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Informazioni relative alle presenti istruzioni

1

Informazioni relative alle presenti
istruzioni

1.1

Documentazione di riferimento applicabile
Per i filtri automatici pureliQ:A e pureliQ:AD fanno fede i seguenti
documenti di riferimento:
● Si applicano inoltre le istruzioni di tutti gli accessori
utilizzati.

1.2

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

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 correttamente la
messa in funzione descritta nel capitolo 11 nel libretto
d'istruzione.

1.4

Simboli utilizzati
Questo simbolo identifica avvertenze da osservare per la
sicurezza personale.
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1.3

Informazioni relative alle presenti istruzioni

Questo simbolo identifica avvertenze da osservare 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 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.

BA_TD3-AA000it_055_pureliQ-A.docx

Questo simbolo identifica i lavori 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.
Questo simbolo identifica prodotti o componenti del prodotto che
non devono essere smaltiti come rifiuti domestici. Il prodotto
etichettato oi componenti del prodotto etichettati devono essere
raccolti separatamente e riciclati in modo ecocompatibile. Per
ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Smaltimento".
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1.5

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

1.5.1 Istruzione operativa
Le istruzioni operative che prevedono una sola operazione o più
operazioni ma la cui successione è irrilevante, vengono
rappresentate nel modo seguente:
► Operazione
Le istruzioni operative che prevedono diverse operazioni la cui
successione deve essere rispettata, vengono rappresentate nel
modo seguente:
1. prima operazione
a primo passaggio della prima operazione
b secondo passaggio della prima operazione
2. seconda operazione

» Risultato
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I risultati di un'istruzione operativa vengono rappresentati nel
modo seguente:

Informazioni relative alle presenti istruzioni

1.5.2 Elencazioni
Caratteri utilizzati per le elencazioni:
● primo punto dell'elenco (livello 1)
•

primo punto dell'elenco (livello 2)

•

secondo punto dell'elenco (livello 2)

● secondo punto dell'elenco (livello 1)

1.6

Applicabilità delle presenti istruzioni
Le presenti istruzioni sono applicabili al seguente prodotto:
● Filtri automatici pureliQ:A

BA_TD3-AA000it_055_pureliQ-A.docx

● Filtri automatici pureliQ:AD

7 | 44

Informazioni relative alle presenti istruzioni

1.7

Targhetta
La targhetta si trova sul lato destro della custodia, guardando dal
davanti.
Richieste e ordini verranno elaborati più rapidamente se corredati
dei dati riportati sulla targhetta. Si prega pertanto di compilare il
numero di serie in modo da avere sempre a disposizione i dati
necessari.
1

2

3

4

5

6

18
17
16
15
14

7
8

13
12
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Pos.

Denominazione

Pos.

Denominazione

1

Attenersi alle istruzioni per l'uso

2

3

Omologazione DVGW

4

Certificazione SVGW (in attesa di
approvazione)
Marcatura CE

5

Informazioni sullo smaltimento

6

Pressione nominale

7

Finezza di filtro

8

Tipo/classe di protezione

9

N. di serie

10

Codice prodotto

11

Codice matrice dati

12

Codice QR

13
15

Nome del prodotto
Potenza assorbita max.

14
16

Allacciamento alla rete elettrica
Temperatura dell'acqua max.

17

Portata nominale

18

Diametro nominale allacciamanto

● Nome del prodotto:

Filtro automatico pureliQ:____

● N° ordinazione:

101 ___

● N. di serie:

________________
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11
10
9

Sicurezza

2

Sicurezza
AVVERTIMENTO: Inquinamento di acqua potabile causato da
manipolazioni improprie.
● Pericolo di malattie infettive.
► L'installazione e la messa in funzione 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.
Altrimenti l'impianto potrebbe subire danni irreparabili. Ne
possono conseguire danni causati dall'acqua.

