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Informazioni relative alle presenti istruzioni

1

Informazioni relative alle presenti istruzioni

1.1

Documentazione di riferimento applicabile
Per la cartuccia a letto misto desaliQ fa fede la seguente documentazione di riferimento
applicabile:
Si applicano, inoltre, le istruzioni di tutti gli accessori utilizzati.

1.2

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

1.3

Conservazione della documentazione
Conservare le presenti istruzioni e la documentazione di riferimento applicabile in modo da
poterne disporre in caso di necessità. Assicurarsi che il tecnico registri correttamente la
messa in funzione nel libretto dell'impianto.

1.4

Simboli utilizzati
Questo simbolo identifica avvertenze che devono essere osservate per salvaguardare la
sicurezza personale e prevenire danni materiali.
Questo simbolo identifica avvertenze da osservare per prevenire danni materiali.
Questo simbolo identifica informazioni importanti relative al prodotto o all'utilizzo del
prodotto.

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.
Questo simbolo identifica interventi che devono essere eseguiti esclusivamente da esperti
in campo elettronico secondo le direttive della VDE (Associazione tedesca di
elettrotecnica) o di istituzioni analoghe competenti per il luogo di utilizzo.
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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 riportata
nel relativo registro di un'azienda di fornitura idrica.

Informazioni relative alle presenti istruzioni

1.5

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

Rappresentazione

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

Passaggio

Istruzione operativa
costituita da più passaggi o in cui la
sequenza cronologica dei passaggi è
vincolante

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

Risultato dopo un'istruzione operativa

» Risultato

Elencazioni

● Voce dell'elenco
•

1.6

Sottovoce dell'elenco

Percorsi dei menu

Livello di stato>Livello menu>Impostazioni

Testi sul display

Testo sul display

Elementi di comando

Pulsante/tasto

Applicabilità delle presenti istruzioni
Le presenti istruzioni sono applicabili ai seguenti prodotti:
cartucce a letto misto della linea di prodotti desaliQ:BA, nastro di marcatura verde.
● cartuccia a letto misto desaliQ:BA 6
● cartuccia a letto misto desaliQ:BA 12
● cartuccia a letto misto desaliQ:BA 13
● cartuccia a letto misto desaliQ:BA 16

BA_TD3-GB000it_024_desaliQ_BA.docx

● cartuccia a letto misto desaliQ:BA 20
cartucce a letto misto della linea di prodotti desaliQ:BA VARIO mini, senza nastro di
marcatura.
● cartuccia a letto misto desaliQ:BA 12 VARIO mini
● cartuccia a letto misto desaliQ:BA 16 VARIO mini
cartucce a letto misto della linea di prodotti desaliQ:PA, nastro di marcatura azzurro.
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● cartuccia a letto misto desaliQ:PA 6
● cartuccia a letto misto desaliQ:PA 12
● cartuccia a letto misto desaliQ:PA 13
● cartuccia a letto misto desaliQ:PA 16
● cartuccia a letto misto desaliQ:PA 20

1.7

Targhetta
La targhetta si trova sul lato anteriore della cartuccia a letto misto. Richieste o ordini
verranno elaborati più rapidamente se corredati dei dati riportati sulla targhetta.

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Attenersi alle istruzioni per l'uso

2

Diametro nominale di allacciamento

3

Pressione nominale

4

Portata nominale

5

Temperatura ambiente

6

Temperatura dell'acqua

7

Materiale

8

Volume

9

Capacità

10

Nome del prodotto

11
13

Codice QR
Cod. art.

12
14

Codice Data Matrix
N. di serie
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Nome del prodotto:

_________________________

Cod. art.:

_________________________

N. di serie:

_________________________
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Si invita, pertanto, a compilare la tabella riportata più avanti, in modo da avere i dati
necessari sempre a portata di mano.

Sicurezza

2

Sicurezza

2.1

Misure di sicurezza
● Leggere attentamente questo manuale prima di azionare il prodotto.
● Installare il prodotto in un locale al riparo dal gelo. In caso contrario, l'impianto
potrebbe subire danni irreparabili. Come conseguenza possono verificarsi danni
dovuti all'acqua.
● Per la manutenzione o la riparazione utilizzare solo ricambi originali. L'uso di parti
di ricambio improprie fa decadere qualsiasi diritto di garanzia per il prodotto.
● Gli interventi sull'impianto sono riservati a personale che abbia letto e compreso le
presenti istruzioni per l’uso, e sia in possesso di un'adeguata formazione e di
opportune qualifiche.
● Fare funzionare il prodotto solo se tutti i componenti sono installati correttamente.
● In nessun caso non rimuovere, bypassare o rendere altrimenti inefficaci i dispositivi
di protezione.

2.2

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

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

Nel presente documento i diversi livelli di pericolo sono definiti dalle seguenti parole chiave:
● PERICOLO indica situazioni che causano morte o lesioni gravi.

BA_TD3-GB000it_024_desaliQ_BA.docx

● AVVERTIMENTO indica situazioni che possono causare morte o lesioni gravi.
● ATTENZIONE indica situazioni che possono causare lesioni lievi.
● NOTA (senza il triangolo di avvertimento) indica il rischio di danni materiali.

2.3

Normative
Durante l'installazione e la messa in funzione attenersi, tra le altre cose, alle seguenti
disposizioni e direttive:
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● disposizioni di legge in materia di tutela ambientale
● norme antinfortunistiche
● DIN EN 1717

2.4

Obblighi del tecnico specializzato e/o della ditta specializzata
Per assicurare un funzionamento perfetto e sicuro del prodotto, osservare i seguenti punti:
● Eseguire solo le operazioni descritte nelle presenti istruzioni.
● Eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle normative e delle 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:
● Affidare l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione solo a personale
qualificato, ad esempio un tecnico o una ditta specializzati.
● Farsi spiegare dal tecnico specializzato il prodotto.
● Eseguire solo le operazioni descritte nelle presenti istruzioni.
● Non eseguire operazioni contrassegnate esplicitamente come riservate a tecnici
specializzati.
● Impiegare il prodotto esclusivamente per la finalità di utilizzo prevista.
● Assicurarsi che vengano eseguiti gli interventi di ispezione e manutenzione
richiesti.
● Conservare le presenti istruzioni.

