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1

Informazioni relative alle presenti istruzioni

1.1

Documentazione di riferimento applicabile
Per softliQ:SC fanno fede anche i seguenti documenti di riferimento:
● Per il servizio clienti Grünbeck o il centro assistenza convenzionato:
Istruzioni per l'assistenza al cliente impianto di addolcimento softliQ:SC
cod. art.: TD4-BS000it
● Sono applicabili anche le istruzioni delle parti accessorie utilizzate.

1.2

Destinatari
Le presenti istruzioni sono destinate ai tecnici specializzati e ai gestori.

1.3

Conservazione della documentazione
Conservare le presenti istruzioni e la documentazione di riferimento applicabile in modo da
poterne disporre in caso di necessità. Assicurarsi che il tecnico registri la corretta
esecuzione della messa in funzione e della manutenzione ordinaria annuale descritta nel
capitolo 14 del libretto d'istruzione.

1.4

Simboli utilizzati
Questo simbolo identifica avvertenze che devono essere osservate per salvaguardare la
sicurezza personale e prevenire danni materiali.
Questo simbolo identifica avvertenze che devono essere osservate per prevenire danni
materiali.

Questo simbolo identifica interventi che devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici
specializzati. In Germania l'azienda installatrice ai sensi dell'art. 12(2) AVB Wasser V
(Decreto sulle condizioni generali per l'approvvigionamento idrico) deve essere registrata
nell'apposito registro di un'azienda di fornitura idrica.
Gli interventi contrassegnati da questo simbolo devono essere eseguiti esclusivamente dal
servizio clienti Grünbeck o da tecnici di un centro assistenza convenzionato addestrati da
Grünbeck.
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Questo simbolo identifica informazioni importanti relative al prodotto o all'utilizzo del
prodotto.

Informazioni relative alle presenti istruzioni

Questo simbolo identifica interventi che devono essere eseguiti esclusivamente da esperti
in campo elettronico secondo le direttive della VDE (Associazione tedesca di
elettrotecnica) o di istituzioni analoghe competenti per il luogo di utilizzo.

1.5

Modalità di rappresentazione
Nelle presenti istruzioni sono state adottate le seguenti modalità di rappresentazione:

1.5.1

Percorsi dei menu
Per i percorsi dei menu è stato utilizzato un carattere diverso. I menu in successione sono
separati dal carattere ">".
Livello di stato>Livello di menu>Rigenerazione manuale

1.5.2

Voci di menu
Le voci di menu, ad esempio all'interno di menu del software, sono contrassegnate in grigio.
Voce di menu

1.5.3

Tasti
I tasti sono contrassegnati da un bordo punteggiato.
tasto

1.5.4

Istruzione operativa
Le istruzioni operative costituite da un unico passaggio o da più passaggi in cui la cui
successione è irrilevante vengono rappresentate nel modo seguente:
► Passaggio
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Le istruzioni operative che prevedono una serie di passaggi in cui è obbligatorio rispettare
una sequenza vengono rappresentate nel modo seguente:
1. primo passaggio (livello 1)
a - prima suddivisione in passaggio (livello 2)
b - seconda suddivisione in passaggio (livello 2)
2. secondo passaggio (livello 1)
I risultati di un'istruzione operativa vengono rappresentati nel modo seguente:
» Risultato
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1.5.5

Elencazioni
Caratteri utilizzati per le elencazioni:
● prima voce dell'elenco (livello 1)
•

prima voce dell'elenco (livello 2)

•

seconda voce dell'elenco (livello 2)

● seconda voce dell'elenco (livello 1)

1.6

Applicabilità delle presenti istruzioni
Le presenti istruzioni sono applicabili ai seguenti prodotti:
● Impianto di addolcimento softliQ:SC18

BA_TD3-BS000it_074_softliQ-SC.docx

● Impianto di addolcimento softliQ:SC23
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1.7

Targhetta
La targhetta si trova all'interno del tappo del serbatoio del sale.
Richieste e ordini verranno elaborati più rapidamente se corredati dei dati riportati sulla
targhetta. Si invita, pertanto, a compilare la tabella riportata più avanti, in modo da avere i
dati necessari sempre a portata di mano.

1

3

4

5

6

7 8

2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pos.

Denominazione

Pos.

Denominazione

1

Tappo del serbatoio del sale

2

Preallarme scorta di sale*

3

Attenersi alle istruzioni per l'uso

4

Avvertenza per lo smaltimento

5
7

Omologazione SSIGA
Marcatura EAC

6
8

Omologazione SSIGA
Marcatura CE

9

Pressione nominale

10

Temperatura ambiente

11

Allacciamento alla rete elettrica

12

Potenza assorbita

13

Classe di protezione

14

Nome del prodotto

16
18

Codice Data Matrix
N. di serie

15
Codice QR
17
Cod. art.
* solo SoftliQ:SC23

impianto di addolcimento softliQ:SC__

● Cod. art.:

188___

● N. di serie:

________________
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● Nome del prodotto:
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2

Sicurezza
AVVERTIMENTO: Inquinamento di acqua potabile causato da manipolazioni improprie.
● Pericolo di malattie infettive.
► L'installazione, la messa in funzione e la manutenzione annuale devono essere
eseguite esclusivamente da tecnici specializzati.

2.1

Misure di sicurezza
● Leggere attentamente questo manuale prima di azionare il prodotto.
● Installare il prodotto in un locale al riparo dal gelo. In caso contrario, l'impianto
potrebbe subire danni irreparabili. causati dall'acqua.
● Per la manutenzione e la riparazione utilizzare solo parti di ricambio originali. L'uso
di ricambi impropri fa decadere qualsiasi diritto di garanzia per il prodotto.
● Non utilizzare prodotti con cavi di alimentazione danneggiati. Possono causare
lesioni da elettrocuzione. Far sostituire immediatamente i cavi di alimentazione
danneggiati.
● I cavi di collegamento alla rete elettrica possono essere sostituiti solo dal
produttore o da personale autorizzato.
● Seguire le avvertenze per l'igiene nel capitolo 8. La mancata osservanza può
comportare una contaminazione microbiologica dell'impianto dell'acqua potabile.
● Gli interventi sull'impianto sono riservati a personale che abbia letto e compreso
queste istruzioni e sia in possesso di un'adeguata formazione e di opportune
qualifiche.
● Azionare il prodotto solo se tutti i componenti sono installati correttamente.
● In nessun caso non rimuovere, bypassare o rendere altrimenti inefficaci i dispositivi
di protezione.
● Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da
persone con capacità limitate o scarsa esperienza, a condizione che tali persone
valutare i rischi derivanti.

● Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
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● I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione.

Sicurezza

2.2

Avvertenze di sicurezza
Le presenti istruzioni contengono avvertenze da osservare a salvaguardia della propria
sicurezza personale e per prevenire danni materiali. Le avvertenze sono segnalate da un
triangolo e configurate nel modo seguente:

ATTENZIONE: tipo e fonte del pericolo.
● Possibili conseguenze
► Misure preventive
Nel presente documento i diversi livelli di pericolo sono definiti dalle seguenti parole chiave:
● PERICOLO indica situazioni che possono causare lesioni gravi o fatali, qualora
non vengano adottate le necessarie misure precauzionali.
● AVVERTIMENTO indica situazioni che possono causare lesioni gravi o fatali,
qualora non vengano adottate le necessarie misure precauzionali.
● ATTENZIONE indica situazioni che possono causare danni materiali qualora non
vengano adottate le necessarie misure precauzionali.
● NOTA (senza il triangolo di avvertimento) indica il rischio di danni materiali, qualora
non vengano adottate misure di sicurezza adeguate.

2.3

Normative
Durante l'installazione e la messa in funzione attenersi, tra le altre cose, alle seguenti
disposizioni e direttive:
● disposizioni di legge relative alla tutela ambientale
● norme antinfortunistiche
● DIN EN 806 Regole tecniche per l'installazione di impianti per l'acqua potabile
● VDI 6023 parte 5 - 7
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2.4

Obblighi del tecnico e/o del centro assistenza
Per assicurare un funzionamento perfetto e sicuro del prodotto, osservare i seguenti punti:
● Eseguire solo le attività descritte nelle presenti istruzioni.
● Eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti.
● Istruire il gestore in merito al funzionamento e alla modalità d'uso del prodotto.
● Informare il gestore della necessità di sottoporre a manutenzione il prodotto.
● Indicare al gestore i possibili rischi collegati al funzionamento del prodotto.
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2.5

Obblighi del gestore
Per assicurare un funzionamento perfetto e sicuro del prodotto, osservare i seguenti punti:
● Incaricare un tecnico specializzato dell'installazione, della messa in funzione e
della manutenzione.
● Si chieda al tecnico specializzato la spiegazione del prodotto.
● Eseguire solo le attività descritte nelle presenti istruzioni.
● Non eseguire attività contrassegnate esplicitamente come riservate a tecnici
specializzati.
● Impiegare il prodotto esclusivamente per la finalità di utilizzo prevista.
● Assicurarsi che vengano eseguiti gli interventi di ispezione e manutenzione
richiesti.
● Conservare le presenti istruzioni.

2.6

Agenti rigeneranti ammessi
Per l'impianto di addolcimento softliQ:SC deve essere utilizzato solamente l'agente
rigenerante:
● Pastiglie di sale a norma EN 973, tipo A

BA_TD3-BS000it_074_softliQ-SC.docx

Altri tipi di agenti rigeneranti non sono ammessi.
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3

Descrizione del prodotto

3.1

Finalità di utilizzo
● L'impianto di addolcimento softliQ deve essere utilizzato esclusivamente per
l'addolcimento totale o parziale di acqua potabile.
● L'impianto di addolcimento softliQ protegge i tubi dell'acqua e i sistemi idrici ad essi
collegati da incrostazioni calcaree e possibili problemi di funzionamento e danni
derivanti da esse.
● L'impianto di addolcimento softliQ:SC18 è stato progettato per un'alimentazione
continua con acqua dolce per strutture residenziali uni e bifamiliari (per un
massimo di 5 persone).
● L'impianto di addolcimento softliQ:SC23 è stato progettato per un'alimentazione
continua con acqua dolce per strutture residenziali da 3 a 5 unità familiari (per un
massimo di 12 persone).

3.2

Componenti del prodotto
1

2

3

4

5
6

16
15

10

14

9
12
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13

7

8

11

Rif.

Descrizione

Rif.

Descrizione

1
3

Valvola di intercettazione acqua grezza
Vite di arresto

2
4

Valvola di miscelazione
Valvola di intercettazione acqua dolce

5

Blocco di collegamento

6

Controller

7

Valvola della salamoia

8

Alloggiamento parte inferiore

9

Scambiatore

10

Valvola pilota

11

Alloggiamento parte superiore

12

Dispositivo di controllo dell'acqua per la "durezza
totale"

14
16

Serbatoio del sale
Tappo del serbatoio del sale

13
Fondo a rete
15
Anello luminoso a LED*
*solo con softliQ:SC23
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3.3

Descrizione del funzionamento

3.3.1

processo di scambio ionico
L'impianto di addolcimento softliQ funziona in base al processo di scambio ionico. La
scambio di ioni calcio e ioni magnesio con ioni sodio produce l'addolcimento dell'acqua.
Figura

Spiegazione
Lo scambiatore è dotato di una resina a scambio ionico sotto forma di
sferette.
Ad ogni sferetta di resina aderiscono ioni sodio.

L'acqua dura ricca di ioni calcio e magnesio scorre attraverso lo
scambiatore.
La resina a scambio ionico assorbe gli ioni calcio e magnesio dall'acqua
e cede ioni sodio.
Questa reazione è chiamata scambio ionico.
Gli ioni calcio e magnesio vengono trattenuti nello scambiatore.
Dallo scambiatore fuoriesce acqua dolce priva di ioni calcio e magnesio
e arricchita invece con ioni sodio.
Questo processo continua fino ad esaurimento degli ioni sodio. La
resina a scambio ionico è esaurita.
Lo scambio può essere invertito se viene fornita una gran quantità di ioni
sodio.
Per il lavaggio dello scambiatore si utilizza una salamoia (soluzione
salina).

