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Informazioni relative alle presenti istruzioni

1

Informazioni relative alle presenti
istruzioni

1.1

Applicabilità delle presenti istruzioni
● Microfiltro BOXER KX e BOXER KDX

1.2

Documentazione di riferimento applicabile
● Si applicano, inoltre, le istruzioni di tutti gli accessori utilizzati.

1.3

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

1.4

Trasferimento dei documenti/del prodotto
► Informare il gestore sul funzionamento del prodotto.

► Informare il gestore sulla necessità di sottoporre il
prodotto ai controlli e a regolare manutenzione.
► Documentare la prima messa in funzione nel registro.
► Consegnare al gestore tutti i documenti da conservare.
Il gestore/utente è tenuto a conservare tutti i documenti per la
consultazione per l'intera durata del prodotto.
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► Fornire al gestore le istruzioni necessarie e rispondere alle
sue domande.

Informazioni relative alle presenti istruzioni

1.5

Simboli utilizzati
Questo simbolo identifica avvertenze da osservare per la
sicurezza personale.
Questo simbolo identifica avvertenze che devono essere
osservate per prevenire danni materiali.
Questo simbolo identifica informazioni importanti relative al
prodotto o all'utilizzo del prodotto.
Questo simbolo identifica interventi che devono essere eseguiti
esclusivamente da personale qualificato. In Germania, ai sensi
dell'art. 12(2) AVBWasserV (Decreto sulle condizioni generali per
l'approvvigionamento idrico), l'azienda installatrice deve essere
registrata nell'apposito registro delle aziende di fornitura idrica.
Richiede una registrazione/documentazione scritta.

1.6

Modalità di rappresentazione

BA-TD3-AK001it_015_BOXER_KX-KDX.docx

Descrizione
Istruzione operativa
costituita da un unico passaggio
o in cui la sequenza cronologica
dei passaggi è irrilevante
Istruzione operativa
costituita da più passaggi o in
cui la sequenza cronologica dei
passaggi è vincolante

Testo intestazione
► Passaggio

1. primo passaggio
a prima operazione
b seconda operazione
2. secondo passaggio
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Descrizione

Testo intestazione

Risultato dopo un'istruzione
operativa

» Risultato

Elencazioni

● Voce dell'elenco
•

6 | 28

Targhetta

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Diametro nominale di
allacciamento

2

Capacità di portata

3

Pressione nominale

4

Temperatura max. dell'acqua

5

Finezza di filtro

6

Nome del prodotto

7

Attenersi alle istruzioni per l'uso

8

Codice Data Matrix

9

Produttore

10

Numero di serie

11

Cod. art.

12

Codice QR (www.grünbeck.de)

13

Certificazione DVGW
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1.7

Sottovoce dell'elenco

Sicurezza

2

Sicurezza
AVVERTIMENTO: pericolo di contaminazioni dell'acqua
potabile in caso di manipolazioni improprie.
● Pericolo di malattie infettive.
► L'installazione, la messa in funzione e la manutenzione
semestrale devono essere eseguite esclusivamente da
personale qualificato.

2.1

Misure di sicurezza
● Leggere attentamente questo manuale prima di azionare il
prodotto.
● Azionare il prodotto solo se tutti i componenti sono installati
correttamente.
● Rispettare gli intervalli di manutenzione.
● Bambini di età inferiore a 8 anni, persone con capacità
limitate o prive di esperienza non sono autorizzati ad
azionare il prodotto o a eseguirne la manutenzione.
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2.2

Avvertenze di sicurezza
Queste avvertenze servono alla sicurezza personale, oltre che a
prevenire danni materiali.
ATTENZIONE: tipo e fonte del pericolo
● Possibili conseguenze
► Misure preventive
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Sicurezza

I diversi livelli di pericolo sono definiti dalle seguenti parole chiave:
● PERICOLO indica situazioni che causano morte o lesioni
gravi.
● AVVERTIMENTO indica situazioni che possono causare
morte o lesioni gravi.
● ATTENZIONE indica situazioni che possono causare
lesioni lievi.
● NOTA (senza il triangolo di avvertimento) indica il rischio di
danni materiali.

2.3

Obblighi della persona qualificata
► Eseguire tutte le operazioni in conformità alle norme
(DIN EN 806, VDI 6023 parte 5 – 7) e ai regolamenti
applicabili.
► Impartire istruzioni al gestore su quanto segue:
funzionamento e uso del prodotto;

•

manutenzione del prodotto.