Avvertenze sulla sicurezza per uno specifico impianto
AVVERTIMENTO: reazione di tipo esplosivo in caso di tentativo di rigenerare da soli la
resina a scambio ionico mescolandola con acido nitrico o altri agenti ossidanti forti.
● Pericolo di vita o, quanto meno, di lesioni gravi.
► Non tentare di rigenerare da soli la resina a scambio ionico.
► Inviare la cartuccia a letto misto al servizio clienti Grünbeck o a un centro
assistenza convenzionato per la rigenerazione (per gli indirizzi, cfr.
www.grünbeck.com).
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2.6

Sicurezza

ATTENZIONE: le cartucce a letto misto grandi possono ribaltarsi.
● Pericolo di lesioni in caso di ribaltamento di una cartuccia a letto misto grande.
► Scegliere un luogo di installazione sicuro. Se una cartuccia a letto misto di grosse
dimensioni viene posizionata nelle immediate vicinanze di un'area di passaggio
pubblico, assicurarla con una catena per evitare che possa ribaltarsi.

ATTENZIONE: pericolo di lesioni in caso di corrosione della cartuccia a letto misto con
conseguenti danni e problemi di funzionamento dei componenti.
● Pericolo di lesioni e danni materiali a causa della fuoriuscita di acqua e di un
movimento imprevisto dei componenti dell'impianto.
► Rimuovere immediatamente i segni di corrosione mediante lucidatura e la causa
della corrosione stessa.

ATTENZIONE: pericolo di lesioni in caso di corrosione della cartuccia a letto misto con
conseguenti danni e problemi di funzionamento dei componenti in caso di utilizzo di cloro o
detergenti a base di cloro.
● Pericolo di lesioni e danni materiali a causa della fuoriuscita di acqua e di un
movimento imprevisto dei componenti dell'impianto.
► Pulire le superfici esterne del prodotto. A tal fine, utilizzare un panno imbevuto
d'acqua.

NOTA: nel luogo di installazione deve essere presente uno scarico a pavimento. Gli
scarichi a pavimento collegati a un impianto di sollevamento sono fuori uso in caso di
black-out di rete.
● Pericolo di allagamento dei locali in caso di mancanza di uno scarico a
pavimento.

BA_TD3-GB000it_024_desaliQ_BA.docx

► Installare un dispositivo di arresto dell'acqua.
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2.7

Imballaggio, trasporto, stoccaggio e installazione
Non gettare i tappi a vite in plastica gialli del coperchio della cartuccia. Questi tappi
servono da protezione per eventuali periodi di inattività o per il trasporto.
NOTA: rischio di fuoriuscita accidentale in assenza della protezione antiperdite.
● Danni da acqua durante il trasporto e lo stoccaggio.
► Trasportare e conservare il prodotto solo in posizione verticale.
Trasportare e conservare il prodotto:
● nell'imballaggio originale
● per il lato corretto
● depressurizzate
Trasportare, conservare e installare il prodotto al riparo da:
● forti irradiazioni di calore
● gelo
● irradiazione solare diretta
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● prodotti chimici, coloranti, solventi e relativi vapori

10 | 52

Descrizione del prodotto

3

Descrizione del prodotto

3.1

Finalità di utilizzo
Le cartucce a letto misto desaliQ sono progettate per la produzione di acqua ad alta purezza
e sono utilizzabili nei seguenti settori:
● demineralizzazione completa di acqua grezza
● demineralizzazione residua di permeato parzialmente demineralizzato proveniente
di impianti a osmosi inversa

3.2

Usi errati prevedibili
Le cartucce a letto misto desaliQ non sono utilizzabili nei seguenti settori:
● trattamento dell'acqua grezza per l'uso come acqua potabile
● funzionamento con cuscino di gas

AVVERTIMENTO: reazione di tipo esplosivo in caso di tentativo di rigenerare
da soli la resina a scambio ionico mescolandola con acido nitrico o altri
agenti ossidanti forti.
● Pericolo di vita o, quanto meno, di lesioni gravi.
► Non tentare di rigenerare da soli la resina a scambio ionico.

BA_TD3-GB000it_024_desaliQ_BA.docx

► Inviare la cartuccia a letto misto al servizio clienti Grünbeck o a un
centro assistenza convenzionato per la rigenerazione (per gli
indirizzi, cfr. www.grünbeck.com).
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3.3

Componenti del prodotto

Rif.

3.4

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Sfiato

2

Raccordo dell'acqua pura

3

Targhetta

4

Cartuccia a letto misto

5

Raccordo dell'acqua grezza

Accessori
È possibile aggiungere accessori al prodotto in un secondo momento. Il rappresentante
responsabile per le vendite nella vostra area e la sede centrale Grünbeck sono a
disposizione per maggiori informazioni.

Accessori per acqua di riscaldamento
Figura

Denominazione

Cod. art.

Set di tubi flessibili desaliQ

707 850

Rampetta di riempimento thermaliQ:FB13i

707 770

Permette la demineralizzazione completa dell'acqua con qualità di
acqua potabile e assicura un riempimento iniziale e un rabbocco
semplice e rapido in impianti di riscaldamento chiusi.
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3.4.1

Descrizione del prodotto

Figura

Denominazione

Cod. art.

Rampetta di riempimento thermaliQ:FB2

707 760

Permette la demineralizzazione completa dell'acqua con qualità di
acqua potabile e assicura un riempimento iniziale e un rabbocco
semplice e rapido in impianti di riscaldamento chiusi.

Gruppo di riempimento thermaliQ:SB13

707 750

Per la protezione dell'acqua potabile in conformità alla norma DIN EN
1717 al momento del riempimento iniziale o del rabbocco in impianti di
riscaldamento chiusi.

Adattatore di collegamento desaliQ

707 276

Adattatore per collegamento della cartuccia di riempimento
desaliQ:HB4 al gruppo trattamento thermaliQ:HB2.

Cartuccia di riempimento desaliQ:HB
La cartuccia di riempimento desaliQ:HB genera acqua demineralizzata
ed è adatta per il rabbocco di sistemi di riscaldamento o per il
riempimento iniziale di piccoli sistemi di riscaldamento.

