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Prescrizioni di sicurezza
1. Prescrizioni di sicurezza

1.1 In generale
Rispettare i regolamenti e le prescrizioni in vigore, nonché le norme sulla  
prevenzione degli incidenti applicabili. Si declina qualsivoglia responsabilità per 
eventuali danni da acqua.

L‘acqua addotta deve essere conforme alle indicazioni dell‘ordinanza tedesca in 
materia di acqua potabile. In caso di funzionamento con acqua di fonti diverse 
dalla rete dell‘acqua potabile, ad esempio acqua di pozzi, effettuare un‘analisi 
preliminare per valutarne l‘idoneità.

Quando viene disconnesso l’impianto può restare inoperativo per massimo 7 
giorni; diversamente il filtro deve essere sottoposto a trattamento di  
preparazione per lo stoccaggio con un agente di protezione della membrana 
oppure l’impianto successivamente deve essere risciacquato con acqua corrente.

L‘elemento filtrante del prefiltro dovrebbe essere cambiato a seconda del  
grado d‘impurità, ma comunque al più tardi ogni 6 mesi.

Si raccomanda: al fine di escludere l‘esposizione a rischi da sovratensioni,  
collegare un disgiuntore differenziale esterno tra l‘alimentazione di corrente. 
Lo stesso è reperibile presso i rivenditori specializzati.

1.2 Uso conforme
Se installato in modo improprio, se non sottoposto a regolare manutenzione o 
se usato in modo non conforme, questo impianto può rappresentare un  
pericolo.

L‘impianto serve a dissalare l‘acqua potabile. Il concentrato prodotto dall‘im-
pianto a osmosi inversa deve essere convogliato. Non utilizzabile per la  
rimozione dei batteri.
L‘impianto non è destinato al mercato statunitense.

1.3 Durata di conservazione a magazzino
Presso la fabbrica del produttore gli impianti a osmosi inversa vengono  
dotati di targhetta identificativa riportante la data di produzione, e i moduli 
per osmosi protetti con un agente specifico per membrane.
Per mantenere un effetto ottimale, l’agente di protezione della membrana 
dovrebbe essere sostituito ca. 1 volta al mese. L‘impianto deve essere protetto 
contro il gelo. La temperatura nella zona operativa deve essere di minimo 5°C 
(max. 40°C).
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Prescrizioni di sicurezza
1.4. Temperature d‘esercizio, pressioni e collegamenti

A seconda della composizione dell‘acqua non depurata, l‘acqua depurata può 
essere più o meno aggressiva. Per tale motivo le parti che vengono a contatto 
con l‘acqua depurata devono essere costituite da materiale adatto.

Questi possono essere materiali di plastica come ad esempio PE, PP, PVC o ac-
ciaio inossidabile. In caso d‘utilizzo di tubi di rame non può essere esclusa una 
decomposizione nel tempo.

Temperatura ambiente dell‘impianto:  ....... 5 – 40 °C
Temperatura dell‘acqua:  ............................. 5 – 25 °C
Pressione d‘entrata:  .................................... 0 – 6 bar
Pressione d‘esercizio: ................................... max. 10 bar
Alimentazione elettrica in loco:  ................. 230 V / 50 Hz

1.5 Gradi di protezione dei componenti elettrici del filtro a osmosi inversa

Motore elettrico: .......................................... IP 54
Comando pompa .......................................... IP 65

1.6 Trasformazioni e modifiche dell‘apparecchio

Per motivi di sicurezza è vietato apportare modifiche non autorizzate. I pezzi 
originali e gli accessori sono specificamente concepiti per questo impianto a 
osmosi inversa.

Il produttore declina qualsivoglia responsabilità per danni riconducibili a 
modifiche apportate all‘impianto o utilizzo di pezzi non originali, nei cui casi 
la garanzia decade.