L'acqua satura di ioni calcio e magnesio viene fatta defluire nella rete
fognaria.
Lo stato iniziale è ripristinato.
La resina a scambio ionico è rigenerata e nuovamente pronta all'uso.
Ioni sodio

Ioni calcio

Ioni magnesio

Anche il funzionamento della lavastoviglie è basato sul processo di scambio ionico.
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Gli ioni sodio rimuovono con il loro soprannumero gli ioni di calcio e di
magnesio dalla resina a scambio ionico.

Descrizione del prodotto

3.3.2

Intelligenza dell'impianto di addolcimento softliQ:SC
In base al consumo degli ultimi tre giorni, la capacità dell'impianto viene automaticamente
adattata allo specifico consumo d'acqua del gestore. L'impianto di addolcimento softliQ:SC
offre due opzioni. In fabbrica l'impianto viene impostato sulla modalità a risparmio energetico
e di risorse modalità Eco. In caso di variazioni maggiori del consumo d'acqua, nel menu
Impostazioni è possibile passare alla modalità Power. La modalità attualmente impostata
viene visualizzata nel menu informativo 1.
La rigenerazione giornaliera scatta con un consumo minimo del 50% della capacità
dell'impianto corrente. L'orario della rigenerazione viene definito automaticamente in una
finestra temporale che solitamente non prevede consumo idrico. La rigenerazione può
essere impostata anche a orari fissi. Se durante una rigenerazione vi fosse necessità di
acqua, è disponibile acqua non addolcita.
Ad ogni rigenerazione viene rigenerata solo la capacità dell'impianto esausta. Ciò consente
di impiegare solo il sale realmente necessario. Dopo un massimo di quattro giorni, l'impianto,
in conformità alle specifiche della norma DIN 19636-100, avvia automaticamente una
rigenerazione completa per motivi igienici.
La tecnologia dell'impianto di addolcimento softliQ consente un funzionamento efficiente con
un consumo minimo di sale e di energia.

3.4

Comportamento di risposta
● Modalità Eco
Modalità di esercizio a risparmio energetico e di risorse per nuclei familiari dal
consumo regolare.
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● Modalità Eco
Erogazione ottimizzata di acqua dolce per i nuclei familiari dal consumo molto
variabile.

3.5

Dotazione opzionale softliQ:SC23

3.5.1

Preallarme scorta di sale
Una fotocellula controlla il livello di riempimento del sale rigenerante per qualche istante una
volta per ogni processo di rigenerazione. Quando il livello cade scende al di sotto del livello
di riempimento minimo, il controller restituisce una risposta sotto forma di messaggio di
avvertimento. Tale messaggio è indicato da un'icona gialla nel controller. Al superamento del
livello di riempimento minimo, il controller di softliQ:SC23 calcola l'autonomia prevista per la
scorta di sale e la indica sul display sotto forma di messaggio di avvertimento in giorni.
L'autonomia prevista viene calcolata sulla base del consumo d'acqua degli ultimi giorni. Se
il consumo d'acqua è variabile, anche l'autonomia indicata varia di conseguenza.
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3.5.2

Anello luminoso a LED
L'anello luminoso a LED funge da segnalatore ottico per il trattamento dell'acqua, il
funzionamento e i guasti. Per impostazione predefinita, l'anello luminoso a LED si comporta
nel modo seguente:
● Si accende durante il trattamento dell'acqua
● Si accende durante l'uso del controller
● Lampeggia a intervalli in presenza di guasti
● Lampeggia a intervalli in presenza di un preallarme sale
All'occorrenza, l'anello luminoso a LED può essere regolato in modo da rimanere sempre
acceso oppure disattivato completamente (cfr. capitolo 4.4).

3.6

Registrazione del prodotto
Registrando il prodotto, è possibile usufruire di una garanzia per il prodotto della durata di
un anno.
Per registrare il prodotto, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
● registrazione sul sito Grünbeck (www.gruenbeck.com).

BA_TD3-BS000it_074_softliQ-SC.docx

● registrazione tramite l'app myGrünbeck (cfr. capitolo 4.6).
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3.7

Accessori
È possibile dotare il prodotto con accessori. Il rappresentante di zona e la centrale
Grünbeck sono a disposizione per maggiori informazioni.

Figura

Prodotto

Cod. art.

Computer di dosaggio EXADOS EK 6 softliQ

115 470

Computer di dosaggio EXADOS ES 6 softliQ

115 480

Tecnologia di dosaggio a regolazione elettronico per la protezione anticorrosione e la stabilizzazione
della durezza totale.

Dispositivo di protezione protectliQ:A20

126 400

Prodotto per la protezione contro i danni da acqua in unità mono e bifamiliari.
Altre dimensioni su disponibili su richiesta.

Pompa di mandata dell'acqua di rigenerazione

188 800

Per lo scarico dell'acqua di rigenerazione in tubi di scarico posizionati più in alto.

Raccordo fognario DN 50

188 875

Per un corretto montaggio a norma DIN EN 1717.

Set prolunga per tubi flessibili di collegamento

187 860e
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Per prolungare i tubi fino a 1,6 m.
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Figura

Prodotto

Cod. art.

Valvola di miscelazione supplementare

187 870

Per una seconda durezza di miscelazione (ad esempio per una tubazione dedicata verso la cucina,
per applicazioni tecniche ecc.).

Prelievo supplementare di acqua dolce

187 875

Per facilitare la diramazione di una tubazione 0 °dH (0 °f, 0 mol/m³) (ad esempio per una tubazione
dedicata ad applicazioni tecniche ecc.).

Cavo di Hall con clip e divisore di impulsi
softliQ-EXADOS GSX, VGX

119 645

Cavo di Hall con clip e divisore di impulsi
softliQ-EXADOS VFR, VGR

119 642

Per il collegamento con un computer di dosaggio EXADOS preesistente.

Set di isolamento softliQ:SC

188 870
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Per un isolamento professionale dei collegamenti idrici.
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Controller

4

Controller

4.1

Panoramica

1

3
4
5

2

Rif.

Descrizione

Rif.

Descrizione

1

Display

4

Tasto INVIO

2

Tasto HOME

5

Tasto freccia in giù ▼

3

Tasto freccia in su ▼

Si accendono solo le luci dei tasti la cui funzione è attiva.

4.2

Segnalazioni

4.2.1

Livello di stato
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Il livello di stato è la schermata di base dell'impianto di addolcimento. Fornisce informazioni
sullo stato corrente. Per impostazione predefinita il display è spento ed è acceso solo
l'indicatore HOME. Premendo brevemente su HOME, il display si accende.
Se è selezionato il livello di menu e non viene premuto alcun tasto per più di 2 minuti, il
controller torna al livello di stato e il display di spegne. I parametri non salvati vengono
annullati.
Nel livello di stato compaiono i seguenti messaggi:

Figura

Spiegazione
L'impianto di addolcimento funziona correttamente.
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Figura

Spiegazione
Icona gialla
Eseguire la manutenzione!
Informare il servizio clienti Grünbeck o un centro di assistenza
convenzionato.
Icona gialla
Scorta di sale scarsa! Rabboccare! Autonomia xy giorni

Icona rossa
L'impianto di addolcimento non funziona correttamente.
1. Aggiungere il sale.
3. Attendere 10 minuti.
4. Eseguire una rigenerazione manuale (cfr. capitolo 7.2).
Icona rossa
L'impianto di addolcimento non funziona correttamente. Si è verificato un
guasto (cfr. capitolo 9).
Icona wireless
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Appare quando è presente una connessione wireless a un router.
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4.2.2

Livello di menu

Nel livello di menu si possono selezionare i seguenti sottomenu:
Figura

Spiegazione
Informazione
Questo menu fornisce informazioni utili sull'impianto di addolcimento (cfr.
capitolo 7.1).
Rigenerazione manuale
In questo menu è possibile attivare manualmente una rigenerazione (cfr.
capitolo 7.2).
Impostazioni
In questo menu è possibile personalizzare l'impianto di addolcimento (cfr.
capitolo 7.3).
Durezza dell'acqua grezza
In questo menu è possibile inserire il valore corrente (cfr. capitolo 7.6).
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Messa in funzione
In questo menu è possibile avviare il programma di messa in funzione
automatica (cfr. capitolo 6.1).
Assistenza clienti
Il menu Servizio clienti è riservato al servizio di assistenza Grünbeck o al
centro di assistenza convenzionato locale ed è protetto da un codice.
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4.3

4.4

Navigazione nel controller
Passo

Descrizione

HOME

Richiama il livello di menu nel livello di stato

▼o▲

Sfoglia nel livello di menu

INVIO

Seleziona il sottomenu

▼o▲

Va alle voci di menu

INVIO

Attiva il valore o la selezione

▼o▲

Modifica i valori, o seleziona l'impostazione

INVIO

Applica il valore o la selezione

HOME

Non applica il valore o l'impostazione (annulla la procedura)

HOME

Torna al livello di menu

HOME

Indietro al livello di stato

HOME

Richiama il livello di menu nel livello di stato

struttura del menu
Per maggiori informazioni sui contenuti del livello di menu si veda il capitolo 7.
Livello di menu

Voci di menu

Valori/impostazioni

Informazione

Informazione 1

In funzione:
rappresentazione grafica della capacità
dell'impianto (icona blu)
Schermata Modalità ECO/Power
Durante la rigenerazione:
rappresentazione grafica della rigenerazione
(icona grigia)
Fase di rigenerazione corrente
Riempimento serbatoio sale/Salatura/Risciacquo
lento/
Risciacquo/Lavaggio
Portata corrente
Capacità residua
Capacità corrente dell'impianto

Informazione 3

Fase di rigenerazione corrente
Durata residua intervallo di manutenzione

Informazione 4

Tempo dall'ultima rigenerazione
Oltre (capacità esausta dell'impianto all'ultima
rigenerazione)
Password connessione app
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Informazione 2

Controller

Livello di menu

Voci di menu

Rigenerazione
manuale

Per avviare tenere
premuti ▼ e ▲ per
2 secondi.

Impostazioni

Modifica lingua

Valori/impostazioni

Tedesco
Inglese
Francese
Italiano

Modifica unità di
misura della
durezza

°dH
°f
mol/m³
ppm
°e

Configura wireless

attivato/disattivato
Trova wireless
Seleziona wireless
Inserimento password
Stato rete wireless
Stato della rete App

Seleziona orario
della rigenerazione

Automatico/fisso

Reazione

Modalità Eco/modalità Power

Display in stand-by

Attivato/disattivato

Imposta intervallo
di manutenzione

Impostazione in giorni

Anello luminoso a
LED
Funzione
(solo SC23)

durante trattamento dell'acqua, funzionamento,
guasti
durante trattamento, guasti
durante guasti
acceso continuamente
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Disattivato
Durezza
dell'acqua
grezza

Inserimento della
durezza dell'acqua
grezza

Messa in
funzione

Avvio della messa
in funzione

Assistenza
clienti

Area protetta da
codice

Nell'unità di misura durezza selezionata
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4.5

Livelli protetti da codice
I parametri qui descritti possono essere impostati solo da tecnici specializzati e dal servizio
di assistenza Grünbeck (o da un centro di assistenza convenzionato).
Livello di stato>Livello di menu>Servizio clienti
1. Premere brevemente su INVIO.
2. Inserire il codice con ▼ e ▲.
3. Confermare con INVIO.

4.5.1

Livello installatore (codice 113)
I parametri qui descritti possono essere impostati solo da tecnici specializzati e dal servizio
di assistenza Grünbeck (o da un centro di assistenza convenzionato).
● Nel livello installatore avanzato è possibile modificare parametri e valori avanzati.
Funzione contatto a potenziale libero
•

N. C.
Contatto chiuso, con tensione di rete presente e in assenza di guasti.

•

N. A.
Contatto chiuso in presenza di un guasto.

•

Messaggio rigenerazione
Contatto chiuso durante la rigenerazione completa.

•

Pompa di mandata acqua di rigenerazione (impostazione di fabbrica)
Contatto chiuso durante le fasi di rigenerazione primo filtrato, salatura,
risciacquo lento e risciacquo.

•

Abilitazione controllo durezza residua
Contatto chiuso con portata contatore acqua dolce = 0 m³/h.

•

Inoltro delle segnalazioni di guasto
Oltre ad anomalie nel funzionamento dell'impianto, con N. C. viene segnalata
anche un'interruzione nel collegamento tra i raccordi dell'ingresso
programmato.
L'impostazione di questo parametro consente l'inoltro delle segnalazioni di
guasto di apparecchi attigui (ad es. protectliQ, EXADOS ecc.) via e-mail.

