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Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100

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

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

Responsabile della documen- Markus Pöpperl
tazione:
Nome dell'impianto:

Filtro risciacquabile GENO® automatico

Modello impianto:

MXA 1“; MXA 1¼“; MXA 1½“; MXA 2“;
MXA DN 65; MXA DN 80; MXA 100;

N° ordinazione:

cfr. etichetta del modello

Corrispondenti direttive europee:

EMC (2014/30/UE)
Bassa tensione (2014/35/CE)

In particolare norme applicate DIN EN 61000-6-2:2006-03,
e concordate:
DIN EN 61000-6-3:2011-09
Norme nazionali applicate e
specificazioni tecniche, in
particolare:

DIN 19636-100:2008-02

Luogo, data e firma:

Höchstädt, 04.08.2016

i. V.
M. Pöpperl
Dipl.-Ing. (FH)

Ruolo del firmatario:

responsabile reparto progettazione
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Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100
A

Indicazioni generali

1 Indice
Siamo lieti che abbiate scelto un impianto di casa Grünbeck. Da
anni ci occupiamo del problema della depurazione dell'acqua e forniamo, per ogni problema idrico, la soluzione su misura.
L'acqua potabile è un mezzo di sostentamento e perciò va trattata
con molta cura. Prestate dunque sempre la dovuta attenzione all'igiene durante le fasi di utilizzo e di manutenzione di tutti gli impianti
del settore dell'approvvigionamento di acqua potabile. Questo vale
anche per la depurazione dell'acqua usata per scopi industriali qualora non si possano escludere del tutto ripercussioni sull'acqua potabile.
Tutti gli apparecchi Grünbeck sono costruiti con materiali ad alto valore qualitativo. Questo garantisce un utilizzo duraturo e senza problemi qualora utilizziate il Vostro impianto per la depurazione dell'acqua con la dovuta cura. Questo manuale delle istruzioni vi aiuta fornendo importanti informazioni.
A questo proposito, Vi invitiamo a leggere attentamente il manuale
delle istruzioni prima di installare, utilizzare o eseguire la manutenzione dell'impianto.
I clienti soddisfatti sono il nostro obiettivo. Perciò, alla Grünbeck, la
consulenza qualificata ha una grande importanza. Per tutte le domande su questo impianto, eventuali ulteriori chiarificazioni o in generale per la depurazione dell'acqua ed il trattamento dell'acqua di
scarico, il nostro collaboratore esterno è a vostra disposizione, come
anche gli esperti della ditta di Höchstädt.
Consiglio e aiuto

potete ricevere dai rappresentanti addetti per la Vostra zona (cfr
www.gruenbeck.com. In caso di emergenza è a disposizione il nostro servizio hotline
0 90 74 / 41 - 333 .
Fornite durante la chiamata i dati del Vostro impianto, affinché possiate essere immediatamente messi in contatto con il personale addetto. Al fine di avere sempre a disposizione le informazioni necessarie, è consigliabile completare l’etichetta del modello a pagina C-1.
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Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100
2 Indicazioni generali sulla sicurezza
Personale di utilizzo

Agli impianti e agli apparecchi devono accedere solo persone che abbiano letto e compreso questo manuale delle istruzioni. Osservare in
modo particolare le indicazioni sulla sicurezza.

Simboli ed indicazioni

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



Indicazione! Questo simbolo fornisce indicazioni e consigli che Vi facilitano il lavoro.
Quindi tutti i lavori definiti dovranno essere realizzati dal servizio di assistenza clienti con contratto/clienti aziendali della ditta Grünbeck o esclusivamente da parte del personale autorizzato dalla stessa ditta Grünbeck.
Quindi tutti i lavori definiti dovranno essere eseguiti soltanto dal personale addetto all'utilizzo di apparecchiature elettrotecniche in base a
quanto stabilito dalle direttive della VDE (associazione tedesca ingegneri
elettronici) o da parte di altre istituzioni simili competenti sul posto.
Gli interventi contrassegnati da questo simbolo devono essere eseguiti esclusivamente da società di distribuzione idrica o da installatori autorizzati. In Germania l'azienda installatrice ai sensi dell'art.
12(2) AVBWasserV (Decreto sulle condizioni generali per l'approvvigionamento idrico) deve essere registrata nell'apposito registro di
un'azienda di fornitura idrica.
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Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100
Descrizione di pericoli
particolari

Da energia elettrica!  Non toccare le parti elettriche dell‘impianto col le
mani umide! Prima di iniziare lavori sui componenti elettrici, togliere la
spina! Far sostituire i cavi danneggiati da personale addetto.
Da energia meccanica! I componenti dell'impianto possono sottostare ad una pressione eccessiva. Pericolo di ferite e di danno alle
cose a causa di acqua che fuoriesce e a causa di movimento inatteso dei componenti dell'impianto.  Controllare regolarmente le
condotte forzate. Depressurizzare l‘impianto prima di effettuare lavori di riparazione e di manutenzione.
Pericolo per la salute a causa di acqua potabile contaminata!→ Far
installare l'impianto solo da aziende autorizzate. Rispettare scrupolosamente le istruzioni per l‘uso. Intervenire in caso di scarso afflusso; dopo prolungati periodi di inattività, mettere in funzione secondo le regole. Rispettare gl‘intervalli d'ispezione e di manutenzione!
Attenzione! In caso di black-out o di mancato funzionamento del dispositivo di sicurezza del trasformatore durante il processo di lavaggio,
quest‘ultimo viene automaticamente sospeso. Osservare le indicazioni
nel cap. G guasti



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

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

4 Smaltimento di pezzi vecchi e materiali di utilizzo
Pezzi vecchi e materiali di utilizzo devono essere smaltiti secondo le
normative vigenti in loco o consegnati all‘ente addetto al riciclaggio.
Se i materiali di utilizzo sottostanno a norme particolari, osservare le
indicazioni corrispondenti sugl‘imballi.
In caso di dubbi, riceverete informazioni dall‘ente locale addetto allo
smaltimento dei rifiuti o dalla ditta produttrice.
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Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100
B

Informazioni di base

1 Leggi, ordinamenti, norme
Nell'uso dell'acqua potabile sono da tenere in considerazione alcune
regole nell'interesse della tutela della salute. Questo manuale delle
istruzioni rispetta le disposizioni vigenti e fornisce tutte le indicazioni
necessarie per un utilizzo sicuro del Vostro apparecchio per il trattamento dell‘acqua.
Il regolamento prevede che:
 solo aziende specializzate ed autorizzate possano apportare delle

modifiche ai dispositivi per l'approvvigionamento idrico
 controlli, ispezioni e manutenzione agli apparecchi installati ven-

gano eseguiti regolarmente.

2 Tutela dell‘acqua potabile
L‘acqua potabile è il mezzo di sostentamento più importante e non può
essere sostituita da altre sostanze. Anche nel campo industriale, l‘acqua e l‘acqua potabile sono insostituibili.
Tutte le persone o industrie che fanno uso di acqua potabile devono
rispettare delle regole tecniche.
Le impurità dell‘acqua, causate da lavori e guasti, non sono solo
spiacevoli alla vista, ma possono anche causare conseguenze pericolose. Le impurità sono causate da germi, virus e batteri.
Piccole particelle di materia, come la ruggine ed i granelli di sabbia,
possono provocare corrosioni e compromettere il funzionamento
delle tubazioni e dei vari componenti dell‘impianto.
Per questi motivi la norma DIN EN 806 prevede l’installazione di filtri
nell’impianto domestico dell’acqua potabile. I filtri Grünbeck offrono
a tal proposito una protezione sicura da particelle nell’acqua potabile.

3 Filtrazione
Il principio di filtrazione è un fenomeno naturale. L‘acqua piovana
penetra, attraverso i singoli strati del terreno, nell‘acqua sotterranea;
in questo modo, le impurità più grossolane vengono trattenute nel
terreno. Mentre il processo di filtrazione in natura avviene molto lentamente e non è possibile un allontanamento delle impurità sopraggiunte, è possibile o risciacquare i filtri tecnici o sostituire la cartuccia
sporca del filtro.
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Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100
C

Descrizione del prodotto

1 Etichetta del modello
Troverete l‘etichetta del modello sulla struttura dell’apparecchio. Richieste od ordinazioni potranno essere elaborate velocemente se
fornirete i dati dell'etichetta. Compilate quindi il seguente prospetto
in modo da avere sempre a disposizione i dati necessari.
Filtro risciacquabile GENO® MXA
N°. di serie: 

    / 
N°. di ordinazione:      
2 Costruzione
Il filtro risciacquabile GENO® modello MXA è un apparecchio da installare nelle tubazioni in ottone nulla di zinco.

