
modello OSMO 1L
DEPURATORE D'ACQUA SOTTOZOCCOLO

MANUALE di ISTRUZIONI

ATTENZIONE

e conservatelo per future consultazioni

Leggetelo prima dell'installazione e dell'utilizzo,

Il presente manuale è parte integrante dell'apparecchio
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   OSMO 1L SOTTOZOCCOLO è un'apparecchio per depurare l'acqua di casa sua, costruito con le più 

recenti tecnologie e con materiali di prima qualità, al fine di ottenere un prodotto funzionale e sicuro. 

Ogni apparecchio viene testato singolarmente e sottoposto ad una prova di funzionamento completo, 

prima di essere immesso in commercio.

   Nel suo costante impegno di perfezionamento, il costruttore si riserva il diritto di modificare senza 

preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti.

  Per poter ottenere il risultato più soddisfacente utilizzando questo apparecchio, la preghiamo di voler 

leggere questo manuale, prima di procedere con l'installazione e l'uso.

Utilizzare un depuratore per bere l'acqua di casa, significa dare un piccolo contributo alla 

riduzione dei rifiuti e dell'inquinamento da traffico: niente più bottiglie di plastica vuote da 

gettare, niente più viaggi al supermercato per acquistare l'acqua.

L'imballo di questo apparecchio è realizzato con materiali interamente riciclabili. Per dare il 

proprio contributo alla conservazione dell'ambiente, smaltire l'imballo con i criteri della raccolta 

differenziata.

   La manomissione, l'uso improprio di questo apparecchio, o la mancata osservanza delle istruzioni 

contenute in questo manuale, escludono il costruttore dalla garanzia e da ogni responsabilità.

. smaltirlo separatamente, non con la normale raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ma con la 

raccolta speciale di rifiuti elettrico-elettronici.

. renderlo inservibile tagliando la spina dal cavo di alimentazione

In caso di messa fuori uso definitiva (rottamazione) dell'apparecchio:

Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla porata dei bambini, in quanto 

potenzialmente fonti di pericolo. Non lasciare che l'apparecchio venga usato o manipolato da 

bambini.

INTRODUZIONE

INFORMAZIONI AMBIENTALI

INDICAZIONI DI SICUREZZA

L'impianto deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato prodotto, il trattamento 

dell'acqua potabile. L'impianto non deve essere rimosso dalla sua sede di installazione da una 

persona non specializzata.

Non tentare di installare da sè questo apparecchio. L'installazione dell'impianto deve essere 

effettuata da soggetti abilitati, come previsto da D.M. 37 del 2008,  sufficientemente qualificati e 

con una competenza comprovata per quanto riguarda i vari collegamenti (elettricità, acqua, ecc). 

L'installazione deve inoltre essere conforme alle norme locali vigenti e alle disposizioni del 

costruttore.

   Gentile cliente, ci congratuliamo per la sua scelta e la ringraziamo per la fiducia che ci ha voluto 

accordare.

ATTENZIONE - Questo apparecchio necessita di regolare manutenzione periodica per poter garantire i 

requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal 

produttore

In fase di installazione dell'impianto, verificare che la pressione della rete idrica sia compresa tra 2 

bar e 5 bar. In presenza di pressione superiore provvedere all'installazione di un riduttore di 

pressione.
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  Per poter funzionare, l'apparecchio necessita di collegamenti (elettricità e acqua). L'installazione del 

presente apparecchio deve essere effettuata da un tecnico qualificato, con una competenza 

comprovata per la realizzazione di tali collegamenti.

   Pima di eseguire l'allacciamento elettrico, verificare che le caretteristiche della rete di alimentazione 

concordino con quelle indicate sulla targhetta dati macchina. Non utilizzare prolunghe.

Non appoggiare sull'apparecchio oggetti pesanti. Proteggerlo dagli urti. Non salirci sopra. Non tirare 

il cavo dell'alimentazione elettrica. Non toccare l'impianto con mani o piedi bagnati.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito solo dal costruttore, dal suo 

servizio di assistenza o da personale qualificato, in modo da prevenire ogni rischio.

. in ambienti soggetti a forti vibrazioni;

Non utilizzare prodotti corrosivi per la pulizia dell'impianto, getti d'acqua diretti o ad alta 

pressione.

La sicurezza elettrica dell'impianto è garantita solo se esso è collegato ad un impianto elettrico 

conforme alle normative vigenti e munito di messa a terra e interruttore differenziale. 

E' vietato installare l'apparecchio in un vano ermeticamente chiuso.

L'apparecchio non deve essere trascinato su superfici ruvide o per le scale.

TRASPORTO, MANIPOLAZIONE E POSIZIONAMENTO

PREDISPOSIZIONE DEI COLLEGAMENTI e MESSA IN FUNZIONE

Accertarsi che l'apparecchio non si appoggi sul cavo di alimentazione.

Installare l'apparecchio lontano da fonti di calore, in un luogo asciutto e ben ventilato. Evitare 

zone umide o esposte a schizzi d'acqua o al sole.

L'apparecchio ha bisogno di poter "respirare": non impedite quindi il ricambio dell'aria 

posizionandone intorno oggetti, o installando l'apparecchio in un vano troppo piccolo. 

Non tentare di riparare da sè questo apparecchio. In casi di malfunzionamento o guasto, spegnere 

l'apparecchio. Per qualsiasi intervento di riparazione o manutenzione, rivolgersi ad un tecnico 

specializzato.