BA_TD3-AA000it_055_pureliQ-A.docx

● Per la manutenzione e la riparazione utilizzare solo parti di
ricambio originali. In caso di utilizzo di parti di ricambio non
adatte decade 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.
● Osservare le istruzioni relative all'igiene nel capitolo 6. La
mancata osservanza può comportare una contaminazione
microbiologica dell'impianto dell'acqua potabile.
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Sicurezza

● 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.
● I bambini non sono autorizzati a giocare con il prodotto.
● 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 siano
supervisionate o addestrate all'uso sicuro del prodotto e
siano in grado di comprendere i rischi derivanti.
● I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione.

2.2

Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE: Tipo e fonte del pericolo
● Possibili conseguenze
► Misure preventive
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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:

Sicurezza

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 identifica situazioni che possono originare
lesioni lievi, 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:
● le disposizioni di legge relative alla tutela ambientale

BA_TD3-AA000it_055_pureliQ-A.docx

● le norme antinfortunistiche
● UNI EN 806, Regole tecniche per l'installazione di impianti
di acqua potabile
● VDI 6023, parte 6
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Sicurezza

2.4

Obblighi del tecnico specializzato
Per assicurare un funzionamento perfetto e sicuro del prodotto,
osservare i seguenti punti:
● Eseguire solo le attività descritte nelle presenti istruzioni.
● Eseguire tutte le attività 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.

2.5

Obblighi del gestore
Per assicurare un funzionamento perfetto e sicuro del prodotto,
osservare i seguenti punti:

● 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 solo in conformità alla sua
destinazione d'uso.
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● Incaricare un tecnico specializzato dell'installazione e della
messa in funzione.

Sicurezza

● Provvedere affinché vengano eseguiti interventi di controllo
e manutenzione necessari.

BA_TD3-AA000it_055_pureliQ-A.docx

● Conservare le presenti istruzioni.
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Descrizione del prodotto

3

Descrizione del prodotto

3.1

Uso conforme
● I filtri automatici pureliQ:A e pureliQ:AD vengono utilizzati
per la filtrazione di acqua potabile.
● Il filtro automatico pureliQ:AD con riduttore di pressione è
indicato, inoltre, per la regolazione della pressione a valle
sul lato prelievo.
● I filtri sono utilizzabili in condizioni di pressione-/ e di
pressione negativa. Il controlavaggio e la regolazione della
pressione a valle sul lato prelievo funzionano solo se
utilizzati entro l'intervallo di pressione positiva.
● I filtri non sono utilizzabili con acqua di circuito trattata con
prodotti chimici.

● I filtri sono realizzati in conformità alle specifiche delle
norme UNI EN 13443-1, DIN 19628 e UNI EN 1567 (si
applica solo al filtro automatico pureliQ:AD) e progettati per
l'installazione in impianti di acqua potabile a norma UNI EN
806-2 (installazione immediatamente a valle del contatore
dell'acqua).
● Proteggono le tubazioni e tutti i componenti del sistema
collegati a contatto con l'acqua da guasti di funzionamento
e corrosione causata dalle impurità (particelle) in
sospensione, ad esempio ruggine e sabbia.
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● I filtri non sono indicati per oli, grassi, solventi, saponi ed
altre sostanze lubrificanti né per la separazione di sostanze
solubili.

Descrizione del prodotto

BA_TD3-AA000it_055_pureliQ-A.docx

3.2

Componenti del prodotto

Pos.

Denominazione

Pos.

