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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:MA 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.

1.3

Conservazione della documentazione
Conservare le presenti istruzioni e la documentazione di riferimento applicabile in modo da
poterne disporre in caso di necessità.

1.4

Simboli utilizzati
Questo simbolo identifica avvertenze da osservare a salvaguardia della propria sicurezza
personale e per 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.

1.5

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

1.5.1

Istruzione operativa
Istruzioni operative che prevedono una sola operazione o più operazioni, ma la cui
successione è irrilevante, vengono rappresentate nel modo seguente:
► Operazione
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Istruzioni operative che prevedono una serie di passaggi in cui è obbligatorio rispettare una
sequenza vengono rappresentate nel modo seguente:
1. prima operazione
a primo passaggio della prima operazione
b secondo passaggio della prima operazione
2. seconda operazione
I risultati di un'istruzione operativa vengono rappresentati nel modo seguente:
» Risultato

1.5.2

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

prima voce dell'elenco (livello 2)

•

seconda voce dell'elenco (livello 2)

● seconda voce dell'elenco (livello 1)

1.6

Applicabilità delle presenti istruzioni
Le presenti istruzioni sono applicabili al seguente prodotto:
● cartuccia a letto misto desaliQ:MA9
● cartuccia a letto misto desaliQ:MA13
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1.7

Targhetta
La targhetta si trova sul retro di desaliQ:MA sopra la base.
Richieste e ordini verranno elaborati più rapidamente se corredate dei dati riportati sulla
targhetta. Si invita, pertanto, a compilare la tabella riportata più avanti, in modo da avere i
dati necessari sempre a portata di mano.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Attenersi alle istruzioni per l'uso

2

Diametro nominale allacciamento

3

Pressione nominale

4

Portata nominale

5
7

Temperatura dell'acqua
Numero sacche di resina

6
8

Temperatura ambiente
Quantità di riempimento resina a letto misto

9

Nome del prodotto

10

Codice QR

11

Codice matrice dati

12

N° ordinazione

13

N. lotto

● Nome del prodotto:

________________

● N° ordinazione:

________________

● N. lotto:

________________

Per la vostra sicurezza

2

Per la vostra 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 causati dall'acqua.
● Per la manutenzione o la riparazione utilizzare solo ricambi originali. L'impiego di
ricambi impropri fa decadere qualsiasi diritto di garanzia per il prodotto.
● 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.

2.2

Avvertenze di sicurezza
Le presenti istruzioni contengono avvertenze da osservare a salvaguardia della propria
sicurezza personale e per prevenire danni materiali. Le avvertenze sono segnalate da un
triangolo e configurate nel modo seguente:
ATTENZIONE: Tipo e fonte del pericolo.
● Possibili conseguenze
► Misure preventive
Nel presente documento i diversi livelli di pericolo sono definiti dalle seguenti parole chiave:
● PERICOLO indica situazioni che possono causare lesioni gravi o fatali, qualora
non vengano adottate le necessarie misure precauzionali.
● AVVERTIMENTO indica situazioni che possono causare lesioni gravi o fatali,
qualora non vengano adottate le necessarie misure precauzionali.
● ATTENZIONE 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 un danno materiale,
qualora non vengano adottate misure di sicurezza adeguate.
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2.3

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

2.4

Obblighi del tecnico e/o del centro assistenza
Per assicurare un funzionamento perfetto e sicuro del prodotto, osservare i seguenti punti:
● Eseguire solo le attività descritte nelle presenti istruzioni.
● Eseguire tutte le attività nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti.
● Impiegare il prodotto esclusivamente per la finalità di utilizzo prevista.
● Assicurarsi che vengano eseguiti gli interventi di ispezione e manutenzione
richiesti.
● Conservare le presenti istruzioni.