In ogni caso, si deve sempre lasciare uno spazio minimo di 15 cm intorno all'apparecchio, e non si 

deve mai permettere che le aperture e le griglie di ventilazione vengano chiuse.

. in luoghi aperti esposti agli agenti atmosferici, in ambienti con vapori, fumo o polveri corrosive o 

abrasive;

. in ambienti a richio di incendio o esplosione, in vicinanza di sorgenti di calore e alla luce diretta 

del sole.

. in ambienti con cambi repentini di temperatura o tasso d umidità (Temperatura minima di 

utilizzo: +5°C  -  Temperatura massima di utilizzo: +32°C  -  Umidità massima: 85%)

L'apparecchio non può essere installato:

   Ogni depuratore OSMO 1L è provvisto di etichette che indicano i punti di collegamento dei tubi, 

l'ingresso dell'acqua, la connessione al rubinetto di erogazione e la presa elettrica.

   I depuratori funzionano in maniera automatica, comandati dall'apertura del rubinetto di erogazione 

dell'acqua, attraverso un pressostato.

Collocare l'apparecchio su un piano d'appoggio stabile e orizzontale, adatto a sopportarne il 

peso. In prossimità dell'apparecchio dovrà essere disponibile la presa per l'alimentazione 

elettrica e la presa per l'acqua potabile.
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Inserire la spina nella presa di corrente di un impianto a norma CE, provisto di protezione 

magneto-termica, interruttore diffeenziale e impianto di messa a terra.

Non utilizzare spugne abrasive, alcool o detergenti per la pulizia della macchina.

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, realizzare i colegamenti come di seguito indicato e nell'ordine 

indicato.

Collegare la macchina alla rete idrica, tramite il raccordo posteriore ACQUA IN.

Colegare il raccordo di SCARICO con il sifone di scarico.

Collegare il raccordo ACQUA DEPURATA con il rubinetto di erogazione.

Aprire il rubinetto dell'acqua controlando che non ci siano perdite.

Iniziare ad erogare l'acqua depurata, aprendo la leva del rubinetto.

Non utilizzare acqua o panni umidi in prossimità dei comandi e delle feritoie di areazione 

dell'apparecchio

Spegnere sempre l'apparecchio prima di qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, e non 

rimuovere nessun pannello di protezione. Per ogni necessità tecnica rivolgersi sempre ad un 

istallatore autorizzato e qualificato.

Accendere la macchina, premendo l'interruttore generale.

Dopo la sostituzione dei filtri o dopo la sanificazione, si consiglia di far scorrere l'acqua per circa 

10 minuti prima di riutilizare l'apparecchio.

Una volta all'anno richiedere l'intervento di personale qualificato ed abilitato per una verifica dei 

componenti dell'eqUipaggiamento elettrico (cavo di alimentazione, interruttori, protezioni).

A scadenza periodica è consigliabile procedere ad una sanificazione dell'impianto. Tale procedura 

dovrà essere eseguita da un tecnico specializzato.

E' indispensabile la periodica sostituzione del filtro per sedimenti e del filtro carboni. Dopo la 

sostituzione dei filtri, azzerare il conteggio dei litri premendo il pulsante o il tasto di reset della 

centralina.
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INQUINANTE % MEDIA DI ELIMINAZIONE

Mercurio (HG)

Nitrati (NO₃¯)

Nitriti (NO₂¯)

Ammoniaca (NH₄)

Selenio (Se)

Argento (Ag)

Arsenico (As)

Cadmio (Cd)

Cromo (Cr)

Piombo (Pb)

   Valori medi dedotti da letteratura scientifica e dipendenti dalle condizioni operative (pH, pressione, 

temperatura, tasso di recupero, ecc.). I sistemi di affinaggio per uso alimentare sono stati concepiti per 

acque affinate rispondenti alle norme vigenti in materia di potabilità. Non sono pertanto adatti per 

potabilizzare acque microbiologicamente inquinate o di qualità incerta

Zinco (Zn)

Magnesio (Mg)

Antiparassitari

89%

99%

99%

98%

62%

95%

95%

80%

98%

98%

82%

99%

94%

99%

< 80%

97%

96%

99%

97%

99%

91%

INDICI DI RIDUZIONE PER SOSTANZE INQUINANTI

Fluoro (F)

Fosforo (P₂O₅)

Cloruri (Cl)

Rame (Cu)

Manganese (Mn)

Ferro (Fe)

Solfati (SO4)

Residuo Fisso a 180°
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 7/8 bar

 minimo 2 bar  -  massimo 5 bar

 90-95%

 3/1

 TDS MAX IN ENTRATA  max. 2000 mg/lt

 MODELLO

 DIMENSIONI APPARECCHIO

 ALIMENTAZIONE ELETTRICA

 PRODUZIONE ACQUA OSMOTIZZATA

 MOTORE

 POMPA

 MEMBRANA OSMOTICA

 PREFILTRO 1

 PREFILTRO 2

 PRESSIONE ESERCIZIO

 PRESSIONE ACQUA IN ENTRATA

 PERCENTUALE DI REIEZIONE

 RAPPORTO SCARICO/PERMEATO

 OSMO 1L - SOTTOZOCCOLO

 cm 36 x 9,8 x h.43,5

 230V - 50Hz

 90 lt/h

 245W - 220V-50Hz

 rotativa a palette per alta pressione - 300 lt/ora

 n.2 da 150 GPD TFC (Thin Film Composite)

 sedimenti, 12", 5 micron

 carbone attivo, 12", 5 micron

DATI TECNICI
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