La commerciale/legale decade in caso di:  
Errori nell‘uso e nell‘installazione;
• Apertura/smontaggio dell‘involucro non effettuati da Unger;
• Cambio di raccordi e tubi flessibili non effettuata da Unger;
• Sostituzione di pezzi di ricambio con utilizzo di pezzi non riportati nel listino dei 

pezzi di ricambio ufficiale di Unger;
• Esecuzione in proprio di modifiche costruttive;
• Utilizzo di additivi chimici non consentiti. 
• Mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza (ad esempio protezione antigelo);
• Manutenzione insufficiente (1 volta all‘anno, tramite il rivenditore o tramite Unger).
• Mancato utilizzo di acqua potabile
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Informazioni generali sull’osmosi inversa
RO-filtro a osmosi inversa

Prescrizioni di sicurezza
2. Informazioni generali sull‘osmosi inversa
La procedura di osmosi inversa è una tecnologia fisica ecocompatibile per dis-
salazione di acqua potabile senza sostanze chimiche, il cui fine è di generare 
acqua pura per l‘industria e la pulizia.

Rispetto ad altri metodi di dissalazione, i vantaggi del processo di osmosi 
inversa sono notevoli:
• Eliminazione pressoché totale di tutte le sostanze disciolte e disperse 

nell‘acqua (anioni e cationi dei sali, particelle sospese, colloidi, parti costi-
tuenti organiche, ecc.).

• Ridotte spese di gestione, alto rendimento, ammortamento rapido.
• Minima necessità di preparazione preliminare.
• Funzionamento continuo.
• Ingombro ridotto.
• Alta e costante qualità dell‘acqua pura.
• Processo semplice ed ecocompatibile e nessuna necessità di rigenerazione 

della membrana in quanto non vengono impiegate né sostanze acide né 
lisciva, come nella dissalazione completa per via chimica.

Avvertenze importanti
Al fine di prevenire danneggiamenti all‘impianto e ai moduli, prima di proce-
dere al montaggio e alla messa in funzione leggere attentamente le istruzio-
ni operative e rispettare quanto in esse riportato!

ATTENZIONE!
L‘acqua addotta deve essere conforme all‘ordinanza tedesca in materia di acqua 
potabile, completamente priva di metalli pesanti, ferrosi, al ferro-manganese 
(max. 0,05 mg/l di manganese, max. 0,2 ml/l di ferro) e il tenore massimo di  
silicato (SiO2) non deve superare 20 mg/l. L‘acqua di alimentazione inoltre non 
può contenere bario né stronzio. I modelli RO60S e RO60C sono dotati di serie di 
prefiltro al carbone attivo.

Deve inoltre essere assolutamente considerato che:
• L‘impianto deve essere collegato a una alimentazione d‘acqua fredda.  

La temperatura dell‘acqua può essere di massimo 25°C.
• In caso d’interruzione dell’alimentazione dell’acqua non trattata o della 

corrente per un periodo superiore a 1 settimana, l’impianto deve essere 
sottoposto a trattamento di preparazione conformemente alle prescrizioni 
di stoccaggio. È anche possibile fare funzionare l‘impianto per ca. 5 minuti 
almeno ogni 7 giorni.

• Perle prescrizioni di stoccaggio vedere anche il punto 7.
• Assicurarsi di cambiare regolarmente il filtro (prefiltro nonché un filtro al 

carbone attivo eventualmente inserito).
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2.2. Portata del prefiltro al carbone attivo (RO60S) / prefiltro combinato  
 (RO60C)
 
La portata di questo prefiltro al carbone attivo specifico dipende dal tenore di cloro dell‘acqua.
• A tenore di cloro 2 ppm e un giorno lavorativo presunto di 6 ore per 5 giornate alla settimana,  

si stima una capacità di:
• RO60S: il filtro lavora per ca. 100.000 litri d‘acqua = ca. 200 ore lavorative, oppure ca. 40 giornate 

lavorative, oppure ca. 2 mesi.
• RO60C:  il filtro lavora per ca. 76.000 litri d‘acqua = ca. 150 ore lavorative, oppure ca. 30 giornate 

lavorative, oppure ca. 1,5 mesi.

Per misurare il tenore di cloro dell‘acqua possono essere usate le cartine  
indicatrici di pH. Per controllare se il prefiltro lavora in modo corretto, misurare 
l’acqua all‘uscita del concentrato dietro al filtro. Se il valore è superiore a 0 
ppm il prefiltro deve essere cambiato.

2.1. Principio di funzionamento dell‘osmosi inversa

Se soluzione salina e acqua pura si separano tramite una membrana semi-permeabile, questo  
sistema cercherà di addurre una compensazione della concentrazione. 

