione della schermata Informazioni
Tasto

Indicazione

Unità
di misura

LED

Indicazione di base dell'irradianza XX.XX

W/m²

X

Durata di funzionamento XXXX

Giorni

X

Accensioni e spegnimenti XXXX
Giorni restanti prima della manutenzione XXXd
Indietro all'indicazione di base dell'irradianza
od opzionale:
Temperatura dell'acqua XX

X
Giorni

--

°C

--

LED di allarme
In presenza di un guasto o di un'irradianza < valore limite,
la luce del LED è accesa fissa.
Se l'irradianza è < valore limite, il LED lampeggia.
Interruttore di rete
L'interruttore di rete si trova sul lato destro della scatola.
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Programmazione dei parametri
Funzioni dei tasti per la programmazione dei parametri –
Premessa: indicazione di base dell'irradianza [W/m²].
Tasto

Indicazione
 Tenere premuto il tasto > 1 sec.: accesso ai livelli di programmazione
(opz. dispositivo di flussaggio con regolazione della temperatura).
 Aprire il parametro da riprogrammare – Il valore inizia a lampeggiare.
 Salvare il parametro – Il valore cessa di lampeggiare.
 Ridurre il parametro aperto (mentre il valore lampeggia).
 Tornare al parametro precedente.
 Aumentare il parametro aperto (mentre il valore lampeggia).
 Tornare al parametro precedente.

+

 Chiudere il parametro aperto senza salvare – Il valore di regolazione
precedente viene mantenuto.
 Tornare all'indicazione di base dell'irradianza.

2.2 Avviamento
dell'apparecchio

 Inserire l'interruttore di rete, nel display si illuminano brevemente tutti i segmenti e i quattro LED irradianza, durata di
funzionamento, accensioni e spegnimenti e ALLARME.
I tre contatti puliti ALLARME, preallarme e assistenza sono
aperti.
La valvola di sicurezza opzionale è aperta.
Il dispositivo opzionale di flussaggio con regolazione della
temperatura è chiuso.
 L'emettitore UV viene preriscaldato dal regolatore di corrente.
 L'indicazione dell'irradianza passa a 0,00 W/m², i LED durata
di funzionamento, accensioni e spegnimenti e ALLARME si
spengono.
 Dopo la fase di preriscaldamento l'emettitore UV si accende.
 Il valore numerico dell'indicazione dell'irradianza cresce
progressivamente.
Il LED ALLARME è acceso in conformità all'indicazione
dell'irradianza e del tipo di impianto (UV 60 / 120 / 200 S).
I contatti puliti ALLARME, preallarme e assistenza sono aperti o chiusi in conformità allo stato del LED ALLARME e della
durata residua dell'intervallo di manutenzione.
La valvola di sicurezza opzionale è aperta o chiusa in
conformità all'indicazione dell'irradianza.
Il dispositivo opzionale di flussaggio con regolazione della
temperatura è aperto o chiuso in conformità alla temperatura
dell'acqua e alla temperatura di flussaggio impostata.



Nota: in caso di avviamento corretto, il LED ALLARME rosso
è acceso e l'indicazione dell'irradianza rimane su 0,00 W/m².
Ad un nuovo tentativo di avviamento tra lo spegnimento e la
riaccensione deve intercorrere almeno 1 minuto!
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2.3 Spegnimento
dell'apparecchio

 Le elettrovalvole chiuse a riposo (elettrovalvola di sicurezza
e di flussaggio opzionale) chiudono (interruzione del flusso).
 I tre contatti puliti ALLARME, preallarme e assistenza aprono.


2.4 Indicazione di preallarme e di manutenzione

Nota: non spegnere l'apparecchio di disinfezione UV senza un
motivo, in quanto ogni accensione e spegnimento riduce la durata utile dell'emittore UV. Il numero di accensioni e spegnimenti si
possono leggere sulla centralina di comando.
 Alla scadenza dell'intervallo di manutenzione indipendente
dall'irradianza, il contatto pulito Assistenza apre. Nella
schermata Informazioni compare l'indicazione "Giorni restanti
prima della manutenzione" 0d.
 Se l'irradianza è superiore al valore limite solo ancora del
10%, il LED ALLARME lampeggia e il contatto pulito Preallarme apre.
 In entrambi i casi la valvola di sicurezza rimane aperta.


2.5 Indicazione di guasto

Nota: l'irradianza diminuisce a causa del normale invecchiamento degli emettitori UV e delle sedimentazioni di sporco all'interno
dell'apparecchio. In questo caso si deve effettuare un flussaggio
e / o una manutenzione dell'apparecchio (vedere il capitolo H).
 Il LED ALLARME è acceso, quando l'indicazione
dell'irradianza è inferiore al valore limite.
 La valvola di sicurezza opzionale chiude (interruzione
del flusso) e il contatto pulito ALLARME apre.
Avvertenza per segnalare un'insufficiente disinfezione dell'acqua potabile! Se sull'apparecchio si accende il LED ALLARME
e viene visualizzata l'indicazione di guasto Er 1, la disinfezione
dell'acqua è insufficiente. Non si prelevi acqua finché il guasto
non è stato eliminato (vedere anche il capitolo G).