3 Utilizzo ottimale
Il filtro risciacquabile GENO® MXA serve per l’acqua potabile e per
acqua per scopi industriali. Proteggono le tubazioni, e tutti i componenti del sistema, dai guasti di funzionamento e dalle corrosioni causate da particelle d‘impurità, come la ruggine, la sabbia ecc. Sono
equipaggiati di serie con una cartuccia da 100 µm.
Previo accordo con la Grünbeck, i filtri risciacquabili possono essere
equipaggiati con particolari elementi filtranti (50 µm, 200 µm o 500
µm) anche per la filtrazione di acqua di pozzi, di processi industriali
e di raffreddamento. Non sono adatti per acque di ricircolo contenenti prodotti chimici. In caso di acque contenenti particelle di sporcizia di grandi dimensioni, bisogna collegare in serie un filtro che
blocchi le particelle più grandi.
I filtri non sono adatti per oli, grassi, solventi, saponi ed altre sostanze lubrificanti e neppure per la scissione di sostanze solubili.
Per l‘elemento filtrante 50µm, 100µm, 200µm, 500µm, cfr. pezzi di ricambio.




Indicazione: i filtri risciacquabili GENO® MXA sono adatti esclusivamente all‘impiego in presenza di pressione. Cfr. anche la seguente
indicazione!
Indicazione: In caso di mancato funzionamento del dispositivo di sicurezza del trasformatore durante il processo di risciacquo, quest‘ultimo viene automaticamente sospeso. Per evitare la fuoriuscita dell‘acqua, è possibile impiegare una valvola di sicurezza (cfr. punto 7.2 accessori).
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Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100
4 Metodologia e descrizione del funzionamento del comando
GENO®-RS-tronic
E‘ possibile avviare i risciacqui in quattro diversi modi: ad intervallo di
tempo, a differenti pressioni (azionabile regolabile), a segnale esterno
e ad avvio manuale.
L‘intervallo di tempo è regolabile da 1 ora a 99 giorni. Se la durata
dell‘intervallo è >= 1 giorno, è possibile programmare ulteriormente
l‘ora d‘inizio. L‘intervallo di tempo è generalmente attivo. E‘ possibile
inoltre attivare il momento di arresto, durante il quale non avviene
alcun risciacquo. Prima e dopo il momento di arresto, il risciacquo
avviene automaticamente.
Il rilevatore di pressione rileva la differenza di pressione tra entrata
ed uscita del filtro e avvia un risciacquo se vengono superati 0,4 bar
circa (regolazione standard = 0,4 bar; regolabile da 0,16 a 1,6 bar).
Il valore di differenza di pressione è disinseribile.
E‘ possibile avviare un risciacquo attraverso un contatto esterno
senza potenziale. E‘ possibile cambiare la programmazione dell‘entrata anche per un arresto esterno del risciacquo.
Il risciacquo avviene nel seguente modo: un motore di posizionamento apre il condotto, dapprima con dieci impulsi, poi con una rotazione continua. Il movimento di rotazione viene controllato da un
microinterruttore. Quando vengono rilevati impulsi del microinterruttore a sufficienza, la direzione di rotazione viene invertita ed il condotto richiuso. Anche in fase di chiusura, gl‘impulsi del microinterruttore vengono contati. Quando il movimento di rotazione viene bloccato dalle impurità o dall‘usura, il comando riconosce il problema e
può, eventualmente, tentare di "salvarsi" dalla situazione. Se questo
non avviene, vengono segnalati i guasti (cfr. cap. G guasti).
Per il controllo a distanza è presente un contatto di segnalazione di
guasto senza potenziale ed un contatto senza potenziale che segnala il risciacquo in corso. Il comando controlla il numero dei risciacqui e fornisce, eventualmente, in collegamento con un intervallo di manutenzione temporale, l‘indicazione delle tacche sul display come informazione dei risciacqui restanti dell‘attuale intervallo
di manutenzione.
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Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100
4.1
Cosa fare in
caso di black-out

Dalla versione software V3.2 (la quale può essere richiamata tramite schermata codice 999) in caso di black-out l'orario può essere
mantenuto per < 180 minuti.
Se durante il processo di risciacquo si verifica un black-out di rete
(< 180 minuti) allora di conseguenza il processo di lavaggio verrà
regolarmente terminato.

Fig. C-1: sezione completa con frecce indicanti la direzione di passaggio ed i numeri di posizione
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Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100
5 Metodologia e descrizione del funzionamento del filtro
L‘acqua grezza non filtrata scorre nel filtro (pos. 1) dall‘interno verso
l‘esterno attraverso l‘elemento filtrante (pos. 3) e viene, in tal modo,
filtrata. Le particelle estranee rimangono attaccate all‘elemento filtrante. Residui di sporco più grandi e pesanti vanno a finire sotto la
campana (pos. 2) per cui i residui di sporco più grandi restano nel
fondo del setaccio e durante le operazioni di manutenzione dovranno essere rimossi.
Il risciacquo avviene anche attraverso l‘unità di propulsione sulla testa del filtroL‘ugello di aspirazione con spazzola pulente superiore
(pos. 4) viene ruotato e l‘ugello di aspirazione inferiore della tubazione (pos. 5) sollevato e l‘uscita della tubazione aperta (pos. 6).
Durante il movimento di rotazione, l‘ugello di aspirazione sfiora in
modo radiale la superficie del filtro e l‘elemento filtrante viene pulito.
Le impurità di maggiori dimensioni, staccate dalla spazzola pulente o
aspirate dall‘ugello di aspirazione (pos. 4) e quelle che durante il processo di filtrazione vengono precipitate nella campana del filtro (pos.
2), vengono espulse.
Il risciacquo avviene attraverso un cambio di direzione del flusso; l‘elemento filtrante viene pulito con acqua filtrata dall‘esterno verso l‘interno per mezzo dell‘ugello di aspirazione (pos. 4). In tal modo, viene
pulita sempre e solo quella parte sopra la quale l‘ugello di aspirazione
si muove.



Indicazione: durante il processo di risciacquo, l‘approvvigionamento
viene garantito con acqua filtrata.
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Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100
6 Dati tecnici
Filtro risciacquabile GENO® MXA

Tabella C-1: dati tecnici
1“

1¼ “

1½ “

32

40

2“

DN 65

DN 80

DN 100

Dati di allacciamento
Ampiezza normale allacciamento
Allacciamento al tubazione di scarico tubo HT
Allacciamento alla rete
Dati elettrici [VA] Assorbimento corrente
Funzionamento = max. / standby
Tipo di protezione/classe di protezione

[DN]
[DN]
[V]/[Hz]
[VA]

25

50
65
80
100
50
230/50-60 Funzionamento con bassa tensione di sicurezza 24 V~
26 / 19
IP 54 / I

Dati sulla prestazione
Prestazione flusso di passaggio con una perdita
di pressione di 0,2 (0,5) bar
Valore KV
Finezza del filtro
Ampiezza passaggio sup. sec. DIN 19632
Ampiezza passaggio inf. sec. DIN 19632
Pressione normale (PN)
Minima pressione di passaggio
Pressione di funzionamento con una
temperatura dell‘acqua max.
Differenza di pressione all‘avviamento

[m³/h]
[m³/h]
[µm]
[µm]
[µm]
[bar]
[bar]

8,5 (13)

12 (18,5)

22 (30)

27 (38,5)

30 (47)

60 (96,5)

60 (98)

18

25

46

56
100
110
90
16
2

69

124

138

[bar/°C]

10/90

[bar]

ca. 0,4 – 0,5

Dati sul consumo
Quantità acqua di risciacquo con 3 bar,
Tempo di risciacquo con 1,5 min., ca.
Pressione acqua di risciacquo max. con 9 bar, ca.

