mypure P1
Instruzione per l’uso
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I. Ci congratuliamo per l’acquisto del vostro nuovo sistema BRITA®
Vi ringraziamo per aver scelto la qualità BRITA per acqua filtrata BRITA
dal gusto buono direttamente dal vostro rubinetto BRITA con LED
dotato di indicatore di tempo e volume.

Il vostro sistema BRITA offre numerosi vantaggi
L'acqua filtrata BRITA:
•
•
•
•

 buona da bere
è
ideale per caffè e tè dal pieno aroma e dal gusto migliore
è ideale per la cottura di cibi sani
prolunga la vita degli elettrodomestici prevenendo la formazione
di calcare
• è pratica ed economica

Il filtro P 1000 vi permetterà di gustare fresca
acqua filtrata BRITA dal gusto buono
direttamente dal vostro rubinetto BRITA!
Il filtro P 1000 ha una performance filtrante costante per la riduzione del calcare grazie al sistema di filtrazione BRITA multilivello.
La testa professionale del filtro permette tre settaggi di filtrazione
per acqua mediamente dura, dura e molto dura. A seconda del
settaggio del filtro, ioni di metallo come piombo e rame possono
essere ridotti nell’acqua di rubinetto attraverso il processo di
filtrazione.
La tecnologia di filtrazione di P 1000 riduce il calcare e sostanze
come il cloro, che alterano l'odore e il sapore offrendo un'acqua
dal gusto migliore.

Rubinetto
BRITA

Indicatore della
durata del filtro
BRITA

Durata del filtro P 1000
La durata del filtro P 1000 dipende dal volume di acqua che viene
filtrata e dalla qualità dell'acqua di rubinetto. Per una performance
filtrante ottimale, raccomandiamo di sostituire il filtro ogni 12 mesi.
La sostituzione verrà ricordata dall'Indicatore della durata del filtro
attraverso il colore del LED.
Per maggiori informazioni circa l'Indicatore della durata del filtro,
consulta il paragrafo 3.2.

Filtro P 1000
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II. Qualità fin dall’inizio

1 Termini di garanzia

1.

2.

Il sistema filtrante mypure P1 è coperto da una garanzia prescritta
dalla legge di 2 anni. Un reclamo in garanzia può essere inoltrato
esclusivamente se sono state seguite ed osservate tutte le istruzioni presenti in questo libretto.
4.

2 Contenuto del set mypure P1

3.

Leggere e seguire attentamente le seguenti istruzioni al fine di
garantire un funzionamento ottimale del sistema filtrante mypure
P1 di BRITA.

Il set di filtri per acqua mypure P1 include (vedi fig. 1):
1. T
 esta del filtro P 1000 con 3 settaggi di filtrazione, inclusa una
pratica impugnatura di fissaggio
2. Pratico fissaggio a parete
3. Filtro P 1000
4. Rubinetto BRITA
5. Indicatore della durata del filtro BRITA
6. Batteria
7. Tubo flessibile (1), lunghezza = 800 mm e dado 3/8"" su
entrambi i lati
8. Tubo flessibile (2), lunghezza = 800 mm, dado 3/8"" su un lato e
dado 7/16"" sull'altro
9. Adattatore (o valvola riduttrice) filettatura femmina 1/2"" a filettatura maschio 3/8""
10. Istruzioni per l'uso
11. Cartina per il test della durezza dell'acqua
12. Raccordo a T
13. Guarnizioni
Consigliati per l'installazione: una brugola (4 mm), una chiave
inglese e un trapano da 12 mm.
Per il fissaggio a parete (opzionale) sono necessari: due viti (ad
esempio, viti con diametro della filettatura di 5 mm) e, se necessario,
due prese a muro per il fissaggio a parete.

5.

7.

6.

8.
9.

11.

10.

12.

13.

(fig. 1)
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3 Kit mypure P1: facile da installare
Prima di iniziare, verificare di avere a disposizione tutti i componenti
indicati in precedenza (vedere fig. 1) e gli strumenti consigliati.
L'installazione si suddivide in 7 fasi.

!

Prima dell'installazione, leggere i Dati tecnici (capitolo 6) e le
Informazioni importanti (capitolo 8). Dopo l'immagazzinaggio
ed il trasporto ad una temperatura inferiore a 0 °C, il prodotto
deve essere conservato nella confezione originale aperta per
almeno 24 ore alla temperatura ambiente indicata (capitolo
6) al fine di garantirne il funzionamento.