2.6 Opzione: Dispositivo
di flussaggio con
regolazione della
temperatura

Vedere anche le istruzioni per l'uso (cod. prodotto 523 825)
 La fornitura comprende una sonda per la temperatura di alta
precisione e un'elettrovalvola ½“ da montare al raccordo di
flussaggio.
 Nella schermata Informazioni viene visualizzata la temperatura corrente dell'acqua.
 La temperatura di flussaggio desiderata è programmabile in
un range 10 … 60 °C. Raggiunta la temperatura, l'elettrovalvola di flussaggio apre, sul display compare la segnalazione
di guasto Er 3 e l'acqua dolce viene rigettata nella rete fognaria. Il tubo a tenuta così si raffredda di nuovo. Se il valore
scende di nuovo al di sotto della temperatura di flussaggio
di 2 °C, l'elettrovalvola di flussaggio chiude e la segnalazione
di guasto Er 3 scompare.
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Apparecchi GENO -UV dotati di GENO -Multi BS

G Guasti (apparecchi GENO® UV dotati di GENO®-UV Check2)
Contenuto
1 Informazioni di base..................................................... G-1
2 Controllo degli emettitori UV ........................................ G-3
3 Danneggiamento meccanico irreparabile
dell'emettitore............................................................... G-3
4 Danneggiamento meccanico irreparabile
dell'emettitore e del tubo di protezione di quarzo ....... G-4
5 Raccolta e smaltimento di residui liberi di mercurio .... G-4

1 Informazioni di base
Anche nelle migliori apparecchiature tecniche, progettate e costruite con cura e utilizzate secondo le regole, non è possibile
escludere del tutto guasti di funzionamento. La tabella G-1 offre
una visione globale dei possibili guasti che possono verificarsi
durante il funzionamento degli apparecchi GENO® UV dotati
di GENO®-Multi BS, delle loro cause e delle soluzioni.
Gli apparecchi GENO® UV sono dotati di un sistema di rilevamento dei guasti e di segnalazione. I guasti vengono visualizzati
sulla centralina GENO®-Multi BS con il LED ALLARME.
Possono essere emessi come contatti puliti una segnalazione
di guasto cumulativo, un preallarme e una segnalazione per
l'assistenza.



Nota: In caso di anomalie che non vengono risolte con i dati
della tabella G-1, contattare immediatamente il servizio di assistenza clienti Grünbeck o il centro di assistenza convenzionato!
Comunicare il nome dell'apparecchio, il numero di serie ed
eventualmente le osservazioni relative al guasto.
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Guasti
Apparecchi GENO-UV dotati di GENO-Multi BS
Tabella G-1: Eliminazione dei guasti
Segnalazione
Er 1 ed emettitore UV accesi.

Causa
Irradianza < valore limite.
 Sporcizia all'interno
dell'apparecchio.

Risoluzione
Pulire l'apparecchio (flussaggio)
Manutenzione del servizio di assistenza Grünbeck o del centro di
assistenza convenzionato.



Superata la durata di funzionamento (18.000 ore) degli
emettitori UV.

Er 1 ed emettitore UV non sono
accesi.



Emettitore UV difettoso.



Regolatore di corrente
difettoso.

Er 3

Flussaggio con regolazione della
temperatura (solo se è in
dotazione un dispositivo di flussaggio con regolazione della
temperatura).
 Temperatura dell'acqua
> 38 °C.

È normale dopo un periodo prolungato senza prelievo di acqua.
 Impostare una temperatura
di flussaggio più bassa.

Er 4

Sovratemperatura (solo se è in
dotazione un dispositivo di flussaggio con regolazione della
temperatura).
 Temperatura dell'acqua
> 40 °C.

Impostare una temperatura di
flussaggio più bassa.
Controllare la funzionalità della
valvola di flussaggio.

Er 5
solo visualizzazione
EEEE

Rottura del filo del sensore UV

Er 6 o Er 7

Rottura del filo o cortocircuito del
sensore della temperatura (solo
se è in dotazione un dispositivo
di flussaggio con regolazione
della temperatura).

Il display e tutti i LED non sono
illuminati.



Interruttore di rete spento.

La spina di collegamento del sensore UV è inserita correttamente?
Informare il servizio di assistenza
Grünbeck o il centro di assistenza
convenzionato.
Disattivare temporaneamente
l'opzione dispositivo di flussaggio
con regolazione della temperatura
e informare il servizio di assistenza
Grünbeck o il centro di assistenza
convenzionato.
 Inserire l’interruttore di rete.



Alimentazione elettrica
interrotta (fusibile integrato,
alimentazione).

Il LED "Durata di funzionamento"
lampeggia

Intervallo di manutenzione
scaduto.

Informare il servizio di assistenza
Grünbeck o il centro di assistenza
convenzionato.





Controllare la funzionalità della valvola di flussaggio.

Sostituire il fusibile (vedere
il capitolo D) o ripristinare
l'alimentazione elettrica.

Informare il servizio di assistenza
Grünbeck o il centro di assistenza
convenzionato.
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2 Controllare l'emettitore UV
Per il controllo dell'emettitore UV è necessario osservare le
seguenti avvertenze. I lavori descritti sono illustrati in fig. E-1.
Pericolo! Da energia elettrica! Toccare o sostituire gli emettitori
UV solo dopo aver disinserito l'interruttore di rete.