[l]

40

[m³/h]

4

Misure e pesi
A: Lunghezza montaggio senza viti
B: Lunghezza montaggio con viti
B: Lunghezza montaggio senza controflangia
PN 16 secondo DIN
C: Distanza dalla parete min.
D: Altezza montaggio oltre la metà dell‘allacciamento
E: Altezza montaggio filtro UK fino alla metà
dell‘allacciamento
F: Altezza complessiva

[mm]
[mm]

190
276

190
281

206
342

206
323

-

-

-

[mm]

-

-

-

-

220

250

250

[mm]

115

115

115

115

115

125

125

[mm]

153

153

233

233

233

243

243

[mm]

194

194

212

212

212

302

302

[mm]

347

347

445

445

445

545

545

G: Spazio libero oltre la parte superiore del filtro

[mm]

H: Misura per ampliamento elemento filtrante

[mm]

100

100

I: Diametro foro della flangia
J: Spessore max.
K: Numero viti M16
Lungezza cavo per trasmettitore differenzia di
presione
Lungezza cavo per unità motore

[mm]
[mm]
[St]
[mm]

-

-

[mm]

1500

Lungezza cavo di rete
Peso a vuoto con unità di comando
GENO®-RS-tronic, ca.

[mm]

1500

[kg]

130

8,6

8,7

minimo 100
ottimale da 215
145
122
4
1500

12,7

12,7

14,8

minimo 100
ottimale da 315
160
180
140
158
8
8

19

20
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Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100
Filtro risciacquabile GENO®, modello MXA

Tabella C-1: dati tecnici

1“
Marchi di controllo/certificazioni
Numero di registrazione DVGW
Dati ambientali
Temperatura dell‘acqua max.
Temperatura ambiente circostante max.
N°. di ordinazione

1¼ “

1½ “

2“

DN 65

DN 80

DN 100

NW-9301BO0194
[°C]
[°C]

90
40
107 450 107 455 107 460 107 465 107 470 107 475 107 480

Fig. C-2: misure del filtro risciacquabile GENO® MXA

Fig. C-3: curva della perdita di pressione MX/MXA DN 25

Fig. C-4: curva della perdita di pressione MX/MXA DN 32
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Fig. C-5: curva della perdita di pressione MX/MXA DN 40

Fig. C-6: curva della perdita di pressione MX/MXA DN 50

Fig. C-7: curva della perdita di pressione MX/MXA DN 65

Fig. C-8: curva della perdita di pressione MX/MXA DN 80

Fig. C-9: curva della perdita di pressione MX/MXA DN 100
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7 Materiale di consegna
7.1 Equipaggiamento di Filtro risciacquabile GENO® MXA come apparecchio da installare
nelle tubazioni con allacciamento acqua di lavaggio integrato sebase
condo DIN EN 1717, propulsore automatico e comando
GENO®-RS-tronic separato. Manometro dal lato dell‘acqua grezza
e dell‘acqua pura da 0 - 16 bar. Viti contatore dell‘acqua, incluse di
guarnizioni fino a DN 50 incluso. Da DN 65, flangia PN 16 secondo
DIN (controflangia e le guarnizioni necessarie non sono contenute
nel materiale di consegna).
7.2 Accessori



Indicazione: è possibile equipaggiare impianti esistenti con componenti opzionali. I collaboratori di servizio esterno addetti alla Vostra
zona e la centrale della Grünbeck sono a Vostra completa disposizione per ulteriori informazioni.
La valvola di sicurezza è formata da una valvola magnetica chiusa
e senza corrente che viene comandata tramite GENO®-RS-tronic.
Si monta all‘uscita dell‘acqua di lavaggio per evitarne delle perdite
(black-out durante il risciacquo o simili).
 Valvola di sicurezza per MXA

N°. di ordinazione 107 850

Fig. C-10: valvola di sicurezza
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D

Installazione

1 Indicazioni generali
Il luogo d'installazione deve offrire spazio a sufficienza. Gli allacciamenti necessari sono da sistemare prima dell'inizio dei lavori d'installazione. Le misure ed i dati d'allacciamento sono riassunti nella
tabella C-1.
Il luogo d‘installazione deve essere al riparo dal gelo. Bisogna garantire la protezione dell‘impianto dai prodotti chimici, dai coloranti,
dai solventi e dai vapori.
Durante l‘installazione del filtro risciacquabile GENO® MXA, bisogna sempre rispettare determinate regole. Ulteriori consigli facilitano il lavoro con l‘impianto. Le indicazioni qui descritte sono illustrate nella fig. D-2.

1.1 Installazione
sanitaria

Regole vincolanti
L'installazione del filtro risciacquabile GENO® MXA è un intervento
essenziale nell'installazione dell'acqua potabile e deve quindi essere eseguita esclusivamente da un‘azienda installatrice autorizzata.
 Attenzione! I filtri risciacquabili GENO® MXA sono adatti esclusi-

vamente all‘impiego in presenza di pressione. In caso d‘installazione dalla parte dell‘aspirazione, non è possibile eseguire un risciacquo.



Indicazione: i filtri risciacquabili GENO® MXA sono montati
dall‘azienda con una direzione di passaggio che va da sinistra a destra. Se la direzione di passaggio va da destra a sinistra, il trasmettitore della differenza di pressione deve essere montato al contrario
(osservare i simboli sulla struttura del trasmettitore „+“ per il lato
d’ingresso dell’acqua, „-“ per il lato di uscita dell’acqua). I manometri
dovrebbero potersi leggere da davanti.
 Osservare le norme locali sull‘installazione, le direttive generali, i

dati tecnici, l‘utilizzo ottimale (cfr. cap. C 3-5) per l‘installazione
del filtro risciacquabile GENO® MXA.
 Per il deflusso dell‘acqua di lavaggio è necessario un allaccia-

mento alla tubazione almeno DN 50.
 Per acque con particelle d‘impurità di grandi dimensioni, bisogna

collegare in serie al filtro GENO® MXA, un vaglio che arresti le
particelle più grossolane.
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Per l‘installazione elettrica è sufficiente una presa Schuco. Essa
deve corrispondere alle indicazioni della tabella C-1 ed essere lontana da GENO®-RS-tronic almeno 1,2 m.

1.2 Installazione
elettrica

 Attenzione! La presa deve condurre tensione continua (non col-

legare con gl‘interruttori della luce e del riscaldamento).
B

A

E

D

C

F

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AUF

0V

ZU

NOCKE

12

13

14

15

16

ext. Eingang+24 V Imp. GND
17

18

19

20

21

2

2

MV 0 V

1

1

N.C. Com. N.O. Com. N.O.

5 / GY

N

4 / WH

L

3 / BN

PE

2 / BU

PE

1 / BK

T2A

T
N

O

G

Q
RD

J
P

YE

R

BU

S

L

M
~

I
H

M
~

M
K


Fig. D-1: schema dei collegamenti filtro di risciacquo GENO® MXA
A Elettrovalvola

H

B Aperto

C

I

J

Chiuso

D Camma

K

Non collegare il
conduttore 3
Ingresso programmato

O

nero

P

Interruttore camma
Linea di collegamento
al filtro

Q

S

Dispositivo di sicurezza
elettrovalvola 24 V ~,
cod. art. 107 850
Segnale risciacquo
Guasto cumulativo attivo,
caricabilità del contatto:
250 VAC/3A
Rete 230 VAC 50 Hz
Fusibile dispositivo T2A

E Ingresso est.

L

F LED acceso: Alimentazione,

M

marrone
Motore 24 V~

interruttore camma, ingresso prog.
e pressostato differenziale OK
G Pressostato differenziale

N

blu

R

T

2 Lavori di preparazione
1. Spacchettare tutti i componenti dell‘impianto
2. Verificarne il perfetto stato.
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3 Allacciare l‘impianto
3.1 Allacciamento sanitario, allacciamento idrico
Attenzione! La norma DIN EN 806 prevede il lavaggio della tubazione prima della messa in funzione. L‘impianto può essere danneggiato da sporcizia e da particelle corrosive.
1. Montare l‘allacciamento idrico secondo l‘esempio d‘installazione
(fig. D-3 ). Osservare le indicazioni ed i suggerimenti del cap. D-1
ed anche la direzione del flusso di passaggio.