Denominazione

1

Indicatore del mese

2

Volantinodel riduttore di pressione

3

Flangia di collegamento a incastro

4

Guarnizione

5

Collegamento filettato per
contatore dell'acqua

6

Manometro

7

Unità automatica

8

LED intervalli di risciacquo

9

Pulsante

10

Finestra di ispezione
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3.3

Descrizione del funzionamento
L'acqua potabile non filtrata entra nel filtro dal raccordo di
ingresso, attraversa l'elemento filtrante dall'esterno verso l'interno
dal raccordo di uscita dell'acqua pura. In questo processo
vengono trattenute le particelle estranee di dimensioni > 100 µm.
In funzione delle dimensioni e del peso, le particelle estranee
rimangono trattenute sull'elemento filtrante oppure cadono
direttamente verso il basso nella campana del filtro.
A seconda dell'impostazione, il controlavaggio viene attivato
automaticamente dal controller. Gli intervalli di controlavaggio
possono essere impostati a 7, 30, 60 e 90 giorni. Il
controlavaggio può essere attivato manualmente in qualsiasi
momento. Attivando il controlavaggio, si apre lo scarico nella rete
fognaria. L'acqua passa attraverso il prefiltro nell'elemento
filtrante e lo attraversa nella direzione opposta a quella della
normale filtrazione. Le particelle attaccate all'elemento filtrante
vengono in tal modo distaccate e scaricate nella rete fognaria.

Con il filtro automatico pureliQ:AD 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).
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Il processo di controlavaggio ha una durata di circa 50 secondi.
Se rimangono particelle attaccate all'elemento filtrante, ripetere il
controlavaggio manualmente. Grünbeck consiglia un intervallo di
controlavaggio di 60 giorni.

Installazione

4

Installazione
L'installazione di un filtro è un intervento di primaria importanza
nell'installazione dell'acqua potabile e deve, pertanto, essere
eseguito esclusivamente da un'azienda installatrice autorizzata.
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L'installazione del filtro pureliQ deve essere eseguita in
conformità alla norma UNI EN 806-2 e DIN 1988-200 nella
tubazione dell'acqua fredda a valle del contatore dell'acqua e a
monte delle linee di distribuzione o dell'apparecchiatura da
proteggere.

Pos.

Denominazione

Pos.

Denominazione

1

Valvola di chiusura in ingresso

2

Valvola di chiusura in uscita

3

Raccordo fognario
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Installazione

4.1

Requisiti del luogo di installazione
Attenersi alle disposizioni locali per l'installazione, alle direttive
generali e ai dati tecnici. Il luogo di installazione deve essere
riparato dal gelo e garantire la protezione del filtro da sostanze
chimiche, coloranti, solventi, vapori e raggi solari diretti.
Il luogo di installazione deve essere lontano da fonti di calore (ad
esempio, lavabiancheria, scaldabagni e tubi di acqua calda).
Per lo scarico dell'acqua di lavaggio è richiesta la presenza di un
raccordo fognario DN 50.
Nel luogo di installazione deve essere presente una presa di
corrente di tipo Schuko.
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 l'impiego di un protectliQ:A.
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Il luogo di installazione deve essere facilmente accessibile per
interventi di manutenzione.
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Installazione

4.2

Controllo della fornitura

Pos.

Denominazione

Pos.

Denominazione

1

Collegamenti a vite per contatore
dell'acqua

2

Guarnizioni

3

Filtro automatico pureliQ:A o
pureliQ:AD

4

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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4.3

Installazione del prodotto
Per consentire un corretto collegamento del filtro alla protezione
equipotenziale su entrambi i lati, si raccomanda l'uso di un
apposito ponte elettrico a norma DIN VDE 0100-540.
Per il montaggio utilizzare un apposito utensile facendo
attenzione a non graffiare con esso la custodia.
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Installazione

La pellicola di plastica trasparente ha la funzione di proteggere il
prodotto dallo sporco e durante il trasporto. Si consiglia di
lasciare questa pellicola applicata sul prodotto durante il
montaggio e durante le operazioni di assemblaggio, in modo da
prevenire una possibile contaminazione della custodia bianca.

4.3.1 Installazione del filtro
1. Installare il collegamento filettato per contatore dell'acqua
nella tubazione (la distanza tra le due guarnizioni deve
essere pari a 100 mm).

Grazie alla flangia di collegamento a incastro, il filtro può essere
adattato facilmente a qualsiasi direzione di flusso presente in
loco.
3. Verificare la direzione di flusso presente in loco.
4. Ruotare la flangia di collegamento a incastro nella
posizione corrispondente alla direzione del flusso in loco
(fare riferimento all'indicazione sulla flangia).
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2. Lasciare i cappucci di protezione sulle filettature.