2.5

Avvertenze sulla sicurezza per uno specifico impianto
ATTENZIONE: pericolo di lesioni in caso di danni meccanici alla 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.
► Non utilizzare una cartuccia a letto misto, se danneggiata, e sostituire la parte
danneggiata immediatamente.
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
caduta della corrente.
● 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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2.6

Resine consentite
La cartuccia a letto misto desaliQ:MA può essere utilizzata solamente con resina del
seguente tipo:
● sacca di resina desaliQ:MA
Altri tipi di resine non sono ammessi.
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3

Descrizione del prodotto

3.1

Uso conforme
Le cartucce a letto misto desaliQ:MA sono progettate per la produzione di acqua ad alta
purezza e sono utilizzabili nei seguenti settori:
● desalinizzazione completa di acqua di rete con qualità di acqua potabile
Le cartucce a letto misto desaliQ:MA non sono utilizzabili nei seguenti settori:
● trattamento dell'acqua di rete per l'uso come acqua potabile
● funzionamento con cuscino di gas
● con gruppi valvola di rabbocco

3.2
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Componenti del prodotto

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Leva verde

2

Conduttimetro

3

Coperchio con impugnature

4

Raccordo acqua pura

5

Valvola di intercettazione

6

Raccordo acqua di rete

7

Targhetta

8

Carrello di trasporto

Descrizione del prodotto

3.3

Accessori
È possibile acquistare il prodotto insieme ad accessori opzionale. Il rappresentante di zona
e la centrale Grünbeck sono a disposizione per maggiori informazioni.
Figura

Prodotto

N° ordinazione

Set di tubi flessibili GENO-therm®

707 850

Dotazione: due tubi flessibili per l'acqua potabile lunghi 1,5 m (omologazione DVGW W270 e KTWA). Il tubo flessibile dell'acqua grezza ed il tubi flessibile dell'acqua pura possiedono ognuno due dadi
di raccordo da 3/4" (ottone nichelato).

Gruppo valvola GENO-therm® Basic

707 120

Contatore dell'acqua con accessori di collegamento

702 845

Il contatore dell'acqua con accessori di collegamento può essere installato nella tubatura di
alimentazione dell'acqua di rete per mezzo del raccordo doppio in dotazione collegandolo a un
attacco con filettatura esterna da 3/4".
Disconnettore Euro GENO®-DK 2-Mini

133 100

Per la protezione di impianti e sistemi dell'acqua potabile a rischio in base alla norma DIN EN 1717
(ex DIN 1988 parte 4).

GENO®-STOP 1"

126 875

Dispositivo di protezione per una protezione totale da danni causati dall'acqua.

Valigetta GENO®-therm Basic

707 160

Valigetta Sortimo
Set di tubi flessibili GENO therm®
Contatore dell'acqua con accessori di collegamento
Cella di misurazione della conduttanza GENO Therm® con adattatore
Valigetta GENO®-therm Premium

707 170

Valigetta Sortimo
Set di tubi flessibili GENO therm®
Contatore dell'acqua con accessori di collegamento
Conduttimetro GENO® Multi LF
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3.4

Descrizione del funzionamento

3.4.1

Proprietà fisiche
Attraverso un sistema di distribuzione interna 2 sacche di resina (desaliQ:MA9) o 4 sacche
di resina (desaliQ:MA13) riempite con resina a letto misto vengono attraversate
uniformemente dal basso verso l'alto.
Tramite un elemento collettore sul coperchio del serbatoio l'acqua desalinizzata (acqua
demineralizzata) giunge all'uscita del serbatoio.

3.4.2

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.
Dall'acqua di rete, mediante la resina di scambio cationico, vengono estratti tutti gli ioni con
carica positiva (cationi). Tutti i cationi presenti nell'acqua di rete (calcio, magnesio, sodio)
vengono sostituiti da ioni H+.
La resina di scambio anionico viene utilizzata durante la desalinizzazione completa per
filtrare gli ioni con carica negativa (anioni). Tutti gli anioni presenti nell'acqua di rete (nitrato,
fosfato, solfato, cloruro, bicarbonato) vengono sostituiti da ioni OH-.
Mediante la desalinizzazione 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 OH- prodottisi
durante il processo di scambio si legano quindi in H2O. Il risultato del processo di
desalinizzazione completa è, dunque, acqua pura.