Indicazione: l‘allacciamento dell‘acqua di lavaggio si trova nell‘imballo.
L‘allacciamento dell‘acqua di lavaggio va inserito sull‘attacco della
campana del filtro e fissato con l‘apposita vite.

1
2

Vite di fissagio
Vite a punta

Fig. D-2: allacciamento acqua di lavaggio

2. Montare l‘allacciamento della tubazione.



Indicazione: è possibile fissare un tubo HT DN 50 per mezzo di entrambe le viti a punta.
3. Installare il filtro risciacquabile GENO® MXA solo orizzontalmente
e senza tensione.
4. Prestare attenzione che l‘acqua di risciacquo non ristagni e che
abbia un deflusso libero.

Fig. D-3: esempio d‘installazione filtro risciacquabile GENO® MXA
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E

Messa in funzione
I lavori qui descritti devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato. Si consiglia di affidare la messa in funzione al
dal servizio di assistenza clienti con una relazione contrattuale della
stessa ditta Grünbeck o ad una ditta specializzata ed autorizzata.

1 Mettere in funzione l‘impianto



Indicazione: i filtri risciacquabili GENO® MXA vengono generalmente
consegnati con il tubo di uscita aperto. Per evitare spiacevoli fuoriuscite
di acqua dal condotto, bisogna osservare le seguenti indicazioni.
1. Inserire la spina nella presa. Allacciare il cavo della differenza di
pressione e le tubazioni di collegamento al filtro ed eventualmente la segnalazione di guasto o l‘accessorio secondo la fig. D1.
2. Mentre viene inserita la spina della corrente tenere premuto il tasto centrale R in GENO®- RS-tronic. L'uscita del canale aperta
del filtro viene chiusa per 1,5 min.



Indicazione: Nel caso in cui il filtro non venga chiuso, o la spia
verde sopra il morsetto 20 lampeggia solo debolmente o non lampeggia affatto, sfilare subito la spina della corrente e controllare il
cablaggio! Pericolo di danno al comando!
3. Regolare i parametri di funzionamento sul comando (cfr. cap. F)
 Regolare l‘ora
 Regolare eventuali momenti di arresto.

4. Aprire i dispositivi di bloccaggio davanti e dietro l‘apparecchio.
5. Aerare la tubazione attraverso il vicino allacciamento sul lato posteriore dell‘apparecchio.
6. Effettuare un controllo visivo. Prestare attenzione che non fuoriesca acqua dall‘apparecchio.
7. Effettuare un risciacquo:
(Premessa: sul display viene indicata l‘ora (indicazione di base)).
Premendo il tasto „Rückspülen“ R per più di 5 sec., si avvia un
risciacquo manuale.
8. Il filtro è pronto per l‘uso.
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F

Utilizzo

1 Introduzione



Indicazione: In base alla norma DIN EN 806-5 tutti i filtri di risciacquo
devono essere sottoposti a un intervento di ispezione e manutenzione
almeno ogni sei mesi. Grünbeck consiglia di eseguire tale risciacquo
ogni due mesi. A seconda delle condizioni di funzionamento, può essere necessario effettuare un risciacquo prima di due mesi.
Grazie al comando GENO®-RS-tronic, i risciacqui previsti dalla
norma DIN EN 806 (ogni 6 mesi) sono assicurati.
Premendo leggermente il tasto „Rückspülen“ R per più di 5 sec., è
possibile avviare sempre un risciacquo manuale. Il display deve riportare, però, l‘indicazione di base (ora).



Indicazione: in caso entrino ingenti quantità di sporcizia, è possibile ingrandire l’apertura della conduzione (di serie  6,5 mm) e portarla ad un
max. di  7,5 mm. In tal modo, ad ogni risciacquo, si aumenta l‘efficacia
della pulizia, e quindi, la quantità d‘acqua risciacquata.
GENO®-RS-tronic controlla tutte le fasi di funzionamento e comanda tutte le funzioni del filtro GENO® modello MXA. Con questo
dispositivo è possibile assicurare un funzionamento ottimale dell‘apparecchio.

Fig. F-1: comando GENO®-RS-tronic

Avvertimento! Regolazioni errate possono risultare pericolose per
persone, salute e cose.
Effettuare esclusivamente le regolazioni descritte in questo capitolo!
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Tutti gli altri lavori eseguiti al comando possono essere eseguiti soltanto dal servizio di assistenza clienti con una relazione contrattuale
della stessa ditta Grünbeck.
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2 Utilizzo comando
2.1 Elementi di utilizzo ed indicazione su
display
Chiave a rullino
 Appare in caso di segnalazione di errori
 Allo scadere dell‘intervallo di manutenzione o quando sono stati eseguiti più risciacqui di quelli consentiti in un intervallo di manutenzione

Ora

 Indica il risciacquo azionato dall‘intervallo
 E‘ statica quando il risciacquo azionato
dall‘intervallo è attivo
 Lampeggia quando è in corso un risciacquo azionato dall‘intervallo
 E‘ disinserita quando è attivo un arresto
del risciacquo

p

Differenza di pressione

 Indica il risciacquo azionato dalla differenza di pressione
 E‘ statica quando è attivo un valore di differenza di pressione
 Lampeggia quando è in corso un risciacquo avviato dalla differenza di pressione
 E‘ disinserita quando è attivo un arresto
del risciacquo

Fig. F-2: GENO®-RS-tronic;
elementi di utilizzo e display

8

Parametro N°. (piccolo)

Ext.

Indicazione esterna

 Indica il risciacquo sulla base di un segnale di comando esterno
 E‘ statica quando è regolata l‘entrata programmabile per l‘avvio del risciacquo
esterno
 Lampeggia quando è in corso un risciacquo sulla base di un segnale esterno.
 E‘ disinserita quando è attivo un arresto
del risciacquo.

 Indica, in tutti i menu, il numero del
parametro dell‘attuale schermata del
menu
 „H“ lampeggia durante il risciacquo
manuale ed il risciacquo dopo la conferma dell‘errore
 „A“ lampeggia durante il risciacquo
automatico per 5 min. prima e al termine del momento di chiusura
 „E“ lampeggia quando è regolata l‘entrata programmabile come arresto del
risciacquo ed è presente il segnale
esterno
 „c“ lampeggia quando, dopo l’avvio
della tensione di rete, il filtro viene
portato in posizione ZU (chiusura)
 „C“ è statico quando bisogna aprire
una schermata del programma e
viene indicato il codice

Sek
Min
h
d

Unità

Indicazione di manutenzione

 Indica l‘unità del valore numerico vicino,
es. (secondi, minuti, ore, giorni)

Valori numerici

 A funzionamento normale mostra l‘ora (=
indicazione di base)

 Indica in percentuale i due valore minimi
 I giorni restanti dell‘attuale intervallo
di manutenzione o
 Il restante numero di risciacqui nell‘attuale intervallo di manutenzione.

 Nella schermata delle informazioni mostra i parametri di funzionamento
 Nella schermata dell‘utilizzatore mostra
il valore numerico del parametro nel
menu. I parametri aperti lampeggiano.
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MXA 1“ – MXA DN 100
Programm

P
Rückspülung

R

Info

2.2

Funzionamento normale:
 va sulla schermata dell‘utilizzatore
(premere per più di 2,5 sec.)
Schermata dell‘utilizzatore:
 apre il parametro
 memorizza la regolazione e chiude il
parametro
Funzionamento normale:
 aziona il risciacquo manuale (premere
per più di 5 sec.)
 Schermata dell‘utilizzatore:
 va al parametro precedente
 diminuisce i valori numerici.
Messa in funzione:
 Se viene tenuto premuto il tasto mentre viene inserita la spina della corrente, allora il filtro verrà chiuso per ca.
1,5 min.
Funzionamento normale:
 richiama la schermata delle informazioni
 prosegue con le indicazioni.
Schermata dell‘utilizzatore:
 va al parametro seguente
 aumenta i valori numerici.