 

 

L‘acqua penetra senza l‘azione di forze esterne attraverso la membrana e diluisce la soluzione fino a 
quando viene raggiunto un equilibrio. Questo processo è denominato osmosi.
In condizione di equilibrio la pressione statica nella soluzione risulta uguale alla pressione osmotica.
Qualora sulla soluzione salina venisse esercitata una pressione con conseguente superamento della 
pressione osmotica, il processo sarà reversibile. In questo processo, denominato osmosi inversa, 
l‘acqua pura viene trasportata attraverso la membrana mentre la soluzione salina procede alla 
concentrazione. Nel processo tecnico dell‘osmosi inversa la soluzione concentrata è denominata 
„concentrato“ - che viene deviata in continuo dall‘impianto - e l‘acqua pura generata è denominata 
„permeato“. Quando si parla di dati di rendimento, ci si riferisce pertanto a rendimento di permea-
to o rendimento di acqua pura. 
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3. Dati tecnici

3.1. Ambito di fornitura
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Dati tecnici
RO-filtro a osmosi inversa

Osmosi inversa

1. Resistente carrello da trasporto d’acciaio inossidabile
2. Collegamento dell‘alimentazione d‘acqua
3. RO60C: 4,5“ x 10“ prefiltro combinato  

(antiparticolo+cloro) 
RO60S: 4,5“ x 10“ prefiltro standard

4. Manometro entrata acqua dopo prefiltro
5. Doppia membrana
6. RO60C: 4,5“ x 20“ doppio filtro in resina 

RO60S: 4,5“ x 20“ prefiltro ai carboni (cloro)
7. Uscita del concentrato
8. Comando pompa
9. Uscita del permeato
10. Pompa
11. Misuratore TDS
12. Indicatore della pressione,  

pompa
13. Valvola di sovrapressione
• Chiave per filtri, tazza filtro grande
• Tubo di afflusso per il trattamento  

di preparazione allo stoccaggio

  RO60C  RO60S
Collegamento elettrico primario   230 V/50 Hz 
Pressione d‘entrata   0-6 bar
Max pressione d‘esercizio   10 bar
Potenza d‘aspirazione (per tubazione da 1“, 15°C)  5m/-0,5 bar 
Resa    ca. 60 %
Temperatura dell‘acqua   5°C-25°C
Potenza massima   a 15°C
Tenore di sali dell‘acqua non depurata   max. 1000 mg/l
Tasso di ritenzione dei sali   100% (filtro resina)
Indice di blocco   max. 3
Tenore di SiO2 dell‘acqua non depurata  20 mg/l
Resa del permeato a temperatura dell‘acqua di 15°C l/ora ca. 700l  ca. 750l
Collegamento della pompa  1,1 kW
Attacco dell‘acqua di alimentazione standard   1“
Attacco del concentrato standard  fil. 3/4“
Attacco del permeato standard  fil. 3/4“
Altezza  1230 mm
Larghezza  750 mm
Profondità   510 mm
Peso    83 kg
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Trasporto e imballaggio
4. Trasporto e imballaggio
Gli impianti di depurazione dell‘acqua sono stati controllati e imballati  
accuratamente prima della spedizione. Non possono tuttavia essere esclusi  
danneggiamenti occorsi durante il trasporto.
L‘integrità di ogni impianto dovrebbe pertanto essere verificata al ricevimento 
della merce in presenza dello spedizioniere.

4.1. Controllo al ricevimento
Controllare l‘integrità della fornitura sulla base del disegno riportato.
Effettuare un controllo visivo dell‘apparecchio per verificare se presenta danni da 
trasporto, verificando altresì la conformità della data di produzione alla durata di 
stoccaggio massima.

L‘impianto deve essere messo in funzione al più tardi dopo ca. 6 mesi dalla data di 
produzione.

4.2 Reclami
Se l‘apparecchio è stato danneggiato durante il trasporto:

• Segnalare il danno alla società per conto della quale lo spedizioniere ha  
effettuato la consegna dell‘impianto.

• Conservare l‘imballo per un‘eventuale trasporto di ritorno (solo in caso di  
consegna tramite spedizioniere).

I reclami per danni da trasporto, in mancanza di conferma scritta dello spedizio-
niere o in caso di accettazione incondizionata non possono essere accettati.