Installazione

5. Rimuovere i cappucci di protezione.
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6. Installare il filtro senza tensione e serrare saldamente le
ghiere per raccordi filettati.
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Installazione

4.3.2 Allacciamento del controlavaggio
Scarico del controlavaggio con raccordo fognario e sifone

► Installare il raccordo fognario (non incluso nella dotazione)
sull'uscita di scarico inferiore del filtro.
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L'uscita di scarico libera è già integrata nel filtro.
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Messa in funzione

5

Messa in funzione
La messa in funzione può essere eseguita esclusivamente da
un tecnico specializzato.

5.1

Messa in servizio del prodotto
1. Aprire le valvole di intercettazione.
2. Aprire al massimo il punto di prelievo più vicino a valle del
filtro.
3. Controllare il filtro per verificare che non vi siano perdite.
4. Inserire la spina di alimentazione nella presa.
» Il LED 60d si accende (impostazione di fabbrica).
» Il filtro è in funzione.
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Il filtro non esegue automaticamente il controlavaggio alla prima
messa in funzione, ma resta in attesa fino a quando viene
raggiunto l'intervallo impostato. Pertanto, si consigli di eseguire
un controlavaggio manualmente.
Il contatore dell'intervallo viene quindi azzerato. Il
controlavaggio successivo avviene all'intervallo impostato.
5. Eseguire una controlavaggio manuale (cfr. capitolo 5.2.2).
» Il controlavaggio spurga l’aria dal filtro.
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Messa in funzione

5.2

Funzionamento dell'unità di controlavaggio
I filtri pureliQ:A e AD eseguono controlavaggi automaticamente
agli intervalli prestabiliti.

5.2.1 Impostazione degli intervalli di controlavaggio

Pos.

Denominazione

Pos.

Denominazione

1

LED 90d

2

LED 60d

3

LED 30d

4

LED 7d

5

Pulsante

» Il LED corrispondente si accende.
» Durante l'intervallo impostato il filtro esegue
automaticamente il controlavaggio.
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► Sfiorare ripetutamente il pulsante fino a quando viene
impostato l'intervallo di controlavaggio desiderato.

Messa in funzione

5.2.2 Attivazione manuale del controlavaggio
► Premere il pulsante per 3 secondi.
» Viene avviato il controlavaggio.
In caso di interruzione dell'energia elettrica, il filtro termina
automaticamente un eventuale controlavaggio in corso.
Alla prima messa in funzione o dopo un'interruzione prolungata
dell'energia elettrica, la protezione del controlavaggio è di nuovo
disponibile solo dopo circa 5 minuti.

5.3

Impostazione dell’indicatore del mese
Per non perdere una scadenza di ispezione, è possibile
impostare la scadenza di manutenzione successiva ruotando
l'indicatore del mese.
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► Ruotare la ghiera sull'indicatore del mese fino a quando
appare il mese desiderato.
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Messa in funzione

5.4

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

1. Aprire il punto di prelievo.

3. Leggere la pressione a valle effettiva misurata sul
manometro nella parte anteriore della custodia.
4. Richiudere il punto di prelievo.
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2. Impostare la pressione a valle desiderata ruotando il
volantino del riduttore di pressionenella misura
corrispondente.

Messa in funzione

5.5

Trasferimento del prodotto con le istruzioni
per l'uso al gestore
Alla consegna del prodotto procedere nel modo seguente:
1. Informare il gestore sul funzionamento del filtro.
2. Consegnare al gestore tutti i documenti da conservare.
3. Fornire al gestore le istruzioni necessarie e rispondere alle
sue domande.
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4. Informare il gestore sulla necessità di sottoporre il prodotto
ai controlli e a regolare manutenzione.
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6

Pulizia, Ispezione, Manutenzione

6.1

Pulizia
NOTA: Non pulire il filtro con detergenti a base di alcool o
solventi.
● Queste sostanze possono danneggiare i componenti in
plastica.
► Per la pulizia esterna utilizzare una soluzione detergente
neutra e sciacquare accuratamente tutte le parti.