Fig. F-2: GENO®-RS-tronic;
elementi di utilizzo e display

Leggere la fase di funzionamento
Schermata informazioni

Indicazione di base
p Ext.

I2:04

Il display fornisce un resoconto sul livello di funzionamento dell‘impianto. L‘indicazione normale riporta i seguenti parametri:
 quali sono le funzioni attive per avviare un risciacquo
 quale funzione l‘attuale risciacquo ha avviato
 è attivo un arresto del risciacquo
 il tempo fino alla prossima manutenzione ed il restante numero di

risciacqui fino alla prossima manutenzione.
 l‘ora memorizzata nel sistema.

E‘ sempre possibile richiamare ulteriori parametri di funzionamento.
1. Premere il tasto „Info“ .
E‘ attiva la funzione di risciacquo sulla base del segnale della differenza di pressione? (0 = non attiva / 1 = attiva).
2. Premere il tasto „Info“ .
L‘intervallo di risciacquo attualmente programmato viene indicato
in XX ore o XX giorni.
3. Premere il tasto „Info“ .
E‘ attivo il momento di arresto del risciacquo? (0 = no / 1 = sì).
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4. Premere il tasto „Info“
.
Quando non è attivo il momento di arresto del risciacquo, appare
l‘indicazione 6,
altrimenti
appare il momento d‘inizio dell’arresto del risciacquo XX:XX.
5. Premere il tasto „Info“
.
Appare il momento finale dell’arresto del risciacquo YY:YY.
6. Premere il tasto „Info“
.
Appare l‘indicazione XX:YY, dove
7. XX = numero degli impulsi all‘apertura
YY = numero degli impulsi alla chiusura

Dal microinterruttore dall‘ultimo risciacquo.

8. I valori di regolazione devono essere:
YY = 34...40

XX = 36

9. Il valore di riferimento verrà aggiornato solo durante il controlavaggio in corso.
10. Premere il tasto „Info“
.
Il display riporta l‘indicazione normale (ora).
2.3 Azionare il risciacquo manuale
E’ possibile avviare il risciacquo manuale „Hand-Rückspülung“ premendo il tasto „Rückspülen“ R per più di 5 sec. Il display deve
però indicare l‘ora.
2.4 Ingresso esterno per attivazione/programma di risciacquo (morsetti 17/18)
Questo ingresso di comando serve all'attivazione di un contatto a
potenziale zero. Quando questo ingresso rimane chiuso per più di 1
secondo, viene eseguito un risciacquo, a condizione che non sia attivo nessun blocco di risciacquo, non sia presente alcun errore Er 3
o Er 5 e non sia in corso un risciacquo. In alternativa, è possibile
utilizzare l'ingresso per un blocco risciacquo esterno. Cfr. in proposito capitolo 2.6.4, par. "d")
2.5 Confermare i guasti
E’ possibile confermare tutti gli errori da Er 1... a Er 6 premendo
leggermente un tasto qualsiasi. Se la causa del guasto non è stata
eliminata, l’errore riappare dopo un breve intervallo di tempo.
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2.6 Regolare i parametri di funzionamento
2.6.1 Regolare l‘ora



Indicazione: le indicazioni in grassetto sono assolutamente necessarie per lo svolgimento dei lavori. Tutte le altre indicazioni possono
essere tralasciate se il valore sul display rimane invariato.
1. Tener premuto il tasto „Programm“ P per più di 2,5 sec.
Se l‘indicazione concorda con l‘ora attuale, saltare i punti da 2 a 4.

Indicazione/Regolazione
Ora

2. Per aprire il parametro  premere leggermente il tasto „Programm“ P .

p Ext.

0

I2

h

3. Se l‘indicazione lampeggia, regolare con i tasti R ed
tivamente per diminuire o per aumentare.
4. Salvare la regolazione premendo il tasto P .
Il valore smette di lampeggiare.
5. Premere il tasto „Info“
guente.

Indicazione/Regolazione
Minuti

, per attivare il parametro se-

Se non si necessitano modifiche, proseguire col punto 7.
6. Regolare il valore corrispondente. Ripetere quindi le fasi da 2 a 4.

p Ext.

I

rispet-

Min

04

7. Premere insieme tasti R e
base.

per tornare all'indicazione di

2.6.2 Principio di
utilizzo
Per effettuare delle regolazioni, bisogna per prima cosa richiamare
una schermata del menu o dei programmi.
Richiamare la schermata
dei menu

Schermata utilizzatore: premere il tasto P per più di 2,5 sec.

Richiamare la schermata
dei programmi

Schermata programmazione: premere contemporaneamente
i tasti P e R per più di 1 sec.
Con i tasti R o
sto P

Selezionare i parametri

selezionare il codice 113 e confermare con il ta-

In ogni schermata, il tasto
aziona il parametro seguente, il tasto
R il parametro precedente.
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Aprire i parametri

Quando si raggiunge il parametro da modificare, lo si può aprire premendo il tasto P , il valore lampeggia.

Modificare i parametri

Nel parametro aperto (valore lampeggiante), i tasti R ed
azionano rispettivamente i parametri più bassi e più alti.

Richiudere il parametro
senza salvare

Se non occorre modificare il valore lampeggiante, è possibile richiudere il parametro premendo contemporaneamente i tasti R ed
.

Salvare il parametro

Quando sul display appare il valore esatto (lampeggiante), lo si può
salvare premendo il tasto P . Il parametro si chiude ed il display
mostra il valore regolato non più lampeggiante.

Lasciare la schermata del
menu

Quando sono state effettuate tutte le regolazioni necessarie, è possibile chiudere la schermata del menu premendo contemporaneamente i
tasti R ed
ed il display ritorna all‘indicazione normale (ora).

Ritorno automatico all’indi- Se non vengono immessi nuovi dati per più di 1 min., il display ricazione normale
torna all‘indicazione normale. I dati non salvati andranno persi.

2.6.3 Regolazioni ulteriori (schermata utilizzatore);
esempio: regolazione dell’intervallo di risciacquo



Valori della regolazione
aziendale

Indicazione: in questo menu è possibile adattare la metodologia di funzionamento del GENO-RS-tronic in
base alle Vostre esigenze e alle caratteristiche dell‘acqua grezza. Prestare però attenzione che:
 in caso di rari risciacqui, può sopraggiungere una de-

pressione al filtro, o addirittura un blocco dello stesso.
 in caso di soventi risciacqui, sono necessari anche

più interventi di manutenzione.



Indicazione: le indicazioni in grassetto sono assolutamente necessarie per lo svolgimento dei lavori. Tutte le
altre indicazioni possono essere tralasciate se il valore
sul display rimane invariato.
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Schermata programmi
Richiamare l‘utilizzatore
Indicazione di base
p Ext.

I2:04
Codice di immissione

Premessa: indicazione di base
Il display fornisce un resoconto sullo stato di funzionamento dell‘impianto.
1. Premere contemporaneamente i tasti
„Programm“ P e „Funktion“ R , fino a quando
l‘indicazione cambia.

La schermata dei programmi è attiva.
Per prima cosa bisogna scegliere il menu necessario.

p Ext.

Le cifre (000) lampeggiano. Vanno regolate in modo che
indichino il codice 113 per la schermata dei programmi
dell‘utilizzatore.

000

2. Col tasto Info
contare in avanti fino a quando
sul display appare C 113
OPPURE
Col tasto Funktion R contare indietro fino a
quando sul display appare C 113
p Ext.

C

Tenendo premuti i tasti R ed
le cifre scorrono veloci; la regolazione desiderata si ottiene premendo leggermente i tasti.

I I3

3. Premere il tasto Programm
il codice 113.

Indicazione/Regolazione del
segnale della differenza di
pressione

4. Premere il tasto Info
rametri.

P , per memorizzare

, per aprire i seguenti pa-
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Indicazione/Regolazione
dell’intervallo di risciacquo

L‘intervallo di risciacquo è sempre attivo e può essere
sempre programmato in questa gamma di valori:

p Ext.

1 ... 23 ore (h) ... 1 ... 99 giorni (d)
d

30 d

Con la regolazione 1 ... 23 h, i risciacqui avvengono in
un‘ora. Con la regolazione 1...99 d, il momento del risciacquo viene programmato come nel punto 11.
5. Premere il tasto Programm
tro; il valore lampeggia.