5. Messa in funzione 

5.1 Procedura di prima messa in funzione per rimozione 
dell’agente di protezione della membrana

• Prima di poter iniziare l’attività di pulizia delle finestre, il sistema deve essere  
risciacquato a fondo al fine di rimuovere contaminazioni, depositi e agente di  
protezione della membrana. Ciò vale in particolare dopo un periodo di fermo  
prolungato, oppure dopo l’alimentazione dell’agente di protezione della membrana.

• Prima di collegare la corrente deve sempre essere anzitutto avviata l‘alimentazione 
d‘acqua.

• Controllare l‘ermeticità di tutti i collegamenti di tubi flessibili e tubazioni, in quanto 
vibrazioni durante il trasporto potrebbero determinare un‘eventuale anermeticità 
dell‘impianto.
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Messa in funzione
RO-filtro a osmosi inversa

Trasporto e imballaggio
1. Collegare i tubi flessibili all‘impianto (acqua potabile, concentrato e permeato)
2. Il prefiltro è già inserito. Verificare ciò con un controllo visivo
3. Aprire anzitutto il rubinetto dell‘acqua nel tubo dell‘acqua, quindi il rubinetto all‘entrata 

dell‘acqua di rubinetto del filtro a osmosi inversa.
4. Determinare se, a pompa non attivata, nell‘impianto scorre acqua. L‘indicatore di  

pressione (12) all‘uscita filtro deve visualizzare la pressione dell‘acqua urbana attuale.
5. Effettuare un risciacquo di 5 min. dell’impianto fino a quando l’acqua defluisce incolore e 

senza bolle (ciò indica che l’agente di protezione della membrana è stato rimosso).
6. (Solo RO60C): Interrompere l‘alimentazione d‘acqua e attivare la cartuccia con resina nel 

circuito. Per ciò collegare i tubi flessibili alla scatola filtro. Conservare assolutamente l’a-
dattatore a doppia filettatura per ciò rimosso, al fine di utilizzarlo per successiva alimenta-
zione dell’agente di protezione della membrana.

7. Collegare l‘impianto alla corrente. La pompa deve funzionare silenziosamente, l‘indicato-
re di pressione della pompa visualizza ca. 7-9 bar (a seconda della temperatura  
dell‘acqua).

8. L‘impianto adesso deve essere risciacquato ancora una volta per 5 minuti e non deve  
produrre bolle. Per sfiatare premere il pulsante rosso del filtro in resina (RO60C) o filtro 
carbono (RO60S) (6).

9. L‘acqua di detersione adesso è disponibile. 

ATTENZIONE! Il concentrato non può essere riaccumulato. Il tubo flessibile per l‘uscita del 
concentrato deve essere libero e senza piegature, in quanto diversamente ne deriverebbe un 
danneggiamento alla/e membrana/e.

5.2 Messa in funzione quotidiana
• Collegare i tubi flessibili all‘impianto (acqua potabile, concentrato e permeato)
• L‘impianto adesso deve essere risciacquato affinché funzioni senza produrre bolle (senza pompa).
• Quando l‘acqua defluisce pressoché senza bolle, la pompa ad alta pressione può essere attivata 

collegandola alla corrente.
• È assolutamente necessario garantire che i tubi flessibili non presentino piegature, in quanto diver-

samente ne deriverebbe una pressione troppo bassa che disattiverebbe la pompa ad alta pressione.
• Aprire sempre anzitutto l‘alimentazione d‘acqua, poi attivare la corrente!
• La pressione d‘esercizio (pressione alla membrana) (12) dovrebbe sempre essere più alta di ca. 

4,5 bar (a temperatura dell‘acqua di 15°C) della pressione d‘entrata (4). In tal modo si ottengono 
sempre buoni valori di filtrazione.

• La pressione d‘esercizio non può superare 10 bar. Eventualmente ridurre la pressione d‘entrata dal 
rubinetto (2). 

Indicazioni d‘avvertimento:
• Durante il funzionamento l‘apparecchio è sotto pressione. Se durante il funzionamento ven-

gono rimossi dei tubi flessibili, l‘acqua fuoriesce a forte pressione!
• I tubi flessibili sono ancora sotto pressione anche ad apparecchio non più in funzionamento. 