707 150

Cartuccia di riempimento desaliQ:HB2

707 745

Cartuccia di riempimento desaliQ:HB4 con adattatore bombola

707 150

Cartuccia di riempimento desaliQ:HB4 senza adattatore bombola

707 155

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA
La cartuccia a letto misto desaliQ:BA. disponibile in diverse grandezze,
genera acqua demineralizzata ed è adatta per il riempimento iniziale di
sistemi di riscaldamento di qualsiasi grandezza.
Cartuccia a letto misto desaliQ:BA6

707 450

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA12

707 460

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA13

707 470

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA16

707 480

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA20

707 490

GENO-Multi-LF

702 842

Conduttimetro

Adattatore desaliQ ¾"
Adattatore per strumento di misurazione della conducibilità

703 576

Elettrovalvola GENO-therm completa

707 055

BA_TD3-GB000it_024_desaliQ_BA.docx

Elettrovalvola

Cella di misurazione della conducibilità II
thermaliQ II con adattatore

707 015

Cella di misurazione della conducibilità
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Figura

Denominazione

Cod. art.

Contatore dell'acqua con accessori di collegamento

702 845

Disconnettore Euro GENO-DK 2-Mini

133 100

Dispositivo di protezione protectliQ:A20

126 400

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

Valigetta GENO-therm Basic

707 160

Valigetta Sortimo
Set di tubi flessibili desaliQ
Contatore dell'acqua con accessori di collegamento
Cella di misurazione della conducibilità thermaliQ con adattatore
Valigetta GENO-therm Premium

707 170

Valigetta Sortimo
Set di tubi flessibili desaliQ
Contatore dell'acqua con accessori di collegamento
Conduttimetro GENO-Multi-LF

3.4.2

Accessori per tecnologia a membrana
Denominazione

Cod. art.

Disconnettore Euro GENO-DK 2-Mini

133 100

Set di raccordi desaliQ

703 575

Conduttimetro D 100 LED (0-100 µS)

703 530

Conduttimetro D 10 AN (0-10 µS)

703 545

Conduttimetro D 100 AN (0-100 µS)

703 535

Conduttimetro D 10 ANR (0-10 µS)
Conduttimetro D 100 ANR (0-100 µS)

703 555
703 540
BA_TD3-GB000it_024_desaliQ_BA.docx

Figura
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3.5

Descrizione del funzionamento

3.5.1

Proprietà fisiche
Attraverso un sistema di distribuzione interno, una resina a letto misto viene attraversata
uniformemente dall'alto verso il basso. Tramite un elemento collettore sul fondo della
cartuccia a letto misto l'acqua desalinizzata (demineralizzata) passa attraverso un tubo di
risalita e giunge all'uscita acqua pura della cartuccia a letto misto.

3.5.2

Proprietà chimiche
Le resine a letto misto sono composte in parte da una resina di scambio cationico
fortemente acida e in parte da una resina di scambio anionico fortemente basica. Questi due
componenti sono presenti nelle cartucce a letto misto in uno stato completamente miscelato.
Mediante la resina di scambio cationico vengono estratti dall'acqua grezza tutti gli ioni con
carica positiva (cationi). Tutti i cationi presenti nell'acqua grezza (calcio, magnesio, sodio)
vengono sostituiti da ioni H+.
La resina di scambio anionico viene utilizzata durante la demineralizzazione completa per
filtrare gli ioni con carica negativa (anioni). Tutti gli anioni presenti nell'acqua grezza, ad es.
nitrato, fosfato, solfato, cloruro, bicarbonato, vengono sostituiti da ioni OH -.
Mediante la demineralizzazione completa vengono rimossi quasi tutti i componenti
indesiderati dall'acqua di mandata. Inoltre, grazie alla resina di scambio anionico fortemente
basica, vengono filtrati anche l'acido silicico e l'anidride carbonica. Gli ioni H + e OHprodottisi durante il processo di scambio si legano quindi in H2O. Il risultato del processo di
demineralizzazione completa è, dunque, acqua pura.

3.5.3

Demineralizzazione dell'acqua grezza
L'applicazione principale delle cartuccia a letto misto desaliQ consiste nella
demineralizzazione completa dell'acqua grezza. L'acqua grezza, dopo essere passata
attraverso un disconnettore opzionale e un microfiltro, viene convogliata sull'ingresso della
cartuccia a letto misto.
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3.5.4

Post-trattamento del permeato
Un'ulteriore applicazione è costituita dalla demineralizzazione residua del permeato
proveniente da impianti a osmosi inversa. In questo caso, la cartuccia a letto misto viene
installata dietro l'impianto a osmosi inversa. Grazie alla conseguente demineralizzazione
residua è, quindi, possibile ridurre ulteriormente la conducibilità del permeato.

15 | 52

Installazione

4

Installazione
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico specializzato.

4.1

Requisiti del luogo di installazione
► Osservare le istruzioni relative a Imballaggio, trasporto, stoccaggio e installazione
(cfr. capitolo 2.7).
► Se l'acqua grezza contiene particelle grossolane, è necessario installare un filtro
per particelle grosse a monte della linea di mandata.
► Allacciare i necessari raccordi prima dell'inizio degli interventi di installazione.
Dimensioni e dati di allacciamento, (cfr. capitolo 10).
ATTENZIONE: pericolo a causa dell'energia meccanica! I componenti dell'impianto
possono essere soggetti a sovrappressione.
● Pericolo di lesioni e danni materiali a causa della fuoriuscita di acqua e di un
movimento imprevisto dei componenti dell'impianto.
► Nella linea pressurizzata installare un apposito riduttore di pressione a monte
della cartuccia a letto misto.
► Nella linea pressurizzata installare una valvola di sicurezza specificamente
omologata per l'intervallo di pressione indicato a monte della cartuccia a letto
misto.
► Assicurarsi che la pressione di apertura impostata sulla valvola di sicurezza non
superi la pressione di esercizio massima consentita indicata sulla targhetta.
NOTA: pericolo di acqua potabile contaminata in caso di mancata installazione del
disconnettore.
● Le cartucce a letto misto non sono a sicurezza intrinseca. Se le cartucce a letto
misto vengono installate senza gruppo valvola e in assenza di un disconnettore a
valle del raccordo dell'acqua domestica, sussiste il pericolo di contaminazione
dell'acqua potabile.

NOTA: nel luogo di installazione deve essere presente uno scarico a pavimento. Gli
scarichi a pavimento collegati a un impianto di sollevamento sono fuori uso in caso di
black-out di rete.
● Pericolo di allagamento dei locali in caso di mancanza di uno scarico a
pavimento.
► Installare un dispositivo di arresto dell'acqua.
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► Installare un disconnettore a monte della cartuccia a letto misto.