Attenzione! Se l'apparecchio UV è acceso, non guardare mai
direttamente l'emettitore UV o il tubo finestra di misura ad occhio
nudo. Il funzionamento dell'emettitore deve essere controllo solo
indossando occhiali di protezione adatti (vedere il capitolo C 5.2
"Accessori".
1. Disinserire l'interruttore di rete.
2. Svitare l'elemento filettato (pos. 7) ed estrarre l'emettitore
UV (pos. 6) di circa 50 mm.
3. Dopo 60 s reinserire l'interruttore di rete.
4. Il filamento a spirale sull'attacco dell'emettitore deve iniziare
a diventare incandescente.
5. L'emettitore UV si accende dopo qualche secondo.
6. Disinserire l'interruttore di rete.
7. Se è guasto, sostituire l'emettitore UV con quello di ricambio
(vedere "Accessori").
8. Dopo 60 s reinserire l'interruttore di rete.
9. Se dopo qualche secondo l'emettitore UV non si riaccende,
contattare il servizio di assistenza Grünbeck o il centro di
assistenza convenzionato.
10. Se l'emettitore si accende correttamente (vedere il capitolo
F-2), disinserire l'interruttore di rete, reintrodurre completamente l'emettitore UV (pos. 6) e riavvitare l'elemento filettato (pos. 7). Verificare che i cavi di collegamento lungo
l'emettitore siano rivolti verso il basso (vedere la fig. E-2).
11. Riaccendere l'apparecchio dopo 60 s.
12. Se non si riavvia, informare il servizio di assistenza
Grünbeck.

3 Danneggiamento meccanico irreparabile dell'emettitore
Se l'emettitore ha subito danni meccanici irreparabili, l'apparecchio UV deve essere staccato dalla rete idrica e poi svuotato.
Successivamente il tubo di protezione dell'emettitore viene tolto
dall'apparecchio ed i frammenti dell'emettitore vengono rimossi
dal tubo di protezione.
Poi è necessario sostituire il tubo di protezione di quarzo
o almeno pulirlo accuratamente con GENO®-clean CP, in
quanto i residui di mercurio al suo interno causano una forte
attenuazione della luce UV emessa dall'emettitore.
Il mercurio libero deve essere raccolto con mezzi adatti
e smaltito correttamente (vedere il punto 5).
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Attenzione! Poiché da un emettitore rotto fuoriesce mercurio,
i frammenti dell'emettitore devono essere messi in un recipiente
a tenuta stagna fino al loro smaltimento. Ciò vale anche per il
tubo di protezione di quarzo sostituito o per il detergente usato
per la pulizia. Per smaltirlo, portare il materiale ad un'azienda di
smaltimento autorizzata (ad esempio ad un centro di raccolta di
sostanze a rischio).

4 Danneggiamento meccanico irreparabile dell'emettitore e del tubo
di protezione di quarzo
Se l'emettitore ed il tubo di protezione dell'emettitore hanno
subito danni irreparabili contemporaneamente, l'apparecchio
UV deve essere staccato dalla rete e smontato. I frammenti del
tubo di protezione e dell'emettitore vengono tolti attraverso
l'apertura di montaggio del tubo di quarzo. L'acqua ed i frammenti del tubo di quarzo rimasti nell'apparecchio devono essere
rimossi e smaltiti correttamente.
Dopo il rimontaggio, l'apparecchio deve essere flussato con
GENO®-clean CP come descritto nel capitolo H-2, in modo
da eliminare qualsiasi residuo di mercurio dall'apparecchio.
Il mercurio libero deve essere raccolto con mezzi adatti
e smaltito correttamente (vedere il punto 5).
Attenzione! L'acqua all'interno dell'apparecchio contaminata
dal mercurio deve essere raccolta e conservata in un recipiente
a tenuta stagna fino al suo smaltimento. Ciò vale anche per il
detergente utilizzato per il flussaggio. Per smaltirlo, portare il
materiale ad un'azienda di smaltimento autorizzata (ad esempio
ad un centro di raccolta di sostanze a rischio).

5 Raccolta e smaltimento di residui liberi di mercurio
Se è fuoriuscito dall'emettitore il mercurio libero deve essere
raccolto con materiale adatto e consegnato ad un'azienda di
smaltimento autorizzata (ad esempio ad un centro di raccolta
di sostanze problematiche).
Utilizzare esclusivamente le apposite sostanze assorbenti in
commercio, ad esempio Mercurisorb (Flucka), MerscurisorbROTH® (Roth) o Chemizorb-Hg (Merck), attenendosi alle loro
istruzioni per l'uso. Il trattamento con zolfo sublimato, carbone
attivo iodato o polveri metalliche durerebbe anni.
Non smaltire per nessuna ragione i residui di mercurio e dei suoi
composti nello scarico domestico (formazione di amalgama nel
sifone di piombo, avvelenamento dell'ambiente).
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H Manutenzione e cura
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1 Informazioni di base
Per assicurare un funzionamento perfetto e duraturo degli apparecchi di disinfezione UV, è necessario eseguire alcuni lavori ad
intervalli regolari. In particolare, per la disinfezione UV nell'ambito della fornitura di acqua potabile, sono da rispettare rigorosamente i requisiti definiti nel foglio di lavoro DVGW W 294-1.
Il foglio di lavoro W 294 prescrive:
 Pulizia, flussaggio e risciacquo regolari dell'apparecchio di
disinfezione UV.
 Sostituzione dell'emettitore UV al termine della durata utile.
 Controllo ed eventuale regolazione del sensore dell'apparecchio UV ogni 6 mesi.
 Sostituzione del sensore UV almeno ogni 24 mesi.
Il libretto di impianto per la documentazione dei lavori di manutenzione è accluso al presente manuale di istruzioni per l'uso.



