
Requisiti di installazione -   
BRITA Rubinetto con filtro  
per l‘acqua a 3 vie 

01/20 Con riserva di errori e modifiche.

Diametro foro del rubinetto: 35 mm 
(Misura standard)

Erogazione dell’acqua calda e fredda 
con pressione dell‘acqua a partire da 
2 bar

Adatto eslusivamente con caldaie 
ad alta presione. Il sistema non può 
essere installato con caldaie a bassa 
pressione

Valvola angolare con filettatura 1/2‘‘

Sufficiente spazio sopra e sotto il  
lavello per consentire l’installazione 
del filtro (per le dimensioni, cfr.  
pagina successiva) 
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 Dimensioni

• Sufficiente spazio sotto il lavello a seconda delle  
dimensioni del filtro scelto

• Il filtro può essere posizionato sia verticalmente 
che orizzontalmente  

• Utilizzando il kit fornito nella confezione, è possibile 
montare un fissaggio a parete salvaspazio per  
l‘installazione del filtro sotto lavello. Posizionare il  
fissaggio in modo che sia accessibile e che sia 
facilitata la sostituzione del filtro

Dimensioni del sistema 
di filtrazione

(testa del filtro con  
filtro; LxPxH)

Dimensioni di 
 installazione 

(con testa del filtro e supporto 
 a parete; LxPxH)

119/108/268 mm

117/104/419 mm

109/93/238 mm

137/130/268 mm

137/128/419 mm

137/120/238 mm

mypure  
P 3000

mypure  
A 1000

mypure  
P 1000

 Rubinetto 3 vie 

Erogazione di acqua Filtro BRITA 

• Sufficiente spazio sopra il lavello per  
consentire l’installazione del filtro 

• Diametro del foro del rubinetto: 35 mm 
(conforme alle misure standard)

• Campo di rotazione di 360°

Requisiti di installazione - BRITA  
rubinetto con filtro per l‘acqua a 3 vie 

Dimensioni

• Erogazione dell‘acqua calda e fredda (facilmente  
accessibile e ben funzionante)

• Pressione dell‘acqua a partire da 2 bar
• Valvola angolare con filettatura 1/2‘‘
• Verifica la compatibilità con la tua caldaia: 

Sistema NON ADATTO con 
caldaie a bassa pressione

Sistema ADATTO con  
caldaie ad alta pressione 

Identificabile con 3 tubi 
flessibili collegati al rubinetto 
esistente della tua cucina. 

Identificabile con 2 tubi 
flessibili collegati al rubinetto 
esistente della tua cucina. 


