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INFORMAZIONI GENERALI
PREMESSA
Siamo lieti che abbia scelto un impianto di trattamento delle acque EASYRO®. La preghiamo di
dedicare un po’ di tempo all’attenta lettura di queste istruzioni per l’uso: le consentiranno di
gestire in maniera ottimale l’impianto e di utilizzarlo in modo consapevole tenendo conto di
tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.
Il presente manuale contiene informazioni sul funzionamento e sulla regolare manutenzione
dell’impianto. La invitiamo ad espletare esclusivamente le funzioni richieste per il corretto
funzionamento. Si astenga dall’eseguire lavori riservati a personale specializzato.
Conservi con cura queste istruzioni per l’uso in un luogo facilmente accessibile.
Il presente documento è parte integrante dell’impianto di trattamento delle acque EASYRO®. In
caso di perdita delle istruzioni per l’uso, ne richieda una copia al produttore.

CERTIFICAZIONE E GARANZIA
L’apparecchiatura è conforme alle prescrizioni legali 443 del 21 dicembre 1990 del decreto ministeriale recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di
acque potabili.
Ogni impianto è dotato di un sistema che miscela l’acqua di rete con acqua trattata al fine di
mantenere le condizioni dettate dalle disposizioni del DPR 238/1988. L’apparecchio è dotato di
uno scambiatore inverso. I componenti che entrano in contatto con l’acqua e sono funzionali
alla potabilizzazione o al trattamento delle acque rispondono ai requisiti normativi del settore
alimentare.

GARANZIA DEL PRODUTTORE
La garanzia del produttore ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di prima installazione
e messa in funzione o dalla data di consegna del prodotto.
La garanzia del produttore riguarda tutti i componenti dell’impianto ad eccezione di quelli
soggetti ad usura, quali ad esempio filtri e membrane.
Prima dello scadere dei 12 mesi, lei avrà la facoltà di richiedere un prolungamento
della garanzia del produttore. Nella scheda di garanzia allegata sono disponibili ulteriori informazioni
relative alla garanzia del produttore e al suo prolungamento.
L’utilizzo di detergenti e conservanti nonché di pezzi soggetti a usura (filtri e membrane) di
fornitori esterni comporta l’estinzione di qualsiasi diritto di garanzia.
In caso di prestazioni in garanzia ci riserviamo il diritto, a nostra discrezione, di riparare i pezzi
difettosi gratuitamente oppure di sostituirli con pezzi privi di difetti.
Una prestazione in garanzia non comporta né una proroga del periodo di garanzia né l’avvio di
un nuovo periodo di garanzia.
Sono esclusi ulteriori o altri diritti, in particolare il diritto al risarcimento di un danno verificatosi
al di fuori dell’impianto, fatto salvo il caso in cui la responsabilità sia obbligatoriamente prevista
per legge.

Documentazione tecnica Sistemi di trattamento delle acque EASYRO® © 2020 easymetal GmbH.
Le presenti informazioni sono soggette a tutela del diritto d’autore e non possono essere riprodotte o modificate senza l’espressa autorizzazione scritta da parte di easymetal GmbH.

Pagina 5

Dichiarazione di conformità CE
Il produttore: 		
easymetal GmbH
			Resselstrasse 12
			A-2120 Wolkersdorf
			AUSTRIA
dichiara con la presente che il seguente prodotto/la seguente famiglia di prodotti

Linea di prodotti: EASYRO® impianto di trattamento delle acque ad osmosi inversa
Denominazione tipo: 60/120/240/480/150/300/600
è conforme a tutte le pertinenti disposizioni delle direttive sottoelencate.

Progettazione ecocompatibile 2009/125/EC

L’apparecchiatura elettrica è conforme alla Direttiva 2009/125/EC del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 per l’allineamento delle norme di legge degli Stati membri relative
alle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all‘energia.

Limiti di tensione 2014/35/EU

L’apparecchiatura elettrica è conforme alla Direttiva 2014/35/EU del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’allineamento delle norme di legge degli Stati membri in materia
di equipaggiamenti elettrici da utilizzare entro determinati limiti di tensione.

Compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU

L’apparecchiatura elettrica è conforme alla Direttiva 2014/30/EU del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15/12/2004 per l’allineamento delle norme di legge degli Stati membri in materia di
compatibilità elettromagnetica.

Sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche 2011/65/UE

L’apparecchiatura elettrica è conforme alla Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’8 giugno 2011 relativa alla limitazione dell’uso di determinate sostanze pericolose
in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete 2012/19/UE

L’apparecchiatura elettrica è conforme alla Direttiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.

Wolkersdorf, gennaio 2015

easymetal GmbH
Resselstrasse 12, A-2120 Wolkersdo
rf
Phone: +43 (0) 22 45 / 20 123, Fax:
office@easymetal.com, www.easy extn 45
metal.com

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI E TIPI DI INDICAZIONI
INDICAZIONI DI SICUREZZA

		PERICOLO
		
Indica un rischio imminente per la vita e la salute.
		L’inosservanza comporta lesioni gravi o morte!

		AVVERTIMENTO
		Indica un rischio imminente per la vita e la salute.
		L’inosservanza comporta lesioni gravi o morte!

		ATTENZIONE
		Indica una situazione pericolosa.
		L’inosservanza comporta lesioni di lieve entità o danni materiali!

SEGNALI DI PRESCRIZIONE

		IMPORTANTE
		Indica un’attività importante o una misura da adottare. 		
		
		
Ha come scopo la sicurezza nell’utilizzo dell’impianto di trattamento delle acque.
L’esecuzione di questa indicazione è obbligatoria!

INDICAZIONI DI UTILIZZO

		NOTA
		Indica informazioni e indicazioni d’uso utili per un utilizzo efficiente e privo		
		
di difficoltà dell’impianto di trattamento delle acque.
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
MEMBRANE
La membrana è il cuore dell’impianto di osmosi inversa.
A seconda del modello, l’impianto EASYRO® contiene una o più membrane ad alte prestazioni
di tipo TW30 -3012.

EASYRO 150®
EASYRO 300®
EASYRO 600®

		NOTA
		Il depuratore a osmosi inversa è da utilizzare conformemente allo scopo
		
previsto con acqua fredda fino a un massimo di 25 °C. Si consiglia di non
		
superare la temperatura dell’acqua di 25 °C. La temperatura ottimale per
		
un utilizzo efficiente e di lunga durata del depuratore a osmosi inversa è
		
tra 17 e 18 °C. (Dati dei produttori della membrana)

		NOTA
		Il trattamento di acqua particolarmente torbida o sporca può causare un
		
intasamento dei filtri e/o una riduzione della velocità di attraversamento
		delle membrane.