● Tempo di ritardo per controllo durezza residua
•
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0,1 … 9,9 min (impostazione di fabbrica 1,0).

BA_TD3-BS000it_074_softliQ-SC.docx

L'impostazione di questo parametro è necessaria in correlazione alla pompa
di mandata dell'acqua di rigenerazione disponibile come accessorio (cfr.
capitolo 3.7).
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● Funzione entrata programmabile
•

Attivazione rigenerazione (impostazione di fabbrica)
Avvia la rigenerazione completa quando il contatto sull'ingresso programmabile
si chiude.

•

Blocco rigenerazione
Il blocco della rigenerazione rimane attivo fintanto che il contatto sull'ingresso
programmabile è chiuso; le rigenerazioni attivate manualmente e quelle
automatiche hanno la priorità dopo un'interruzione della corrente elettrica.

•

Inoltro delle segnalazioni di guasto
All'apertura del contatto viene inviato via e-mail un testo memorizzato tramite
l'app myGrünbeck.
Se alla funzione inoltro delle segnalazioni di guasto sono collegati altri
dispositivi, nell'app myGrünbeck è possibile personalizzare il testo
memorizzato per l'invio tramite e-mail.

4.5.2

Livello servizio di assistenza (codice 290)
Nel livello servizio di assistenza si possono modificare parametri e valori avanzati.
● Seleziona orario della rigenerazione
•

Automatico (impostazione di fabbrica)

•

Fisso

● Modello di impianto
•

softliQ:SC18

•

softliQ:SC23

•

Impianto singolo libero

● Contatore dell'acqua dolce Tasso di impulsi
•

solo visualizzazione

● Contatore dell'acqua di rigenerazione tasso di impulsi
•

solo visualizzazione

● Esegui rigenerazione doppia
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•

0 (impostazione di fabbrica) o 1 (esecuzione della funzione). Terminata la
funzione, viene riattivata automaticamente l'impostazione di fabbrica (0).

● Cerca posizione di riferimento valvola di trasferimento
•

0 (impostazione di fabbrica) o 1 (esecuzione della funzione). Terminata la
funzione, viene riattivata automaticamente l'impostazione di fabbrica (0).

● Cerca posizione di riferimento valvola di rigenerazione
•

0 (impostazione di fabbrica) o 1 (esecuzione della funzione). Terminata la
funzione, viene riattivata automaticamente l'impostazione di fabbrica (0).
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4.6

App "myGrünbeck"
1. Cercare "myGrünbeck" in Google Play, nell'App Store o in un altro marketplace.
2. Installare l'app myGrünbeck.
La app myGrünbeck supporto IOS nella versione 5.0 o superiore e Android nella versione
4.0 o superiore. Per informazioni più dettagliate sull'installazione di un'app, consultare le
istruzioni del proprio dispositivo mobile.
L'app myGrünbeck consente di registrare il prodotto in tutta comodità. Nell'app
myGrünbeck, alla voce di menu "Utente", attivare la funzione "Registrazione del prodotto".
Eseguire la scansione del codice a matrice di dati sulla targhetta (cfr. capitolo 1.7). In
questo modo si ottiene una garanzia a seguire per il prodotto.

4.7

Collegamento punto-punto
I dispositivi wireless, quali smartphone, tablet o laptop, possono essere collegati
direttamente al controller di softliQ:SC consentendo così l'accesso al controller.
Questo collegamento è particolarmente utile per i tecnici che eseguono interventi per la
messa in funzione e la manutenzione di softliQ:SC.

1. Nelle impostazioni del dispositivi wireless cercare i collegamenti wireless
disponibili.
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È possibile realizzare un collegamento punto a punto anche quando è presente un
collegamento tramite router wireless. Si possono stabilire simultaneamente fino a
5 collegamenti.

Controller

Per informazioni sulle modalità di collegamento di un dispositivo wireless (ad
es. smartphone o tablet) a una rete wireless, consultare le istruzioni del
dispositivo.
2. Selezionare il SSID dell'impianto di addolcimento (softliQ:SC_XXXXXX).
3. Inserire la password di 8 cifre.
La password necessaria al collegamento si trova qui:
Livello di stato>Livello di menu>Informazione4>
Password collegamento app
» Una volta stabilita la connessone, è possibile accedere all'impianto di addolcimento
attraverso il sito web interno o l'app myGrünbeck. Il collegamento viene stabilito
solo dopo l'inserimento della password.

4.8

Collegamento tramite router wireless
Il controller di softliQ è in grado di collegarsi a un router wireless e di integrarsi, in tal modo,
in una rete esistente. In questo modo, è possibile accedere al controller di softliQ attraverso
la rete wireless. Questo collegamento è particolarmente utile per i gestori dell'impianto di
addolcimento softliQ:SC.
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Il controller di softliQ:SC è costituito da 4 tasti, con i quali si inseriscono tutti i dati. Perciò
consigliamo di stabilire il collegamento attraverso il sito web interno o la app myGrünbeck.

Può succedere che la connessione si interrompa, se il router passa in modalità Eco con
una potenza di trasmissione inferiore. Per sapere come disattivare la modalità Eco,
consultare il manuale del router.
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NOTA: Il controller non è in grado di rilevare SSID non visualizzate.
● Il controller non può essere integrato in una rete wireless esistente con SSID non
visualizzato.
► Attivare temporaneamente la trasmissione del SSID.
NOTA: rischio di disconnessione durante l'uso della funzione DHCP del router.
● L'impianto non può essere controllato con un dispositivo esterno.
► Configurare la connessione nelle impostazioni del router su "DHCP statico". Per
ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione di questa funzione sul
router, consultare le istruzioni del router.

4.8.1

Collegare softliQ alla rete wireless tramite l'app myGrünbeck
Per configurare l'impianto di addolcimento con l'app myGrünbeck, è necessario che sia già
stato stabilito il collegamento punto a punto (cfr. capitolo 4.7).
1. Aprire il menu dell'app myGrünbeck.
2. Selezionare Impostazioni.
3. Selezionare la posizione Configurazione WiFi.
» Viene visualizzata una schermata con "Stato della rete WiFi" e "Stato della rete
Access Point".
» Alla voce "Stato della rete Access Point" vengono visualizzati SSID, indirizzo IP e
stato, quando è disponibile un collegamento punto a punto.
Se non è un disponibile un collegamento, alla voce "Stato della rete WiFi"
non compaiono informazioni.
4. Premere Trova reti.
» Le reti disponibili vengono visualizzate.
5. Selezionare le rete.
6. Inserire la password di rete.

» Una volta stabilita la connessione wireless, apparirà l'icona del segnale wireless (
) nell'angolo in alto a sinistra del display.

26 | 76

BA_TD3-BS000it_074_softliQ-SC.docx

7. Confermare l'inserimento.
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4.8.2

Collegamento di softliQ alla rete wireless tramite il sito interno
NOTA: Con un browser non compatibile e Javascript non attivato non è possibile accedere
al sito web interno.
● Non è possibile configurare il prodotto utilizzando il sito web interno o leggere e
trasferire i dati.
► Installare Internet Explorer nella versione corrente (IE10 o superiore) e attivare
Javascript.
Per configurare l'impianto di addolcimento con il sito web interno, è necessario che sia già
stato stabilito un collegamento punto a punto (cfr. capitolo 4.7).
L'indirizzo IP del sito web interno si trova qui:
Impostazioni>Configura wireless>Stato della rete App
1. Inserire l'indirizzo IP "http://192.168.0.1/" nella riga dell'indirizzo del browser.
2. Confermare l'inserimento.
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3. Nella barra del menu sul lato sinistro selezionare "Reti".

4. Nella tabella sul lato destro accanto alla voce Trova wireless premere Start.
La ricerca può richiedere un minuto.
» Alla voce "Collega a rete wireless" vengono visualizzate tutte le reti disponibili.
Vengono denominate da "Rete wireless 1" fino a "Rete wireless X".
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5. Premere Collega accanto al SSID del router.
6. Inserire la password del router.
La registrazione può richiedere un minuto.
» Una volta effettuato correttamente il login, alla voce "Stato della rete wireless" lo
stato cambia in "Collegato".
» Una volta stabilita la connessione wireless, apparirà l'icona del segnale wireless (
) nell'angolo in alto a sinistra del display del controller di softliQ:SC.
Se il tentativo di stabilire una connessione richiede più di due minuti,
scollegare la connessione del dispositivo wireless. Tentare di stabilire
nuovamente il collegamento con la procedura descritta nel capitolo 4.8.

4.8.3

Collegamento di softliQ alla rete wireless tramite il controller
Livello di stato>Livello di menu>Impostazioni>Configura wireless
Modulo wireless
1. Controllare che sia stato selezionato "Attivato".
2. Se è stato selezionato "Disattivato", premere INVIO.
3. Selezionare Attivato.
4. Confermare con INVIO.
5. Premere ▼.
Configura wireless
6. Premere INVIO.
7. Selezionare "Avvia".
8. Confermare con INVIO.

9. Confermare con INVIO.
10.Selezionare l'SSID della propria rete wireless.
La rete wireless selezionata è identificabile dal segno "-" accanto all'SSID.
11.Confermare con INVIO.
12.Premere ▼.
» Viene visualizzato l'SSID della rete wireless selezionata.
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Al passaggio successivo vengono visualizzate tutte le reti wireless
raggiungibili.
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13.Premere ▼.
Inserimento password
14.Confermare con INVIO.
15.Inserire la password della rete wireless nel router.
Premendo ▼, i caratteri vengono visualizzati in questo ordine:
!"#$%&'()*+,-/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[\]^_`abcdefghijklmn opqrstuvwxyz{|}~
Premere ancora ▼, se i caratteri non scorrono. In caso inserimento errato di
una posizione, con HOME è possibile ritornare all'inizio.
16.Confermare ogni posizione con INVIO.
17.Terminare l'inserimento dei dati tenendo premuto per almeno 5 secondi INVIO.
La registrazione può richiedere un minuto.
18.Premere ▼.
» Viene visualizzato lo stato della rete wireless.
Una volta stabilita la connessione wireless, apparirà l'icona del segnale
wireless ( ) nell'angolo in alto a sinistra del display del controller di
softliQ:SC.

4.8.4

Verificare il collegamento al router wireless
Se in prossimità si trovano altri prodotti Grünbeck idonei per il collegamento tramite wireless,
è possibile che si verifichi un collegamento accidentale al router wireless dedicato.
Livello di stato>Livello di menu>Impostazioni>Configura wireless
1. Premere ▲.
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Stato della rete App
2. Annotare l'SSID dell'impianto di addolcimento.
softliQ:SC_ _ _ _ _ _ _
3. Controllare che coincida con quello visualizzato dal router.
Per informazioni dettagliate sulla procedura di visualizzazione dei dispositivi
collegati al router, consultare la documentazione del router.
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4.9

Invio di avvisi via e-mail in caso di guasto
Il controller dell'impianto di addolcimento softliQ può inviare una notifica tramite email in caso
di guasto. È possibile utilizzare un account email messo a disposizione da Grünbeck oppure
il proprio account email personale.

4.9.1

Uso dell'account e-mail offerto da Grünbeck
Per utilizzare il servizio e-mail offerto da Grünbeck, procedere nel seguente modo:
1. Accedere al sito www.gruenbeck.de/myaccount.
2. Seguire le istruzioni.
» Si riceverà un'e-mail con tutti i dati necessari.
L'e-mail sarà inviata da "noreply@prodreggb.de" e avrà come oggetto "Conferma dei
contratti di licenza d'uso". Eventualmente ricercarla nella propria posta in arrivo. Se l'email
non è presente nella posta in entrata, controllare la cartella "Spam".
L'invio di notifiche via e-mail è configurabile solo con l'app myGrünbeck o con il sito web
interno.