Installazione

4.2

Controllo della fornitura

Rif.
1

Denominazione
Cartuccia a letto misto riempita

Rif.
2

Denominazione
Istruzioni per l'uso
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Verificare la completezza della fornitura ed eventuali danni dei componenti.
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4.3

Installazione del prodotto

Cartuccia a letto misto desaliQ

solo cartuccia a letto misto desaliQ:BA VARIO mini 16

Rif.

Rif.

Denominazione

Denominazione

1

Coperchio della cartuccia a letto misto desaliQ

5

Ingresso acqua grezza, indicato

2

Sfiato con occhiello

6

Sfiato con vite a testa zigrinata

3

Uscita acqua pura

7

Uscita acqua pura

4

Ingresso acqua grezza, indicato

8

Coperchio della cartuccia a letto misto
desaliQ:BA VARIO mini 16

La sequenza dei dispositivi nella direzione del flusso (prendendo ad esempio un impianto
civile) è:
● filtro per particelle grosse, se necessario
● contatore dell'acqua
● microfiltro, se necessario
● disconnettore, opzionale
● valvola di intercettazione lato acqua grezza
● cartuccia a letto misto desaliQ su gruppo valvola o installata direttamente
● valvola di intercettazione lato acqua pura
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● linee di distribuzione o dispositivi da proteggere
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ATTENZIONE: pericolo a causa dell'energia meccanica! I componenti dell'impianto
possono essere soggetti a sovrappressione.
● Pericolo di lesioni e danni materiali a causa della fuoriuscita di acqua e di un
movimento imprevisto dei componenti dell'impianto.
► Nella linea pressurizzata installare un apposito riduttore di pressione a monte
della cartuccia a letto misto.
► Nella linea pressurizzata installare una valvola di sicurezza specificamente
omologata per l'intervallo di pressione indicato a monte della cartuccia a letto
misto.
► Assicurarsi che la pressione di apertura sulla valvola di sicurezza non superi la
pressione di esercizio massima ammessa indicata sulla targhetta.
ATTENZIONE: pericolo di surriscaldamento delle superfici a causa delle elevate
temperature dell'acqua in base all'utilizzo della cartuccia a letto misto.
● Con temperature superiori a 55 °C sussiste il pericolo di ustioni.
► Fare attenzione all'etichetta di avvertenza "Superficie calda" sulla cartuccia a
letto misto.
► Non toccare la cartuccia a letto misto senza appositi guanti protettivi.
► Per movimentare la cartuccia a letto misto, utilizzare esclusivamente l'apposita
maniglia di trasporto.
ATTENZIONE: rischio di fuoriuscita di acqua calda durante lo spurgo, in base all'utilizzo
della cartuccia a letto misto.
● Pericolo di scottature.
► Prima del montaggio/smontaggio, lasciar raffreddare la cartuccia a letto misto e le
parti più calde.
NOTA: rischio di errori nel montaggio dei tubi flessibili di collegamento sulla cartuccia a
letto misto. La cartuccia a letto misto non possiede una valvola di non ritorno.
● La cartuccia a letto misto non riesce a raggiungere la sua massima capacità.
► Fare attenzione al corretto collegamento della cartuccia a letto misto.

4.3.1

Installazione di un gruppo valvola
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Chiudere i tubi flessibili di collegamento della cartuccia a letto misto sul gruppo valvola:
1. Chiudere le valvole di intercettazione lato acqua grezza e lato acqua pura.
2. Allacciare il tubo flessibile dell'acqua grezza all'ingresso acqua grezza della
cartuccia a letto misto.
3. Allacciare il tubo flessibile dell'acqua pura all'uscita acqua pura della cartuccia a
letto misto.
4. Allacciare il tubo flessibile dell'acqua grezza all'uscita acqua grezza del gruppo
valvola.
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5. Allacciare il tubo flessibile dell'acqua pura all'ingresso acqua pura del gruppo
valvola.
Riempire la cartuccia a letto misto con acqua:
ATTENZIONE: rischio di fuoriuscita di acqua calda durante lo spurgo, in base all'utilizzo
della cartuccia a letto misto.
● Pericolo di scottature.
► Prima del montaggio/smontaggio, lasciar raffreddare la cartuccia a letto misto e le
parti più calde.
1. Aprire lo sfiato sul coperchio della cartuccia a letto misto.
•

Solo cartuccia a letto misto desaliQ:BA 16 VARIO mini: ruotare le due viti a
testa zigrinata bianche sul coperchio della cartuccia a letto misto di un giro
verso sinistra.

•

Tutte le altre cartucce a letto misto desaliQ: tirare l'occhiello dello sfiato e
ruotarlo di 90°.

2. Aprire la valvola di intercettazione lato acqua grezza.
3. Lasciare aperto lo sfiato sul coperchio della cartuccia a letto misto fino a quando la
cartuccia è completamente riempita con acqua.
4. Chiudere lo sfiato sul coperchio della cartuccia a letto misto.
•

Solo cartuccia a letto misto desaliQ:BA 16 VARIO mini: ruotare le due viti a
testa zigrinata bianche sul coperchio della cartuccia a letto misto di un giro
verso destra.

•

Tutte le altre cartucce a letto misto desaliQ: Ruotare l'occhiello di 90° fino a
quando entra a scatto nell'apposita cavità.

Scaricare l'aria dall'impianto:
ATTENZIONE: rischio di fuoriuscita di acqua calda durante lo spurgo, in base all'utilizzo
della cartuccia a letto misto.
● Pericolo di scottature.
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► Prima del montaggio/smontaggio, lasciar raffreddare la cartuccia a letto misto e le
parti più calde.
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1. Aprire il dispositivo di sfiato sulla rampetta di riempimento thermaliQ:FB2.
2. Lasciare aperto lo sfiato fino a quando l'impianto è completamente riempito con
acqua.
3. Chiudere il dispositivo di sfiato sulla rampetta di riempimento thermaliQ:FB2.
4. Aprire la valvola di intercettazione lato acqua pura.
5. Lasciar funzionare normalmente la cartuccia a letto misto per qualche istante.
6. Assicurarsi di sentire l'aria dentro i tubi.
7. Se si percepisce chiaramente la presenza di aria dentro i tubi, scaricare
nuovamente l'aria dalla cartuccia di addolcimento e dall'impianto.