•

Indicare al gestore i possibili rischi associati all'uso e
all'azionamento del prodotto.

Obblighi del gestore
● Incaricare una persona qualificata dell'installazione, della
messa in funzione e della manutenzione.
● Assicurarsi che vengano eseguiti gli interventi di ispezione
e manutenzione richiesti.
● Conservare le presenti istruzioni.
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2.4

•

Descrizione del prodotto

3

Descrizione del prodotto

3.1

Finalità di utilizzo
● I microfiltri BOXER KX e BOXER KDX sono progettati per
la filtrazione di acqua potabile e l'installazione all'interno di
impianti di acqua potabile in conformità alla norma
DIN EN 806-2 (installazione nelle immediate vicinanze del
contatore dell'acqua).
● Proteggono le tubazioni e tutti i componenti collegati adibiti
al trasporto dell'acqua dai problemi di funzionamento e
dalle corrosioni causati da particelle di impurità come
ruggine, sabbia ecc.
● Il microfiltro BOXER KDX con riduttore di pressione è
indicato, inoltre, per la regolazione della pressione a valle
sul lato prelievo.
● I filtri sono utilizzabili in pressione e sotto pressione. La
regolazione della pressione a valle sul lato prelievo
funziona solo se utilizzata entro l'intervallo di pressione.
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3.2

Usi errati prevedibili
● I filtri non sono utilizzabili con acqua di circuito trattata con
prodotti chimici.
● Non sono adatti per oli, grassi, solventi, saponi ed altre
sostanze lubrificanti e neppure per captare sostanze
solubili.
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Descrizione del prodotto
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Componenti del prodotto

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Collegamento filettato per
contatore dell'acqua

2

Guarnizione di tenuta

3

Flangia di collegamento

4

Guarnizione della flangia

5

Kit di collegamento a vite

6

Scatola del filtro

7

Tessuto di sostegno

8

Cartuccia filtrante

9

O-Ring

10

Campana del filtro

11

Cartuccia riduttore di pressione

12

Anello manutenzione

13

Manometro
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3.3

Descrizione del prodotto

3.4

Descrizione del funzionamento
L'acqua potabile non filtrata entra nel filtro dal raccordo di
ingresso, attraversa la cartuccia filtrante dall'esterno verso
l'interno ed esce, infine, dal raccordo di uscita dell'acqua pura. In
questo processo vengono trattenute le particelle estranee di
dimensioni > 100 μm.
In funzione della loro grandezza e peso, le particelle estranee
restano sulla cartuccia filtrante oppure cadono direttamente verso
il basso nella campana del filtro.
Con il microfiltro BOXER KDX è possibile, inoltre, regolare la
pressione a valle sul lato prelievo su 1 – 6 bar grazie al riduttore
di pressione a flusso ottimizzato, realizzato in conformità alla
norma DIN EN 1567 (impostazione di fabbrica 4 bar).

3.5

Accessori/materiali di consumo
Sono disponibili accessori opzionali per il prodotto installabili a
posteriori. Il rappresentante di zona e la centrale Grünbeck sono
a disposizione per maggiori informazioni.
Denominazione

Cod. art.

Omologato DVGW

BA-TD3-AK001it_015_BOXER_KX-KDX.docx

Cartuccia filtrante 100 μm (2 pz.)

101 272

Non omologato DVGW
Cartuccia filtrante 80 μm (2 pz.)

103 075

Cartuccia filtrante 50 μm (2 pz.)

103 068

Cartuccia filtrante 20 μm (2 pz.)

103 071

Cartuccia filtrante 5 μm (2 pz.)

103 081
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Installazione

4

Installazione
L'installazione di un filtro è un intervento di primaria importanza
nell'installazione dell'acqua potabile e deve, pertanto, essere
eseguita esclusivamente da una persona qualificata.

4.1

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Valvola di chiusura in ingresso

2

Valvola di chiusura in uscita

Requisiti per il luogo di installazione
● Al riparo dal gelo
● Protetto da sostanze chimiche, coloranti, solventi, vapori e
luce solare diretta
● Lontano da fonti di calore (ad es. lavatrici, caldaie e tubi
dell'acqua calda)
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L'installazione del prodotto deve essere eseguita in conformità
alla norma DIN EN 806-2 e DIN EN 1717 nella tubazione
dell'acqua fredda a valle del contatore dell'acqua e a monte delle
linee di distribuzione o dell'apparecchiatura da proteggere.