4.9.2

Uso di un account e-mail personale
Per configurare l'invio di notifiche tramite e-mail, sono necessari i seguenti dati del proprio
account di posta elettronica:
● Indirizzo e-mail, da utilizzare come mittente
● Server SMTP
● Porta
● Account
● Password

Configurazione della funzione e-mail
Per eseguire le operazioni descritte di seguito, è presupposto indispensabile che sia stata
stabilita una connessione wireless come descritto nel capitolo 4.8.
Se è stato stipulato un contratto di manutenzione, è possibile inviare un'e-mail direttamente
al proprio tecnico specializzato di fiducia. Contattare il tecnico a questo proposito.
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4.9.3
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ATTENZIONE: Se non vengono inseriti i parametri di posta elettronica corretti, in caso di
guasto non si verrà avvisati.
● I guasti non eliminati possono comportare effetti igienici negativi.
► Terminata la configurazione della posta elettronica, inviare una e-mail per
verificare le impostazioni.
Dati richiesti per la configurazione dell'e-mail
● Dati dell'account email fornito da Grünbeck o del proprio provider di posta
elettronica:
•

Indirizzo e-mail, da utilizzare come mittente

•

Server SMTP

•

Porta

•

Account

•

Password

● Dati personali:
•

Indirizzo e-mail, da utilizzare come destinatario (fino a 3 indirizzi)

•

Numero di telefono e cognome del gestore
L'immissione del numero di telefono e del cognome non è obbligatoria. Al
momento dell'immissione, appaiono i dati della riga dell'oggetto dell'e-mail
per aiutare il destinatario (installatore, custode) ad associare i dati al mittente.

•

Testo e-mail per riga dell'oggetto
Il testo e-mail per la riga dell'oggetto viene utilizzato solo quando il
messaggio di guasto da notificare è stato attivato tramite l'ingresso
programmabile.

Via app myGrünbeck:
1. Aprire il menu della app myGrünbeck.
2. Selezionare Impostazioni.
3. Selezionare la posizione Configurazione e-mail.
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4. Inserire i dati necessari.
5. Inviare una e-mail di prova.
Via sito web interno:
1. Inserire l'indirizzo IP "http://192.168.0.1/" nella riga dell'indirizzo del browser.
2. Confermare l'inserimento.
3. Nella barra del menu sul lato sinistro selezionare Reti.
4. Inserire i dati richiesti nella tabella alla voce Configurazione email.
5. Inviare una e-mail di prova.
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5

Installazione
L'installazione di un impianto di addolcimento è un intervento di primaria importanza
nell'installazione dell'acqua potabile e deve, pertanto, essere eseguita esclusivamente da
un'azienda installatrice autorizzata.

1

2

4

3

5

6

7

5.1

Rif.

Descrizione

Rif.

1

Dispositivo di protezione protectliQ

2

Descrizione
Filtro acqua potabile pureliQ

3

Linea acqua per giardino

4

Set di isolamento softliQ:SC

5

Punto di prelievo dell'acqua

6

Computer di dosaggio EXADOS

7

Raccordo fognario DN 50 a norma DIN EN 1717

Requisiti del luogo di installazione

A monte dell'impianto si consiglia di installare preferibilmente un filtro acqua potabile ed
eventualmente un riduttore di pressione (ad es. un microfiltro pureliQ:KD). Per il
collegamento elettrico, ad una distanza non maggiore di circa 1,2 m, è necessaria una presa
di corrente Schuko. Per scaricare l'acqua di rigenerazione deve essere presente un raccordo
fognario (DN 50).
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Attenersi alle norme locali di installazione, alle direttive generali e ai dati tecnici. Il luogo di
installazione deve essere protetto dal gelo e l'impianto deve essere protetto da prodotti
chimici, coloranti, solventi e vapori.

Installazione

Nota: Nessuna funzione dell'impianto è possibile senza un'alimentazione elettrica
permanente.
● Se l'impianto viene messo in funzione senza corrente, non viene erogata acqua
addolcita.
► Non accoppiare la presa a una fotocellula, a un interruttore di emergenza del
riscaldamento o a dispositivi simili.
NOTA: La valvole dell'impianto sono elettriche.
● In caso di interruzione della corrente elettrica durante una rigenerazione, l'acqua
può defluire incontrollata nella rete fognaria.
► Controllare il prodotto ad ogni un'interruzione della corrente elettrica e, qualora
necessario, chiudere la mandata dell'acqua.
NOTA: Mancato funzionamento dell'impianto di sollevamento in caso di interruzione della
corrente elettrica.
● Danni causati dall'acqua in caso di mancato funzionamento dell'impianto di
sollevamento.
► Predisporre un blocco dell'impianto idraulico per prevenire fuoriuscite accidentali
di acqua in caso di interruzione della corrente elettrica.
Nel luogo di installazione deve essere presente uno scarico a pavimento. In caso contrario,
occorre installare un apposito dispositivo di protezione per prevenire possibili danni causati
da perdite d'acqua. Si raccomanda di installare un dispositivo di protezione protectliQ
(cfr. capitolo 3.7).
Se l'acqua addolcita è destinata al consumo umano ai sensi della normativa sull'acqua
potabile, la temperatura ambiente non deve superare i 25 °C. La temperatura massima
dell'ambiente circostante non deve superare i 40 °C.
A breve distanza a valle dell'impianto deve essere installato un punto di prelievo dell'acqua.
NOTA: Mancato funzionamento in caso di impianti di sollevamento non resistenti all'acqua
salata.
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● Danni causati dall'acqua in caso di mancato funzionamento dell'impianto di
sollevamento.
► Utilizzare un impianto di sollevamento resistente all'acqua salata oppure la nostra
pompa di mandata dell'acqua di rigenerazione (cfr. capitolo 3.7).
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5.2

Controllo della fornitura

1

3

5

2

4

Rif.

Descrizione

Rif.

1

Impianto di addolcimento completamente montato

2

2 tubi flessibili di collegamento

3

Blocco di collegamento con:
- 2 inserti
- 2 ghiere per raccordi filettati
- 2 guarnizioni
Istruzioni per l'uso

4

Dispositivo di controllo dell'acqua per la "durezza
totale"

5

Descrizione

► Verificare che tutti gli articoli inclusi nella fornitura siano presenti e che i
componenti non siano danneggiati.

5.3

Installazione del prodotto
AVVERTIMENTO: pericolo di acqua potabile contaminata a causa della stagnazione.
● Pericolo di malattie infettive.

5.3.1

Installazione del blocco di collegamento nella tubatura
1. Fare attenzione all'inserto filtrante e alla direzione del flusso.
2. Montare il blocco di collegamento nella tubatura con gli inserti, le ghiere per
raccordi filettati e le guarnizioni.
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► Allacciare il prodotto all'impianto di acqua potabile in conformità alla norma
VDI 6023 solo immediatamente prima di procedere alla messa in funzione.

Installazione

5.3.2

Montaggio dei tubi flessibili di collegamento
1. Svitare le due viti laterali sulla parte superiore dell'alloggiamento.
2. Estrarre la parte superiore dell'alloggiamento.

3. Montare i tubi flessibili di collegamento.
NOTA: Montare correttamente i tubi flessibili.
● Se i tubi flessibili non sono montati correttamente, l'impianto non
funziona.
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► Fare riferimento alle frecce stampigliate che indicano la direzione
del flusso.
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5.3.3

Realizzazione della condotta dell'acqua di scarico a norma DIN EN 1717
Il raccordo fognario DN 50 a norma DIN EN 1717 per impianti di addolcimento di piccole
dimensioni facilita il collegamento a norma DIN (cfr. capitolo 3.7).

NOTA: Ristagno dell'acqua di scarico a causa di tubi flessibili piegati.
● Pericolo di danno causato dall'acqua.

1. Accorciare il tubo flessibile di lavaggio (diametro esterno 12 mm) fino alla
lunghezza necessaria.
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► Posare i tubi flessibili senza pieghe e con una pendenza per facilitare lo scarico
nella rete fognaria.

Installazione

2. Fissare il tubo flessibile di lavaggio. (Fuoriuscita di acqua di rigenerazione in
presenza di pressione)
3. Accorciare il tubo flessibile del troppopieno (diametro esterno 16 mm) alla
lunghezza necessaria.
4. Portare il tubo flessibile del troppopieno verso la rete fognaria con una pendenza.
5. Controllare che lo scarico non sia ostruito.
6. Fissare il tubo flessibile del troppopieno.
Il tubo flessibile di lavaggio può essere posato fino a 2,0 m sopra l'impianto di
addolcimento, se necessario. Tuttavia, se il raccordo fognario è posizionato
in alto, non è possibile collegare il tubo flessibile del troppopieno del
serbatoio del sale.
» L'installazione è completata.
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Una volta terminata l'installazione, ripiegare la copertura protettiva della confezione sopra il
prodotto. In questo modo, si protegge il prodotto da eventuali impurità prima della messa in
funzione.
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5.3.4

Ingressi e uscite del controller
Il controller è dotato di un ingresso e di un'uscita a potenziale libero. Le funzioni sono
descritte nel capitolo 4.5.1.

1

2

Rif.

Descrizione

Rif.

Descrizione

1

Ingresso programmabile
DigIN

2

Uscita a potenziale libero
max. 230 V / max. 1 A
Pot.f.S. (NO)
ad es. per il collegamento della pompa di mandata
dell'acqua di rigenerazione cod. art. 188 800

Per il collegamento all'ingresso programmabile o all'uscita a potenziale libero del controller
utilizzare i seguenti cavi di collegamento:
● per il collegamento all'ingresso programmabile (rif. 1) linee flessibili di qualità
H03xx F 2x0,5mm² o simili, in quanto è possibile collegare solamente contatti a
potenziale libero.
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● per il collegamento all'uscita a potenziale libero (pos. 2) linee flessibili di qualità
H05xx F 2x0,75 mm² o simili, in quanto è necessario collegare utenze alimentate
dalla tensione di rete.
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6

Messa in funzione

6.1

Messa in funzione del prodotto
Il controller di softliQ viene azionato mediante tasti (cfr. capitolo 4.3).

Il programma di messa in funzione vuole essere una guida per la messa in funzione
dell'impianto di addolcimento softliQ. Il programma offre una messa in servizio guidata passo
per passo.

A destra del display si vedono dei punti. Questi fungono da riferimento visivo per capire dove
ci si trova attualmente nel programma. La posizione corrente appare più scura. È possibile
modificare i valori solo quando il punto corrispondente è di colore verde. È possibile
spostarsi all'interno del programma con i tasti ▲ e ▼. Per aprire i menu, fare clic su INVIO.

6.1.1

Prima messa in funzione e avvio automatico del programma di messa in
funzione
1. Tenere a portata di mano pastiglie di sale (cfr. capitolo 2.6).
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal display.
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3. Inserire la spina di alimentazione.
4. Selezionare la lingua desiderata con ▲ o ▼.
5. Confermare con INVIO.
6. Selezionare l'unità di misura della durezza desiderata con ▲ o ▼.
7. Confermare con INVIO.
8. Inserire la password della app.
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La password della app è necessaria solo se si desidera effettuare la messa in
servizio del prodotto utilizzando la app myGrünbeck. Altrimenti, saltare
questo passo.
9. Selezionare "Messa in funzione START".
10.Confermare con INVIO.
11.Procedere come descritto nel capitolo 6.1.3.

6.1.2

Avvio manuale del programma di messa in servizio
Se necessario, avviare manualmente il programma di messa in funzione dal livello di
menu.
Livello di stato>Livello di menu>Messa in funzione
1. Confermare con INVIO.
2. Premere ▼ e ▲ per 2 secondi.

6.1.3

Svolgimento del programma di messa in servizio
È possibile spostarsi all'interno del programma con i tasti ▲ e ▼.
1. Non versare acqua nel serbatoio del sale.
2. Versare le pastiglie di sale nel serbatoio del sale (cfr. capitolo 7.8).
3. Calcolare la durezza dell'acqua grezza. Sono disponibili le seguenti opzioni:
● Richiedere il valore al proprio fornitore di acqua.
● Calcolare il valore mediante il dispositivo di controllo dell'acqua incluso nella
fornitura (cfr. capitolo 7.4).
4. Con ▲ e ▼ impostare il valore desiderato per la durezza dell'acqua grezza.

5. Confermare con INVIO.
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La conferma è possibile solo se è stato completato il passo precedente
dell'impianto. È segnalato dalla luce del tasto INVIO che si accende. Il valore
può essere modificato in un secondo momento (cfr. capitolo 7.6).

Messa in funzione

1

Rif.

Descrizione

2 3

4

Rif.

Descrizione

1

Valvola di intercettazione acqua grezza

3

Vite di arresto

2

Valvola di miscelazione

4

Valvola di intercettazione acqua dolce

6. Aprire la valvola di intercettazione dell'acqua grezza sul blocco di collegamento.
7. Controllare la tenuta con un esame visivo.