		AVVERTIMENTO
		Distruzione delle membrane.
		
È vietato trattare per osmosi inversa acqua di ricircolo, acqua salmastra o
		
condizionata chimicamente, fisicamente o batteriologicamente. È altresì
		
vietato introdurre nell’impianto acqua con temperatura superiore a 45 °C.
		
Tali azioni causano la distruzione delle membrane.

		ATTENZIONE
		Danneggiamento delle membrane e delle valvole interne causato dal
		
particolato solido proveniente dalle condutture idriche.
		
Azionare l’impianto esclusivamente con prefiltri originali e regolarmente
		
installati (portata del flusso min. 500 l/h).
		
In caso di sostituzione del prefiltro, i filtri devono essere risciacquati nell’allog
		
giamento prefiltri per almeno 3 minuti. I filtri sono impregnati. L’acqua di risci
		
acquo dei filtri non deve penetrare nell’impianto poiché danneggerebbe la
		
membrana; deve essere convogliata nello scarico. Chiudere l’impianto e l’allog
		
giamento prefiltri solo dopo avere completato il processo di risciacquo.
		
L’azionamento dell’impianto con filtri intasati può pregiudicare il funziona
		
mento dell’impianto e danneggiare l’impianto stesso.
		
Una manipolazione non corretta rende nullo il diritto di garanzia.
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COMPONENTI E ALLACCIAMENTI
EASYRO® 150

Codifica EASYRO® 150

ETHERNET

Uscita acqua pura
con miscelazione
senza rigetto
10 mm JG

MASTER/SLAVE connector
impianto ridondante
Entrata acqua
filettatura esterna ¾”

Collegamento regolazione
livello

Scarico / fognatura
10 mm JG
Uscita acqua pura
senza miscelazione
con rigetto
10 mm JG

Valvola miscelatrice
230 V AC/50 Hz
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COMPONENTI E ALLACCIAMENTI
EASYRO® 300

Codifica EASYRO® 300

Uscita acqua pura
con miscelazione
senza rigetto
10 mm JG

ETHERNET
MASTER/SLAVE connector
impianto ridondante

Entrata acqua
filettatura esterna ¾”

Collegamento regolazione
livello

Scarico / fognatura
10 mm JG

Valvola miscelatrice
Uscita acqua pura
senza miscelazione
con rigetto
10 mm JG

Pagina 10

230 V AC/50 Hz
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COMPONENTI E ALLACCIAMENTI
EASYRO® 600

Codifica EASYRO® 600
Uscita acqua pura
con miscelazione
senza rigetto
10 mm JG

ETHERNET
MASTER/SLAVE connector
impianto ridondante

Collegamento
regolazione livello

Entrata acqua
filettatura esterna ¾”

Scarico / fognatura
10 mm JG

Valvola miscelatrice
Uscita acqua pura
senza miscelazione
con rigetto
10 mm JG

230 V AC/50 Hz

Allarme comune
PIN 1+3 a potenziale libero
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ELEMENTI DI COMANDO E FUNZIONI
EASYRO® 150 / 300 / 600
Tasti del pannello di controllo

EASYRO
Pronto
13:55:05
2016 - 09 - 16

Freccia a sinistra
Freccia a destra
Freccia in basso
Freccia in alto
ESC
OK
F1, F2, F3, F4
Colori delle indicazioni sul display
Bianco: impianto attivo
Giallo: avvertimento/informazione
Rosso: allarme

Indicatore in modalità “Pronto all’esercizio”- In impianti con serbatoio
non pressurizzato
(L’impianto non è in produzione - event. serbatoio pieno)

EASYRO
Pronto
13:55:05
2016 - 09 - 16

P1

EASYRO
Pronto
13:55:05
2016 - 09 - 16

EASYRO
PRODUZIONE
LF1: 400
LF2: 26

Livello di riempimento del serbatoio rappresentato dalla barra sul
lato sinistro del display
Attuale indicazione: “Pronto”
Ora
Data
P2

Indicatore in modalità “Pronto all’esercizio”- In impianti con serbatoio
pressurizzato
(L’impianto non è in produzione - event. serbatoio pieno)
Pressione in bar delle due uscite rappresentata dalle barre (P1, P2)
Attuale indicazione: “Pronto”
Ora
Data
Impianto durante la produzione - in impianti con serbatoio non
pressurizzato
Indicazione di LW= conduttanza in µS/cm1
LF1: conduttanza in uscita, uscita 1 senza miscelazione
LF2: conduttanza in uscita, uscita 2 con miscelazione

Impianti con serbatoio pressurizzato
Tutti i messaggi di display visualizzati valgono anche per gli impianti con serbatoio pressurizzato.
Negli impianti con serbatoio pressurizzato vengono visualizzate solo due barre per rappresentare
la pressione delle due uscite di acqua pura (permeato) anziché una barra per il livello di riempimento del serbatoio.
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Firmware V 8.0.5
Totale
51h48m
Manutenz.
3164
Litri
1923

EASYRO
RIGETTO
LF1: 400
LF2: 54

EASYRO
Flush

Indicazione software, ore motore e ore di esercizio
Apertura pagina info tramite F4 (premere per non più di 5 secondi.
Premendo più a lungo si avvia il programma
“Aspirazione detergente membrana”)
Totale = mostra le ore motore trascorse
Manutenzione = mostra le ore di esercizio restanti prima della
manutenzione (da 4.500 in giù)
Litri = mostra la quantità di acqua pura già prodotta, espressa in litri

Indicazione rigetto
La conduttanza dell’acqua pura è ancora superiore a quella
fissata dal fabbricante e si genera di conseguenza il rigetto.
Al raggiungimento della conduttanza, l’impianto torna in produzione.

Indicazione flush
Prima e dopo ogni produzione, l’impianto entra in un breve ciclo
di lavaggio.

Pronto

EASYRO
Lavaggio

Regolazione orario
Tue 13:10
YYYY-MM-DD
2016-08-05

Indicazione lavaggio
Oltre al lavaggio effettuato prima e dopo ogni produzione vi è anche
un lavaggio giornaliero preimpostato dalla fabbrica, che in caso di
necessità può essere prolungato tramite il menu.
L’impianto deve essere lavato almeno una volta al giorno per 1 minuto.

