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18090 - Cartuccia di filtraggio, in materiale sintetico
18095 - Cartuccia di filtraggio, in acciaio inossidabile
18096 - Cartuccia di filtraggio, in materiale sintetico
18097 - Cartuccia di filtraggio corta, in materiale sintetico
18098 - Cartuccia di filtraggio corta, in acciaio inossidabile

1 Avvertenze di sicurezza
1.1 Rispettare le direttive

• Rispettare le disposizioni della direttiva W3 della SSIGA.

2 Montaggio e messa in servizio
2.1 Sostituzione della cartuccia di filtraggio

Utensili e accessori necessari:

• Chiave ad anello 18099

• Secchio per raccogliere l’acqua che fuoriesce

1. Chiudere la conduttura dell’acqua potabile immediatamente a monte e a
valle del filtro fine.
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2. Collocare il secchio sotto al filtro fine e rimuovere il cappuccio di chiusura
(1).

3. Ruotare la manopola a croce (2) fino alla battuta d’arresto. Far fuoriuscire
tutta l’acqua dal filtro fine.
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4. Tenere ferma la tazza del filtro (3) e allentare l’anello di fissaggio (4) utiliz-
zando la chiave ad anello 18099.

5. Rimuovere l’anello di fissaggio, la tazza del filtro e la cartuccia di filtraggio
(7).

6. Pulire o all’occorrenza sostituire l’o-ring della cartuccia di filtraggio (5)
(18000.98) e l’o-ring della tazza del filtro (6) (97030).

7. Pulire accuratamente la tazza del filtro e l’anello di fissaggio con acqua puli-
ta (senza additivi) e per mezzo di una spazzola.

8. Smaltire la cartuccia di filtraggio usata e inserire una nuova cartuccia di fil-
traggio.

9. Inserire gli o-ring.

10. Fissare la tazza del filtro con l’anello di fissaggio. Serrare l’anello di fissaggio
con la chiave ad anello.

11. Chiudere la manopola a croce e applicare il cappuccio di chiusura.
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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.

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