BA_TD3-BS000it_074_softliQ-SC.docx

L'acqua scorre verso la rete fognaria attraverso il tubo flessibile di lavaggio.
Questo è del tutto normale durante la messa in servizio.
8. Avviare il programma di spurgo con INVIO.
» Il display indica "Durata residua 15:40 min". Il contatore effettuerà un conteggio alla
rovescia fino a 00:00 min. Al termine, verrà mostrato il messaggio successivo.
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In casi eccezionali, può accadere che la messa in funzione si interrompa (il
tempo rimanente passa a 00:00 minuti e non può continuare). In questi casi,
procedere nel seguente modo:
► Scollegare la spina di alimentazione.
► Attendere 5 secondi.
► Riprendere la procedura a partire dal punto 6.1.1.
9. Aprire la valvola di intercettazione dell'acqua dolce.
10.Eseguire una prova di funzionamento:
•

Svitare la vite di arresto.

•

Chiudere completamente la valvola di miscelazione (ruotare in senso orario).

•

Aprire interamente il rubinetto dell'acqua, prelevare acqua fredda (lasciarla
scorrere).

•

Determinare la durezza dell'acqua dolce con un dispositivo di controllo
dell'acqua (cfr. capitolo 7.4).

» Durezza dell'acqua < 1 è OK.
11.Impostare la durezza dell'acqua desiderata.
•

Portare la valvola di miscelazione in posizione centrale.

•

Impostare la durezza dell'acqua tra 3 ... 6 °dH.
Ruotare in senso orario (-) per ridurre la durezza dell'acqua, in senso
antiorario (+) per aumentarla.

•

Fare attenzione al tenore max. di sodio (cfr. capitolo 13.2).

•

Fissare la vite di arresto.

» Durezza dell'acqua dolce 3 - 6 °dH = OK, altrimenti ripetere.
Eccezione per l'Austria: In Austria l'acqua addolcita ha una durezza minima di
8,4 °dH.
12.Chiudere il rubinetto dell'acqua.
13.Avviare la rigenerazione di prova con INVIO.

La rigenerazione di prova dura circa 12 minuti.
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» Durata residua XX:XX min.

Messa in funzione

6.2

Trasferimento del prodotto con le istruzioni per l'uso al
gestore
Alla consegna del prodotto procedere nel modo seguente:
1. Informare il gestore sulla funzione dell'impianto di addolcimento.
2. Consegnare al gestore tutti i documenti da conservare.
3. Fornire al gestore le istruzioni necessarie e rispondere alle sue domande.
4. Informare il gestore sulla necessità di sottoporre il prodotto ai controlli e a regolare
manutenzione.
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5. Informare il gestore degli effetti della durezza dell'acqua sul dosaggio di detersivi e
detergenti.
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7

Funzionamento

7.1

Interrogazione delle informazioni
Livello di stato>Livello di menu>Informazione

7.1.1

Informazione 1
Qui viene fornita una rappresentazione grafica del funzionamento corrente dell'impianto.

Figura

Spiegazione
La capacità dell'impianto diminuisce dall'alto verso il basso. Una barra
corrisponde al 20%. Le barre chiare visualizzano la capacità disponibile
dell'impianto.

Icona blu

Modalità Eco/modalità Power
L'impianto rigenera. Le barre dal basso verso il basso corrispondono alle
seguenti fasi di rigenerazione:
● Riempimento del serbatoio del sale (ultima barra in basso)

Icona verde

● Salatura
● Risciacquo lento
● Risciacquo
● Lavaggio (ultima barra in alto)

7.1.2

Informazione 2
Si possono interrogare i seguenti valori:

● Capacità residua in m³
(indica quanta acqua dolce è ancora disponibile fino alla rigenerazione
successiva).
● Capacità corrente dell'impianto.
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● portata corrente in m³/h
(indica il livello della portata corrente attraverso l'impianto).

Funzionamento

7.1.3

Informazione 3
Si possono interrogare i seguenti valori:
● Fase di rigenerazione corrente.
● Durata residua dell'intervallo di manutenzione in giorni.
Visualizzato solo se attivato nel controller.

7.1.4

Informazione 4
Si possono interrogare i seguenti valori:
● Dall'ultima rigenerazione in ore
(indica quanto tempo è trascorso dall'ultima rigenerazione).
● Oltre il %
(indica il volume di acqua dolce prelevato dall'impianto prima dell'ultima
rigenerazione).
● Password connessione app.

7.2

Avvio della rigenerazione manuale
Livello di stato>Livello di menu>Rigenerazione manuale
La rigenerazione manuale è necessaria nei casi seguenti:
● quando il prodotto viene rimesso in funzione dopo un periodo di inattività
prolungato.
● dopo interventi di manutenzione o riparazione.
● Quando la durezza dell'acqua grezza è cambiata o stata alterata intenzionalmente.
● dopo un'interruzione prolungata dell'energia elettrica.
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Le rigenerazioni manuali sono sempre rigenerazioni complete.
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7.3

Impostazioni
Livello di stato>Livello di menu>Impostazioni
Si possono modificare i seguenti valori:
● Modifica lingua
•

Tedesco (impostazione di fabbrica)

•

Inglese

•

Francese

•

Italiano

● Modifica unità di misura della durezza
(a seconda del paese sono disponibili diverse unità di misura)
•

°dH (impostazione di fabbrica)

•

°f

•

°e

•

ppm

•

mol/m³

● Configurazione del WLAN (cfr. capitolo 4.8)
● Seleziona orario della rigenerazione
•

Automatico (impostazione di fabbrica)

•

Fisso

Reazione
•

Modalità Eco (impostazione di fabbrica)

•

Modalità Power

● Reazione del display in stand-by
•

Attivato

•

Disattivato (impostazione di fabbrica)

● Imposta intervallo di manutenzione
000 giorni (impostazione di fabbrica)

● Anello luminoso a LED Funzione (disponibile solo con softliQ:SC23)
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•

durante trattamento dell'acqua, funzionamento, guasti

•

durante trattamento, guasti

•

durante guasti

•

acceso continuamente

•

Disattivato
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•

Funzionamento

7.4

Determinazione e inserimento della durezza dell'acqua
Il dispositivo di controllo dell'acqua serve a determinare la durezza dell'acqua in °dH o in °f.
Dai gradi francesi (°f) è possibile ricavare mol/m³ (= mmol/l).

2

1

7.4.1

Rif.

Descrizione

Rif.

Descrizione

1

Provetta graduata

2

Soluzione di titolazione

Prelievo di un campione d'acqua
Nota: una portata insufficiente durante il prelievo del campione può rendere inattendibile il
risultato.
● L'impianto verrà programmato con valori di durezza dell'acqua grezza errati.
● Il valore target dell'acqua dolce non verrà raggiunto.
► Aprire completamente il rubinetto per il prelievo dell'acqua fredda o il rubinetto di
prova. La portata deve essere compresa tra 0,4 m³/h e 0,6 m³/h.
► Quando si preleva un campione di acqua dolce, è possibile leggere la portata nel
livello informazioni 2.
1. Aprire un rubinetto di prelievo dell'acqua per l'acqua fredda.
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a Per prelevare un campione di acqua grezza, utilizzare un rubinetto di prelievo
dell'acqua fredda a monte dell'impianto oppure il rubinetto di prova dell'acqua
grezza.
b Per prelevare un campione di acqua dolce, utilizzare un rubinetto di prelievo
dell'acqua a valle dell'impianto.
2. Lasciare scorrere l'acqua per almeno 30 secondi.
3. Prelevare un campione d'acqua con la provetta:
a Riempire la provetta fino alla tacca °dH per determinare la durezza dell'acqua in
°dH.
b Riempire la provetta fino alla tacca °f (x 0,1 = mol/m³) per determinare la
durezza dell'acqua in °f, mol/m³ o mmol/l.
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7.4.2

Determinazione della durezza dell'acqua in °dH/°f
1. Addizionare una goccia di soluzione per titolazione (1 goccia = 1 °dH o 1 °f).
2. Agitare la provetta fino a quando la soluzione per titolazione è mescolata all'acqua.
3. Se la miscela diventa rossa, ripetere i punti 1 e 2 e contare il numero di gocce
necessarie prima che il colore cambi in verde.
» Se la miscela diventa di colore verde, la determinazione della durezza dell'acqua è
completata.
Il numero di gocce corrispondente al grado di durezza in gradi tedeschi (°dH)
o gradi francesi (°f).
Esempio:
 provetta riempita fino alla tacca °dH: 6 gocce = 6 °dH.
 provetta riempita fino alla tacca °f: 6 gocce = 6 °f.

7.4.3

Determinazione della durezza dell'acqua in mol/m³ (mmol/l)
1. Determinazione della durezza dell'acqua in °f come descritto.
2. Dividere i °f misurati per 10.
La durezza dell'acqua in °f divisa per 10 corrisponde al grado di durezza in
mol/m³ (=mmol/l).
Esempio:
 6 gocce = 6 °f = 0,6 mol/m³ = 0,6 mmol/l.

7.4.4

Inserimento della durezza dell'acqua
Livello di stato>Livello di menu>Durezza dell'acqua
1. Premere ▼ e ▲ per 2 secondi.
2. Inserire il valore della durezza dell'acqua grezza con ▼ e ▲.
3. Confermare con INVIO.

La durezza dell'acqua dolce massima regolabile è pari a circa il 50% della
durezza dell'acqua grezza presente.
5. Confermare con INVIO.

7.5

Seleziona orario della rigenerazione
Livello di stato>Livello di menu>Impostazioni>Seleziona orario della
rigenerazione
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4. Inserire il valore nominale della durezza dell'acqua di rete con ▼ e ▲.

Funzionamento

Sono disponibili due opzioni:
● Automatico
● Fisso

7.5.1

Impostazione dell'ora corrente
L'impostazione dell'ora è necessaria e possibile solo è stato selezionato l'orario della
rigenerazione "fisso".
Livello di stato>Livello di menu>Impostazioni>Seleziona orario della
rigenerazione>Imposta ora corrente
1. Premere INVIO.
2. Impostare l'ora con ▲ e ▼.
3. Confermare con INVIO.

7.5.2

Impostazione della rigenerazione fissa
Livello di stato>Livello di menu>Impostazioni>Seleziona orario della
rigenerazione>Imposta orario della rigenerazione
1. Premere INVIO.
2. Impostare l'ora con ▲ e ▼.
3. Confermare con INVIO.

7.6

Inserimento della durezza dell'acqua grezza
Livello di stato>Livello di menu>Durezza dell'acqua grezza
1. Premere ▼ e ▲ per 2 secondi.
2. Inserire il valore con ▼ e ▲.
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3. Confermare con INVIO.

7.7

Regolazione della valvola di miscelazione
La regolazione della valvola di miscelazione deve essere effettuata esclusivamente ad
acqua corrente (circa 400 – 600 l/h, che corrispondono all'incirca a un rubinetto
completamente aperto).
1. Misurare la durezza dell'acqua grezza (cfr. capitolo 7.4).
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2. Portare la valvola di miscelazione in posizione centrale.
3. Misurare la durezza dell'acqua dolce (cfr. capitolo 7.4).
4. Regolare la durezza dell'acqua dolce sul valore desiderato; il valore consigliato è 3
- 6 °dH (5 11 °f).
● Ruotare la valvola di miscelazione in senso orario, ridurre la durezza dell'acqua
dolce.
● Ruotare la valvola di miscelazione in senso antiorario per aumentare la durezza
dell'acqua dolce.

7.8

Aggiunta di pastiglie di sale

Il livello delle pastiglie di sale nel serbatoio del sale deve essere sempre maggiore del
livello dell'acqua.
1. Aprire il tappo del serbatoio del sale.

2. Aggiungere le pastiglie di sale.
3. Chiudere il tappo del serbatoio del sale.
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Nel tappo del serbatoio del sale di softliQ:SC23 è installato il sensore
dell'allarme mancanza sale. Questo sensore non funziona con luce laser e,
pertanto, non è dannoso per gli occhi. Il funzionamento dell'allarme
mancanza sale è descritto nel capitolo 3.5.1.