Nota: assicurare il funzionamento regolare degli apparecchi UV
eseguendo i lavori di assistenza e di manutenzione ad intervalli
regolari. Con riferimento al foglio di lavoro W 294, parte1, consigliamo di svolgere i lavori di assistenza ogni 6 mesi e la manutenzione dell'apparecchio ogni 12 mesi, fissandone la data con il
centro di rappresentanza Grünbeck più vicino o con il personale
tecnico autorizzato (vedere www.gruenbeck.de). Si prega di
osservare le nostre condizioni generali di garanzia. Stipulando
un contratto di manutenzione, si garantisce il puntuale svolgimento di tutti i lavori necessari.
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2 Ispezione
L'ispezione periodica può essere eseguita direttamente in proprio, deve essere eseguita assolutamente almeno ogni 2 mesi.
Controllare tutti i componenti dell'impianto!
Controllo della centralina, verificare se sono presenti guasti
(vedere il capitolo G, Guasti).

3 Assistenza e manutenzione
3.1 Elenco dei lavori di assistenza (ogni 183 giorni di esercizio)
 Controllare il sensore dell'apparecchio utilizzando un radiometro di riferimento secondo i foglio di lavoro DVGW W294
(angolo di misura 40°) e, se necessario, tarare nuovamente.
 Controllare il tubo finestra di misura e, se necessario,
sostituirlo.
 Controllare la spina dell'emettitore e, se necessario,
sostituirla.
 Controllare le guarnizioni e, se necessario, sostituirle.
 Controllare la funzionalità del dispositivo di sicurezza
opzionale.
 Controllare la funzionalità del dispositivo di flussaggio con
regolazione della temperatura opzionale.
 Effettuare il flussaggio dell'apparecchio di disinfezione UV, se
necessario (agente chimico ammesso: GENO®-clean CP).
 Effettuare il flussaggio dei tubi di protezione, se necessario.
 Riportare tutti i dati ed i lavori, ed eventualmente anche
le riparazioni effettuate nel libretto di impianto.
 Consegna dell'apparecchio e del libretto di impianto al
titolare.
3.2 Elenco dei lavori di manutenzione (ogni 365 giorni di esercizio)
 Acqua calda degli apparecchi UV (30 ... 70 °C): Sostituire
le parti soggette a usura.
 Riportare tutti i dati ed i lavori, ed eventualmente anche
le riparazioni effettuate nel libretto di impianto.
 Consegna dell'apparecchio e del libretto di impianto al
titolare.
3.3 Elenco dei lavori di manutenzione (ogni 730 giorni di esercizio)
 Tutti gli apparecchi: Sostituire le parti soggette a usura.
 Riportare tutti i dati ed i lavori, ed eventualmente anche
le riparazioni effettuate nel libretto di impianto.
 Consegna dell'apparecchio e del libretto di impianto al
titolare.
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3.4 Flussaggio dell'apparecchio
Il flussaggio dell'apparecchio UV serve a rimuovere i depositi
sedimentati nell'apparecchio nel corso del funzionamento.
Questi depositi sono costituiti ad esempio da ferro, manganese,
rame, calcare, ecc. Per il flussaggio sono necessari un set di
flussaggio ed un detergente (vedere il capitolo C-5).
Dotazione set di flussaggio:
Il set di flussaggio è formato essenzialmente da un serbatoio,
da una pompa, da tubi flessibili e dai relativi elementi di attacco.
Il detergente GENO®-clean CP è una miscela di acidi sviluppata
per rimuovere calcare, ferro, manganese ed altri residui.
Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica del
prodotto e dei dati di sicurezza della sostanza chimica di
flussaggio.
Il flussaggio si svolge nel modo seguente:
 Chiudere i dispositivi di intercettazione nella linea di mandata
e di scarico.
 Mettere fuori servizio l'apparecchio UV.
 Collegare il set di flussaggio alle valvole di flussaggio
(mandata in basso, scarico in alto).
 Riempire d'acqua il set di flussaggio ed aggiungere la quantità
corretta di sostanza chimica di flussaggio (GENO®-clean CP,
vedere il capitolo C-5) nel serbatoio di flussaggio (per la
quantità di sostanza chimica vedere le istruzioni per l'uso
nel set di flussaggio).
 Accendere la pompa di flussaggio e flussare il sistema per
minimo 30 min o, se è presente molto sporco, per minimo
60 min. Poi svuotare l'apparecchio UV e, se necessari,
neutralizzare la sostanza chimica.
 Sciacquare ripetutamente l'apparecchio UV (3 – 4 volte la
capacità dell'apparecchio) con acqua pulita attraverso la
valvola di scarico per rimuovere i residui della sostanza
chimica. Chiudere le valvole di flussaggio.
 Rimettere in funzione l'apparecchio UV ed aprire i dispositivi
di intercettazione nella linea di mandata e di scarico
dell'apparecchio.
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4 Indicazioni per il libretto di impianto
Il libretto di impianto si trova nella tasca presente alla fine di
questo raccoglitore. Controllare che alla messa in servizio
dell'apparecchio vengano registrati tutti i dati riportati sulla
copertina del libretto di impianto e che venga compilata la prima
colonna della check list.
A ogni manutenzione il tecnico del servizio di assistenza deve
compilare una colonna della check-list. In questo modo si ha
sempre una prova della corretta esecuzione della manutenzione.

5 Parti di ricambio
I pezzi di ricambio ed i materiali di utilizzo vengono forniti dal
rappresentante addetto alla vostra zona (vedere l'elenco
allegato alle istruzioni per l'uso).