4.3.2

Installazione senza gruppo valvola
Per consentire un corretto collegamento della linea dell'acqua sui due lati del prodotto alla
protezione equipotenziale, si raccomanda l'uso di un apposito ponte elettrico a norma DIN
VDE 0100 540.
Chiudere la cartuccia a letto misto sull'impianto:
1. Chiudere le valvole di intercettazione lato acqua grezza e lato acqua pura
2. Posizionare la cartuccia a letto misto in modo tale che la targhetta risulti facilmente
leggibile.
3. Allacciare il tubo flessibile dell'acqua di rete all'ingresso acqua di rete della
cartuccia a letto misto.
4. Allacciare il tubo flessibile dell'acqua pura all'uscita acqua pura della cartuccia a
letto misto.
5. Allacciare il tubo flessibile dell'acqua grezza all'uscita acqua grezza dell'impianto.
6. Assicurarsi che l'acqua che fuoriesce durante gli interventi defluisca liberamente
dall'estremità libera del tubo flessibile dell'acqua pura.
Riempire la cartuccia a letto misto con acqua:
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ATTENZIONE: rischio di fuoriuscita di acqua calda durante lo spurgo, in base all'utilizzo
della cartuccia a letto misto.
● Pericolo di scottature.
► Prima del montaggio/smontaggio, lasciar raffreddare la cartuccia a letto misto e le
parti più calde.
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1. Aprire lo sfiato sul coperchio della cartuccia a letto misto.
•

Solo cartuccia a letto misto desaliQ:BA 16 VARIO mini: ruotare le due viti a
testa zigrinata bianche sul coperchio della cartuccia di un giro verso sinistra.

•

Tutte le altre cartucce a letto misto desaliQ: tirare l'occhiello dello sfiato e
ruotarlo di 90°. Aprire la valvola lato acqua grezza.

2. Lasciare aperto lo sfiato sul coperchio della cartuccia a letto misto fino a quando la
cartuccia è completamente riempita con acqua.
3. Chiudere lo sfiato sul coperchio della cartuccia a letto misto.
•

Solo cartuccia a letto misto desaliQ:BA 16 VARIO mini: ruotare le due viti a
testa zigrinata bianche sul coperchio della cartuccia a letto misto di un giro
verso destra.

•

Tutte le altre cartucce a letto misto desaliQ: Ruotare l'occhiello di 90° fino a
quando entra a scatto nell'apposita cavità.

Allacciare la cartuccia a letto misto all'ingresso acqua grezza dell'impianto:
1. Chiudere la valvola lato acqua grezza.
2. Allacciare il tubo flessibile dell'acqua pura all'ingresso acqua pura dell'impianto.
3. Aprire la valvola lato acqua grezza.
4. Aprire la valvola lato acqua pura.
5. Lasciar funzionare normalmente la cartuccia a letto misto per qualche istante.
6. Assicurarsi di sentire l'aria dentro i tubi.
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7. Se si percepisce chiaramente la presenza di aria dentro i tubi, scaricare
nuovamente l'aria dalla cartuccia di addolcimento e dall'impianto.
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5

Messa in funzione

5.1

Preparativi
Dopo l'installazione misurare la conducibilità residua dell'acqua trattata sul lato acqua pura
con un conduttimetro opzionale. A tal fine, utilizzare un GENO-Multi LF o un conduttimetro di
altro tipo. Se il valore limite massimo della conducibilità (di solito 50 µS/cm) viene superato
chiaramente, è possibile terminare la messa in funzione.
Se il valore limite massimo della conducibilità non viene superato chiaramente subito, far
funzionare la cartuccia a letto misto per alcuni minuti senza utenze. Durante tale periodo,
misurare più volte la conducibilità residua. I valori della conducibilità residua devono
scendere continuamente. In caso contrario, rivolgersi direttamente al servizio clienti
Grünbeck o a un centro assistenza convenzionato (cfr. www.grünbeck.com).

5.2

Consegna del prodotto al gestore
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Informare il gestore dei necessari interventi di ispezione e manutenzione (cfr. capitolo 7.1).
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6

Funzionamento
ATTENZIONE: pericolo di surriscaldamento delle superfici a causa delle elevate
temperature dell'acqua in base all'utilizzo della cartuccia a letto misto.
● Con temperature superiori a 55 °C sussiste il pericolo di ustioni.
► Fare attenzione all'etichetta di avvertenza "Superficie calda" sulla cartuccia a
letto misto.
► Non toccare la cartuccia a letto misto senza adeguati indumenti protettivi.
► Per movimentare la cartuccia a letto misto, utilizzare esclusivamente l'apposita
maniglia di trasporto.

► Rispettare gli intervalli previsti per l'ispezione e la manutenzione (cfr. capitolo 7.1).
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Durante l'esercizio e al di fuori degli intervalli di ispezione e manutenzione non sono
necessari interventi da parte dell'operatore.
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7

Pulizia, ispezione, manutenzione
ATTENZIONE: pericolo di surriscaldamento delle superfici a causa delle elevate
temperature dell'acqua in base all'utilizzo della cartuccia a letto misto.
● Con temperature superiori a 55 °C sussiste il pericolo di ustioni.
► Fare attenzione all'etichetta di avvertenza "Superficie calda" sulla cartuccia a
letto misto.
► Non toccare la cartuccia a letto misto senza appositi guanti protettivi.
► Per movimentare la cartuccia a letto misto, utilizzare esclusivamente l'apposita
maniglia di trasporto.

7.1

Intervalli
In conformità alla norma DIN EN 806-5, sono richieste le seguenti operazioni:

7.2

Attività

Intervallo

Esecuzione

Ispezione

2 mesi

Operatore

Manutenzione

6 mesi

Gestore o ditta di
installazione

Pulizia
ATTENZIONE: pericolo di lesioni in caso di corrosione della cartuccia a letto misto con
conseguenti danni e problemi di funzionamento dei componenti in caso di utilizzo di cloro o
detergenti a base di cloro.
● Pericolo di lesioni e danni materiali a causa della fuoriuscita di acqua e di un
movimento imprevisto dei componenti dell'impianto.
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► Pulire le superfici esterne del prodotto. A tal fine, utilizzare un panno imbevuto
d'acqua.