Modifica data e ora
ESC = IMPOSTAZIONI - DATA
Selezionare la voce IMPOSTAZIONI, selezionare la data e
impostare l’ora per mezzo delle frecce. Confermare con OK.
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ULTERIORI INDICAZIONI DISPLAY PER IMPIANTI A PENDOLO - MODALITÀ P
EASYRO
Modalità P
Pronto
13:55:05
2016 - 09 - 16

EASYRO
Modalità P
PRODUZIONE
13:55:05
2016 - 09 - 16

Indicazione soltanto in modalità pendolo (modalità P) quando
l’impianto è “pronto all’esercizio”
(Gli impianti non sono in produzione - event. serbatoio pieno)
Entrambi gli impianti recano la stessa indicazione in modalità
“PRONTO”.

Uno dei due impianti durante la produzione.
Se l’impianto master lavora, l’impianto slave reca l’indicazione
“PRONTO”.
Se l’impianto slave lavora, l’impianto master reca l’indicazione
“SLAVE ATTIVO”.

Indicazione sull’impianto master mentre l’impianto slave lavora.

SLAVE
ATTIVO

MODALITÀ

Indicazione su impianto master e slave quando i due impianti
lavorano in parallelo.

DUALE
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DATI TECNICI EASYRO® - 150 / 300 / 600
EASYRO® 150

EASYRO® 300

EASYRO® 600

250 W

250 W

600 W

COLLEGAMENTO ELETTRICO
Potenza assorbita
Tensione

230V AC/50 Hz

230V AC/50 Hz

230V AC/50 Hz

Rumorosità

>60 dB(A)

>60 dB(A)

>60 dB(A)

Protezione

10 A

12 A

16 A

Requisiti di rete

10 l/min

15 l/min

20 l/min

Pressione di rete

2-6 bar

2-6 bar

2-6 bar

COLLEGAMENTO ACQUA

Collegamento dispositivo
Allacciamento scarico
Uscita pompa

3/4“ FE

3/4“ FE

3/4“ FE

JG 10/DN 20

JG 10/DN 20

JG 10/DN 20

1“ FE

1“ FE

1“ FE

POTENZA IDRAULICA
Potenza termica (24h)*
Potenza pompa
Pressione uscita pompa*
Monitoraggio min./max.

2400 l

4800 l

9600 l

3400 l/h

3400 l/h

3400 l/h

4 bar

4 bar

4 bar

incl.

incl.

incl.

* Per dati tecnici si veda la scheda tecnica della pompa Grundfos

DATI DI SISTEMA IMPIANTO
Tasso di dissalazione min.
Scarico* min.
Uscite

95%

95%

95%

35%

35%

35%

2 x JG 10

2 x JG 10

2 x JG 10

Uscita 1

Acqua pura fissa

Uscita 2

Regolabile da 2 a 400 µS/cm¹

Peso vuoto
Dimensioni (L/P/A)

ca. 18 kg

ca. 25 kg

ca. 50 kg

450/490/147 mm

450/490/284 mm

450/490/558 mm

* A seconda della qualità dei tubi dell‘acqua e della durata di vita della membrana
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INSTALLAZIONE E
MESSA IN FUNZIONE
COMPONENTI (*optional)
•

EASYRO® 150 / 300 o 600

•

Sistema di prefiltraggio con relativa chiave filtro da 10” o 20” a seconda del modello EASYRO® *

•

Inserti filtranti per il sistema di prefiltraggio in base alla qualità dell’acqua in entrata *

•

Set di montaggio del sistema di prefiltraggio *

•

Pannello a parete per EASYRO® *

EASYRO® 150/300 o 600

Alloggiamento filtro doppio per diversi inserti filtranti in base alle necessità

Chiave filtro

Cartuccia
filtrante

Squadra di montaggio per alloggiamento
filtro doppio
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SCELTA DELLA COLLOCAZIONE
		NOTA
		L’impianto di trattamento delle acque deve essere collocato in un luogo fresco,
		
asciutto, facilmente accessibile e ben aerato.
		
		
		
		

Tenere in debita considerazione la distanza dall’entrata acqua per l’alimentazione
dell’impianto e la distanza dallo scarico per le acque residue.
Accertarsi di avere a disposizione un numero di prese Schuko tipo F (230 V) sufficiente
per i componenti dell’impianto (pompa, sistema di lampade UVC, ecc.).

La necessità di spazio varia a seconda delle dotazioni e del modello EASYRO®.
Nel caso in cui si voglia installare un serbatoio di oltre 500 litri, verificare la portata della superficie
d’appoggio.

PREPARAZIONE PER L’INSTALLAZIONE
		NOTA
		Davanti ai prefiltri e all’impianto EASYRO® devono essere montate due valvole di
		
arresto a cura di un installatore autorizzato (ved. schizzo nella pagina seguente).
		
Qualora si voglia collocare l’impianto EASYRO® su un pannello a parete o un altro genere di
ripiano, accertarsi che la parete o la struttura muraria abbiano una portata adeguata e utilizzare
materiale appropriato per il montaggio (trapano, tasselli, viti).

		NOTA
		La sonda per la regolazione del livello deve essere adeguata all’altezza del
		
serbatoio. Qualora si utilizzi un serbatoio preesistente, comunicare al rivenditore
		
le dimensioni dello stesso per stabilire la regolazione ottimale del livello.
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SCHEMA DI FORATURA PER PANNELLO A PARETE (opzionale)
Prima di montare il pannello a parete, misurare la superficie disponibile.
Se la fornitura include un pannello a parete, il sistema di prefiltraggio è già montato sullo stesso:
in tal caso non è necessario montare a parete i prefiltri.
Lo schema di foratura consente di determinare la distanza dei fori necessari. I fori devono avere
un diametro di 10 mm. Utilizzare il materiale di fissaggio fornito in dotazione (tasselli e viti).

		IMPORTANTE
		Verificare che la struttura muraria possieda una stabilità e una portata
		
sufficienti; accertarsi che il pannello a parete sia montato con la
		dovuta accuratezza.

		IMPORTANTE
		La distanza dell’impianto EASYRO® dalla parete non deve essere ridotta
		
interponendo altre condutture. Tale distanza è di regola di 10 cm.
		
Lo spazio mantenuto libero serve per le successive fasi di installazione.
		
In esso vengono posate le condutture di allacciamento dell’impianto.

Schema di foratura per il pannello a parete

Pannello a parete
con doppio alloggiamento prefiltri
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SCHEMA DI FORATURA PER LA SQUADRA DI MONTAGGIO
DEL SISTEMA DI PREFILTRAGGIO
Se non si utilizza un pannello a parete per l’impianto EASYRO®, è necessaria la squadra di
montaggio per il montaggio del sistema di prefiltraggio. Prima di montare la squadra, misurare
la superficie disponibile sulla parete e scegliere una posizione che consenta la facile accessibilità
del sistema di prefiltraggio, in previsione delle successive sostituzioni dei filtri durante le operazioni
di manutenzione.
Lo schema di foratura consente di determinare la distanza dei fori necessari. I fori devono avere
un diametro di 10 mm. Utilizzare il materiale di fissaggio fornito in dotazione (tasselli e viti).