Nota: si osservino anche le condizioni generali di garanzia
(vedere il capitolo A-2). Per le specifiche esatte delle parti
soggette ad usura e di ricambio vedere il capitolo C-5.
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Cliente
Nome: ....................................................................
Indirizzo:.................................................................
...............................................................................
...............................................................................

60 S

Apparecchio di disinfezione
GENO®-UV

120 S

(segnare con una crocetta le voci pertinenti)

200 S

Numero di serie: ....................................................
Anno di costruzione: ..............................................
Montato da: ............................................................
Data di montaggio:....................... .........................

Dati di allacciamento:
(segnare con una crocetta le voci
pertinenti)

Attacco per rete fognaria
DIN 1988

Sì

No

Scarico a pavimento
presente

Sì

No

Tubo a monte
dell'impianto
di disinfezione

Zincato
Rame
Plastica
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Certificato di collaudo e certificato DVGW secondo il foglio di lavoro
DVGTW W 294
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Identificazione dell'apparecchio
GENO®-UV
Generale

Produttore/Distributore
Stadio di pressione
Campo di temperatura

Posizione di montaggio/Direzione di flusso
Diametro di riferimento dell'attacco
CAS254 max.
Portata massima
Irradianza minima * a portata max.
Peso a vuoto/volume
Tensione
Corrente assorbita/potenza elettrica
Lunghezza di montaggio con raccordo filettato

60 S

120 S

200 S

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
PN 10
5 ... 30 °C
30 ... 70 °C
Orizzontale / alimentazione centrata (a sinistra),
scarico radiale (in alto a destra)
R 1“ (DN 25)
R 1½“ (DN 40)
R 2“ (DN 50)
2,7 m-1
5,1 m-1
2,7 m-1
3,3 m³/h
8,0 m³/h
12,0
8,0
8,0
11,5 W/m²
14,0 W/m²
16,0
11,6
11,6
13 kg/10 l
19 kg/16 l
20 kg/21 l
230 V, 50/60 Hz
0,33 A/75 VA
0,63 A/145 VA
0,94 A/215 VA
575 mm
970 mm
1215 mm
Heraeus

Emettitore UV (1 pezzo)

Produttore
Denominazione NNI 60/35 XL
Tipo
80014633
Energia assorbita
65 VA
Emissione UV a 254 nm
20 watt
Lunghezza dell'emettitore/lunghezza di illuminazion 450/383 mm
Diametro
15 mm
Codice di ordinazione
523 112

NNI 125/84 XL
80010076
135 VA
42,5 watt
860/793 mm
15 mm
523 122

Regolatore di corrente (1 pezzo)
Produttore
Denominazione
Tipo
Codice di ordinazione

Regolatore di corrente elettronico EVG
100 ... 150 W
160 ... 200 W
523 121
523 131

Heraeus
65 ... 80 W
523 111

Tubo di protezione
dell'emettitore (1 pezzo)

Produttore
Tipo
Lunghezza/diametro/spessore pareti
Codice di ordinazione

07020012
950/28/1,5
522 153

07020022
1200/28/1,5
335 304

IL Metronic Sensortechnik GmbH

Produttore
Denominazione/tipo
Campo di misura
Segnale di uscita
Angolo di misura
Codice di ordinazione

IL Metronic Sensortechnik GmbH

Modulo di visualizzazione (1 pezzo) Produttore
Denominazione/tipo
Indicatori
Tensione
Corrente assorbita
Potenza
Codice di ordinazione
Procedimento detergente
*

Aqua System A/S
07020011
560/28/1,5
523 115

Produttore
Denominazione
Codice di ordinazione

Finestra di misura (1 pezzo)

Sensore UV (1 pezzo)

NNI 201/107 XL
80009346
205 VA
60 watt
1145/1045 mm
19 mm
523 132

Chimico

FUV 38.6/30 G1“
520 610

SUV 20.20A1Y2C
0 ... 50 W/m²
4 ... 20 mA
40°
523 612
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
GENO®-Multi BS
Irradianza: 0 ... 50 W/m²/durata di funzionamento: 0 ... 9999 giorni
Accensioni e spegnimenti: 0 ... 9999
230 V, 50/60 Hz
0,05 A
10 VA
523 615
Flussaggio e set di flussaggio per impianti domestici e GENO®-clean CP

Con un angolo di misura di 40°
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Targhetta GENO®-UV 60 S

Targhetta GENO®-UV 120 S

Targhetta GENO®-UV 200 S
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Lavori di manutenzione dell'impianto di disinfezione GENO®-UV
Check list
Riportare i valori misurati. Confermare i controlli eseguiti con sì/no o OK o annotare la riparazione eseguita.
Manutenzione effettuata (data)
Portata max. (riportare il colore della
valvola di flusso costante) [m³/h]
Valvola di flusso costante sostituito

Messa in servizio

X

Irradianza Preallarme
[W/m²] (Controllo sull'elettronica)
Irradianza misurata con sensore
dell'impianto [W/m²]
Irradianza misurata con sensore
di riferimento [W/m²]
Scarto del sensore dell'impianto dal
sensore di riferimento [W/m²]/[%]
Valore di misura corretto* (sì/no)
se sì, di quanto
(assoluto/% del valore di misura
del sensore dell'impianto)
Somma di tutte le correzioni [%]
Sensore sostituito** (sì/no)
Durata di funzionamento [giorni]
Dispositivo di sicurezza controllato
Tenuta dell'impianto controllata
Lampada(e) UV sostituita(e)