Installazione

● Facilmente accessibile per gli interventi di manutenzione
● Con scarico a pavimento o
● Con dispositivo di protezione, ad es, protectliQ

BA-TD3-AK001it_015_BOXER_KX-KDX.docx

4.2

Controllo del materiale in dotazione

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Collegamenti a vite per contatore
dell'acqua

2

Guarnizione di tenuta

3

Flangia di collegamento

4

Microfiltro

5

Kit di collegamento a vite

6

Guarnizione della flangia

7

Istruzioni per l'uso

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

4.3

Installazione del prodotto

4.3.1 Installazione della flangia di collegamento
La flangia di collegamento può essere installata sulla linea
dell'acqua sia in orizzontale che in verticale.
1. Montare il collegamento filettato per contatore dell'acqua
nella tubatura.

2. Posizionare la flangia di collegamento – Fare attenzione
alla direzione di flusso.

» La flangia di collegamento è installata.
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3. Stringere la flangia di collegamento con la ghiera per
raccordi filettati senza tensione con l'ausilio di una chiave
combinata.

Installazione

4.3.2 Montare il filtro

1. Inserire il bullone a testa esagonale con la rondella nella
rientranza sulla testata del filtro.
2. Far scorrere la guarnizione della flangia.
Non ingrassare la guarnizione flangiata. Una guarnizione
flangiata ingrassata può causare perdite e malfunzionamenti.
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3. Avvitare il filtro alla flangia di collegamento serrando i dadi
con sequenza a croce.

» Il filtro è installato.
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Messa in funzione

5

Messa in funzione

5.1

Messa in funzione del prodotto
1. Aprire le valvole di intercettazione.
2. Aprire al massimo il rubinetto di prelievo dell'acqua più
vicino a valle del filtro.
» L'aria viene spurgata dal filtro.
3. Controllare il filtro per verificare che non vi siamo perdite.
4. Registrare la prima messa in funzione nel libretto
d'istruzione.
» Il filtro è in funzione.

Impostazione dell'indicatore del mese

► Impostare l'anello di manutenzione sul mese della
manutenzione successiva (preferibilmente il mese della
successivo cambio filtro, al massimo dopo sei mesi).
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5.2

Messa in funzione

5.3

Regolazione del riduttore di pressione
(BOXER KDX)
Di fabbrica il riduttore di pressione è impostato su una pressione
di 4 bar.
Per modificare questo valore, procedere nel seguente modo:

1. Impostare la pressione a valle desiderata sul volantino del
riduttore di pressione
(ruotando a destra=aumento pressione,
ruotando a sinistra=riduzione pressione).

BA-TD3-AK001it_015_BOXER_KX-KDX.docx

2. Aprire e chiudere un rubinetto di prelievo dell'acqua.
» La pressione a valle si regola automaticamente.
3. Leggere la pressione a valle effettiva sul manometro.
4. Ripetere queste operazioni fino a raggiungere la pressione
desiderata.
» La pressione a valle necessaria è ora impostata.
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Pulizia, ispezione, manutenzione

6

Pulizia, ispezione, manutenzione
AVVERTIMENTO: pericolo di contaminazione dell'acqua
potabile in caso di interventi non eseguiti correttamente.
● Pericolo di malattie infettive.
► Durante gli interventi sul prodotto fare attenzione
all'igiene.
L'ispezione e la manutenzione di un filtro sono definiti dalla norma
DIN EN 806-5. Una manutenzione regolare assicura un
funzionamento igienico e senza guasti.
Stipulando un contratto di manutenzione, si garantisce la puntuale
esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione necessari.
► Utilizzare solo ricambi e parti soggette a usura originali
Grünbeck.
Le parti di ricambio, gli accessori ed i materiali di consumo
possono essere acquistati dal rappresentante di zona. Per un
elenco, consultare la pagina Internet www.gruenbeck.com.

6.1

Pulizia
► Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.
► Lavare l'alloggiamento con un panno umido.
NOTA: Non pulire il filtro con detergenti a base di alcool o solventi.
● I componenti in plastica possono danneggiarsi a contatto
con queste sostanze.
► Utilizzare una soluzione di sapone delicata/a pH neutro.
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► Pulire il prodotto solo esternamente.