NOTA: Non pulire il prodotto con detergenti a base di alcool o solventi!
● Queste sostanze possono danneggiare i componenti in plastica.
► Pulire le superfici esterne del prodotto. A tal fine, utilizzare un panno imbevuto
d'acqua.
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ATTENZIONE: pericolo di lesioni in caso di corrosione della cartuccia a letto misto con
conseguenti danni e problemi di funzionamento dei componenti.
● Pericolo di lesioni e danni materiali a causa della fuoriuscita di acqua e di un
movimento imprevisto dei componenti dell'impianto.
► Rimuovere immediatamente i segni di corrosione mediante lucidatura e la causa
della corrosione stessa.

7.3

Ispezione
ATTENZIONE: rischio di fuoriuscita di acqua calda durante lo spurgo, in base all'utilizzo
della cartuccia a letto misto.
● Pericolo di scottature.
► Prima del montaggio/smontaggio, lasciar raffreddare la cartuccia a letto misto e le
parti più calde.

ATTENZIONE: pericolo di lesioni in caso di corrosione della cartuccia a letto misto con
conseguenti danni e problemi di funzionamento dei componenti.
● Pericolo di lesioni e danni materiali a causa della fuoriuscita di acqua e di un
movimento imprevisto dei componenti dell'impianto.
► Rimuovere immediatamente i segni di corrosione mediante lucidatura e la causa
della corrosione stessa.

● Misurare la conducibilità residua dell'acqua pura con l'ausilio di un conduttimetro.
● Informare il centro assistenza convenzionato Grünbeck o la sede centrale
Grünbeck poco prima che venga raggiunta la soglia della conducibilità ammessa
(in genere 50 µS/cm).
● Verificare che non vi siano perdite sull'impianto.

ATTENZIONE: rischio di fuoriuscita di acqua calda durante lo spurgo, in base all'utilizzo
della cartuccia a letto misto.

► Prima del montaggio/smontaggio, lasciar raffreddare la cartuccia a letto misto e le
parti più calde.
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● Pericolo di scottature.

Pulizia, ispezione, manutenzione

ATTENZIONE: pericolo di lesioni in caso di corrosione della cartuccia a letto misto con
conseguenti danni e problemi di funzionamento dei componenti.
● Pericolo di lesioni e danni materiali a causa della fuoriuscita di acqua e di un
movimento imprevisto dei componenti dell'impianto.
► Rimuovere immediatamente i segni di corrosione mediante lucidatura e la causa
della corrosione stessa.

► Verificare che non vi siano perdite sull'impianto.
► Misurare la conducibilità residua dell'acqua pura con l'ausilio di un conduttimetro.
Lasciar rigenerare la resina qualora si riscontri un superamento della soglia.

7.3.1

Messa fuori servizio
Osservare le istruzioni relative a Imballaggio, trasporto, stoccaggio e installazione (cfr.
capitolo 2.7).

ATTENZIONE: pericolo di surriscaldamento delle superfici a causa delle elevate
temperature dell'acqua in base all'utilizzo della cartuccia a letto misto.
● Con temperature superiori a 55 °C sussiste il pericolo di ustioni.
► Fare attenzione all'etichetta di avvertenza "Superficie calda" sulla cartuccia a
letto misto.
► Non toccare la cartuccia a letto misto senza appositi guanti protettivi.
► Per movimentare la cartuccia a letto misto, utilizzare esclusivamente l'apposita
maniglia di trasporto.

ATTENZIONE: rischio di fuoriuscita di acqua calda durante lo spurgo, in base all'utilizzo
della cartuccia a letto misto.
● Pericolo di scottature.
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► Prima del montaggio/smontaggio, lasciar raffreddare la cartuccia a letto misto e le
parti più calde.

1. Aprire lo sfiato sul coperchio della cartuccia a letto misto.
•

Solo cartuccia a letto misto desaliQ:BA 16 VARIO mini: ruotare le due viti a
testa zigrinata bianche sul coperchio della cartuccia a letto misto di un giro
verso sinistra.

•

Tutte le altre cartucce a letto misto desaliQ: tirare l'occhiello dello sfiato e
ruotarlo di 90°.
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NOTA: l'operatore e i componenti elettronici sensibili che si trovano nelle
immediate vicinanze rischiano di essere colpiti dagli spruzzi d'acqua.
● Pericolo di lesioni per l'operatore e di distruzione di componenti
elettronici.
► Apportare eventuali modifiche solo quando l'impianto è
depressurizzato.

8. Attendere alcuni minuti per lasciar scendere la pressione nella cartuccia a letto
misto.
9. Svitare i tubi flessibili di collegamento sulla cartuccia a letto misto.
10. Chiudere lo sfiato sul coperchio della cartuccia a letto misto.
•

Solo cartuccia a letto misto desaliQ:BA 16 VARIO mini: ruotare le due viti a
testa zigrinata bianche sul coperchio della cartuccia a letto misto di un giro
verso destra.

•

Tutte le altre cartucce a letto misto desaliQ: Ruotare l'occhiello di 90° fino a
quando entra a scatto nell'apposita cavità.

11. Avvitare i tappi in plastica gialli sui raccordi.

La cartuccia a letto misto esaurita deve essere inviata al servizio clienti Grünbeck o a un
centro assistenza convenzionato, cfr. www.gruenbeck.com

7.4

Ricambi
NOTA: pericolo di danni all'impianto in caso di utilizzo di componenti inadeguati.
● Si possono verificare irregolarità di funzionamento e guasti con conseguente
decadimento dei diritti di garanzia.
► Utilizzare solo componenti originali.
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Ricambi e materiali di consumo possono essere acquistati presso le nostri filiali o i nostri
rappresentanti locali nella vostra area (cfr. www.gruenbeck.com).
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7.5

Parti soggette a usura
NOTA: pericolo di danni all'impianto in caso di utilizzo di componenti inadeguati.
● Si possono verificare irregolarità di funzionamento e guasti con conseguente
decadimento dei diritti di garanzia.
► Utilizzare solo componenti originali.

Le guarnizioni di tenuta sono considerate parti soggette a usura.
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Pur trattandosi di parti soggette a usura, concediamo per questi articoli una garanzia
limitata di 6 mesi.
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Guasto
Se le seguenti istruzioni non consentono di eliminare i guasti, rivolgersi al servizio di
assistenza Grünbeck o a un centro di assistenza convenzionato, cfr. www.gruenbeck.com.

Guasto

Spiegazione

Soluzione

Portata nulla.

Solo cartuccia a letto misto
desaliQ:BA 16 VARIO mini:
La linea di mandata e la linea
dell'acqua pura sono invertite.
La valvola di non ritorno si
blocca.