		IMPORTANTE
		Verificare che la struttura muraria possieda una stabilità e una portata
		
sufficienti; accertarsi che la squadra di montaggio sia montata con la dovuta
		accuratezza.

Squadra di montaggio per il doppio alloggiamento dei prefiltri

Schema di foratura per la squadra di montaggio
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INDICAZIONI IMPORTANTI
		IMPORTANTE
		L’installazione dell’impianto EASYRO® può essere eseguita esclusivamente da
		
personale specializzato e addestrato di easymetal.
		
L’inosservanza di questo punto comporta l’estinzione di qualsiasi diritto di
		
garanzia in caso di danni e/o malfunzionamenti da essa derivanti.

		AVVERTIMENTO
		L’impianto non deve essere esposto ad eccessivi sbalzi di temperatura.
		
Gli sbalzi di temperatura causano la formazione di condensato che può
		
danneggiare le componenti elettroniche dell’impianto.

		ATTENZIONE
		Accertarsi che le aperture di aerazione dell’alloggiamento non vengano coperte,
		
e che l’impianto non sia montato troppo vicino alla parete pregiudicandone in
		
tal modo l’aerazione.
		
In caso di aerazione insufficiente vi è pericolo di surriscaldamento della pompa
		interna!

		ATTENZIONE
		L’allacciamento elettrico dell’impianto EASYRO® deve essere conforme alle
		
norme ÖVE (Associazione Elettrotecnica Austriaca).
		
L’impianto deve essere protetto tramite gli appositi dispositivi di sicurezza
		
(interruttore differenziale e disgiuntore/fusibili elettrici).

		IMPORTANTE

		Rispettare la pressione e i requisiti di rete indicati nei dati tecnici.
		
Se la pressione di rete scende al di sotto dei limiti, non è più garantito il
		
pieno funzionamento dell’impianto. Se la pressione supera il massimo,
		
può danneggiare le membrane.

		IMPORTANTE
		Non scollegare l’impianto EASYRO® dalla rete idrica o elettrica durante l’esercizio.
		
L’impianto è programmato in modo tale che i cicli automatici di lavaggio
		
puliscono le membrane anche se l’impianto è rimasto fuori produzione per lungo
		
tempo. Tali lavaggi sono importanti per evitare che la sporcizia resti attaccata
		alle membrane.
		
Se l’impianto resta privo di alimentazione elettrica e idrica per un periodo di
		
oltre 10 giorni, sussiste il rischio di contaminazione batterica. In tal caso non è
		
più garantita la produzione di acqua potabile sicura e tutte le condutture di
		
alimentazione idrica e le membrane devono essere sostituite.
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L’immagine illustra le opzioni - ved. “Accessori e opzioni”.

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO A RIEMPIMENTO FACILITATO (EASYFILL) CON EASYRO® 150
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L’immagine illustra le opzioni - ved. “Accessori e opzioni”.

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO A RIEMPIMENTO FACILITATO (EASYFILL) CON EASYRO® 300
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L’immagine illustra le opzioni - ved. “Accessori e opzioni”.

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO A RIEMPIMENTO FACILITATO (EASYFILL) CON EASYRO® 600
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L’immagine illustra le opzioni - ved. “Accessori e opzioni”.

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO CON EASYRO® 150
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L’immagine illustra le opzioni - ved. “Accessori e opzioni”.

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO CON EASYRO® 300
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L’immagine illustra le opzioni - ved. “Accessori e opzioni”.

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO CON EASYRO® 600
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L’immagine illustra le opzioni - ved. “Accessori e opzioni”.

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DOPPIO CON 2 X EASYRO® 600
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PRIMA MESSA IN FUNZIONE
		IMPORTANTE
		L’installazione e la messa in esercizio dell’impianto EASYRO® possono essere
		
effettuate unicamente da personale specializzato e addestrato di easymetal.
		
L’inosservanza di questo punto comporta l’estinzione di qualsiasi diritto di
		
garanzia in caso di danni e/o malfunzionamenti da essa derivanti.

INSERIMENTO FILTRO
Svitare le ghiere degli alloggiamenti dei prefiltri con la chiave filtro fornita insieme
all’impianto.
Nella camera 1 inserire un filtro per sedimenti. Se la fornitura include uno stabilizzatore di durezza
(granulato trasparente) o un filtro a carboni attivi, inserirlo nella camera 2.

Alloggiamento filtro doppio

Chiave filtro

Cartuccia
filtrante

Camera 2
Camera 1

Serrare le ghiere degli alloggiamenti dei prefiltri
con la chiave filtro. Accertarsi che gli alloggiamenti
dei filtri siano di nuovo saldamente serrati.
Aprire l’alimentazione idrica principale verificando
che i prefiltri si riempiano completamente d’acqua.
Accertarsi che tutti i tubi e i relativi raccordi siano
saldamente serrati e a tenuta stagna.

Stabilizzatore
di durezza
Filtro a
carboni attivi

Alimentazione
idrica principale

Per lo sfiato dei prefiltri, girare la vite presente
sull’alloggiamento filtri servendosi di un cacciavite,
fino a totale fuoriuscita di tutta l’aria.
Sciacquare i prefiltri per 3 minuti convogliando
l’acqua nello scarico. Non consentire all’acqua di
risciacquo dei filtri di penetrare nell’impianto
EASYRO®.
L’acqua di risciacquo danneggia la membrana!!!
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Vite di sfiato
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RISCIACQUO DELLA SOLUZIONE DI MANTENIMENTO
L’impianto “NON” è collegato alla rete elettrica.
L’impianto EASYRO® 150/300/600 è dotato di un’uscita acqua pura con rigetto e una senza
rigetto.
Staccare dall’impianto il tubo di uscita acqua pura senza rigetto (a). A tale scopo, spingere
indietro il trattenitore ed estrarre il tubo dall’elemento di raccordo. Chiudere quest’uscita con
l’otturatore (dotazione di base del set di manutenzione) (b).