P per aprire il parame-

6. Con i tasti R ed
, regolare il valore dell‘indicazione sul valore desiderato.
7. Premere il tasto Programm P per memorizzare il valore regolato; il valore smette di lampeggiare.
8. Premere insieme i tasti Info
rario dell'indicazione di base.



e R per tornare all'o-

Indicazione: La programmazione degli altri parametri
avviene conformemente come indicato nell'esempio
relativo all'impostazione dell'intervallo di risciacquo.
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2.6.4 Parametri
Accesso alla schermata dei programmi con il codice 113
Parametro

Significato

Regolazione
aziendale

0

Valore del segnale della differenza di pressione

1

Intervallo di risciacquo

Con l’ausilio dell’interruttore della
1
differenza di pressione il GENO® RS-tronic decide autonomamente
quando è necessario effettuare un
risciacquo
Momento dopo il quale ha automa- 30 d
ticamente luogo un risciacquo

2

Inizio dell’intervallo di risciacquo (ore)
Inizio dell’intervallo di risciacquo (minuti)
Attivazione di un
blocco momentaneo del risciacquo

Quando l’intervallo di risciacquo
01:
(1) è regolato nella gamma tra 1 ...
99 d.
Quando l’intervallo di risciacquo
:00
(1) è regolato nella gamma tra 1 ...
99 d.
Con l’ausilio del blocco momenta- 0
neo del risciacquo è possibile, per
un intervallo programmabile, mettere sotto pressione il risciacquo

3
4


5
6

7
8

Gamma di regolazione
0 = il segnale della differenza di
pressione non viene segnalato
1 = il segnale della differenza di
pressione viene ausgewertet
1 ... 23 h (ore), qui ha sempre
luogo un risciacquo all’ora completa
1 ... 99 d (giorni), qui è possibile
programmare l’ora nei seguenti
paramentri
00: ... 23:
:00 ... :59
0 = non è attivo alcun blocco momentaneo del risciacquo
1 = è attivo un blocco momentaneo del risciacquo

Indicazione: quando è attivo il blocco del risciacquo, 5 min. prima del suo inizio ed al
termine, ha sempre luogo automaticamente un risciacquo. Tra l’inizio e la fine deve
passare almeno un’ora, es. fine ore 23:30, inizio ore 00:30. L’intervallo di risciacquo (intervallo ≥ 1 d) deve avvenire in un momento in cui non sia attivo alcun blocco del risciacquo.

Inizio del blocco
momentaneo del
risciacquo (ore)
Inizio del blocco
momentaneo del
risciacquo (minuti)
Fine del blocco
momentaneo del
risciacquo (ore)
Fine del blocco
momentaneo del
risciacquo (minuti)

Quando è attivo il blocco mo- 01:
mentaneo del risciacquo (4)

00: ... 23:

Quando è attivo il blocco mo- :00
mentaneo del risciacquo (4)

:00 ... :59

Quando è attivo il blocco mo- 01:
mentaneo del risciacquo (4)

00: ... 23:

Quando è attivo il blocco mo- :00
mentaneo del risciacquo (4)

:00 ... :59
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Indicazione: Come gestore del filtro per il lavaggio GENO® MXA in linea di principio
avrete la possibilità o di eseguire autonomamente le necessarie operazioni di manutenzione e controllo o di farle eseguire dal servizio clienti aziendale o dal servizio di assistenza clienti con una relazione contrattuale della stessa ditta Grünbeck. Nel caso in cui
siate Voi stessi ad effettuarle, è possibile programmarle nel comando. Dopo 1500 risciacqui riceverete quindi un segnale di errore che Vi ricorda lo scadere dell’ispezione.
Visionate anche il cap. H Ispezione/manutenzione di questo manuale!

Parametro

Significato

9

Manutenzione

A

Conferma manu- L’utilizzatore comunica al GENO® - 0
tenzione
RS-tronic che è stata effettuata
una manutenzione
Tipologia di fun- Utilizzo del comando di un filtro ri- 0
zionamento del
sciacquabile Grünbeck delle
GENO® - RSgamme MXA o MSA.
tronic
Differenze essenziali delle due tipologie di funzionamento: nel MXA
il movimento di rotazione viene
controllato attraverso gli impulsi del
microinterruttore; la direzione di rotazione dal risciacquo

b



Le operazioni di manutenzione o
1
vengono eseguite dal gestore o dal
servizio clienti aziendale o dal servizio di assistenza clienti con una
relazione contrattuale della stessa
ditta Grünbeck

Regolazione
aziendale

Gamma di regolazione
0 = le manutenzioni vengono effettuate dall’utilizzatore
1 = le operazioni di manutenzione
vengono eseguite dal servizio di assistenza clienti con una relazione
contrattuale della stessa ditta Grünbeck
0 = condizione di base
1 = programmare per svolgere la
funzione
0 = MXA
1 = MSA

Indicazione: effettuare modifiche alla regolazione aziendale solo se si utilizzano motori
o meccanismi particolari.
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C

Meccanismi

MXA: numero giri del meccanismo
MSA: spostamento meccanismi

d

0
Entrata program- Opzioni di applicazione di un'attivamabile
zione risciacquo esterna.
Grazie a queste opzioni, è possibile
azionare due filtri di risciacquo in parallelo, in modo che ciascun filtro non
possa eseguire il risciacquo contemporaneamente all'altro. A tal fine, su
entrambe le centraline di comando è
necessario programmare questo ingresso per il blocco risciacquo
esterno e collegare all'uscita di segnalazione il risciacquo dell'altra centralina.
Filtro 1
Filtro 2
Morsetto 17  Morsetto 8
Morsetto 18  Morsetto 9
Morsetto 8  Morsetto 17
Morsetto 9  Morsetto 18

MXA:
8 1/min
MSA:
46:1

MXA: 1,0 ... 15,0 1/min
MSA: 31:1, 46:1, 62:1
0 = azionamento esterno del risciacquo
1 = blocco esterno del risciacquo (sul
display appare „E“ al posto del numero
del piccolo parametro fino a quando
appare il segnale)

Vedi anche fig. D-1
Blocco risciacquo esterno.
Fintanto che il contatto a potenziale
zero locale rimane chiuso, viene impedito ogni risciacquo. Eccezione: risciacquo manuale mediante
tasto
R
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G

Guasti
Anche nei migliori impianti tecnici, progettati e costruiti con cura e
utilizzati secondo le regole, non è possibile escludere del tutto guasti
di funzionamento.
La tabella G-1 fornisce una visione globale su quelli che possono
essere i guasti durante l'uso del filtro risciacquabile GENO® MXA, le
cause e le soluzioni.



Indicazione: in caso di guasti non eliminabili con le indicazioni nella
tabella G-1, avvisare immediatamente il dal servizio di assistenza
clienti con una relazione contrattuale della stessa ditta Grünbeck
(cfr. www.gruenbeck.com)!

Tabella G-1: eliminazione guasti
Quello che osservate
Er 1

Er 2

Er 3

Er 4

La causa

La soluzione

Il comando riceve troppi pochi impulsi dal microinterruttore
 Motore bloccato o difettoso
 Collegamento meccanico tra il
motore e l‘incastro a doppia D
interrotto
 Usura della filettatura
 Microinterruttore mal regolato o
difettoso
 Comando difettoso
Il comando riceve troppi impulsi dal
microinterruttore
 Usura guarnizioni
 Collegamento meccanico al di
sotto dell‘incastro a doppia D interrotto
 Microinterruttore mal regolato o
difettoso
L‘elemento filtrante non può più essere pulito a causa delle impurità
dell‘acqua grezza

Avvisare dal servizio di assistenza
clienti con una relazione contrattuale
della stessa ditta Grünbeck; se l‘acqua
fuoriesce dall‘apertura della tubazione,
chiudere il filtro a mano (per la descrizione cfr. sotto).

Scadenza intervallo di manutenzione o superamento del numero di
risciacqui consentito per intervallo
di manutenzione

Avvisare dal servizio di assistenza
clienti con una relazione contrattuale
della stessa ditta Grünbeck.
Eseguire la manutenzione e, nella
schermata dei programmi dell‘utilizzatore, confermare il codice 113, posizione A.