6.2

Ispezione e Manutenzione
Con i filtri automatici l'ispezione e la manutenzione non sono
necessarie.
Si raccomanda di eseguire un controllo del filtro ogni sei mesi.
1. Controllare il filtro per verificare che non vi siano perdite.

3. Verificare che i cavi di alimentazione non siano
danneggiati.
I cavi di collegamento alla rete elettrica possono
essere sostituiti solo dal produttore o da personale
autorizzato.
4. Registrare gli interventi eseguiti nel libretto dell'impianto nel
capitolo 11 .
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2. Eseguire una controlavaggio manuale.

Pulizia, Ispezione, Manutenzione

5. Impostare la scadenza del controllo successivo (6 mesi)
regolando l'apposito indicatore del mese.

6.3

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 e possono decadere i diritti di garanzia.

BA_TD3-AA000it_055_pureliQ-A.docx

► Utilizzare solo parti soggette a usura originali.
Le guarnizioni di tenuta sono considerate parti soggette a usura.
Pur trattandosi di parti soggette ad usura , concediamo per
questi articoli una garanzia limitata di 6 mesi.
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6.4

Kit di assistenza

Pos.

Denominazione

Pos.

Denominazione

1

2

Dado di fissaggio con guarnizione

3

Valvola di controlavaggio con
guarnizione
Funzionamento automatico

4

Campana del filtro

5

O-Ring per campana

6

Elemento filtrante

Denominazione

Dotazione

Codice
prodotto

Intervallo di
sostituzione
consigliato

Kit di
assistenza I

• Elemento filtrante 100 µm
incl.. guarnizione
• O-Ring per campana
• Valvola di controlavaggio
incl. guarnizione
• Dado di fissaggio con
guarnizione

101 694e

5 anni

Kit di
assistenza II

• Kit di assistenza I
• Campana del filtro
• Funzionamento automatico

101 696e

10 anni

Attrezzi richiesti
Chiave a
nastro
Chiave a brugola 10
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105 805
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6.4.1 Kit di assistenza per filtri automatici pureliQ:A

Pulizia, Ispezione, Manutenzione
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6.4.2 Kit di assistenza per filtri automatici pureliQ:AD

Pos.

Denominazione

Pos.

Denominazione

1

2

Dado di fissaggio con guarnizione

3

Valvola di controlavaggio con
guarnizione
Funzionamento automatico

4

Campana del filtro

5

O-Ring per campana

6

Manometro

7

Riduttore di pressione

8

Elemento filtrante

Codice
prodotto

Intervallo di
sostituzione
consigliato

Denominazione

Dotazione

Kit di
assistenza III

• Kit di assistenza I
• Riduttore di pressione
• Manometro

101 697e

5 anni

Kit di
assistenza IV

• Kit di assistenza III
• Campana del filtro
• Funzionamento
automatico

101 698e

10 anni

Attrezzi richiesti
Chiave a nastro

105 805

Chiave a brugola 10
Chiave a tubo
TORX T8 (manometro)

104 805

TORX T10 (cappuccio di regolazione riduttore di
pressione)
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6.5

Parti di ricambio
NOTA: L'utilizzo di parti di ricambio inadeguate può
danneggiare l'impianto.
● Si possono verificare irregolarità di funzionamento e
guasti e possono decadere i diritti di garanzia.
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► Utilizzare solo ricambi originali.
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Guasto

7

Guasto
AVVERTIMENTO: Pericolo di contaminazione dell'acqua
potabile in caso di forte riduzione accidentale della pressione.
● Pericolo di malattie infettive.
► Eliminare il guasto immediatamente.
Guasto

Spiegazione

Soluzione

La pressione dell'acqua nel
punto di prelievo è
insufficiente (perdita di
pressione eccessiva).

Le valvole di
intercettazione non sono
completamente aperte.
L’elemento filtrante è
sporco.
Periodo di inattività (tempo
di fermo) insolitamente
lungo.