Uscita acqua pura senza rigetto

Tubo d’uscita acqua pura
senza rigetto

a

Uscita acqua pura
con rigetto

b
Otturatore uscita
acqua pura

L’uscita acqua pura resterà otturata per tutta la durata del processo di risciacquo per evitare
eventuali residui di risciacquo nel serbatoio dell’acqua pura.
L’impianto EASYRO® 150/300/600 è dotato di un dispositivo di rigetto integrato. L’impianto riprende
a produrre acqua depurata destinata al serbatoio, erogandola attraverso l’uscita inferiore, solo a
totale conclusione del ciclo di risciacquo e dopo che tutti i residui della soluzione detergente sono
stati eliminati.
Inserire ora la spina dell’impianto nella presa. L’impianto inizia il processo di risciacquo e fa
defluire la soluzione di mantenimento dalle membrane fino allo scarico/al secchio. La durata del
processo di risciacquo è indicata nella tabella seguente e varia a seconda dei modelli.
Alla fine del processo di risciacquo, scollegare nuovamente l’impianto dalla rete e togliere
l’otturatore dall’uscita acqua pura. Reinserire nell’elemento di raccordo il tubo che era attaccato
all’inizio.
			
			
A questo punto ricollegare l’impianto alla rete elettrica.
EASYRO
			
L’impianto inizia la produzione e riempie il serbatoio.
We 11:12
Pronto
			
2016 - 09 - 16

			

La messa in funzione è conclusa.
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CURA E MANUTENZIONE
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
				
Il display dell’impianto EASYRO® indica “CAMBIO FILTRO”.
				
Ciò significa che l’intervallo di manutenzione di 4.500 ore di esercizio è
				trascorso.

CAMBIO
FILTRO
				

È giunto il momento di effettuare un’operazione di manutenzione.

Leggere attentamente le istruzioni di manutenzione e seguire le fasi in esse riportate. La cura e
manutenzione regolari dell’impianto EASYRO® garantiscono una lunga durata delle membrane.
Prima di iniziare la manutenzione, preparare tutto l’occorrente. Preparare anche l’acqua
pulita che servirà per la soluzione di lavaggio. L’indicazione delle quantità è riportata nella tabella
e sul retro della tanica inclusa nella dotazione di base del set di manutenzione.

PER LA MANUTENZIONE SONO NECESSARI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cartuccia filtrante 1 micron 10” o 20” a seconda del tipo di impianto (inclusa nel set di
manutenzione)
Detergente concentrato per la pulizia delle membrane (incluso nel set di manutenzione)
1 tanica (inclusa nella dotazione di base del set di manutenzione)
2 tubi Ø 10 mm (inclusi nella dotazione di base del set di manutenzione)
1 raccordo lineare per tubi (incluso nella dotazione di base del set di manutenzione)
1 tappo (incluso nella dotazione di base del set di manutenzione)
Acqua pulita a seconda del tipo di impianto (quantità d’acqua come da tabella)
1 raccordo a Y (solo nella dotazione di base EASYRO® 600)
Secchio o contenitore simile da 10 litri
Guanti usa e getta (inclusi nel set di manutenzione)
Maschera protettiva (inclusa nel set di manutenzione)
1 filtro a carboni attivi da 10” o 20” a seconda dei requisiti
1 stabilizzatore di durezza 10” o 20” a seconda dei requisiti

Tipo di impianto

Quantità di concentrato

Quantità d’acqua

EASYRO 150

250 ml di concentrato per pulizia

4.750 ml d’acqua

EASYRO 300

500 ml di concentrato per pulizia

9.500 ml d’acqua

EASYRO 600

2 x 500 ml di concentrato per pulizia

2 x 9.500 ml d’acqua

®
®
®
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PREPARAZIONE DELL’IMPIANTO PER LA MANUTENZIONE

Valvola di arresto

1

2
3

Vite alloggiamento filtro

Chiudere la valvola di arresto (1) e scollegare l’impianto EASYRO® dalla rete elettrica estraendo la
spina (2).
Qualora si utilizzi una caldaia a membrana, il sistema di trattamento dell’acqua è sotto pressione.
Per scaricare la pressione presente nel sistema, girare la vite presente sull’alloggiamento filtri (3)
servendosi di un cacciavite, fino alla fuoriuscita della pressione.
L’impianto EASYRO® è dotato di un’uscita acqua
pura con rigetto e una senza rigetto.

4
Tubo d’uscita acqua pura
senza rigetto

L’uscita acqua pura resterà otturata per tutta la
durata del processo di risciacquo per evitare
eventuali residui di risciacquo nel serbatoio
dell’acqua pura.

Fognatura

5

Staccare dall’impianto il tubo di uscita acqua pura
senza rigetto (4). A tale scopo, spingere indietro il
trattenitore ed estrarre il tubo dall’elemento di
raccordo. Chiudere quest’uscita con l’otturatore
(dotazione di base del set di manutenzione)(5).

Otturatore uscita
acqua pura

L’impianto EASYRO® è dotato di un dispositivo di
rigetto integrato. L’impianto riprende a produrre
acqua depurata destinata al serbatoio, erogandola
attraverso l’uscita inferiore, solo a totale conclusione
del ciclo di risciacquo e dopo che tutti i residui della
soluzione detergente sono stati eliminati.
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APPLICAZIONE DELLA SOLUZIONE DETERGENTE
Per applicare la soluzione detergente, aprire la tanica inclusa nella dotazione di base.
Ai fini della sicurezza personale, all’apertura del concentrato indossare i guanti e la mascherina
forniti in dotazione.
Diluire il concentrato per pulizia con acqua fresca nelle proporzioni corrispondenti al tipo di
impianto.
Tipo di impianto

Quantità di concentrato

Quantità d’acqua

EASYRO® 150

250 ml di concentrato per pulizia

4.750 ml d’acqua

EASYRO® 300

500 ml di concentrato per pulizia

9.500 ml d’acqua

EASYRO 600

2 x 500 ml di concentrato per pulizia

2 x 9.500 ml d’acqua

®

Riavvitare il tappo della tanica contenente la soluzione
detergente e scuotere la tanica finché l’acqua e il
concentrato non sono ben miscelati.
Inserire il tubo di aspirazione (dotazione di base del set
di manutenzione) nella chiusura della tanica.
Staccare il tubo (6) dall’uscita dell’alloggiamento prefiltri.
Prendere il raccordo lineare (dotazione di base del
set di manutenzione) e collegare questo tubo al tubo
di aspirazione applicato alla tanica, infilando le
estremità dei tubi nel raccordo (7).

6

7
L’impianto EASYRO® 600 possiede 2 mandate acqua
collegate l’una all’altra. Staccare entrambi i
tubi direttamente dall’impianto e utilizzare il
raccordo a Y contenuto nella dotazione di base
del set di manutenzione per collegare i tubi tra di loro.