3.4.3

Demineralizzazione dell'acqua di rete
L'applicazione principale della cartuccia a letto misto desaliQ è la desalinizzazione completa
dell'acqua di rete per riempire e rabboccare in modo semplice e rapido impianti di
riscaldamento. L'acqua di rete, dopo essere passata attraverso un disconnettore opzionale e
un microfiltro, viene convogliata sull'ingresso della cartuccia a letto misto.
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4

Installazione

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Filtro acqua potabile pureliQ:RD

2

Gruppo valvola GENO-therm® Basic

3

Set di tubi flessibili GENO-therm®

Fig.: esempio di installazione di una cartuccia a letto misto desaliQ:MA9

4.1

Requisiti del luogo di installazione
Attenersi alle norme locali di installazione, alle direttive generali e ai dati tecnici.
Installare il prodotto in un locale al riparo di:
● forti irradiazioni di calore
● gelo
● irradiazione solare diretta
● prodotti chimici, coloranti, solventi e relativi vapori
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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 impostata sulla valvola di sicurezza non
superi la pressione di esercizio massima consentita indicata sulla targhetta.
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
caduta della corrente.
● 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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4.2

Controllo della fornitura

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Cartuccia a letto misto conduttivimetro
e sacca di resina

2

Istruzioni per l'uso

3

Carrello di trasporto (solo con desaliQ:MA13)

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

15 | 32

Installazione

4.3

Installazione del prodotto

4.3.1

Installazione con gruppo valvola
1. Installare la cartuccia a letto misto in posizione verticale in una posizione stabile.
NOTA: pericolo di danneggiare il prodotto.
● Se il doppio nipplo viene avvitato eccessivamente, sussiste il rischio
di danneggiare il prodotto.
► Al momento di collegare i tubi flessibili, fare attenzione a non
ruotare il doppio nipplo insieme ad essi. Tenere fermo il doppio
nipplo per evitare di farlo ruotare insieme al tubo flessibile.
2. Collegare il tubo flessibile dell'acqua di rete al raccordo dell'acqua di rete della
cartuccia a letto misto e al raccordo dell'acqua di rete del gruppo valvola.
3. Collegare il tubo flessibile dell'acqua pura al raccordo dell'acqua pura della
cartuccia a letto misto e al raccordo dell'acqua pura del gruppo valvola.

4.3.2

Installazione senza gruppo valvola
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.
► Installare un disconnettore a monte della cartuccia a letto misto.
1. Installare la cartuccia a letto misto in posizione verticale in una posizione stabile.
NOTA: pericolo di danneggiare il prodotto.
● Se il doppio nipplo viene avvitato eccessivamente, sussiste il rischio
di danneggiare il prodotto.
► Al momento di collegare i tubi flessibili, fare attenzione a non
ruotare il doppio nipplo insieme ad essi. Tenere fermo il doppio
nipplo per evitare di farlo ruotare insieme al tubo flessibile.
2. Collegare il tubo flessibile dell'acqua di rete al raccordo dell'acqua di rete della
cartuccia a letto misto e al raccordo dell'acqua di rete dell'installazione.
3. Collegare il tubo flessibile dell'acqua pura al raccordo dell'acqua pura della
cartuccia a letto misto e al raccordo dell'acqua pura dell'installazione.
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5

Messa in funzione

5.1

Preparativi
► Assicurarsi che la sacca di resina sia inserita correttamente: a filo, parallela al
bordo del serbatoio, con l'etichetta a strappo rivolta verso l'alto.