Avvisare dal servizio di assistenza
clienti con una relazione contrattuale
della stessa ditta Grünbeck; se l‘acqua
fuoriesce dall‘apertura della tubazione,
chiudere il filtro a mano (per la descrizione cfr. sotto).
In caso d‘ingenti quantità di sporcizia,
è consigliabile collegare in serie un filtro che arresti le particelle più grossolane. Avvisare dal servizio di assistenza clienti con una relazione contrattuale della stessa ditta Grünbeck.
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Tabella G-1: eliminazione guasti
Quello che osservate
Er 5

La causa

La soluzione

Sensore della differenza di pressione o sua tubazione di allacciamento difettosi

Sostituire sensore e tubazione di allacciamento

Er 6

Filettatura molto usurata

Eseguire la manutenzione il prima
possibile se c‘è un danno come descritto sotto Er 1 o Er 2

Nessuna indicazione,
arresto del motore

Dispositivo di sicurezza dell‘apparecchio difettoso

Sostituzione, cfr. fig. D-1.

La spia verde sopra il Errore nel cablaggio o componente Eseguire il cablaggio secondo fig. D-1
collegato difettoso.
o sostituire componente difettoso.
morsetto 20 lampeggia solo debolmente o
non lampeggia affatto
Il motore non gira ed Errore nel cablaggio o componente In caso di cablaggio eseguito correttamente secondo figura D-1.
eventualmente romba collegato difettoso.
Richiedere servizio di assistenza
soltanto
clienti con una relazione contrattuale
della stessa ditta Grünbeck

1 | Confermare i guasti
Per confermare un guasto, bisogna premere il tasto P , R
oppure
.
A conferma effettuata, l‘unità di propulsione chiude il filtro per un determinato lasso di tempo per assicurare che sia chiuso ed effettua
un risciacquo di controllo.

2 | Chiudere il filtro a mano
Attenzione! Per evitare la fuoriuscita dell‘acqua, può essere necessario chiudere il filtro risciacquabile a mano. Osservare i passaggi
seguenti.
 Togliere corrente al comando.
 Chiudere l‘approvvigionamento idrico davanti e dietro al filtro ri-

sciacquabile
 Togliere le viti dalla calotta di copertura del filtro e toglierla. To-

gliere i cavi dal microinterruttore e sollevare il motore insieme alla
piastrina di tenuta dalla struttura del filtro.
 Allentare il dado e toglierlo con il tamburo a camme.
 Ruotare l‘incastro a doppia D in senso antiorario o con la chiave a

forcella SW11 o con un apposito cacciavite fino all'arresto meccanico.
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Indicazione: se il filtro viene serrato troppo, l‘unità di propulsione
non riesce più a ruotare per aprire il filtro. Se dopo la chiusura a
mano, il filtro risciacquabile viene rimesso in funzione, bisogna assolutamente avviare un risciacquo manuale per verificare che l‘unità di
propulsione sia veramente in grado di eseguire il risciacquo.
 Aprire lentamente l‘approvvigionamento idrico – non dovrebbe più

uscire acqua dalla tubazione.

3 | Cosa fare in caso di black-out
Dalla versione software V3.2 (la quale può essere richiamata tramite
schermata codice 999) in caso di black-out l'orario può essere mantenuto per < 180 minuti.
Se durante il processo di risciacquo si verifica un black-out di rete (<
180 minuti) allora di conseguenza il processo di lavaggio verrà regolarmente terminato.
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H

Ispezione / Manutenzione

1 Indicazioni di base
Per assicurare un funzionamento perfetto e duraturo del filtro risciacquabile GENO®, bisogna eseguire dei lavori regolarmente. In
particolare, rispettare le misure fissate in norme e direttive e le regole vigenti nel luogo di utilizzo.
La norma DIN EN 806 parte 5 prevede che:
 venga effettuato un risciacquo almeno ogni 6 mesi. In caso vi

siano impurità nell‘acqua a causa di una depressione troppo elevata, è consigliabile effettuare un controlavaggio.
 Grünbeck consiglia di eseguire tale risciacquo ogni due mesi.
 negli impianti con marchio di controllo DVGW sia sufficiente una

manutenzione all‘anno! La manutenzione deve essere eseguita o
dal servizio di assistenza clienti con contratto/clienti aziendali
della ditta Grünbeck o da parte di un'azienda appositamente specializzata.



Indicazione: con la stipulazione di un contratto di manutenzione,
garantite la puntuale esecuzione di tutti i lavori necessari.

2 Ispezione (controllo del funzionamento)
Le ispezioni normali possono essere effettuate regolarmente
dall‘utilizzatore. E‘ consigliabile controllare l‘apparecchio, dapprima
a brevi intervalli, poi al bisogno. E‘ comunque necessario effettuare
un‘ispezione almeno ogni 6 mesi.
Lavori d‘ispezione:
 controllare visivamente che l‘apparecchio non perda acqua da

nessuna parte
 effettuare un risciacquo.

Premendo leggermente il tasto
per più di 5 sec., si aziona un
risciacquo manuale. Il display deve segnalare l‘ora.
 verificare la differenza di pressione dell‘apparecchio aprendo le

postazioni di prelievo attraverso il manometro.

R
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3 Manutenzione
In riferimento alla sezione 5 di DIN EN 806 i lavori ri manutenzione
agli impianti di trattamento dell'acqua potabile possono essere eseguiti soltanto dal servizio di assistenza clienti con contratto/clienti
aziendali della ditta Grünbeck o da parte di un'azienda appositamente specializzata.
3.1 Lavori di manutenzione
1. Verificare la tenuta stagna dell‘apparecchio.
Per far ciò, sfruttare la pressione massima dal filtro. Fare attenzione a non superare il valore massimo della pressione di funzionamento!
In particolare controllare:
la tenuta stagna delle viti del contatore dell‘acqua e della flangia
la tenuta stagna dei manometri e del tappo di chiusura
la tenuta stagna tra la testa del filtro e la campana del filtro
la tenuta stagna all‘uscita del tubazione di scarico
la tenuta stagna tra perno del propulsore e la struttura,
eventualmente togliere la calotta del filtro.
2. effettuare un risciacquo (cfr. cap. F, utilizzo).






3. Verificare differenza di pressione dell‘apparecchio durante un prelievo di acqua.
Per far ciò, aprite il maggior numero di punti di prelievo vicini. In
base ai due manometri, potete riconoscere la differenza di pressione e quindi anche le impurità del filtro.



Indicazione: per i controlli dei punti 4-6, è necessario aprire il filtro
risciacquabile GENO® (cfr. punto 3.2, apertura filtro). Vi consigliamo
di procedere seguendo questa successione.
4. Controllare visivamente lo stato dell‘elemento filtrante (sporcizia,
eventuali danni).
5. Controllare l‘usura della filettatura del beccuccio della tubazione
di scarico e di quello del tubo. Controllare l‘usura della filettatura
dell’ugello di aspirazione superiore e di quello inferiore.
6. Controllare e pulire il fondo del setaccio in presenza di impurità o
danni.
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3.2 Montaggio del filtro
Attenzione! Nella fase di apertura del filtro e di smontaggio
dell’ugello di aspirazione, rispettare la seguente scaletta di passaggi
di lavoro ed indicazioni. In caso contrario, il filtro potrebbe subire dei
danni.
Aprire il filtro
 Serrare i dispositivi di chiusura davanti e dietro al filtro.
 Avviare un risciacquo manuale (cfr. cap. F, utilizzo):

Non appena fuoriesce dell‘acqua di risciacquo dalla valvola della
tubazione, dopo ca. 5 sec. togliete la spina per svuotare il filtro
(togliendo la spina, il beccuccio di risciacquo rimane fermo nella
sua posizione permettendo al filtro di svuotarsi).
 Svitare la campana del filtro girando verso sinistra.
 Svitare l’ugello di aspirazione inferiore da quello superiore e con-

trollare l’usura dello spessore della filettatura e l‘usura dell‘anello
ad O delll’ugello di aspirazione superiore.
 Se la filettatura è¨ a posto, pulirla e lubrificarla con del grasso ap-

posito es. UNI-Silicon L641; art. num. 128 619.
 Estrarre l‘elemento filtrante e verificare che non ci siano impurità e

danni. Controllare anche lo stato degli anelli ad O.
 A seconda del modello di filtro, sono possibili diverse combinazioni

di elementi filtranti (cfr. fig. H-1). Se un elemento filtrante è danneggiato, potete sostituire o solo l‘elemento filtrante o il pezzo intero.
Gli elementi sono facilmente montabili uno sull’altro a scatto.