Raccordo lineare

Accertarsi che tutti i raccordi siano saldamente innestati.
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SCHEMA DEL RACCORDO TUBI PER LA MANUTENZIONE

L’uscita acqua pura senza rigetto
è otturata

Tubo di mandata acqua collegato
alla soluzione detergente nella tanica

L’uscita acqua pura con rigetto
è invariata

ASPIRAZIONE DELLA SOLUZIONE DETERGENTE
Inserire ora nuovamente la spina di alimentazione nella presa.
In base al tipo di impianto, sul display comparirà “CAMBIO FILTRO” o nessun avviso.

CAMBIO
FILTRO

ASPIRAZIONE
DETERGENTE
MEMBRANE

Premere F4 (per 8 secondi)
= Aspirazione detergente membrane

L’impianto aspira ora automaticamente la soluzione detergente
per 60 secondi.
Non appena tutta la soluzione è stata aspirata e prima che l’impianto
possa aspirare aria (= tanica quasi vuota), estrarre nuovamente la
spina dalla presa.

Per gli impianti EASYRO® 300 e 600, ripetere la procedura di aspirazione da 2 a 3 volte, finché
tutta la soluzione detergente non sarà stata aspirata (premere sempre F4 per iniziare).
La soluzione detergente deve ora agire per circa 30 minuti all’interno dell’impianto.
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CAMBIO FILTRO NELL’ALLOGGIAMENTO PREFILTRI
Mentre la soluzione detergente svolge la propria azione pulente nelle membrane, sostituire i
prefiltri nell’alloggiamento filtro doppio (8).
A tale scopo, svitare le ghiere con la chiave filtro in dotazione ed estrarre gli anelli di guarnizione.
!!!ATTENZIONE!!!
Entrambi gli alloggiamenti dei filtri doppi sono pieni d’acqua. Utilizzare un secchio vuoto o un
altro contenitore simile per far defluire l’acqua.

Alloggiamento filtro doppio

Chiave filtro

Cartuccia
filtrante

Camera 2
Camera 1

8
Pulire con acqua tiepida le ghiere, i vasi trasparenti e gli anelli di guarnizione degli alloggiamenti dei prefiltri prima di reinserire gli inserti filtranti.
Se la camera 1 contiene una cartuccia filtrante e la camera 2 un filtro a carboni attivi, sostituire
entrambi.
Se la camera 2 contiene uno stabilizzatore di durezza (granulato trasparente), sostituire soltanto
l’inserto filtrante nella camera 1. Il granulato dello stabilizzatore di durezza con l’andare del tempo
si dissolve e deve essere rinnovato soltanto quando è già quasi tutto dissolto.
Pulire comunque l’alloggiamento dei filtri e gli inserti delle due camere con acqua tiepida.
Rimettere in posizione gli anelli di guarnizione e serrare le ghiere per mezzo della chiave del
filtro. Accertarsi che gli alloggiamenti dei filtri siano di nuovo saldamente serrati. Sciacquare i
prefiltri per 3 minuti convogliando l’acqua nello scarico. Non consentire all’acqua di risciacquo
dei filtri di penetrare nell’impianto EASYRO®. L’acqua di risciacquo danneggia la membrana!!!
Smaltire nei rifiuti domestici l’inserto filtrante usato prelevato dalla camera 1.

Cartuccia filtrante
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Stabilizzatore
di durezza

Filtro a carboni attivi
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RISCIACQUO DELLA SOLUZIONE DETERGENTE
Trascorso il tempo d’azione della soluzione detergente, staccare i tubi dal raccordo (9)
spingendo indietro il trattenitore ed estraendo prima un tubo e poi l’altro dal raccordo.
Ricollegare il tubo di alimentazione idrica dell’impianto (10) all’elemento di raccordo
dell’alloggiamento prefiltri. Nel caso di EASYRO® 600, ricollegare entrambi i tubi di
alimentazione idrica all’impianto. Riaprire la valvola di arresto (11).
Accertarsi che tutti i tubi e i relativi raccordi siano saldamente serrati e a tenuta stagna.

9
11

10

Reinserire la spina dell’impianto nella presa e confermare con OK. L’impianto inizia il processo
di risciacquo e fa defluire la soluzione di mantenimento dalle membrane fino allo scarico/al
secchio.
Tipo di impianto

Durata del lavaggio

EASYRO® 150

min. 3 minuti

EASYRO 300

min. 5 minuti

EASYRO 600

min. 10 minuti

®
®

12

Dopo la procedura di lavaggio, estrarre nuovamente la spina dalla presa (12).

RITORNO ALL’ESERCIZIO NORMALE
Togliere l’otturatore dall’uscita acqua pura (13) e reinserire nell’elemento di raccordo (14) il
tubo che era attaccato all’inizio.

13

Otturatore
uscita acqua pura

Tubo d’uscita acqua pura
senza rigetto

14
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COMPLETAMENTO MANUTENZIONE
Reinserire la spina nella presa (15).
A questo punto la manutenzione è del tutto conclusa. L’impianto EASYRO® è ora in
normale esercizio. Dopo la manutenzione, l’impianto reimposta automaticamente il contatore
delle ore di esercizio su 4.500 e passa in modalità produzione (eccetto se il serbatoio è pieno).
Smaltire nello scarico tutti i residui della soluzione detergente e sciacquare la tanica ed entrambi i
tubi per la manutenzione, in modo da poterli riutilizzare in occasione della successiva manutenzione.
Sono ora disponibili altre 4.500 ore di esercizio (= 6 mesi al consumo corrente) prima della
prossima manutenzione.

15

SET DI MANUTENZIONE NON DISPONIBILE
Se non è disponibile alcun set di manutenzione, l’intervallo di manutenzione può essere prolungato
di altre 50 ore di produzione.

		NOTA
		
Si prega di sfruttare questa tolleranza solo in caso di emergenza! Dopo queste 50
		
ore di produzione, l’impianto si ferma e potrà essere riattivato soltanto a
		
manutenzione conclusa. Si raccomanda di organizzare per tempo il set di
		manutenzione.
Superamento dell’intervallo di manutenzione nella misura di 50 ore di produzione:
confermare l’indicazione “CAMBIO FILTRO” tramite il tasto OK.
L’impianto EASYRO® andrà così in produzione per altre 50 ore.

		NOTA
		
Trascorse queste 50 ore di produzione, lampeggerà
		
l’indicazione “ARRESTO DI EMERGENZA FILTRO”
		
e l’impianto non potrà essere riattivato senza eseguire
		la manutenzione.

ARRESTO
DI EMERGENZA
FILTRO

Premere ESC +
freccia in basso per resettare un filtro.
Preparare tutto l’occorrente per la manutenzione e iniziare quest’ultima come descritto.

		NOTA
		In caso compaiano le seguenti diciture, la manutenzione non può essere
		
effettuata finché l’errore non è stato corretto: “Arresto di emergenza filtro”,		
		
“Allarme temp motore”.