5.2

Messa in servizio del prodotto
1. Aprire lentamente la mandata dell'acqua.
2. Premere la leva verde per spurgare la cartuccia a letto misto.
3. Lasciare tutte le valvole aperte.
4. Accendere il conduttimetro.
» L'indicatore deve indicare 000.
5. Sostituire la resina quando l'indicatore raggiunge il valore limite desiderato
(consigliato: max. 50 µS/cm)
Il conduttimetro si spegne automaticamente dopo circa 10 minuti.
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6

Funzionamento

6.1

Interrogazione dello stato dell'impianto
► Durante l'esercizio controllare regolarmente la cartuccia a letto misto.
► Assicurarsi che tutti i tubi flessibili siano collegati saldamente.
► Controllare la cartuccia a letto misto e verificare l'eventuale presenza di perdite
sui raccordi.
► Verificare che il coperchio sia alloggiato saldamente.
► Verificare la conduttanza.

6.2

Sostituzione della sacca di resina

6.2.1

Rimozione della sacca di resina usata
1. Chiudere la mandata dell'acqua e l'uscita dell'acqua.
2. Premere la leva verde fino a quando la cartuccia a letto è depressurizzata.
3. Rimuovere il tubo flessibile di afflusso.
4. Aprire la valvola di intercettazione sul raccordo dell'acqua di rete.
5. Lasciar svuotare la cartuccia a letto misto.
6. Fissare la cartuccia a letto misto con l'apposita base.
7. Premere leggermente il coperchio verso il basso e ruotarlo di 1/8 di giro in senso
orario per rimuoverlo.
8. Lasciare aperta la valvola di intercettazione sul raccordo dell'acqua di rete.
9. Accedere al serbatoio ed estrarre la sacca di resina usata con le mani.
10.Rimuovere l'etichetta a strappo sulla sacca di resina staccandola lungo la parte
perforata.
» In questo modo, si identifica chiaramente una sacca di resina esaurita e si evita
confusione.
11.Smaltire la sacca di resina in base alle disposizioni locali vigenti.
12.Rimuovere eventuali tracce di impurità sugli elementi filtranti sul fondo e nel
coperchio.

18 | 32

Funzionamento

6.2.2

Inserimento della nuova sacca di resina
1. Inserire la nuova sacca di resina.
2. Verificare che sia posizionata correttamente: a filo, parallela al bordo del serbatoio,
con l'etichetta a strappo rivolta verso l'alto.
Se la sacca di resina non è posizionata correttamente, l'acqua di rete scorre attraverso la
sacca di resina. La capacità della sacca di resina, in questo caso, non viene sfruttata
pienamente e la conduttanza aumenta.
3. Reinstallare il coperchio.
4. Fissare la cartuccia a letto misto con l'apposita base.
5. Premere il coperchio leggermente verso il basso e ruotarlo di 1/8 di giro in senso
orario.
» Il sistema è pronto per il funzionamento.

6.3

Trasporto e conservazione tra un impiego e l'altro
Trasportare e conservare le cartucce a letto misto tra un impiego e l'altro:
● depressurizzate
● drenate
Tra un impiego e l'altro proteggere la cartuccia a letto misto da:
● intense fonti di calore
● gelo
● irradiazione solare diretta
● prodotti chimici, coloranti, solventi e relativi vapori
● agenti chimici, coloranti, solventi e relativi vapori
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7

Pulizia, ispezione, manutenzione

7.1

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

7.2

Attività

Intervallo

Esecuzione

Ispezione

2 mesi

tecnico specializzato

Manutenzione

6 mesi

tecnico specializzato

Pulizia
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.

7.3

Ispezione
► Controllare la cartuccia a letto misto e verificare l'eventuale presenza di perdite
sui raccordi.
► Lubrificare la guarnizione nel coperchio con grasso al silicone o di spray al
silicone.