X

Spine degli emettitori controllate

X

Guarnizione vetro al quarzo
controllata

X

Apparecchio UV flussato

X

Tubi di protezione di quarzo
controllati

X

Tubo finestra di misura controllato

X

Osservazioni

Tecnico dell'assistenza
Ditta

Certificazione delle ore lavorate (n.)
Firma
* Se il valore di misura del sensore dell'impianto si trova nel campo +/- 10 % del valore di misura del sensore di
riferimento, un tecnico dell'assistenza può effettuare una taratura del sensore dell'impianto sul posto.
** Se il valore di misura del sensore dell'impianto non rientra nei limiti sopra descritti o se la somma di tutte le correzioni
è superiore al 20 %, il sensore deve essere sostituito e comunque al più tardi dopo 2 anni.
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Lavori di manutenzione dell'impianto di disinfezione GENO®-UV
Check list
Riportare i valori misurati. Confermare i controlli eseguiti con sì/no o OK o annotare la riparazione eseguita.
Manutenzione effettuata (data)
Portata max. (riportare il colore della
valvola di flusso costante) [m³/h]
Valvola di flusso costante sostituito
Irradianza Preallarme
[W/m²] (Controllo sull'elettronica)
Irradianza misurata con sensore
dell'impianto [W/m²]
Irradianza misurata con sensore
di riferimento [W/m²]
Scarto del sensore dell'impianto dal
sensore di riferimento [W/m²]/[%]
Valore di misura corretto* (sì/no)
se sì, di quanto
(assoluto/% del valore di misura
del sensore dell'impianto)
Somma di tutte le correzioni [%]
Sensore sostituito** (sì/no)
Durata di funzionamento [giorni]
Dispositivo di sicurezza controllato
Tenuta dell'impianto controllata
Lampada(e) UV sostituita(e)
Spine degli emettitori controllate
Guarnizione vetro al quarzo
controllata
Apparecchio UV flussato
Tubi di protezione di quarzo
controllati
Tubo finestra di misura controllato
Osservazioni

Tecnico dell'assistenza
Ditta

Certificazione delle ore lavorate (n.)
Firma
* Se il valore di misura del sensore dell'impianto si trova nel campo +/- 10 % del valore di misura del sensore di
riferimento, un tecnico dell'assistenza può effettuare una taratura del sensore dell'impianto sul posto.
** Se il valore di misura del sensore dell'impianto non rientra nei limiti sopra descritti o se la somma di tutte le correzioni
è superiore al 20 %, il sensore deve essere sostituito e comunque al più tardi dopo 2 anni.
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Lavori di manutenzione dell'impianto di disinfezione GENO®-UV
Check list
Riportare i valori misurati. Confermare i controlli eseguiti con sì/no o OK o annotare la riparazione eseguita.
Manutenzione effettuata (data)
Portata max. (riportare il colore della
valvola di flusso costante) [m³/h]
Valvola di flusso costante sostituito
Irradianza Preallarme
[W/m²] (Controllo sull'elettronica)
Irradianza misurata con sensore
dell'impianto [W/m²]
Irradianza misurata con sensore
di riferimento [W/m²]
Scarto del sensore dell'impianto dal
sensore di riferimento [W/m²]/[%]
Valore di misura corretto* (sì/no)
se sì, di quanto
(assoluto/% del valore di misura
del sensore dell'impianto)
Somma di tutte le correzioni [%]
Sensore sostituito** (sì/no)
Durata di funzionamento [giorni]
Dispositivo di sicurezza controllato
Tenuta dell'impianto controllata
Lampada(e) UV sostituita(e)
Spine degli emettitori controllate
Guarnizione vetro al quarzo
controllata
Apparecchio UV flussato
Tubi di protezione di quarzo
controllati
Tubo finestra di misura controllato
Osservazioni

Tecnico dell'assistenza
Ditta

Certificazione delle ore lavorate (n.)
Firma
* Se il valore di misura del sensore dell'impianto si trova nel campo +/- 10 % del valore di misura del sensore di
riferimento, un tecnico dell'assistenza può effettuare una taratura del sensore dell'impianto sul posto.
** Se il valore di misura del sensore dell'impianto non rientra nei limiti sopra descritti o se la somma di tutte le correzioni
è superiore al 20 %, il sensore deve essere sostituito e comunque al più tardi dopo 2 anni.

Cod. prodotto 104 523 951-it Autore: mal-mrie G:\BA-523951-IT_BHB.DOC
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Apparecchi di disinfezione GENO-UV
Lavori di manutenzione dell'impianto di disinfezione GENO®-UV
Check list
Riportare i valori misurati. Confermare i controlli eseguiti con sì/no o OK o annotare la riparazione eseguita.
Manutenzione effettuata (data)
Portata max. (riportare il colore della
valvola di flusso costante) [m³/h]
Valvola di flusso costante sostituito
Irradianza Preallarme
[W/m²] (Controllo sull'elettronica)
Irradianza misurata con sensore
dell'impianto [W/m²]
Irradianza misurata con sensore
di riferimento [W/m²]
Scarto del sensore dell'impianto dal
sensore di riferimento [W/m²]/[%]
Valore di misura corretto* (sì/no)
se sì, di quanto
(assoluto/% del valore di misura
del sensore dell'impianto)
Somma di tutte le correzioni [%]
Sensore sostituito** (sì/no)
Durata di funzionamento [giorni]
Dispositivo di sicurezza controllato
Tenuta dell'impianto controllata
Lampada(e) UV sostituita(e)
Spine degli emettitori controllate
Guarnizione vetro al quarzo
controllata
Apparecchio UV flussato
Tubi di protezione di quarzo
controllati
Tubo finestra di misura controllato
Osservazioni