Pagina 36

Documentazione tecnica Sistemi di trattamento delle acque EASYRO® © 2020 easymetal GmbH.
Le presenti informazioni sono soggette a tutela del diritto d’autore e non possono essere riprodotte o modificate senza l’espressa autorizzazione scritta da parte di easymetal GmbH.

CAMBIO FILTRO NELL’ALLOGGIAMENTO PREFILTRI SENZA
MANUTENZIONE
Se si desidera sostituire solo i prefiltri senza procedere alla manutenzione, non occorre
configurare nulla sul display.

1

Valvola di arresto

2
3

Vite alloggiamento filtro

Chiudere la valvola di arresto (1) e scollegare l’impianto EASYRO® dalla rete elettrica estraendo la
spina (2).
Qualora si utilizzi una caldaia a membrana, il sistema di trattamento dell’acqua è sotto pressione.
Per scaricare la pressione presente nel sistema, girare la vite presente sull’alloggiamento filtri (3)
servendosi di un cacciavite, fino alla fuoriuscita della pressione.
Scollegare il tubo flessibile di raccordo dei prefiltri all’impianto EASYRO® tirando indietro
l’elemento di arresto ed estraendo il tubo dall’elemento di raccordo. Collegare quindi il tubo
flessibile dal kit di manutenzione di base all’alloggiamento prefiltri. Questo tubo è necessario
per condurre l’acqua di risciacquo del filtro nello scarico.

4

5

A tale scopo, svitare le ghiere con la chiave filtro in dotazione ed estrarre gli anelli di guarnizione.
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!!!ATTENZIONE!!!
Entrambi gli alloggiamenti dei filtri doppi sono pieni d’acqua. Utilizzare un secchio vuoto o un
altro contenitore simile per far defluire l’acqua.

Alloggiamento filtro doppio

Chiave filtro

Cartuccia
filtrante

Camera 2
Camera 1

6
Pulire con acqua tiepida le ghiere, i vasi trasparenti e gli anelli di guarnizione degli alloggiamenti dei prefiltri prima di reinserire gli inserti filtranti.
Se la camera 1 contiene una cartuccia filtrante e la camera 2 un filtro a carboni attivi, sostituire
entrambi.
Se la camera 2 contiene uno stabilizzatore di durezza (granulato trasparente), sostituire soltanto
l’inserto filtrante nella camera 1. Il granulato dello stabilizzatore di durezza con l’andare del tempo
si dissolve e deve essere rinnovato soltanto quando è già quasi tutto dissolto.
Pulire comunque l’alloggiamento dei filtri e gli inserti delle due camere con acqua tiepida.
Rimettere in posizione gli anelli di guarnizione e serrare le ghiere per mezzo della chiave del
filtro. Accertarsi che gli alloggiamenti dei filtri siano di nuovo saldamente serrati.
Sciacquare i prefiltri per 3 minuti convogliando l’acqua nello scarico. Non consentire all’acqua
di risciacquo dei filtri di penetrare nell’impianto EASYRO®. L’acqua di risciacquo danneggia la
membrana!!!
Smaltire nei rifiuti domestici l’inserto filtrante usato prelevato dalla camera 1.

Cartuccia filtrante
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Stabilizzatore
di durezza

Filtro a carboni attivi
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Ricollegare il tubo di alimentazione idrica dell’impianto (7) all’elemento di raccordo dell’alloggiamento
prefiltri. Nell’EASYRO® 600 ricollegare entrambi i tubi di alimentazione idrica all’impianto. Riaprire la
valvola di arresto (8).
Accertarsi che tutti i tubi e i relativi raccordi siano saldamente serrati e a tenuta stagna.

8

7

9

Reinserire la spina nella presa (9). A seconda del livello di riempimento del serbatoio l’impianto
EASYRO® ritorna ora in produzione o è pronto per il funzionamento.

EASYRO
PRODUZIONE
LF1: 400
LF2: 26

EASYRO
Pronto
13:55:05
2016 - 09 - 16

La sostituzione del filtro è terminata.
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MANUTENZIONE DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO
Se le presenti istruzioni di manutenzione non sono abbastanza chiare o se per qualche altra
ragione l’utente desidera far eseguire la manutenzione a personale specializzato, restiamo a
disposizione via telefono o e-mail.

Telefono: +43 2245 20 123
Fax:		
+43 2245 20 123 DW 45
E-Mail:
office@easymetal.com
Si prega di concordare una data per la manutenzione.
Tenere presente che la manutenzione richiede 1-2 ore di tempo a seconda del tipo di impianto.
In questo lasso di tempo deve essere presente una persona che apra agli addetti alla manutenzione
tutte le porte e i cancelli necessari e che abbia accesso al rubinetto principale dell’acqua, se questo
non si trova vicino all’impianto di trattamento delle acque.

CURA E PULIZIA DELL’IMPIANTO
		IMPORTANTE
		Non pulire mai l’impianto con un’idropulitrice.
		
		
		

Pulire l’alloggiamento e il display dell’impianto con un panno morbido e umido.
Usare esclusivamente detergenti neutri.
Non usare sostanze abrasive, spugne ruvide, solventi o oggetti metallici.

SPEGNIMENTO DELL’IMPIANTO
Se l’impianto resta fuori servizio per più di 7 giorni, si rendono necessarie operazioni di
mantenimento. In caso contrario, vi è il rischio di contaminazione batterica poiché l’impianto
non può eseguire i cicli di pulizia automatici, e non è più garantita la produzione di acqua
potabile sicura.
Mettersi in contatto con il rivenditore per procurarsi il materiale di mantenimento appropriato.
L’aspirazione della soluzione di mantenimento segue la stessa procedura di quella della soluzione
di lavaggio delle membrane. Le istruzioni si trovano nel capitolo “Istruzioni di manutenzione”.
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APPENDICE
PROBLEMI E LORO RISOLUZIONE
Tasti del pannello di controllo

CAMBIO
FILTRO

Freccia a sinistra
Freccia a destra
Freccia in basso
Freccia in alto
ESC
OK
F1, F2, F3, F4
Colori delle indicazioni sul display
Bianco: impianto attivo
Giallo: avvertimento/informazione
Rosso: allarme

SERBATIO
VUOTO

ARRESTO
D‘EMERGENZA
TROPPOPIENO

CONTROLLO
SONDA A
IMMERSIONE

Questo avviso compare solo negli impianti con serbatoio esterno
non pressurizzato. L’avviso scompare automaticamente non appena
vi è sufficiente acqua nel serbatoio.

Solo in modelli con serbatoio non pressurizzato.
L’impianto attiva l’arresto d’emergenza a causa di troppopieno.