Prima dello smontaggio aprire sempre entrambi i rubinetti per depressurizzare l‘apparecchio.
• Assicurarsi sempre che le gomme siano sempre completamente gonfie.
• La base d‘appoggio dovrebbe essere sempre planare, così che l‘apparecchio non possa cadere.
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Utilizzo dell’impianto a osmosi
6. Descrizione per l‘utilizzo dell‘impianto a osmosi

La resa massima consentita, a seconda della qualità dell‘acqua non depurata e del 
pre-trattamento è pari a RO60C: a 15°C ca. 700l/ora, per RO60S: ca. 750l/ora).  
Questa è un‘impostazione fissa che non può essere modificata!
A seconda della rete di tubazioni presente nell‘edificio, questi dati possono tuttavia subi-
re variazioni verso l‘alto.

6.1. Disconnessione dell‘impianto

• Bloccare l‘alimentazione d‘acqua (2) e attendere finché l‘impianto si discon-
nette.

• Bloccare adesso l‘acqua nella tubazione dell‘acqua e rimuovere il tubo flessi-
bile.

• Scollegare l‘impianto dalla corrente.
• Bloccare adesso lo scarico dell‘acqua (9) e scollegare il tubo flessibile dall‘asta.
• Riaprire adesso entrambi i raccordi dell‘acqua (2) e (9) per ridurre la pressione 

nella tubazione e far defluire l‘acqua residua. 

6.2. Manutenzione e cura

In caso di fermo prolungato (7 giorni) dell’impianto, affinché la membrana non 
venga contaminata da batteri il sistema deve essere sottoposto a preparazione 
per lo stoccaggio.. Si raccomanda di fare effettuare la manutenzione dell‘impian-
to 1 volta all‘anno dal rivenditore o da Unger.

6.2.1. Prefiltro
Effettuare un controllo visivo del grado d‘impurità del prefiltro (3) prima di ogni 
messa in funzione, ed eventualmente cambiarlo.

6.3. Protezione antigelo
L‘impianto deve essere protetto dal gelo. Temperatura ambiente minima 5°C.

ATTENZIONE
Non utilizzare mai sostanze chimiche d‘altro genere in quanto è necessario  
testare la compatibilità con la membrana di tutte le sostanze impiegate. 



www.ungerglobal.com 59

RO-filtro a osmosi inversa

Preparazione per lo stoccaggio
RO-filtro a osmosi inversa

Utilizzo dell’impianto a osmosi
7. Preparazione per lo stoccaggio

L‘impianto a osmosi inversa fornito non può restare inattivo per oltre  
7 giorni, vale a dire che l‘alimentazione d‘acqua non depurata non può essere 
interrotta per oltre 7 giorni, oppure l‘impianto deve essere usato almeno ogni 
7 giorni. Se l’impianto resta fermo per oltre 7 giorni deve essere sottoposto 
a trattamento di preparazione per lo stoccaggio. Per tale motivo per questo 
impianto abbiamo sviluppato un kit per impianti a osmosi portatili, che se 
necessario possono essere richiesti al rivenditore.

1.  (Solo RO60C): Prima di eseguire i passi successivi, il filtro resina deve essere 
assolutamente escluso in quanto diversamente verrebbe danneggiato dall’a-
gente di protezione della membrana. Per ciò allentare entrambi i tubi flessibili 
e collegarli al raccordo a doppia filettatura a cui erano collegati al momento 
della consegna. 

2.  Svitare la tazza filtro nel gruppo prefiltro e rimuovere l‘elemento filtrante. 
Inserire dal basso nel fissaggio nero del filtro il tubo di alimentazione fornito 
in dotazione. L‘estremità con il foro trasversale deve essere in basso. 

3.  Versare l’agente di protezione della membrana fornito nella tazza filtro, 
quindi riavvitare a fondo quest’ultima.

4.  Collegare l‘impianto solo all‘alimentazione d‘acqua  
(non collegarlo alla corrente!)

5.  Uscita del permeato e uscita del concentrato devono restare aperte, meglio 
collocare sotto alle uscite un recipiente di raccolta di ca. 2-3 l di volume.

6.  Assicurarsi che l‘impianto sia disattivato.

7.  Aprire la valvola d‘entrata dell‘acqua e lasciare scorrere liberamente l‘acqua 
di alimentazione attraverso l‘impianto senza metterlo in funzione.

8.  L’agente di protezione della membrana adesso fluisce nell’impianto sfrut-
tando la pressione d’entrata dell’acqua.

9.  Non appena l’agente di protezione della membrana fuoriesce da dietro 
nell’uscita del concentrato, chiudere la valvola d’entrata dell’acqua..