Pulizia, ispezione, manutenzione

8

Pulizia, ispezione, manutenzione
AVVERTIMENTO: pericolo di acqua potabile contaminata a causa di interventi non
eseguiti correttamente.
● Pericolo di malattie infettive.
► Durante interventi sugli impianti addolcitori fare attenzione all'igiene.
L'ispezione e la manutenzione di un impianto di addolcimento sono definiti dalla norma DIN
EN 806-5. Una manutenzione regolare assicura un funzionamento igienico e senza guasti. È
necessario far eseguire una manutenzione dell'impianto di addolcimento almeno una volta
l'anno da parte del servizio clienti Grünbeck o di un centro assistenza convenzionato. Il
funzionamento corretto e la manutenzione dell'impianto sono essenziali ai fini di un
funzionamento senza guasti e igienico.
Stipulando un contratto di manutenzione, si garantisce la puntuale esecuzione di tutti gli
interventi di manutenzione necessari.

8.1

Pulizia
1. Pulire il prodotto solo esternamente.
2. Non utilizzare oggetti appuntiti o detergenti abrasivi, possono danneggiare le
superfici.
3. Lavare l'alloggiamento con un panno umido.

8.2

Ispezione
Un controllo regolare del prodotto rende il funzionamento più sicuro. Si controlli il prodotto
almeno ogni 2 mesi.
Per il controllo procedere nel modo seguente:
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1. Controllare la durezza dell'acqua desiderata.
2. Controllare che nel serbatoio del sale sia presente una quantità sufficiente di
pastiglie di sale .
Il livello delle pastiglie di sale nel serbatoio del sale deve essere sempre
maggiore del livello dell'acqua.
3. Controllare la tenuta dei tubi flessibili di collegamento.
4. Controllare la tenuta della valvola pilota verso la rete fognaria.
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In corso di funzionamento non si devono verificare sgocciolamenti dal tubo
flessibile di lavaggio. L'impianto è in funzione quando al livello informazioni 1
viene visualizzata l'icona blu (cfr. capitolo 7.1.1).

8.3

Manutenzione
Per assicurare un funzionamento perfetto e duraturo del prodotto, è necessario eseguire
regolarmente alcuni interventi. La norma DIN EN 806-5 consiglia di effettuare una
manutenzione semestrale e una annuale.

8.3.1

Manutenzione semestrale
Per la manutenzione semestrale procedere nel modo seguente:
1. Controllare la durezza dell'acqua dolce (cfr. capitolo 7.4).
2. Controllare che nel serbatoio del sale sia presente una quantità sufficiente di
pastiglie di sale .
Il livello delle pastiglie di sale nel serbatoio del sale deve essere sempre
maggiore del livello dell'acqua.
3. Valutare il consumo di sale in funzione del volume d'acqua consumato.
4. Controllare le condizioni del sale (non devono essere presenti grumi di sale).
Staccare eventuali incrostazioni con l'ausilio di un attrezzo adatto.

8.3.2

Manutenzione annuale
La manutenzione annuale richiede conoscenze tecniche. Questi interventi di
manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente dal servizio clienti Grünbeck o da
tecnici di un centro assistenza convenzionato addestrati da Grünbeck.
Oltre a quanto previsto per la manutenzione semestrale, sono da eseguire i seguenti punti:

5. Misurare la durezza dell'acqua grezza.
6. Confrontare la durezza dell'acqua grezza misurata con il valore impostato nel
controller.
7. Misurare la durezza dell'acqua dolce.
8. Se necessario, regolare la valvola di miscelazione e controllare la durezza
dell'acqua dolce.
9. Leggere la pressione dell'acqua e del flusso.
10.Leggere il contatore dell'acqua.
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Valori di esercizio

Pulizia, ispezione, manutenzione

11.Leggere il contatore della rigenerazione.
12.Leggere il contatore del volume di acqua dolce.
13.Leggere la memoria guasti (codice 245).
Interventi di manutenzione
14.Controllare i tubi flessibili di collegamento per verificare eventuali perdite e danni.
15.Verificare che il contatore dell'acqua dolce trasmetta impulsi (per il flusso effettivo
durante l'esercizio cfr. Livello informazioni 2).
16.Controllare tutti i cavi e i collegamenti per individuare eventuali danni e verificare
che siano serrati saldamente.
17.Controllare l'iniettore e il filtro a rete dell'iniettore per individuare eventuali
contaminazioni e, se necessario, pulirli.
18.Controllare la valvola di riempimento della salamoia in corrispondenza del raccordo
a gomito della salamoia (rosso).
19.Controllare la valvola della salamoia e gli elettrodi di livello e, se necessario, pulirli.
20.Pulire il serbatoio del sale.
21.Eseguire una rigenerazione manuale.
22.Controllare la capacità di aspirazione dell'iniettore.
23.Controllare la corrente di cloro durante la salatura (fase di rigenerazione 2) (codice
245).
24.Controllare il funzionamento del contatore della rigenerazione durante il risciacquo
osservando il livello informazioni 3.
25.Controllare la valvola pilota sul canale di scarico in posizione di esercizio (flessibile
dell'acqua di lavaggio, flessibile della salamoia) per individuare eventuali perdite.
26.Controllare la tenuta del flessibile di riempimento e del flessibile di aspirazione
diretto alla valvola della salamoia.
27.Resettare l'intervallo di manutenzione, se attivato.
28.Registrare dati e interventi, incluse le eventuali riparazioni, nel libretto d'istruzione
e nella check list.
29.Consegnare al gestore l'impianto di addolcimento e il libretto d'istruzione.

BA_TD3-BS000it_074_softliQ-SC.docx

8.4

Materiale di consumo
NOTA: L'utilizzo di materiale di consumo inadeguato può danneggiare l'impianto.
● Si possono verificare irregolarità di funzionamento e guasti con conseguente
decadimento dei diritti di garanzia.
► Utilizzare solo materiale di consumo originale.
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8.5

Prodotto

Cod. art.

Pastiglie di sale rigenerante (25 kg) a norma EN 973 tipo A.

127 001

Dispositivo di analisi dell'acqua per la durezza totale

170 187

Ricambi
NOTA: L'utilizzo di parti di ricambio inadeguate può danneggiare l'impianto.
● Si possono verificare irregolarità di funzionamento e guasti con conseguente
decadimento dei diritti di garanzia.
► Utilizzare solo parti di ricambio originali.
Le parti di ricambio e i materiali di consumo possono essere acquistati dal rappresentante di
zona (reperibile sul sito www.gruenbeck.com).

8.6

Parti soggette a usura
NOTA: L'utilizzo di parti soggette a usura inadeguate può danneggiare l'impianto.
● Si possono verificare irregolarità di funzionamento e guasti con conseguente
decadimento dei diritti di garanzia.
► Utilizzare solo parti soggette a usura originali.
I pezzi soggetti ad usura sono riportati di seguito:
● Valvola pilota: guarnizioni, coppie di dischi, iniettore e cella del cloro.
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● Valvola della salamoia: guarnizioni ed elettrodi.
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Guasto
AVVERTIMENTO: pericolo di acqua potabile contaminata a causa della stagnazione.
● Pericolo di malattie infettive.
► Fare eliminare immediatamente eventuali guasti.
L'impianto di addolcimento softliQ segnala i guasti sul display. Se le seguenti istruzioni non
consentono di eliminare i guasti, rivolgersi al servizio di assistenza Grünbeck o a un centro
di assistenza convenzionato.
► Tenere a portata di mano i dati del dispositivo (cfr. capitolo 1.7).

9.1

Messaggi su display
1. Confermare il guasto o l'avviso con INVIO.
2. Osservare il display.
3. Se il guasto si ripresenta, confrontarlo con la tabella seguente.

9.1.1

messaggi di avvertimento (icone gialle)
Segnalazione

Spiegazione

Soluzione

Compare solo se
l'opzione intervallo di
manutenzione è attivata.

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

Scorta di sale scarsa.

Aggiungere pastiglie di sale
(cfr. capitolo 7.8) e confermare il
guasto con INVIO.

Eseguire la manutenzione!
Informare il servizio clienti
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Solo SC23:

Scorta di sale scarsa!
Rabboccare!
Autonomia di xy giorni
(cod. art. 127 100)
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9.1.2

Messaggi di guasto (icone rosse)
Segnalazione

Interruzione corrente elettrica >
5 minuti

Spiegazione

Soluzione

Compare solo con
l'opzione rilevamento
attivata.

Controllare il collegamento elettrico.

L'impianto di
addolcimento esegue
una rigenerazione al
ritorno della corrente
elettrica.
In caso di interruzione
della corrente elettrica,
la rigenerazione in corso
viene sospesa, per poi
riprendere
successivamente.

Scorta di sale esaurita!
Rabboccare subito!
(Cod. art. 127 100)

In caso di interruzione della corrente
elettrica > 3 giorni, impostare
nuovamente l'orologio dell'impianto di
addolcimento (solo con orario della
rigenerazione "fisso", cfr. capitolo
7.5.1).
Eseguire una rigenerazione manuale
(cfr. capitolo 7.2).

Scorta di sale esaurita.

Aggiungere pastiglie di sale (cfr.
capitolo 7.8) e confermare il guasto
con INVIO.

Cavità sotto sale.

Staccare l'incrostazione con uno
strumento adatto.

Pressione dell'acqua
insufficiente.

Aumentare la pressione fino a min.
2,0 bar.

Cella del cloro usurata.

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

Valvola di riempimento
della salamoia, iniettore,
filtro a rete dell'iniettore
o valvola della salamoia
intasati.
Controllo fase motore di
rigenerazione o cavo di
collegamento difettoso.

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

Il contatore dell'acqua di
rigenerazione non
trasmette impulsi.

Controllare la mandata dell'acqua.

Contatore acqua di
rigenerazione
Quantità non raggiunta!
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Cavo di collegamento
difettoso.
Mandata dell'acqua
interrotta.

Informare il servizio di assistenza
Grünbeck o il centro di assistenza
convenzionato.
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Guasto attuatore
valvola pilota rigenerazione!

Guasto

Segnalazione

Contatore dell'acqua
dolce guasto!

Spiegazione

Soluzione

Il contatore dell'acqua
dolce non trasmette
impulsi.

Controllare la mandata dell'acqua.

Cavo di collegamento
difettoso.

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

Mandata dell'acqua
interrotta.
Il contatore dell'acqua di
rigenerazione non
trasmette impulsi.
Contatore dell'acqua di
rigenerazione guasto!

Cavo di collegamento
difettoso.

Controllare la mandata dell'acqua.
Informare il servizio di assistenza
Grünbeck o il centro di assistenza
convenzionato.

Mandata dell'acqua
interrotta.

L'impianto aspira salamoia dal
serbatoio del sale in modo
insufficiente!

Contatto minimo in fase
di salatura non
raggiunto. Tempo di
monitoraggio superato.
Iniettore otturato oppure
pressione dell'acqua
insufficiente.
Compare solo con
l'opzione monitoraggio
del tecnico attivata.
Le portate sono troppo
alte per l'impianto.

Ridurre la portata di picco.
Se l'errore si presenta in modo
ricorrente, informare il servizio di
assistenza Grünbeck o il centro di
assistenza convenzionato.
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Portata nominale superata!

Informare il servizio di assistenza
Grünbeck o il centro di assistenza
convenzionato.
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9.2

altre osservazioni
Osservazione

Significato

Soluzione

Acqua dolce assente

Consumo d'acqua
eccessivo
(sovraccarico
dell'impianto di
addolcimento).

Ridurre il consumo d'acqua alla
portata massima ammessa (cfr.
capitolo 12).

Mancata continuità del
collegamento elettrico
alI'impianto di
addolcimento.

Controllare il collegamento elettrico.

Il contatore dell'acqua
dolce non trasmette
impulsi.

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

Regolazione della
durezza dell'acqua
grezza troppo bassa.

Misurare la durezza dell'acqua
grezza (cfr. capitolo 7.4).

Valvola di miscelazione
non regolata
correttamente.

Regolare nuovamente la valvola di
miscelazione (cfr. capitolo 7.7).

Mandata dell'acqua
interrotta.

Aprire le valvole di intercettazione.

Sferette di resina nel
tubo flessibile di
lavaggio o nel
rompigetto

Sistema dell'ugello
difettoso.

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

Pressione dell'acqua
insufficiente al punto di
prelievo.

Resina forse
contaminata da
componenti insoluti.

Accertare se la causa del problema
dipende dall'impianto di
addolcimento.

Controllare il valore nel controller (cfr.
capitolo 7.6).

Se dipende dall'impianto, informare il
servizio di assistenza Grünbeck o il
centro di assistenza convenzionato.
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(Caduta di pressione
eccessiva.)