Aprire completamente le
valvole di intercettazione.

Deterioramento del sapore
dell'acqua trattata.

Particelle solide nell'acqua
filtrata.
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Perdite di acqua nel
sistema.

Portata insolitamente
elevata attraverso il filtro.
Elemento filtrante
danneggiato o non
installato correttamente.
Raccordi difettosi.

Tutti e quattro i LED
lampeggiano
• Timeout durante il
processo di
controlavaggio
(> 115 s)
• Timeout all'avvio del
controlavaggio

Valvola bloccata

Il LED 90d più in alto
lampeggia

Guasto del
microinterruttore

Motore difettoso
Cinghia dentata guasto

Eseguire un controlavaggio
.
Prelevare un campione
d'acqua per alcuni minuti.
Eseguire un controlavaggio
.
Contattare un tecnico
specializzato o l'assistenza
clienti Grünbeck.
Contattare un tecnico
specializzato o l'assistenza
clienti Grünbeck.
Controllo della scatola del
filtro per individuare danni o
perdite.
Contattare un tecnico
specializzato o l'assistenza
clienti Grünbeck.
Eseguire un controlavaggio
. Qualora ciò non permetta
di rimuovere il guasto,
contattare un tecnico
specializzato o l'assistenza
clienti Grünbeck.

Malfunzionamento del
microinterruttore durante il
controlavaggio
Eseguire un controlavaggio
. Qualora ciò non permetta
di rimuovere il guasto,
contattare un tecnico
specializzato o l'assistenza
clienti Grünbeck.
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8

Smaltimento
► Attenersi alle disposizioni nazionali vigenti.

8.1

Confezione
► Smaltire la confezione in modo ecocompatibile.

8.2

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.

► 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, l'ente
preposto allo smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici o
l'ente per la raccolta dei rifiuti.
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► Informarsi sulle normative locali in materia di raccolta
differenziata di prodotti elettrici ed elettronici.

Dati tecnici

9

Dati tecnici

9.1

Filtri automatici pureliQ:A

Dati di allacciamento

pureliQ:A

Diametro nominale
allacciamento
Misura dell'attacco

DN 20
¾"

Raccordo fognario
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Allacciamento alla rete
elettrica
Potenza elettrica assorbita
Funzionamento =
.max./Standby
Grado/Classe di protezione

DN 25

DN 32

1"

1¼"

DN 50
[V]/[Hz]

100 – 240/50 – 60

[W]

2/0,075

IP42/

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

[mm]

B Lunghezza di montaggio
con/senza raccordo filettato

[mm]

C Distanza dalla parete min.

[mm]

D Profondità di montaggio
fino al centro del raccordo

[mm]

E Altezza totale

[mm]

285
185/100

182/100

135

135

191/100

50
145

385

35 | 44

Dati tecnici

Misure e pesi
Peso a vuoto

[kg]

1,8

2,0

2,2

Peso di esercizio
approssimativo

[kg]

2,3

2,5

2,7

4,2 (6,7)

5,0 (8,0)

9,5

11,3

Caratteristiche
Portata nominale a
p 0,2 (0,5) bar

[m³/h]

3,2 (5,1)

Valore KV

[m³/h]

7,2

Finezza di filtro
Ampiezza di passaggio
superiore/inferiore
Pressione di esercizio

[µm]
[µm]

100
120/80

[bar/MPa]

2 – 16/0,2 – 1,6

Pressione nominale

PN 16

Generalità
Volume acqua di controlavaggio
con pressione di mandata di 4
bar

[l]

Temperatura dell'acqua

[°C]

Temperatura ambiente

[°C]

circa 14

5 - 30
5 - 40

Numero di registrazione DVGW
N. certificato SSIGA

NW-9301CT0031
connesso

Codice prodotto

101 420

101 425

101 430
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Pos.

Denominazione

Pos.