10.  L’impianto adesso è preparato per lo stoccaggio. A questo punto deve essere 
impedito che nel sistema penetri aria chiudendo entrambi i rubinetti (2) e (9) 
rossi.

11.  Per mantenere il relativo effetto, si raccomanda di cambiare l’agente di 
protezione della membrana una volta al mese. 

12.  Assicurarsi che la valvola di entrata dell‘acqua non resti aperta per troppo 
tempo. Sussiste il rischio che tutto l’agente di protezione della membrana 
venga riversato nel condotto e vada perso.
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RO-filtro a osmosi inversa

RO60C: Filtro resina
8. (RO60C): Filtro resina integrato
8.1. Utilizzo
• Un impianto per osmosi inversa filtra l‘acqua per ca. il 95-98%. Per 

arrivare a una filtrazione del 100%, questo apparecchio dispone 
di un filtro in resina aggiuntivo. Ciò è particolarmente importante 
per aree con acqua molto dura o su superfici speciali.

• Un risultato di filtrazione ottimale è però ottenibile solo se la 
cartuccia è completamente riempita d‘acqua.

• Lo sfiato si effettua premendo il pulsante rosso al di sopra del 
filtro. Premerlo fino a quando anziché aria fuoriesce acqua.

• Eventualmente ripetere questa procedura finché la cartuccia è 
completamente riempita d‘acqua.

8.2. Messa in funzione
• In stato di consegna il filtro in resina è escluso.
• Questo è correlato all’alimentazione dell’agente di protezione  

della membrana di consegna. Tale liquido NON può infatti  
circolare nel filtro in resina.

• Pertanto risciacquare anzitutto l‘apparecchio per ca. 5 minuti e 
solo successivamente collegare i tubi flessibili di destra e di sinistra 
al filtro in resina.

• Non invertire entrata e uscita.
• Sfiatare il filtro in resina premendo il pulsante rosso.

8.3. Cambio della resina
• Controllare sempre con il misuratore TDS il valore dell‘acqua filtrata.
• Se il valore di uscita (out) è superiore a 0, ciò indica che la resina si è 

lentamente consumata e a breve dovrà essere cambiata.
• Al cambio della resina si dovrebbe procedere quando il valore di 

uscita (out) è è superiore a 10.
1. Sfiatare l‘impianto premendo il pulsante rosso del filtro in resina.
2. Svitare con cautela la tazza filtro trasparente (attenzione, potre be 

ancora essere riempita d‘acqua).
3. Rimuovere la cartuccia di resina e avvitare il coperchio bianco  

(il coperchio si trova sul lato inferiore).
4. Rimuovere l‘inserto in spugna e gettare la resina consumata in un 

vaso adatto o in un sacchetto.
5. Riempire la cartuccia di resina nuova.
6. Ricollocare l‘inserto in spugna e chiudere la cartuccia.
7. Mettere la cartuccia nella tazza del filtro trasparente e riavvitare 

questi sull’apparecchio. Assicuratevi che il corretto allineamento della 
cartuccia, il coperchio bianco deve essere rivolto verso il basso.
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RO-filtro a osmosi inversa

Misuratore TDS
RO-filtro a osmosi inversa

RO60C: Filtro resina
9. Misuratore TDS integrato
9.1. Utilizzo
• Premere il tasto „POWER“ per attivare l‘apparecchio.
• RO60C: Per visualizzare il valore dell‘acqua pura entrante nel filtro in resina, premere „IN“. 

Questo valore indica la qualità dell‘acqua dopo il filtraggio tramite il filtro a osmosi. Il valo-
re dell‘acqua filtrata uscente dopo il filtro in resina viene visualizzato in „OUT“.

• RO60S: Il diodo per il valore d’ingresso „IN” è collegato subito dopo il prefiltro e quello per 
il valore d’uscita “OUT” dopo le membrane. Misurano quindi il valore d’entrata del tubo 
dell’acqua e l’acqua filtrata dal sistema

• Il valore visualizzato necessita di un certo tempo di orientamento. Il valore più preciso si 
ottiene dopo ca. 10 secondi.