Solo in modelli con serbatoio non pressurizzato.
Questo avviso compare allorché il livello d’acqua nel serbatoio
scende al di sotto dei 10 cm.
L’impianto arresta la produzione.
Controllare se la sonda a immersione è correttamente inserita.
Contattare il nostro servizio clienti.
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CONTROLLO
MEMBRANE

Questo avviso compare se dopo 10 minuti non si ottiene la qualità dell’acqua
precedentemente impostata.
L’impianto si arresta dopo 10 minuti di rigetto.
L’avviso compare solo una volta disattivato il rigetto.
Contattare il nostro servizio clienti.

ALARME
TEMPERATURA
MOTORE

ARRESTO DI
EMERGENZA
PERDITA

EASYRO
PROFESSIONE
BASSA

EASYRO
SCARICO ARIA

STOP
esterno
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La temperatura del motore è troppo alta.
L’impianto si spegne automaticamente se la temperatura del motore
eccede i 75 °C e riparte non appena la temperatura del motore
scende di nuovo sotto 65 °C.
Durante il regolare esercizio questo avviso non compare.
Accertarsi che tutte le aperture di aerazione siano liberamente
accessibili e che non siano coperte.
IN CASO NEGATIVO: contattare il nostro servizio clienti.
L’impianto avverte che c’è una perdita (fuoriuscita d’acqua nell’impianto).
L’impianto si arresta automaticamente.
Interrompere l’alimentazione idrica e staccare la spina.
Contattare il nostro servizio clienti.

Si è verificato un calo di pressione nell’impianto.
La pressione in entrata è scesa e l’impianto si arresta.
Possibili provvedimenti:
1) controllare se l’ingresso acqua è chiuso.
2) controllare se il prefiltro è sporco (potrebbe essere necessario
cambiarlo)
3) estrarre la spina dalla presa di corrente e poi riaccendere l’impianto.
Se dopo aver riacceso l’impianto la pressione in entrata non torna a
livelli normali, premere ESC +
freccia a destra per 2 secondi.
Sul display compare la scritta “SCARICO ARIA” e il sistema effettua
la pulizia per ca. 5 secondi. Al termine, l’impianto dovrebbe tornare
in produzione.
IN CASO NEGATIVO: contattare il nostro servizio clienti.

Un segnale d’allarme esterno determina l’arresto d’emergenza
dell’impianto.
Su richiesta, questa posizione può essere preimpostata dalla fabbrica
(p.es. impianto di prefiltraggio se i prefiltri sono intasati).
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P1

EASYRO
SOVRAPRESS
13:55:05
2015 - 09 - 16

P2

Questo avviso compare solo negli impianti con serbatoio pressurizzato.
È stata superata la pressione di sicurezza interna.
Durante il regolare esercizio questo avviso non compare.
Staccare l’uscita acqua pura dall’impianto, attendere un po’ e poi
ricollegarla.
Accettare con OK. L’impianto dovrebbe tornare al normale esercizio.
IN CASO NEGATIVO: contattare il nostro servizio clienti.
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ACCESSORI E OPZIONI

Denominazione

N° Art.

Note

IMPIANTI EASYRO®
EASYRO® 150

400893

EASYRO® 300

400587

EASYRO® 600

400588

FILTRI & ACCESSORI
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Set di montaggio alloggiamento filtro doppio 10“

400326

Set di montaggio alloggiamento filtro doppio 20“

400365

Alloggiamento filtro singolo 10“

400370

Alloggiamento filtro singolo 20“

400361

Alloggiamento filtro doppio 10“

400332

Alloggiamento filtro doppio 20“

400362

Cartuccia filtrante 1 MCR 10“

400342

Cartuccia filtrante 1 MCR 20“

400349

Cartuccia filtrante 5 MCR 10“

400343

Cartuccia filtrante 5 MCR 20“

400350

Cartuccia filtrante 10 MCR 10“

400345

Cartuccia filtrante 10 MCR 20“

400352

Cartuccia filtrante 50 MCR 10“

400346

Cartuccia filtrante 50 MCR 20“

400353

Cartuccia con filtro a carboni attivi 10“

401317

Cartuccia con filtro a carboni attivi 20“

401318

Cartuccia con stabilizzatore di durezza 10“

400333

Cartuccia con stabilizzatore di durezza 20“

400369

Attacco per filtro aria serbatoio 10“

401139

Cartuccia filtrante 1 MCR 10” per filtro aria

400342

Set montaggio filtro aria 10“

401140
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Denominazione

N° Art.

Note

SISTEMI DI MANUTENZIONE
Dotazione di base set di manutenzione per EASYRO® 150

401130

Dotazione di base set di manutenzione per EASYRO® 300

401131

Dotazione di base set di manutenzione per EASYRO® 600

401132

Set manutenzione per EASYRO® 150

401133

Set manutenzione per EASYRO® 300

401134

Set manutenzione per EASYRO® 600

401135

ACCESSORI
Rubinetteria Oventrop (circolo/miscelazione)

400212

Disconnettore di condotta - disconnettore di sistema

400214

Pannello per montaggio a parete

401153

Connessione CPC per EASYBOTT®

400425

Centrale idrica domestica Grundfos

400405

Pompe Vario Grundfos su richiesta secondo necessità
Sistema di lampade UVC a immersione

401075

Sonda lineare per la regolazione del livello

401261

EASYBOTT® 40 litri con indicatore di pressione

400579

Serbatoio in acciaio inox 420 litri con set di montaggio

400889

Serbatoio in acciaio inox 420 litri serbatoio supplementare

401145

Serbatoio in plastica 1000 litri con set di montaggio

401149

Serbatoio in plastica 1000 litri serbatoio supplementare

401241

Serbatoio in plastica 2000 litri con set di montaggio

401169

Serbatoio in plastica 2000 litri serbatoio supplementare

401262

Serbatoio pressurizzato 8 Liter

401058

Serbatoio pressurizzato 18 Liter

401060

Serbatoio pressurizzato 50 Liter

401063

Serbatoio pressurizzato 80 Liter

401064

Serbatoio pressurizzato 200 Liter

400393

Serbatoio pressurizzato 300 Liter

400394
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Denominazione

N° Art.

Note

COMANDI
Trasduttore per misurazione guide di montaggio

400309

Siemens LOGO TD display testuale a 6 righe

401323

Siemens LOGO Modulo logico display 12/24

401322

Siemens LOGO Modulo espansione digitale DM8R 4DE/4DA

401324
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easymetal GmbH - Resselstrasse 12 - A-2120 Wolkersdorf - office@easymetal.com

www.easymetal.com