Invertire la linea di mandata
e la linea dell'acqua pura sul
coperchio della cartuccia a
letto misto.

Le valvole di intercettazione
non sono completamente
aperte.

Aprire le valvole di
intercettazione
completamente

È stato installato a monte un
impianto di addolcimento o un
impianto di fosfatazione.

Allacciare la cartuccia a
letto misto direttamente alla
linea dell'acqua grezza.

L'acqua grezza è contaminata
da grasso o residui di
saldatura.

Eventualmente installare un
carbone attivo a monte.

La qualità dell'acqua grezza è
cambiata.

Sostituire la cartuccia a letto
misto corrente con una di
misura e capacità superiore.

Acqua grezza contaminata.

Installare un filtro a monte e
attendere per il lavaggio
delle linee.

Rottura/riparazione di un tubo

Mettere fuori servizio
l'impianto e dopo la
riparazione eseguire un
lavaggio completo delle
linee.

L'acqua grezza è calda.

L'acqua di mandata non
deve superare gli 80 °C.

La cartuccia a letto misto non
è stata spurgata
completamente.

Spurgare la cartuccia a letto
misto completamente.

La cartuccia a letto misto è
esaurita.

Inviare immediatamente la
cartuccia a letto misto
esaurita per la
rigenerazione.

La capacità dello
scambiatore è scarsa.
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► Tenere a portata di mano i dati del dispositivo (cfr. capitolo 1.7).

Guasto

Guasto

Spiegazione

Soluzione

Il valore della conducibilità
residua sale
improvvisamente dopo
una lunga pausa di
esercizio.

Si è verificata una
ri-ionizzazione.

Lasciar defluire l'acqua
senza utilizzarla fino a
quando la conducibilità
residua scende.

Il flusso è molto ridotto.

Il tubo flessibile è piegato.

Posare nuovamente il tubo
flessibile.

Il tubo flessibile è intasato.

Staccare i tubi flessibili
dall'impianto e lavarli a
fondo.

Il contenuto di ferro nell'acqua
grezza è alto.

Informare un tecnico
specializzato.

Lo stabilizzatore di portata
interno è difettoso.

Informare un tecnico
specializzato.

Solo cartuccia a letto misto
desaliQ:BA 20/PA 20

Strozzare il flusso tramite la
valvola di intercettazione
lato acqua grezza.

La resina a letto misto è
esaurita.

Inviare immediatamente la
cartuccia a letto misto con la
resina a letto misto esaurita
per la rigenerazione.

Il flusso è troppo alto.
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La conducibilità residua
ha superato il valore
limite.
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Smaltimento
● Non smaltire l'imballaggio, il prodotto e gli accessori con i rifiuti domestici.
● Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle disposizioni nazionali
vigenti.
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● Smaltire l'imballaggio, il prodotto e gli accessori presso un apposito centro di
raccolta.
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Dati tecnici

10.1

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA
Cartuccia a letto misto desaliQ:BA

6

12

13

16

20

707 450

707 460

707 470

707 480

707 490

¾"

¾"

¾"

¾"

¾"

[l/h]

480

850

1050

1080

1200

Capacità con conducibilità
residua desiderata < 10
µS/cm

[I]

215

460

1040

1560

2080

Capacità con conducibilità
residua desiderata
< 50 µS/cm

[I]

340

800

1650

2475

3300

[m3/h]

0,6

1,2

1,3

1,6

2,0

Volume cartuccia

[l]

13,5

28,5

58,7

85

115

Volume di riempimento resina
a letto misto

[l]

12,5

25

50

75

100

Diametro

[mm]

240

240

410

410

410

Altezza

[mm]

400

755

605

820

1065

[kg]

12

23

48

68

89

Cod. art.:
Dati di allacciamento
Diametro nominale di allacciamento

Dati caratteristici
Pressione nominale
Portata a Δp 1 bar

Portata nominale

PN 10

Misure e pesi

Peso alla consegna

Informazioni generali

a)

Temperatura max. dell'acquaa)

[°C]

80

Temperatura ambiente max.

[°C]

40

Se utilizzata per periodi prolungati con temperature dell'acqua superiori a 60 °C, la resina può danneggiarsi. In
questi casi, la rigenerazione non è più possibile.

Esempio di calcolo 1:
● Conducibilità dell'acqua di riempimento: 500 µS/cm
● Cartuccia a letto misto utilizzata: Cartuccia a letto misto desaliQ:BA 6
● 215/500=0,43 m3 (corrispondenti a 430 L a 10 µS/cm)
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● 340/500=0,68 m3 (corrispondenti a 680 L a 50 µS/cm)
Esempio di calcolo 2:
● Conducibilità dell'acqua di riempimento: 300 µS/cm
● Cartuccia a letto misto utilizzata: Cartuccia a letto misto desaliQ:BA 13
● 1040/300=3,47 m3 (corrispondenti a 3470 L a 10 µS/cm)
● 1650/300=5,50 m3 (corrispondenti a 5500 L a 50 µS/cm)
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Dati tecnici

10.1.1

Curve di capacità
Curve di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:BA 6

Rif.

Denominazione
1

Rif.

Quantità di acqua desalinizzata in l

Denominazione
2

Conducibilità dell'acqua grezza in µS/cm

Rif.

Denominazione
1
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Quantità di acqua desalinizzata in l

Rif.

Denominazione
2

Conducibilità dell'acqua grezza in µS/cm
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Curve di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:BA 12

Dati tecnici

Curve di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:BA 13

Rif.

Denominazione
1

Rif.

Quantità di acqua desalinizzata in l

Denominazione
2

Conducibilità dell'acqua grezza in µS/cm
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Curve di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:BA 16

Rif.

Denominazione
1

Quantità di acqua desalinizzata in l

Rif.

Denominazione
2

Conducibilità dell'acqua grezza in µS/cm
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Dati tecnici

Curve di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:BA 20

Rif.

Denominazione
1

10.1.2

Rif.

Quantità di acqua desalinizzata in l

Denominazione
2

Conducibilità dell'acqua grezza in µS/cm

Curve della perdita di pressione

Rif.

Denominazione
1
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Perdita di pressione in bar

Rif.

