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18005 - Filtro fine, senza raccordi, con flangia di allacciamento 12085
18006 - Filtro fine, con raccordi Optifitt-Serra 92001
18007 - Filtro fine, con raccordi Optipress-Aquaplus 92021
18008 - Filtro fine, senza flangia di allacciamento

1 Avvertenze di sicurezza
1.1 Tener conto delle condizioni ambientali

Condizioni ambientali inadeguate possono causare la formazione di germi pato-
geni e danneggiare il prodotto.

• Installare il prodotto solo in aree che soddisfino i seguenti requisiti:

– Niente raggi UV (luce solare)

– Niente vapori di solventi

– Nessun pericolo di gelo

1.2 Rispettare le direttive
• Rispettare le disposizioni della direttiva W3 della SSIGA.

1.3 Evitare colpi e urti
Forti colpi e urti prima, durante e dopo l’installazione possono danneggiare irre-
parabilmente il filtro fine. Questo può comprometterne il funzionamento o cau-
sarne lo scoppio.

• Verificare che l’imballaggio del filtro fine non sia danneggiato. Non utilizza-
re il filtro fine qualora l’imballaggio sia danneggiato.

• Assicurarsi che nella situazione d’installazione non si verifichino colpi d’arie-
te forti (ad esempio dovuti a valvole elettromagnetiche a valle).

• Sostituire l’intero filtro fine in seguito a eventuali colpi e urti.

2 Montaggio e messa in servizio
2.1 Montaggio del filtro fine

1. Risciacquare accuratamente le tubazioni prima di procedere all’installazio-
ne. Già il primo riempimento dell’impianto di acqua potabile va effettuato
con acqua potabile pulita.

2. Installare il filtro fine nella tubazione in assenza di tensione, con la tazza del
filtro rivolta verso il basso.

3. Predisporre i collegamenti a flangia rispettando la procedura corretta
(F «Realizzare collegamenti a flangia», pagina 2).

4. Assicurarsi che il prodotto rimanga visibile e accessibile.
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2.2 Realizzare collegamenti a flangia
1. Prima dell’utilizzo pulire la superficie di tenuta e la guarnizione.

2. Assicurarsi che la guarnizione sia posta correttamente sulla superficie di te-
nuta.
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3. Realizzare i collegamenti a vite. Utilizzare sempre tutte le viti e serrarle in se-

quenza a croce (vedi immagine).

3 Consegna
Richiamare l’attenzione del gestore sui seguenti punti:

• Il prodotto deve rimanere visibile e accessibile.

• Il prodotto deve essere ispezionato e sottoposto a manutenzione in confor-
mità alla direttiva W3 della SSIGA.

• Le parti in materiale sintetico non vanno pulite con prodotti contenenti sol-
venti.

• Se il prodotto viene sostituito va rispedito alla Nussbaum per un corretto
smaltimento.

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