Pulizia, ispezione, manutenzione

6.2

Intervalli
In conformità alla norma DIN EN 806-5, Grünbeck consiglia una
manutenzione semestrale e una manutenzione annuale.
Attività

Intervallo

Esecuzione

Ispezione

2 mesi

Ispezione visiva/test funzionale, lettura pressione
(con BOXER KDX)

Manutenzione

6 mesi

Sostituzione cartuccia filtrante, pulizia tessuto di
sostegno, regolazione anello di manutenzione

Una volta l'anno

Controllo dell'usura di O-Ring/guarnizioni piatte,
controllo del serraggio, sostituzione cartuccia filtrante

5 anni

Consigliato: sostituzione tessuto di sostegno,
guarnizioni di tenuta.

10 anni

Consigliato: oltre all'intervallo di 5 anni, sostituzione
della campana del filtro.

Manutenzione

6.3

Ispezione
► Verificare la tenuta e il funzionamento dell'impianto.
► Leggere la pressione (in BOXER KDX). In presenza di
sporco e/o di un aumento della pressione differenziale,
sostituire la cartuccia filtrante.

BA-TD3-AK001it_015_BOXER_KX-KDX.docx

6.4

Manutenzione
AVVERTIMENTO: cartuccia filtrante non sostituita
regolarmente. Tessuto di sostegno non pulito.
● Rischio di pregiudicare la salute in caso di presenza di
sostanze tossiche nell'acqua potabile.
► Rispettare gli intervalli di ispezione e sostituzione della
cartuccia filtrante (a norma DIN EN 806-5, al massimo
ogni 6 mesi).
► Una cartuccia filtrante usata deve essere scartata.
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6.4.1 Sostituire la cartuccia filtrante in modo igienico
1. Posizionare un secchio sotto il filtro.
2. Chiudere la valvola di intercettazione 1 (ingresso).
3. Depressurizzare la linea.
4. Chiudere la valvola di intercettazione 2 (uscita).

5. Avvitare la campana del filtro manualmente.
6. Estrarre l'O-ring insieme alla campana del filtro.
7. Sfilare la cartuccia filtrante usata dal tessuto di sostegno.
Smaltire la cartuccia filtrante usata.

9. Inserire l'O-ring e avvitare manualmente la campana del
filtro fino all'arresto.
» La cartuccia filtrante è sostituita.
10. Mettere in funzione il filtro (cfr. capitolo 5).
11. Impostare la data della manutenzione successiva.
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8. Spingere la nuova cartuccia filtrante imballata nella
pellicola sopra il tessuto di sostegno.

Pulizia, ispezione, manutenzione

6.4.2 Parti soggette a usura/ricambi
●

Guarnizioni di tenuta (O-Ring)

BA-TD3-AK001it_015_BOXER_KX-KDX.docx

► In caso di perdite, sostituire le guarnizioni di tenuta.

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

O-Ring a campana

2

O-Ring del tessuto di sostegno

3

Tessuto di sostegno

4

Campana del filtro

5

Cartuccia riduttore di pressione

Attrezzi richiesti

Cod. art.

Chiave a nastro (per campana del filtro)

105 805

Chiave a tubo (per cartuccia del riduttore di pressione)

104 805

► Sostituire i componenti difettosi/usurati
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7

Guasto
AVVERTIMENTO: pericolo di contaminazione dell'acqua
potabile a causa della stagnazione.
● Pericolo di malattie infettive.
► Correggere immediatamente eventuali guasti.
Guasto
La pressione dell'acqua nel
punto di prelievo è
insufficiente (perdita di
pressione eccessiva).
Deterioramento del sapore
dell'acqua trattata.

Particelle solide nell'acqua
filtrata.

Spiegazione

Soluzione

Le valvole di
intercettazione non sono
completamente aperte.

Aprire completamente le
valvole di intercettazione.

La cartuccia filtrante del
filtro è sporca.

Sostituire la cartuccia
filtrante.

Periodo di inattività (tempo
di fermo) insolitamente
lungo.
Portata insolitamente
elevata attraverso il filtro.
Elementi filtranti
danneggiati o non installati
correttamente.

Prelevare un campione
d'acqua per alcuni minuti.
Sostituire la cartuccia
filtrante.
Controllare gli elementi
filtranti per individuare
eventuali danni o perdite.
Controllare l'installazione e,
se necessario, sostituire.
Controllare gli O-ring e le
guarnizioni di tenuta per
individuare segni di
deformazione o usura.