Denominazione
2

Portata in l/h
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Curva della perdita di pressione cartucce a letto misto desaliQ:BA

Dati tecnici

10.2

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA VARIO mini
Cartuccia a letto misto desaliQ:BA VARIO
mini
Cod. art.:

12

16

707 465

707 485

¾"

¾"

Dati di allacciamento
Diametro nominale di allacciamento

Dati caratteristici
Pressione nominale
Portata a Δp 1 bar

PN 10
[l/h]

850

860

Capacità con conducibilità
residua desiderata < 10
µS/cm

[I]

460

1250

Capacità con conducibilità
residua desiderata
< 50 µS/cm

[I]

800

1615

[m3/h]

1,2

1,6

Volume cartuccia

[l]

28,5

46,5

Volume di riempimento resina
a letto misto

[l]

25

46

Diametro

[mm]

240

240

Altezza

[mm]

755

1190

[kg]

23

45

Portata nominale

Misure e pesi

Peso alla consegna

Informazioni generali
[°C]

80

Temperatura ambiente max.

[°C]

40

Se utilizzata per periodi prolungati con temperature dell'acqua superiori a 60 °C, la resina può danneggiarsi.
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a)

Temperatura max. dell'acquaa)
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Dati tecnici

10.2.1

Curve di capacità
Curve di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:BA 12 VARIO mini

Rif.

Denominazione
1

Rif.

Quantità di acqua desalinizzata in l

Denominazione
2

Conducibilità dell'acqua grezza in µS/cm

Rif.

Denominazione
1
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Quantità di acqua desalinizzata in l

Rif.

Denominazione
2

Conducibilità dell'acqua grezza in µS/cm
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Curve di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:BA 16 VARIO mini

Dati tecnici

10.2.2

Curve della perdita di pressione
Curve di perdita di pressione cartucce a letto misto desaliQ:BA VARIO mini

Rif.

Denominazione
Perdita di pressione in bar

Rif.

Denominazione
2

Portata in l/h
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1

39 | 52

Dati tecnici

10.3

Cartuccia a letto misto desaliQ:PA
Cartuccia a letto misto desaliQ:PA

6

12

13

16

20

703 655

703 665

703 675

703 685

703 695

¾"

¾"

¾"

¾"

¾"

[l/h]

480

850

1050

1080

1200

Capacità con conducibilità
residua desiderata < 10
µS/cm

[I]

215

460

1040

1560

2080

Capacità con conducibilità
residua desiderata
< 50 µS/cm

[I]

340

800

1650

2475

3300

[m3/h]

0,6

1,2

1,3

1,6

2,0

Volume cartuccia

[l]

13,5

28,5

58,7

85

115

Volume di riempimento resina
a letto misto

[l]

12,5

25

50

75

100

Diametro

[mm]

240

240

410

410

410

Altezza

[mm]

400

755

605

820

1065

[kg]

12

23

48

68

89

Cod. art.:
Dati di allacciamento
Diametro nominale di allacciamento

Dati caratteristici
Pressione nominale
Portata a Δp 1 bar

Portata nominale

PN 10

Misure e pesi

Peso alla consegna

Informazioni generali
[°C]

30

Temperatura ambiente max.

[°C]

30
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Temperatura max. dell'acqua
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Dati tecnici

10.3.1

Curve di capacità
Curve di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:PA 6

Rif.

Denominazione
1

Rif.

Quantità di acqua desalinizzata in l

Denominazione
2

Conducibilità dell'acqua grezza in µS/cm
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Curve di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:PA 12

Rif.

Denominazione
1

Quantità di acqua desalinizzata in l

Rif.

Denominazione
2

Conducibilità dell'acqua grezza in µS/cm
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Dati tecnici

Curve di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:PA 13

Rif.

Denominazione
1

Rif.

Quantità di acqua desalinizzata in l

Denominazione
2

Conducibilità dell'acqua grezza in µS/cm
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Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Quantità di acqua desalinizzata in l

2

Conducibilità dell'acqua grezza in µS/cm
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Curve di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:PA 16

Dati tecnici

Curve di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:PA 20

Rif.

Denominazione
Quantità di acqua desalinizzata in l

Rif.

Denominazione
2

Conducibilità dell'acqua grezza in µS/cm
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1
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Dati tecnici

10.3.2

Curve della perdita di pressione
Curve della perdita di pressione cartucce a letto misto desaliQ:PA

Rif.

Denominazione
Perdita di pressione in bar

Rif.

Denominazione
2

Portata in l/h

BA_TD3-GB000it_024_desaliQ_BA.docx

1
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Altre informazioni

11

Altre informazioni

11.1

Terminologia

Permeato

Il permeato è un concetto utilizzato nella tecnologia a
membrana, in particolare nell'osmosi inversa. L'acqua
privata di componenti che ne determinano la durezza (calcio
magnesio) e di metalli pesanti mediante filtrazione viene
definita permeato
Il termine acqua grezza indica l'acqua non trattata prima del
trattamento.

Acqua pura

Il termine acqua di pura indica l'acqua trattata dopo il
trattamento.

Acqua potabile

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

Osmosi inversa

Per osmosi si intendono due liquidi con diversa
concentrazione separati tra loro da una membrana cellulare.
Le molecole liquide si muovono in base al principio del moto
browniano verso la soluzione con la concentrazione minore.
In questo modo, si genera una pressione osmotica.
Nell'osmosi inversa, abbreviata anche come OI o RO
(dall'inglese "Reverse Osmose"), il processo avviene al
contrario. Per ottenere acqua purissima, viene applicata alla
soluzione a concentrazione maggiore una pressione
sensibilmente superiore rispetto alla soluzione a
concentrazione minore. Per effetto della pressione, si
genera quindi una diffusione delle molecole liquide verso la
soluzione a concentrazione minore passando attraverso la
membrana cellulare.
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Acqua grezza
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Altre informazioni

Protocollo di messa in funzione

Cliente
Nome:
Indirizzo:

Messa in funzione
Installatore:
Tecnico del servizio di assistenza:
Ditta:
Certificazione delle ore lavorate
(n.):
Data/firma:
Installazione/accessori
Filtro acqua potabile (marca, tipo):
Attacco raccordo fognario a norma
DIN EN 1717
Scarico a pavimento presente:
Dispositivi di protezione:

Valori di esercizio
Pressione dell'acqua

bar

Valore del contatore dell'acqua

m3

Conducibilità acqua grezza

µS/cm
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Osservazioni
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Note

Note

47 | 52

Note

Note
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Note

Note
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
89420 Hoechstaedt;
Germany
+49 9074 41-0
+49 9074 41-100
info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de

Ulteriori informazioni su
www.gruenbeck.com