Tecnico dell'assistenza
Ditta

Certificazione delle ore lavorate (n.)
Firma
* Se il valore di misura del sensore dell'impianto si trova nel campo +/- 10 % del valore di misura del sensore di
riferimento, un tecnico dell'assistenza può effettuare una taratura del sensore dell'impianto sul posto.
** Se il valore di misura del sensore dell'impianto non rientra nei limiti sopra descritti o se la somma di tutte le correzioni
è superiore al 20 %, il sensore deve essere sostituito e comunque al più tardi dopo 2 anni.

Cod. di ordinazione 104 523 951 Erstellt: mal-mrie G:\BA-523951-IT_BHB.DOC
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Scheda tecnica del prodotto

GENO-clean CP
Destinazione d'uso
GENO-clean CP è un concentrato liquido per la pulizia di impianti di debatterizzazione UV,
sterilizzatori e apparecchi sensibili in acciaio o alluminio.

Descrizione del
prodotto / Principio
di funzionamento
GENO-clean CP è una soluzione concentrata minerale acida, basata su acido fosforico,
con sequestranti biodegradabili.
Aspetto:
Densità:
pH:

trasparente, incolore Soluzione
1.217 g/cm3
con 100 g/l <2

GENO-clean CP rimuove delicatamente e a fondo sedimenti
di ferro, manganese e carbonato nonché impurità generiche,
in particolare lungo i tubi di protezione di quarzo, le superfici
interne dei tubi a tenuta e le
superfici di sensori UV in debatterizzatori.
CP
Inoltre
GENO-clean
rimuove incrostazioni di calcare
e parzialmente di ruggine da
scaldabagni istantanei, boiler,
circuiti di raffreddamento, condensatori,
surriscaldatori,
caldaie, filtri per piscine, rubinetterie, ecc. ed è particolarmente adatto per la pulizia di
sterilizzatori e la rimozione
della ruggine da apparecchi
sensibili in acciaio e in parte in
alluminio.

Applicazione / dosaggio
GENO-clean CP viene utilizzato in forma diluita. A 9 parti di
acqua si aggiunge 1 parte di
GENO-clean CP (utilizzando
acqua calda, con questa diluizione la pulizia sarà più veloce)
Temperatura max. 40 °C.

Aggiornato al: 27/03/2013
Sostituito: 05.12.2005

In caso di sporcizia normale,
è sufficiente una pulizia della
durata di 30 ... 60 minuti.
La quantità da utilizzare deve
essere in funzione del volume
dell'impianto.
Istruzione da osservare
Una fuoriuscita libera dei gas
dagli oggetti da decalcificare
o dall'apparecchio decalcificante deve essere assicurata. Non
fumare e non manipolare fiamme libere durante la pulizia. La
postazione di lavoro deve essere adeguatamente ventilata.
Impianti UV
La soluzione GENO-clean CP
deve essere pompata nel circuito attraverso le valvole di
flussaggio con il set di flussaggio appositamente predisposto
(vedere la descrizione del set di
lavaggio).
Al termine della rimozione del
calcare e della ruggine, il residuo di miscela acqua-prodotto
deve essere raccolto e, prima
dell'immissione
nella
rete
fognaria, deve essere neutralizzato con una soluzione alcalina, ad es. il nostro sequestrante FNK (cod. di ordinazione 180 300) su un pH 6,5 – 9,5.
Dopo il lavaggio del sistema
con acqua, utilizzare la polvere
di passivazione GENO come
post-trattamento, sia per neutralizzare i residui di acido, sia
per la passivazione delle tubature.
Cautela: da usare solo condizionatamente in presenza di
alluminio.

Reazione ambientale /
smaltimento

Immagazzinamento
Durante l'immagazzinamento il
prodotto non deve essere
esposto alla luce, al gelo e al
calore.
I contenitori devono essere conservati ermeticamente chiusi.
Temperatura di deposito
10 ... 20 max. 30 °C
Data di scadenza 3 anni dal
confezionamento.

Avvertenze di sicurezza
GENO-clean CP è un prodotto
soggetto all'ordinanza relativa
alle
sostanze
pericolose
(GefStoffV)
Marcatura
C caustico
Vedere la scheda di dati di
sicurezza 91/155 CEE.

Confezioni
GENO-clean CP
Bottiglia da 1 litro
Cod. di ordinazione: 170 018
GENO-clean CP
10 bottiglie da 1 litro
Cod. di ordinazione: 170 022
GENO-clean CP
Tanica da 22 kg (18,3 l)
Cod. di ordinazione: 170 028

Garanzia
La garanzia copre la qualità
perfetta e costante delle forniture. Una garanzia legalmente
vincolante di determinate proprietà o l'adeguatezza per una
destinazione d'uso specifica
non può essere dedotta dai
succitati dati.

Informazione

Il prodotto GENO®-clean CP
è un acido e dopo l'uso, prima
dell'immissione nella rete fognaria, deve essere neutralizzato con apposito agente FNK
(cod. di ordinazione 180 300)
su un pH 6,5 - 9,5.