• Se appare l‘indicazione „x10“, viene misurato un valore maggiore di 999 ppm.
• Moltiplicare adesso il valore visualizzato per 10.
• Se in questa modalità viene ad esempio visualizzato „143x10“ , il valore corretto è quindi  

1430 ppm.
• Il misuratore TDS si disattiva automaticamente dopo ca. 30 secondi.

9.2. Manutenzione
• Di norma questo misuratore TDS non richiede alcuna manutenzione. Devono tuttavia 

essere considerati i seguenti punti:
• Non toccare mai i sensori in quanto il sebo può compromettere la correttezza dei valori 

del TDS.
• Per pulire i sensori utilizzare dell‘alcool e farli asciugare all‘aria.
• Se viene determinato che il valore visualizzato potrebbe non essere più corretto o se 

viene visualizzato “BAT”, cambiare le batterie.

9.3. Cambio delle batterie
• Se il display perde luminosità o evidenzia errori di visualizzazione, dovrebbero essere-

cambiate le batterie.
1. Allentare le quattro viti metalliche (non le viti in plastica) nella parte inferiore e rimuove-

re il pannello posteriore.
2. Rimuovere le batterie.
3. Sostituire sempre entrambe le batterie (tipo AA). Assicurarsi della corretta polarità.
4. Richiudere il pannello posteriore e avvitarlo saldamente. L‘apparecchio non deve essere 

ricalibrato.

10. Comando pompa
Nella cassetta nera a destra sopra alla pompa è presente il comando pompa. 
Ripristinare l‘apparecchio premendo il pulsante rosso e riavviarlo. 
Ciò si rende ad esempio necessario quando la pressione all‘entrata 
è troppo bassa.
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RO-Umkehrosmose-Filter

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung 
im Sinne der Richtline Maschinen 2006/42/EG, EMV 2014/30/EU. Die Umkehrosmose Typ RO60C/
RO60S mit der Herstellernummer: siehe Typenschild ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in 
Übereinstimmung mit den oben genannten EG-Richtlinien. Angewandte, harmonisierte Normen, 
insbesondere: EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO13849-1, EN ISO 13587. Die technischen Unterlagen 
sind vollständig. 
EU Declaration of Conformity 
according to Machinery Directive 2006/42/EC, EMV 2014/30/EU The reverse osmosis Type RO60C/RO60S 
with the manufacturer’s number: See nameplate, has been designed and produced in accordance with 
the abovementioned EC Directives. Applied harmonised standards, in particular: EN ISO 12100, EN 
60204-1, EN ISO13849-1, EN ISO 13587. The technical documents are complete. 
Déclaration de conformité EU 
conformément à la directive sur les machines 2006/42/CE, EMV 2014/30/EU L’osmose inverse type 
RO60C/RO60S avec le numéro du constructeur : cf. plaque signalétique, a été développée, conçue et 
fabriquée conformément aux directives CE mentionnées ci-dessus. La documentation technique est 
complète. Appliqué les normes harmonisées, en particulier: EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO13849-1, 
EN ISO 13587.
Dichiarazione di Conformità EU  
ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva EMV 2014/30/EU. L’apparecchio per osmosi 
inversa tipo RO60C/RO60S con numero produzione (vedere la targhetta identificativa) è sviluppato, 
costruito e realizzato conformemente alle Direttive CE sopra menzionate. In particolare, le norme 
armonizzate applicate: EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO13849-1, EN ISO 13587. La documentazione 
tecnica è completa. 
Declaración de conformidad EU 
Conforme a la Directiva de máquinas 2006/42/CE, EMV 2014/30/EU. La ósmosis inversa del tipo 
RO60C/RO60S con el número de fabricante: véase la placa de características ha sido desarrollada, 
diseñada y producida en conformidad con las directivas CE anteriormente mencionadas. Aplicó normas 
armonizadas, en particular: EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO13849-1, EN ISO 13587.  
La documentación técnica es completa. 
EU-conformiteitsverklaring 
in het kader van de richtlijn Machines 2006/42/EG, EMV 2014/30/EU. De omkeerosmose type RO60C/
RO60S met het fabrieksnummer: zie typeplaatje is ontwikkeld, geconstrueerd en vervaardigd in 
overeenstemming met de bovengenoemde EG-richtlijnen. Met name toegepaste geharmoniseerde 
normen: EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO13849-1, EN ISO 13587.De technische documenten zijn 
volledig. 

Solingen 03.12.2019

Kai Hirsch 
Director Advanced Technologies