7.4

Manutenzione
► Controllare la cartuccia a letto misto e verificare l'eventuale presenza di perdite
sui raccordi.
► Lubrificare la guarnizione nel coperchio con grasso al silicone o di spray al
silicone.
► Verificare la precisione del conduttimetro.
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7.5

Materiale di consumo
NOTA: l'utilizzo di materiale di consumo inadeguato può danneggiare l'impianto.
► Utilizzare solo materiale di consumo originale.

7.6

Prodotto

N° ordinazione

Sacca di resina desaliQ:MA 2 x 6 l

707 435

Sacca di resina desaliQ:MA 4 x 6 l

707 445

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

7.7

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 componenti soggetti a usura.
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Guasto

8

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.de.
►

Tenere a portata di mano i dati del dispositivo (cfr. capitolo 1.7).

Guasto

Spiegazione

Soluzione

Portata nulla.

Le valvole di intercettazione
non sono completamente
aperte.

Aprire le valvole di
intercettazione
completamente.

La capacità dello
scambiatore è scarsa.

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 di rete.

Acqua di rete contaminata.

Installare un filtro a monte e
attendere per il lavaggio
delle linee.
Pulire gli elementi filtranti
sul fondo e nel coperchio.

La cartuccia a letto misto non
è stata spurgata
completamente.

Spurgare la cartuccia a letto
misto completamente.

La cartuccia a letto misto è
esaurita.

Sostituire la sacca di resina.

Il valore della conduttanza
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 conduttanza
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.

Gli elementi filtranti sono
intasati.

Pulire gli elementi filtranti
sul fondo e nel coperchio.

Lo stabilizzatore di portata sul
raccordo dell'acqua di rete è
guasto.

Sostituire lo stabilizzatore di
portata.

La portata è molto intensa
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Guasto

Guasto

Spiegazione

Soluzione

La conduttanza residua
ha superato la soglia.

La resina a letto misto è
esaurita.

Sostituire la sacca di resina.

La conduttanza continua
a essere alta anche con la
sacca di resina nuova

Sacca di resina inserita male

Posizionare correttamente
la sacca di resina.

La portata è troppo intensa

cfr. "Portata troppo intensa“
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Smaltimento

9

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.
● Smaltire l'imballaggio, il prodotto e gli accessori presso un apposito centro di
raccolta.
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Dati tecnici

10

Dati tecnici

Cartuccia a letto misto desaliQ:MA
N° ordinazione

9

13

707 430

707 440

Misure e pesi
A Altezza

[mm]

560

1080

B Larghezza

[mm]

340

540

C Profondità

[mm]

330

680

[St]

2

4

[l]

12

24

[kg]

17

42

¾"

¾"

Numero sacche di resina
Quantità di riempimento
resina a letto misto
Peso di spedizione
Dati di allacciamento
Diametro nominale
allacciamento
Caratteristiche
Pressione nominale
Portata a Δp 1 bar

PN 6
[l/h]

720

1140

Capacità con conduttanza residua
desiderata < 10 µS/cm

[I]

320

800

Capacità con conduttanza residua
desiderata < 50 µS/cm

[I]

510

1320

[m3/h]

0,9

1,3

Portata nominale
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Dati tecnici

Generalità

10.1
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Temperatura dell'acqua

[°C]

5 - 30

Temperatura ambiente

[°C]

5 - 40

Curva di capacità cartuccia a letto misto desaliQ:MA9

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Quantità di acqua desalinizzata in l

2

Conduttanza dell'acqua di rete in µS/cm

Dati tecnici

10.2

10.3

Curva di capacità desaliQ:MA13

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Quantità di acqua desalinizzata in l

2

Conduttanza dell'acqua di rete in µS/cm

Curve della perdita di pressione cartuccia a letto misto
desaliQ:MA

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Perdita di pressione in bar

2

Portata in l/h
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Altre informazioni

11

Altre informazioni

11.1

Terminologia

Acqua potabile
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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.

Acqua di rete

Il termine acqua di rete indica l'acqua non trattata prima del
trattamento.

Acqua pura

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

Note

30 | 32

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
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Germany
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