Denominazione

1

Pressione differenziale [bar]

2

Portata [m³/h]
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Curva della perdita di pressione filtro automatico pureliQ:A

Dati tecnici

9.2

Filtri automatici pureliQ:AD

Dati di allacciamento

pureliQ:AD

Diametro nominale
allacciamento

DN 20

Misura dell'attacco

¾"

Raccordo fognario
Allacciamento alla rete elettrica
Potenza elettrica assorbita
Funzionamento = .max./Standby

DN 32

1"

1¼"

DN 50
[V]/[Hz]
[W]

100 – 240/50 – 60
2/0,075

Grado/Classe di protezione
BA_TD3-AA000it_055_pureliQ-A.docx

DN 25

IP42/

Misure e pesi
A Altezza di montaggio
fino al centro del raccordo
B Lunghezza di montaggio
con/senza raccordo filettato
C Distanza dalla parete min.
D Profondità di montaggio
fino al centro del raccordo
E Altezza totale

[mm]
[mm]

285
185/100

182/100

135

135

[mm]
[mm]

191/100

50

[mm]

145

405

Peso a vuoto

[kg]

2,0

2,2

2,4

Peso di esercizio
approssimativo

[kg]

2,5

2,7

2,9
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Caratteristiche
Portata a norma UNI
EN 1567

[m³/h]

2,3

3,6

Finezza di filtro

[µm]

100

Ampiezza di passaggio
superiore/inferiore

[µm]

120/80

Pressione nominale

5,8

PN 16

Generalità
Volume acqua di
controlavaggio con
pressione di mandata di 4
bar
Temperatura dell'acqua
Temperatura ambiente

[l]

circa 14

[°C]
[°C]

5 - 30
5 - 40

Numero di registrazione
DVGW
N. certificato SSIGA

connesso
101 470

101 475

101 480
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Codice prodotto

NW-9311CT0032

38 | 44

Altre informazioni

10 Altre informazioni
10.1 Terminologia

Elemento filtrante
Finezza di filtro

Portata nominale

La parte del filtro che ha la funzione di trattenere le particelle
solide.
La capacità del filtro, indipendentemente dal tipo di
materiale filtrante utilizzato, di trattenere particelle e
sostanze in sospensione di un determinato diametro. Viene
definita dal limite massimo e minimo dell'ampiezza di
passaggio
La portata con la quale, in condizioni di pulizia del filtro, la
perdita di pressione non supera i 50 kPa (0,5 bar) o la
superficie del filtro non supera una sollecitazione massima
prestabilita pari a un determinato valore predefinito (a
seconda di quale dei due è il valore più basso)

Ampiezza di passaggio
superiore

questo valore definisce le dimensioni delle particelle di
materiale in μm che in condizioni di test sono capaci di
attraversare il filtro per il 10% della loro massa

Acqua potabile

Il termine acqua potabile definisce tutte le acque da bere e
tutte le acque utilizzate ad 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.
questo valore definisce le dimensioni delle particelle di
materiale in μm che in condizioni di test sono capaci di
attraversare il filtro per il 90 % della loro massa
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Ampiezza di passaggio
inferiore
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Libretto di impianto

11 Libretto di impianto
● Nome del prodotto:

Filtro automatico pureliQ:____

● Codice prodotto:

101 ___

● N. di serie:

________________

Interventi eseguiti

Firma
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Data
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Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità CE

Ai sensi della direttiva UE 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.

Filtri automatici pureliQ:A / AD
N. serie: cfr. targhetta
Il sopra citato impianto soddisfa inoltre i requisiti delle seguenti direttive e disposizioni:
•

EMC (2014/30/UE)

•

UNI EN 61000-6-2:2006-03

•

•

UNI EN 60335-1

•

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
UNI EN 61000-6-3:2011-09
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Sono state applicate le seguenti norme e disposizioni:
•

UNI EN 13443-1:2007-12

•

DIN 19628:2007-07

•

DIN 31000/VDE 1000:2017-04

Responsabile della documentazione:

Dipl.-Ing. (FH) Markus Pöpperl

Produttore:

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt/Do.
Höchstädt, 16/11/2017

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