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18052 - Pressostato differenziale, per filtro fine con flange risciacquabile

1 Montaggio e messa in servizio
1.1 Montaggio del pressostato differenziale

Il pressostato differenziale viene montato sul filtro fine. In presenza della diffe-
renza di pressione impostata, questo attiva automaticamente un risciacquo tra-
mite il dispositivo automatico di risciacquo.

Requisiti:

ü Il dispositivo automatico di risciacquo 12108 è montato.

ü È montata un’idonea conduttura di scarico (SN 592000).

1. Per un’integrazione successiva chiudere le condutture immediatamente a
monte e a valle del filtro fine.

2. Montare il pressostato differenziale in alto sul filtro fine servendosi dei rac-
cordi forniti in dotazione. A tale scopo montare il raccordo a pressione con-
trassegnato con [+] sul lato d’ingresso dell’acqua del filtro fine.

3. Inserire il cavo del pressostato differenziale nella presa libera del dispositivo
automatico di risciacquo.
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1.2 Impostazione della pressione differenziale
La differenza di pressione per il risciacquo viene impostata direttamente sul pres-
sostato differenziale. I valori possibili sono compresi tra 0.1 e 1.6 bar.

u Ruotare la manopola di regolazione. Sulla scala, all’altezza della freccia ri-
portata sulla targhetta si può leggere il valore impostato.

2 Uso
2.1 Impostazione del funzionamento a pressione differenziale

Sul dispositivo automatico di risciacquo occorre impostare la modalità operativa
[Delta P].

Requisiti:

ü Il pressostato differenziale è montato sul filtro fine ed è collegato al disposi-
tivo automatico di risciacquo.

ü La pressione differenziale per il risciacquo è impostata sul pressostato diffe-
renziale.

1. Premere il tasto  per accendere l’apparecchio.

2. Premere il tasto  per richiamare il menu principale.

3. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Modalità operativa] e confer-

mare con il tasto .

4. Con i tasti freccia selezionare la voce di menu [Delta P] e confermare con il

tasto .

ð Viene visualizzato [Delta P attivato?].

5. Con entrambi i tasti freccia selezionare [Sì] e confermare con il tasto .

Se nel menu è impostato anche il risciacquo automatico, il filtro viene
risciacquato anche successivamente al lasso di tempo impostato.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web
www.nussbaum.ch
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