Eseguire una rigenerazione manuale
(cfr. capitolo 7.2).
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Messa fuori servizio e rimessa in funzione

Anche nei casi in cui si prevede un periodo di inattività prolungato, non è necessario
mettere fuori servizio il prodotto. Se, tuttavia, si desidera comunque procedere in tal senso,
seguire le istruzioni riportate in questo capitolo.

10.1

Messa fuori servizio

Avvertimento: rischio di crescita microbiologica in presenza di acqua stagnante.
● Pericolo di malattie infettive.
► A intervalli regolari (96h) l'impianto esegue un lavaggio seguito da disinfezione.
Anche in caso di inattività prolungata, non scollegare il prodotto dalla rete idrica e
dalla rete elettrica.

In base alla norma DIN 19636-100, gli impianti di addolcimento devono essere sottoposti a
rigenerazione automatica dopo 4 giorni, anche quando la capacità di addolcimento non è
esaurita. Ciò aiuta a prevenire il ristagno dell'acqua, per motivi igienici di cui alle norme
DIN EN 1717. Il prodotto deve quindi rimanere connesso permanentemente alla rete elettrica
e idrica.
Se si desidera, comunque, disattivare temporaneamente l'alimentazione idrica a causa di
una prolungata assenza, procedere nel seguente modo:
1. Chiudere la valvola di intercettazione dell'acqua dolce.
2. Lasciare aperta la valvola di intercettazione dell'acqua grezza.
3. Lasciare l'impianto collegato alla rete elettrica.
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» L'impianto rimarrà in uno stato operativo igienicamente accettabile e consentito
dalla norma DIN EN 19636-100.

10.2

Rimessa in funzione
Per rimettere in funzione il prodotto al ritorno, procedere nel seguente modo:
4. Aprire la valvola di intercettazione dell'acqua dolce.
6. Eseguire una rigenerazione manuale (cfr. capitolo 7.2).
7. Al termine, eseguire nuovamente una rigenerazione manuale.
» Dopo le rigenerazioni l'impianto è pronto per l'uso.
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Smontaggio e smaltimento

11.1

Smontaggio
Le operazioni qui descritte comportano una manomissione dell'installazione dell'acqua
potabile. Tali operazioni devono, pertanto, essere eseguite esclusivamente da tecnici e
aziende specializzate.
Attenzione: L'impianto è pressurizzato e collegato alla rete elettrica
● Pericolo di lesioni in caso di fuoriuscita di acqua sotto pressione.
● Pericolo di scossa elettrica.
► Depressurizzare e mettere fuori tensione il prodotto prima di procedere allo
smontaggio.
1. Chiudere la valvola di intercettazione sull'ingresso dell'acqua potabile della rete
locale.
2. Aprire un rubinetto.
3. Attendere qualche secondo.
» La pressione nel prodotto e nella rete delle tubazioni scenderà.
4. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
5. Scollegare il prodotto dalla rete elettrica.
» Il dispositivo è ora fuori tensione.
6. Scollegare il prodotto dai tubi flessibili di collegamento.
Tenere a portata di mano un recipiente di raccolta (ad es. un secchio) per
raccogliere l'acqua fuoriuscita.
7. Scollegare i tubi flessibili di collegamento dal blocco di collegamento.
8. Smontare il blocco di collegamento.

11.2

Smaltimento
► Attenersi alle disposizioni nazionali vigenti.

11.2.1

Confezione
► Smaltire la confezione in modo ecocompatibile.
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9. Chiudere l'interruzione nell'installazione dell'acqua potabile, ad esempio, con un
raccordo adattatore.

Smontaggio e smaltimento

11.2.2

Prodotto
Se sul prodotto è presente questo simbolo (bidoncino barrato), significa che il
prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE. Ciò significa anche che
questo prodotto e/o i suoi componenti elettrici ed elettronici non possono essere
smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
► Informarsi sulle normative locali in materia di raccolta differenziata di prodotti
elettrici ed elettronici.
► Utilizzare i punti di raccolta disponibili per lo smaltimento del prodotto.
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Per informazioni sui punti di raccolta del prodotto, contattare il comune, l'ente pubblico per
lo smaltimento dei rifiuti, l'ente preposto allo smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici
o l'ente per la raccolta dei rifiuti.
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Dati tecnici

Misure e pesi

SC18

Larghezza dell'impianto

[mm]

B

Altezza dell'impianto

[mm]

815

C

Profondità dell'impianto

[mm]

430

D

Altezza di collegamento valvola pilota
(acqua dolce, uscita)

[mm]

470

E

Altezza di collegamento valvola pilota
(acqua grezza, ingresso)

[mm]

510

360

F

Altezza del troppopieno di sicurezza del serbatoio del sale

[mm]

520

G
H

Altezza a coperchio aperto
Lunghezza di montaggio senza raccordo filettato

[mm]
[mm]

1060
190

I

Lunghezza di montaggio con raccordo filettato

[mm]

271

Peso di esercizio approssimativo

[kg]

65

73

Peso di spedizione circa

[kg]

22

26

Dati di allacciamento

SC18

Diametro nominale di allacciamento
Raccordo fognario min.
Campo di tensione nominale

[V]

Frequenza nominale

[Hz]

Assorbimento nominale (durante la rigenerazione, temporaneamente)

[W]

Potenza assorbita addolcimento, con display, wireless e anello
luminoso a LED spenti
(anello luminoso a LED solo con softliQ:SC23)

[W]

100 – 250 ~
50 – 60
8

13
<1

IP54/

Caratteristiche

SC18

SC23
PN 10

Pressione nominale
Pressione di esercizio min./max. (raccomandata)

SC23
DN 25 (1" fil. est.)
DN 50

Grado di protezione/classe di protezione
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SC23

A

[bar]

2,0/8,0 (4,0)

BA_TD3-BS000it_074_softliQ-SC.docx

12

Dati tecnici

Caratteristiche

SC18

SC23

Portata nominale (0 °dH, 0 °f, 0 mol/m³)
a norma DIN EN 14743 con perdita di pressione di 1,0 bar
(valore teorico)

[m³/h]

1,8

2,3

Portata nominale con caduta di pressione di 1,0 bar a norma DIN 19636
(durezza dell'acqua grezza 20 °dH (35,6 °f, 3,56 mol/m³),
durezza dell'acqua dolce 8 °dH (14,2 °f, 1,42 mol/m³)

[m³/h]

3,0

3,8

[m³ x °dH]
[m³ x °f]
[mol]

6 - 14
11 - 25
1,1 - 2,5

11 - 23
20 - 41
2,0 - 4,1

[mol/kg]

6,7 - 4,5

Capacità di riferimento variabile

Capacità per kg di sale rigenerante
Tempi di rigenerazione completa

[min]
[%]

Rigenerazione (1x al giorno) con riduzione della capacità

Quantità di riempimento e dati sul consumo
Quantità di resina

[l]
[kg]

Riserva di sale per rigenerazione max.

[kg]

Portata max. acqua di lavaggio
Quantità totale di acqua di scarico per ogni rigenerazione
completa
Quantità di acqua di scarico
per m³ e °dH (rigenerazione completa)
per m³ e °f (rigenerazione completa)
per m³ e mol (rigenerazione completa)

> 40

SC18

Consumo di sale per ogni rigenerazione completa

Consumo di sale
per m³ e °dH
per m³ e °f
per m³ e mol

7,3 - 4,5
25 - 45

5

9

0,15 - 0,55

0,27 - 0,95
35

[kg/m³ x °dH]
[kg/m³ x °f]
[kg/mol]
[m³/h]
[l]

SC23

0,025 - 0,039
0,014 - 0,022
0,140 - 0,221
0,3

0,6

18 - 28

32 - 49

3,0 – 2,0
1,6 – 1,1
16 – 11

[l/m³ x °dH]
[l/m³ x °f]
[l/mol]

Dati generali
Campo d'impiego dimensione unità abitativa
(n. max. di persone)

SC18

SC23

1 - 2 (5)

3 - 5 (12)

Temperatura max. dell'acqua

[°C]

30

Temperatura ambiente

[°C]

5 - 40

Umidità max. (senza condensa)

[%]

90

Numero di registrazione DVGW

NW-9151CQ0029
1502-6360

N. certificato SSIGA
188 500

188 550
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Altre informazioni

13.1

Terminologia

13.2

Capacità dell'impianto

Descrive la quantità di acqua demineralizzata che l'impianto
di addolcimento può produrre.

Acqua di rigenerazione

Dopo la rigenerazione quest'acqua è satura di ioni di calcio
e viene fatta defluire nella rete fognaria.

Acqua grezza

Il termine acqua grezza definisce le acque non trattate
dall'impianto di addolcimento.

Acqua potabile

Il termine acqua potabile definisce tutte le acque da bere e
tutte le acque utilizzate per uso alimentare in ambito
domestico, per la cura e la pulizia del corpo, così come per
la pulizia di oggetti destinati a entrare in contatto con generi
alimentari o con il corpo umano.

Contatore dell'acqua a
turbina

Una microturbina integrata nell'impianto che, mediante un
magnete, trasmette impulsi a un sensore con cui viene
misurata la portata all'interno dell'impianto stesso.

Acqua demineralizzata

Acqua con durezza residua di 0 °dH (0 °f).

Acqua dolce

Acqua dolce è il termine utilizzato generalmente per definire
l'acqua addolcita, chiamata comunemente anche
decalcificata.

Contenuto di sodio nell'acqua
Addolcendo l'acqua a 1 °dH, il contenuto di sodio aumenta a 8,2 mg/l. Il regolamento
dell'acqua potabile prevede un tenore massimo di sodio nell'acqua potabile di 200 mg/l.
Selezionare una durezza dell'acqua dolce con un contenuto di sodio inferiore a 200 mg/l.

Calcolo esemplificativo:
Durezza dell'acqua grezza: 28 °dH (50 °f)
contenuto di sodio nell'acqua grezza: 10,5 mg/l
Aumento ammesso del contenuto di sodio tramite addolcimento:
● 200 mg/l - 10,5 mg/l = 189,5 mg/l
● 189,5 : 8,2 = 23 °dH (41 °f)
La durezza dell'acqua di rete può essere ridotta da 28 °dH (50 °f) a 5 °dH (9 °f).
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Per conoscere il contenuto di sodio dell'acqua grezza rivolgersi all'ente fornitore di acqua
potabile.

Altre informazioni

13.3

Livelli di durezza
La classificazione dei gradi di durezza avviene in base alla Legge su detersivi e detergenti
della Rep. Fed. di Germania del 2007.

livello di durezza

°dH

°fH

Dolce

< 8,4

< 15

Media

8,4 – 14

15 – 25

Dura

> 14

> 25
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► Per il dosaggio di detergenti e detersivi tenere conto del nuovo livello di durezza
dell'acqua.
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Libretto d'istruzione
Impianto di addolcimento softliQ:SC__
Numero di serie: ________________
Protocollo di messa in funzione
Cliente
Nome:
Indirizzo:
Installazione/accessori
Filtro acqua potabile (marca, tipo):
Attacco del raccordo fognario a norma
DIN EN 1717

sì

no

Scarico a pavimento presente

sì

no

Dispositivo di protezione

sì

no

Impianto di sollevamento dell'acqua di
rigenerazione

sì

no

sì

no

Marca:
Dosaggio
Sostanza attiva:
Valori di esercizio
Pressione dell'acqua

[bar]

Lettura del contatore dell'acqua

[m³]

Unità di misura della durezza

[°dH]

[°f]

[mol/m³]

[°e]

[°ppm]

Durezza acqua grezza (misurata)
Durezza dell'acqua grezza (impostata)
Durezza dell'acqua dolce (impostata)

Messa in funzione
Ditta:
Tecnico del servizio di assistenza:
Certificazione delle ore lavorate (n.):
Data/firma:
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Osservazioni

Libretto d'istruzione

1. Manutenzione

Valori di esercizio
Durezza dell'acqua grezza misurata/regolata

/

Durezza dell'acqua dolce misurata/regolata

/

Controllo durezza dell'acqua dolce 0 °dH
Pressione di esercizio

p. p.
[bar]

Lettura del contatore dell'acqua

[m³]

Contatore volume di acqua dolce (C 245)

[m³]

Contatore rigenerazione (C 245)

Lettura memoria guasti

(C 245)