Con riserva di modifiche!
Autore: LAB/Gerstmeier-Kl
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
· 1.1 Identificatore del prodotto
· Denominazione commerciale: GENO®-clean CP
· Articolo numero: 170 018, 170 022, 170 028
· 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato
Prodotto acido per la pulizia
Agente per la rimozione della corrosione
· Produttore/fornitore:
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
D-89420 Höchstädt a.d. Donau
GERMANY
gefahrstoff@gruenbeck.de
· Informazioni fornite da:
Laboratorio interno produttore (questo numero è disponibile solo in orario d'ufficio)
Telefono + 49 9074 41 304
Fax + 49 9074 41 70304
· 1.4 Numero telefonico di emergenza: Centro Antiveleni Università di Roma: +39 (6) 490 663

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
GHS05 corrosione
Skin Corr. 1B H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.
GHS07
Acute Tox. 4 H302 Nocivo se ingerito.
· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo

GHS05

GHS07

· Avvertenza Pericolo
· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
acido fosforico
· Indicazioni di pericolo
H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
· Consigli di prudenza
P101
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
P102
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P260
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
(continua a pagina 2)
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P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P321
Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
P405
Conservare sotto chiave.
P501
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.
· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
· 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
· Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
· Sostanze pericolose:
CAS: 7664-38-2
acido fosforico
Skin Corr. 1B, H314
EINECS: 231-633-2
CAS: 77-92-9
acido citrico
Eye Irrit. 2, H319
EINECS: 201-069-1
· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

25-50%
2,5-10%

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali: Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
· Inalazione:
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
Portare il soggetto in zona ben areata o somministrare ossigeno; chiedere l'intervento di un medico.
· Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
· Contatto con gli occhi:
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
Proteggere l'occhio non colpito.
· Ingestione:
Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.
· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
· 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio
· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.
· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.
· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
· 6.2 Precauzioni ambientali:
Diluire abbondantemente con acqua.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
(continua a pagina 3)
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· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Utilizzare mezzi di neutralizzazione.
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Evitare la formazione di aerosol.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
· 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare in ambiente fresco.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non conservare a contatto con alimenti.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
· Classe di stoccaggio: 8 B
· 7.3 Usi finali specifici Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
· 8.1 Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
7664-38-2 acido fosforico
TWA Valore a breve termine: 3 mg/m³
Valore a lungo termine: 1 mg/m³
VL
Valore a breve termine: 2 mg/m³
Valore a lungo termine: 1 mg/m³
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali:
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
· Maschera protettiva:
In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.
· Guanti protettivi:
Guanti protettivi
· Materiale dei guanti Gomma nitrilica
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti Valore per la permeazione: Level ≤ 480 min

(continua a pagina 4)
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· Occhiali protettivi:
Occhiali protettivi

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:
Forma:
Liquido
Colore:
Incolore
· Odore:
Inodore
· valori di pH (10 g/l) a 20 °C:

<2

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione:
< 0 °C
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: > 100 °C
· Punto di infiammabilità:

Non applicabile.

· Autoaccensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

· Pericolo di esplosione:

Prodotto non esplosivo.

· Densità a 20 °C:

1,21 g/cm³

· Solubilità in/Miscibilità con
acqua:

Completamente miscibile.

· Tenore del solvente:
Solventi organici:
VOC (CE)
· 9.2 Altre informazioni

0,0 %
0,00 %
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
· 10.1 Reattività
· 10.2 Stabilità chimica
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
· 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta:
· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
Orale LD50 1200 mg/kg (Ratto)
· Irritabilità primaria:
· sulla pelle: Corrosivo sulla pelle e sulle mucose.
· sugli occhi: Fortemente corrosivo.
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.
· Ulteriori dati tossicologici:
Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati
nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:
Corrosivo
(continua a pagina 5)
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Se ingerito provoca forte corrosione della cavità orale e della faringe con rischio di perforazione dell'esofago e dello
stomaco.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:
Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.
· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli:
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative.
· Imballaggi non puliti:
· Consigli:
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati, possono essere poi riutilizzati dopo aver subito appropriato
trattamento di pulitura.
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.
· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.
*

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
· 14.1 Numero ONU
· ADR, IMDG, IATA

UN1805

· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR
· IMDG, IATA

1805 ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE miscela
PHOSPHORIC ACID, SOLUTION mixture

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
· ADR, IMDG, IATA

· Classe
· Etichetta

8 Materie corrosive
8

· 14.4 Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA

III

· 14.5 Pericoli per l'ambiente:
· Marine pollutant:

No

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
· Numero Kemler:
· Numero EMS:

Attenzione: Materie corrosive
80
F-A,S-B
(continua a pagina 6)
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· Segregation groups

Acids

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Non applicabile.
· Trasporto/ulteriori indicazioni:
· ADR
· Quantità limitate (LQ)
· Categoria di trasporto
· Codice di restrizione in galleria

5L
3
E

· UN "Model Regulation":

UN1805, ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE miscela, 8, III

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
· 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo

GHS05

GHS07

· Avvertenza Pericolo
· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
acido fosforico
· Indicazioni di pericolo
H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
· Consigli di prudenza
P101
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
P102
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P260
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P321
Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
P405
Conservare sotto chiave.
P501
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.
· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
· Frasi rilevanti
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
· Scheda rilasciata da: Department for products and innovations
· Interlocutore: Abteilung PI-2
· Abbreviazioni e acronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
(continua a pagina 7)
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ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

· * Dati modificati rispetto alla versione precedente
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