DN 25 + DN 32
DN 40 - DN 65
DN 80 + DN 100

Fig. H-1: combinazione degli elementi filtranti



Indicazione: In caso di usura della filettatura l'intera unità dell'ugello
di aspirazione dovrà essere sostituita.
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Chiudere il filtro
 Montare l'elemento del filtro:

In base al tipo di filtro infilare nella scatola tramite ugello di aspirazione l'elemento singolo del filtro o la cartuccia premonata del filtro con gli anelli a O sollevati. Fare attenzione che il diametro
"grande" sia sempre montato rivolto verso la parte alta della scatola del filtro e che il diametro "piccolo" sia sempre rivolto verso la
campana.
 Inserire il fondo del setaccio tra l'ugello di aspirazione superiore e

inferiore
 Avvitare girando verso destra l'ugello di aspirazione inferiore

sull'ugello din aspirazione superiore. Avvitare l'ugello della tubatura finché l'anello ad O non è più visibile in posizione dritta sull'ugello di aspirazione.



Indicazione: Il diametro "grande" da 98 mm deve essere montato
sempre verso l'alto nella scatola.

grande

98 mm

piccolo

89 mm

Fig. H-2: elemento filtrante

Attenzione! Montare la campana del filtro:
Fare attenzione che la superficie della chiave del beccuccio della tubazione di scarico venga correttamente inserito nella campana del
filtro. Solo in tal modo è possibile montare correttamente la campana del filtro. Come indicato nella fig. H-3, le due superfici della
chiave (pos. 1 e pos. 2) devono essere parallele.
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1
2
3

Superficie chiave beccuccio conduzione
Superficie chiave campana del filtro
Elemento filtrante

Fig. H-3: montare la campana del filtro
 Mettere in funzione il filtro risciacquabile:

il filtro può ora essere rimesso in funzione seguendo le indicazioni
del cap. E.
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1
2
3
4

Microinterruttore
Unità di azionamento
Piastrina di tenuta
Ugello di aspirazione

5
6
7

Semirondelle
Dischi a camma
Dado
Possibile formazione di sbavature

Fig. H-4: disegno voci per smontaggio ugello di aspirazione
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3.3 Smontaggio dell'ugello del tubo
Lo smontaggio dell'unità ugello di aspirazione si rende necessario
allorché la filettatura è usurata o le due guarnizioni O-ring devono
essere sostituite a causa dell'usura.
 Dopo aver aperto il filtro e smontato l‘elemento filtrante (cfr. capi-

tolo H, 3.2), allentare le due viti interne a esagono cavo del coperchio e rimuovere il coperchio.
 Sfilare i trefoli dal microinterruttore (fig. H-4, voce 1). Adesso è

possibile rimuovere l'unità di azionamento (fig. H-4 voce 2).
 Rimuovere il dado (fig. H-4, voce 7) e il disco a camma (fig. H-4,

voce 6) dal mandrino.
 Sfilare la piastrina di tenuta (fig. H-4 voce 3) insieme al microin-

terruttore.
 Spingere ora l'ugello di aspirazione (fig. H-4 voce 4) verso l'alto e

sfilare le due semirondelle (fig. H-4 voce 5).
Attenzione! A causa dell'usura, è possibile che sulla sede delle semirondelle si siano formate sbavature in corrispondenza dell'ugello
di aspirazione. Prima di estrarre l'ugello di aspirazione, rimuovere
assolutamente la sbavatura con una lima. Solamente dopo è possibile tirare l'ugello di aspirazione verso il basso.
Se si sostituiscono solo le due guarnizioni O-ring, è possibile riutilizzare l'ugello di aspirazione.
In questo caso, prima di inserire le nuove guarnizioni O-ring, si raccomanda di pulire la sede in cui verranno alloggiate le semirondelle
sull'ugello di aspirazione con una lima per rimuovere ogni segno di
sbavatura. Adesso è possibile riassemblare il filtro.

N°. di ordinazione 175 107 943-it Prodotto: hfie-mrie G:\BA-107943-IT_175_MXA.DOCX

42

Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100
4

Pezzi di ricambio
Riceverete i pezzi di ricambio ed i materiali di utilizzo dal rappresentante addetto alla Vostra zona (cfr. www.gruenbeck.com), oppure
da un‘azienda specializzata ed autorizzata.
Numerosi pezzi sono soggetti ad usura.
I pezzi sono soggetti ad usura sono:
Pos. 1* ugello di aspirazione inferiore; Pos. 2* ugello di aspirazione
superiore, Pos. 3 elemento del filtro, Pos. 4 anello ad O guarnizione
ugello di aspirazione/scatola, Pos. 5 spazzola pulente

Fig. H-5: locazione pezzi soggetti ad usura



Indicazione: anche se si tratta di pezzi soggetti ad usura, prevediamo per essi una garanzia di 6 mesi.
* da sostituire insieme!
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Filtri risciacquabili GENO®
MXA 1“ – MXA DN 100
Elementi di sostituzione del filtro



Indicazione: impiego di cartucce da 50 µm, 200 µm e 500 µm solo
se consigliato.

Adattabile al modello del filtro
Filtro risciacquabile GENO® MX/MXA 1“ – 1¼“
Filtro risciacquabile GENO® MX/MXA 1½“ – DN 65
Filtro risciacquabile GENO® MX/MXA DN 80 – DN 100

Modello
Cartuccia da 50 µm
Cartuccia da 50 µm
Cartuccia da 50 µm

Unità
VE 1 pezzo
VE 1 pezzo
VE 1 pezzo

N°. ordinaz.
107 052
107 053
107 054

Filtro risciacquabile GENO® MX/MXA 1“ – 1¼“
Cartuccia da 100 µm
®
Filtro risciacquabile GENO MX/MXA 1½“ – DN 65
Cartuccia da 100 µm
Filtro risciacquabile GENO® MX/MXA DN 80 – DN 100 Cartuccia da 100 µm

VE 1 pezzo
VE 1 pezzo
VE 1 pezzo

107 061
107 062
107 063

Filtro risciacquabile GENO® MX/MXA 1“ – 1¼“
Cartuccia da 200 µm
®
Filtro risciacquabile GENO MX/MXA 1½“ – DN 65
Cartuccia da 200 µm
Filtro risciacquabile GENO® MX/MXA DN 80 – DN 100 Cartuccia da 200 µm

VE 1 pezzo
VE 1 pezzo
VE 1 pezzo

107 072
107 073
107 074

Filtro risciacquabile GENO® MX/MXA 1“ – 1¼“
Cartuccia da 500 µm
®
Filtro risciacquabile GENO MX/MXA 1½“ – DN 65
Cartuccia da 500 µm
Filtro risciacquabile GENO® MX/MXA DN 80 – DN 100 Cartuccia da 500 µm
(ulteriori pezzi di ricambio su richiesta)

VE 1 pezzo
VE 1 pezzo
VE 1 pezzo

107 082
107 083
107 084

Accessori
Dispositivo di sicurezza in caso di black-out
per bloccare il risciacquo in caso di black-out
Dispositivo di sicurezza
Filtro risciacquabile MXA 1“ – DN 100
Filtro risciacquabile MXA 1“ – DN 100

N°. ordinaz.
su richiesta
Per nuovi apparecchi
dallo stabilimento
Come equipaggiamento 107 850
opzionale

Spazzole di lavaggio

N°. ordinaz.

Filtro risciacquabile MXA 1“ + 1 ¼“

1x

107 860 e

Filtro risciacquabile MXA 1 ½“ – DN 65

2x

107 860 e

Filtro risciacquabile MXA DN 80 + DN 100

3x

107 860 e
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