1

Er

/

h

2

Er

/

h

3

Er

/

h

4

Er

/

h

5

Er

/

h

6

Er

/

h

7

Er

/

h

8

Er

/

h

9

Er

/

h

10

Er

/

h

11

Er

/

h

12

Er

/

h

13

Er

/

h

14

Er

/

h

15

Er

/

h

16

Er

/

h

Interventi di manutenzione

OK

Controllo di eventuali perdite e danni sui tubi flessibili di collegamento eseguito
Trasmissione di impulsi del contatore dell'acqua dolce controllata
Trasmissione di impulsi del contatore dell'acqua di rigenerazione controllata.
Controllo di eventuali danni e della corretto serraggio dei cavi
Iniettore e filtro iniettore puliti/controllati
Cella del cloro controllata
Elettrodi di livello valvola della salamoia puliti/controllati
Serbatoio del sale pulito
Pulizia delle pastiglie di sale controllata
Traslazione manuale nella posizione di riferimento valvola di rigenerazione eseguita (C 290)
Capacità di aspirazione dall'iniettore durante la salatura controllata:
0,1 l in 60 - 120 s
Corrente sulla cella del cloro durante la salatura (C 245)
Tenuta prodotto/valvola pilota controllata
Tenuta del tubo flessibile di lavaggio durante l'esercizio controllata
Tenuta del flessibile di aspirazione diretto alla valvola della salamoia durante l'esercizio controllata
Intervallo di manutenzione azzerato
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Osservazioni

Eseguito da
Ditta:
Tecnico del servizio di assistenza:
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Libretto d'istruzione

2. Manutenzione

Valori di esercizio
Durezza dell'acqua grezza misurata/regolata

/

Durezza dell'acqua dolce misurata/regolata

/

Controllo durezza dell'acqua dolce 0 °dH
Pressione di esercizio

p. p.
[bar]

Lettura del contatore dell'acqua

[m³]

Contatore volume di acqua dolce (C 245)

[m³]

Contatore rigenerazione (C 245)

Lettura memoria guasti

(C 245)

1

Er

/

h

2

Er

/

h

3

Er

/

h

4

Er

/

h

5

Er

/

h

6

Er

/

h

7

Er

/

h

8

Er

/

h

9

Er

/

h

10

Er

/

h

11

Er

/

h

12

Er

/

h

13

Er

/

h

14

Er

/

h

15

Er

/

h

16

Er

/

h

Interventi di manutenzione

OK

Controllo di eventuali perdite e danni sui tubi flessibili di collegamento eseguito
Trasmissione di impulsi del contatore dell'acqua dolce controllata
Trasmissione di impulsi del contatore dell'acqua di rigenerazione controllata.
Controllo di eventuali danni e della corretto serraggio dei cavi
Iniettore e filtro iniettore puliti/controllati
Cella del cloro controllata
Elettrodi di livello valvola della salamoia puliti/controllati
Serbatoio del sale pulito
Pulizia delle pastiglie di sale controllata
Traslazione manuale nella posizione di riferimento valvola di rigenerazione eseguita (C 290)
Capacità di aspirazione dall'iniettore durante la salatura controllata:
0,1 l in 60 - 120 s
Corrente sulla cella del cloro durante la salatura (C 245)
Tenuta prodotto/valvola di pilota controllata
Tenuta del tubo flessibile di lavaggio durante l'esercizio controllata
Tenuta del flessibile di aspirazione diretto alla valvola della salamoia durante l'esercizio controllata
Intervallo di manutenzione azzerato

Eseguito da
Ditta:
Tecnico del servizio di assistenza:

68 | 76

BA_TD3-BS000it_074_softliQ-SC.docx

Osservazioni

Libretto d'istruzione

3. Manutenzione

Valori di esercizio
Durezza dell'acqua grezza misurata/regolata

/

Durezza dell'acqua dolce misurata/regolata

/

Controllo durezza dell'acqua dolce 0 °dH
Pressione di esercizio

p. p.
[bar]

Lettura del contatore dell'acqua

[m³]

Contatore volume di acqua dolce (C 245)

[m³]

Contatore rigenerazione (C 245)

Lettura memoria guasti

(C 245)

1

Er

/

h

2

Er

/

h

3

Er

/

h

4

Er

/

h

5

Er

/

h

6

Er

/

h

7

Er

/

h

8

Er

/

h

9
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h

10

Er
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h

11

Er
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h

12

Er

/

h

13

Er

/

h

14

Er

/

h

15

Er

/

h

16

Er

/

h

Interventi di manutenzione

OK

Controllo di eventuali perdite e danni sui tubi flessibili di collegamento eseguito
Trasmissione di impulsi del contatore dell'acqua dolce controllata
Trasmissione di impulsi del contatore dell'acqua di rigenerazione controllata.
Controllo di eventuali danni e della corretto serraggio dei cavi
Iniettore e filtro iniettore puliti/controllati
Cella del cloro controllata
Elettrodi di livello valvola della salamoia puliti/controllati
Serbatoio del sale pulito
Pulizia delle pastiglie di sale controllata
Traslazione manuale nella posizione di riferimento valvola di rigenerazione eseguita (C 290)
Capacità di aspirazione dall'iniettore durante la salatura controllata:
0,1 l in 60 - 120 s
Corrente sulla cella del cloro durante la salatura (C 245)
Tenuta prodotto/valvola pilota controllata
Tenuta del tubo flessibile di lavaggio durante l'esercizio controllata
Tenuta del flessibile di aspirazione diretto alla valvola della salamoia durante l'esercizio controllata
Intervallo di manutenzione azzerato
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Osservazioni

Eseguito da
Ditta:
Tecnico del servizio di assistenza:
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Libretto d'istruzione

4. Manutenzione

Valori di esercizio
Durezza dell'acqua grezza misurata/regolata

/

Durezza dell'acqua dolce misurata/regolata

/

Controllo durezza dell'acqua dolce 0 °dH
Pressione di esercizio

p. p.
[bar]

Lettura del contatore dell'acqua

[m³]

Contatore volume di acqua dolce (C 245)

[m³]

Contatore rigenerazione (C 245)

Lettura memoria guasti

(C 245)

1

Er

/

h

2

Er

/

h

3

Er

/

h

4

Er

/

h

5

Er

/

h

6

Er

/

h

7

Er
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8
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h

9
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h

10
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h

11
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h

12

Er
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h

13

Er

/

h

14

Er

/

h

15

Er

/

h

16

Er

/

h

Interventi di manutenzione

OK

Controllo di eventuali perdite e danni sui tubi flessibili di collegamento eseguito
Trasmissione di impulsi del contatore dell'acqua dolce controllata
Trasmissione di impulsi del contatore dell'acqua di rigenerazione controllata.
Controllo di eventuali danni e della corretto serraggio dei cavi
Iniettore e filtro iniettore puliti/controllati
Cella del cloro controllata
Elettrodi di livello valvola della salamoia puliti/controllati
Serbatoio del sale pulito
Pulizia delle pastiglie di sale controllata
Traslazione manuale nella posizione di riferimento valvola di rigenerazione eseguita (C 290)
Capacità di aspirazione dall'iniettore durante la salatura controllata:
0,1 l in 60 - 120 s
Corrente sulla cella del cloro durante la salatura (C 245)
Tenuta prodotto/valvola pilota controllata
Tenuta del tubo flessibile di lavaggio durante l'esercizio controllata
Tenuta del flessibile di aspirazione diretto alla valvola della salamoia durante l'esercizio controllata
Intervallo di manutenzione azzerato

Eseguito da
Ditta:
Tecnico del servizio di assistenza:
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Osservazioni

Libretto d'istruzione

5. Manutenzione

Valori di esercizio
Durezza dell'acqua grezza misurata/regolata

/

Durezza dell'acqua dolce misurata/regolata

/

Controllo durezza dell'acqua dolce 0 °dH
Pressione di esercizio

p. p.
[bar]

Lettura del contatore dell'acqua

[m³]

Contatore volume di acqua dolce (C 245)

[m³]

Contatore rigenerazione (C 245)

Lettura memoria guasti

(C 245)

1

Er
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h

2

Er
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h

3

Er
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h

4

Er
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h

5

Er

/
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6

Er
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7
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8
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h

9
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h

13
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h

14

Er

/

h

15

Er

/

h

16

Er

/

h

Interventi di manutenzione

OK

Controllo di eventuali perdite e danni sui tubi flessibili di collegamento eseguito
Trasmissione di impulsi del contatore dell'acqua dolce controllata
Trasmissione di impulsi del contatore dell'acqua di rigenerazione controllata.
Controllo di eventuali danni e della corretto serraggio dei cavi
Iniettore e filtro iniettore puliti/controllati
Cella del cloro controllata
Elettrodi di livello valvola della salamoia puliti/controllati
Serbatoio del sale pulito
Pulizia delle pastiglie di sale controllata
Traslazione manuale nella posizione di riferimento valvola di rigenerazione eseguita (C 290)
Capacità di aspirazione dall'iniettore durante la salatura controllata:
0,1 l in 60 - 120 s
Corrente sulla cella del cloro durante la salatura (C 245)
Tenuta prodotto/valvola pilota controllata
Tenuta del tubo flessibile di lavaggio durante l'esercizio controllata
Tenuta del flessibile di aspirazione diretto alla valvola della salamoia durante l'esercizio controllata
Intervallo di manutenzione azzerato
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Osservazioni

Eseguito da
Ditta:
Tecnico del servizio di assistenza:
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Note

Note
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Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità CE

Ai sensi della direttiva europea sulla bassa tensione 2014/35/UE, Allegato IV

Con la presente si dichiara che l'impianto in oggetto soddisfa, nella sua progettazione e nel tipo di
costruzione, così come nella versione da noi commercializzata, ai requisiti di sicurezza e tutela della
salute delle direttive europee di riferimento.
La presente dichiarazione perde il suo valore nel caso in cui siano apportate all'impianto modifiche non
concordate con noi.
Impianto di addolcimento softliQ:SC
N. serie: cfr. targhetta
L'impianto sopra indicato soddisfa, inoltre, i requisiti delle seguenti direttive e disposizioni:
•

EMC (2014/30/UE)
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

•

DIN EN 61000-6-2:2006-03

•

DIN EN 61000-6-3:2011-09

Sono state applicate le seguenti norme e disposizioni nazionale:
•

DIN 19636-100:2008-02

•

DIN 31000/VDE 1000:2011-05

•

DIN EN 14743:2007-09

Responsabile della documentazione:

Dipl.-Ing. (FH) Markus Pöpperl

Produttore

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt/Do.
Hoechstaedt, agosto 2016

Dipl. Ing. (FH) Markus Pöpperl
Responsabile realizzazione e lancio prodotti
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Indice

Indice

A
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Acqua di rigenerazione ................................................. 38, 65
Acqua dolce .............................. 11, 13, 23, 43, 45, 46, 54, 65
Acqua grezza ................................................................ 42, 65
Acqua potabile .............................................................. 11, 65
Agente rigenerante ............................................................. 10
Anello luminoso a LED............................................ 14, 21, 47
App myGrünbeck ........................................ 14, 23, 24, 25, 26

Livello di menu........................................................ 17, 19, 20

B
Blocco di collegamento ................................................. 35, 42

C
Capacità dell'impianto ............................................. 13, 45, 65
Controller ........................................ 14, 17, 24, 25, 30, 39, 53

D

M
Manutenzione ........................................................... 8, 52, 53
Messa in funzione................................................... 19, 40, 41
Modalità Eco ................................................................. 13, 47
Modalità Power ............................................................. 13, 47

P
Parti soggette a usura ........................................................ 55
Pastiglie di sale..................................... 10, 40, 41, 51, 52, 53
Programma di messa in funzione ................................. 19, 40
Pulizia ................................................................................. 65

R
Ricambi........................................................................... 8, 55

Durezza dell'acqua ....................................................... 48, 49

F

T

Funzionamento ................................................................... 60

Tappo del serbatoio del sale .............................................. 51
Tubi flessibili di collegamento ............................................. 36

G

V

Guasto .............................................................. 14, 22, 47, 56

Valvola di miscelazione .................................... 43, 50, 51, 53

I

W

Ispezione............................................................................. 52

WLAN ................................................................................. 47

74 | 76

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
89420 Hoechstaedt
GERMANY
+49 9074 41-0
+49 9074 41-100
info@gruenbeck.com
www.gruenbeck.com

Ulteriori informazioni su
www.gruenbeck.com