Perdite di acqua nel
sistema.

Raccordi difettosi.

Controllare la scatola del
filtro per individuare
eventuali danni.

BA-TD3-AK001it_015_BOXER_KX-KDX.docx

Far sostituire la scatola del
filtro dalla persona
qualificata.
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8

Smaltimento

8.1

Smaltimento
► Attenersi alle disposizioni nazionali vigenti.

8.1.1 Confezione
► Smaltire la confezione in modo eco-compatibile.

8.1.2 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.

BA-TD3-AK001it_015_BOXER_KX-KDX.docx

► Utilizzare i punti di raccolta disponibili per lo smaltimento
del prodotto.
Per informazioni sui punti di raccolta del prodotto, contattare il
comune, l'ente pubblico per lo smaltimento dei rifiuti, un centro
autorizzato allo smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici, o
il vostro servizio di smaltimento dei rifiuti.

23 | 28

Dati tecnici

9

Dati tecnici

9.1

Microfiltro BOXER KX

Dati di allacciamento

BOXER KX

Diametro nominale di allacciamento

DN 20
(¾")

DN 25
(1")

DN 32
(1¼")

Misure e pesi
A Altezza di montaggio fino al centro del raccordo

mm

B Lunghezza di montaggio con/senza raccordo filettato

mm 185/100 182/100

C Distanza dalla parete

mm

D Profondità di montaggio fino al centro del raccordo

mm

E Altezza totale

mm

F Altezza di smontaggio cartuccia filtrante

mm

Peso a vuoto

kg

225
191/100

≥ 60
115

120

125

260
> 150
1,7

1,9

2,2

Portata nominale a ∆p 0,2 (0,5) bar

m³/h

Coefficiente KV

m³/h

Finezza di filtro

µm

100

Ampiezza di passaggio superiore/inferiore

µm

120/80

Pressione di esercizio

bar

Pressione nominale

2,8 (4,5) 3,7 (6,0) 4,0 (6,3)
6,7

8,4

9,6

2 - 16
PN 16

Generalità
Temperatura acqua/ambiente
Numero di registrazione DVGW
Cod. art.
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°C

5 – 30 / 5 – 40
NW-9301DL0162
101 830 101 835 101 840
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Dati caratteristici

Dati tecnici

9.2

Microfiltro BOXER KDX

Dati di allacciamento

BOXER KDX

Diametro nominale di allacciamento

DN 20
(¾")

DN 25
(1")

DN 32
(1¼")

Misure e pesi
A Altezza di montaggio fino al centro del raccordo

mm

B Lunghezza di montaggio con/senza raccordo filettato

mm 185/100

C Distanza dalla parete

mm

D Profondità di montaggio fino al centro del raccordo

mm

E Altezza totale

mm

F Altezza di smontaggio cartuccia filtrante

mm

Peso a vuoto

kg

240
182/100

191/100

≥ 60
160

165

170

280
> 150
2,0

2,2

2,5

3,6

5,8

Dati caratteristici
Portata a norma DIN EN 1567

BA-TD3-AK001it_015_BOXER_KX-KDX.docx

Finezza di filtro

m³/h

2,3

µm

100

Ampiezza di passaggio superiore/inferiore

µm

120/80

Pressione di esercizio

bar

2 - 16

Pressione nominale

PN 16

Generalità
Temperatura acqua/ambiente
Numero di registrazione DVGW
Cod. art.

°C

5 – 30 / 5 – 40
NW-9311DL0167
101 815

101 820

101 825
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Libretto d'istruzione

10 Libretto d'istruzione
Filtro | Microfiltro BOXER

___________________________

N. di serie:

___________________________

► Registrare la messa in funzione e tutte gli interventi di
manutenzione.

10.1 Protocollo di messa in funzione
Cliente
Nome:
Indirizzo:
Installazione/accessori
Scarico a pavimento presente:

sì

no

Dispositivo di protezione:

sì

no

Valori di esercizio
Pressione acqua ingresso acqua grezza:

bar

Pressione acqua a valle del riduttore di
pressione:

bar

Lettura del contatore dell'acqua locale:

m³

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

Libretto d'istruzione

10.2 Manutenzione
Interventi eseguiti

Firma

BA-TD3-AK001it_015_BOXER_KX-KDX.docx

Data
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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