3.1 Fase 1: Selezione della durezza da carbonati
(A/B/C) sulla testa del filtro
La testa del filtro offre 3 settaggi per acqua mediamente dura (A),
acqua dura (B) e acqua molto dura (C). Segui per favore le istruzioni
riportate di seguito per impostare il settaggio corretto sulla base
della tua acqua di rubinetto.
Prima di tutto è necessario eseguire il test della durezza dell'acqua
utilizzando la cartina in dotazione. La cartina si trova nella confezione dove hai trovato questo libretto d'istruzioni.
Come usare la cartina:
• immergi per 1 secondo la cartina in un bicchiere contentente
acqua di rubinetto (15-30 °C) in modo che tutte le zone di reazione della cartina siano coperte di acqua. Per favore, non inserire
la cartina sotto l'acqua corrente (fig. 2).
• elimina l'eccesso di acqua dalla superficie della cartina e dopo 1
minuto controlla quante zone di reazione hanno cambiato colore.
In base al numero delle zone di reazione colorate, raccomandiamo
di settare il filtro P 1000 secondo le seguenti istruzioni:
Impostazione
A
B
C
Numero delle zone di
reazione che hanno
cambiato colore
Capacità
P 1000 fino a 1200 litri fino a 600 litri fino a 400 litri
P 3000 fino a 3400 litri fino a 1700 litri fino a 1100 litri
Parametri di misurafino a 10
da 10 a 17
oltre i 17 dH
zione durezza [°dH]
Parametri di misurafino a 13
da 13 a 21
oltre i 21
zione durezza [°eH]
Parametri di misurafino a 18
da 18 a 30
oltre i 30
zione durezza [°fH]
Milligrammi per litro
178
da 178 a 303
oltre i 303
CaCO3 [mg/L CaO3]
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(fig. 2)

(fig. 3)

Ora puoi settare il filtro in base alla durezza della tua acqua. La testa
del filtro è impostata su B di default. Per cambiare questo settaggio, usa una brugola da 4 mm. Ruota la direzione della freccia fino a
che appare nella finestrella la ""C"". Ruota in senso contrario la direzione della freccia fino a che appare nella finestrella la ""A"" (fig. 3).
La testa del filtro ha installato un regolatore di flusso che garantisce
un flusso d'acqua ottimale anche in caso di elevata pressione.

3.2 Fase 2: Inizializzazione dell'indicatore
elettronico della durata del filtro BRITA
L'indicatore della durata del filtro BRITA ti ricorda quando è tempo
di sostituire il filtro attraverso una luce lampeggiante di tre colori
diversi.

A Inizio:
Rimuovi la linguetta della batteria.
L'indicatore della durata del filtro mostra l'impostazione di default:
il LED di sinistra lampeggerà due volte se la testa del filtro è impostata su B e il LED di destra lampeggerà una volta per il settaggio
del filtro P 1000. Per favore, resetta l'Indicatore della durata del
filtro prima dell'installazione iniziale.

B Prima programmazione dell'Indicatore della durata
del filtro BRITA
In base al settaggio che hai scelto per la testa del filtro, dovrai programmare l'Indicatore della durata del filtro BRITA come segue:
a Per resettare, premi contemporaneamente entrambi i tasti dell'Indicatore della durata del filtro BRITA per tre secondi fino a che il
LED lampeggia con luce verde, gialla e rossa. Ricorda di premere
entrambi i tasti nello stesso momento.
b Il tasto sul lato sinistro (HARDNESS - DUREZZA) serve per scegliere la durezza. Premi il tasto ripetutamente fino a che compare il
settaggio corretto della durezza dell'acqua:
Per il settaggio A della durezza dell'acqua, il LED lampeggia una volta
Per il settaggio B della durezza dell'acqua, il LED lampeggia due volte
Per il settaggio C della durezza dell'acqua, il LED lampeggia tre volte
(vedi tabella sotto).
c Il tasto sul lato destro (CARTRIDGE - FILTRO) serve per scegliere
il filtro che stai usando. Premi il tasto ripetutamente fino a che
compare il settaggio corretto del filtro:
Per il filtro P 1000, il LED lampeggia una volta
Per il filtro P 3000, il LED lampeggia due volte
Per il filtro A 1000, il LED lampeggia tre volte (vedi tabella sotto).
d Per modificare un'impostazione, premi semplicemente il tasto fino
a che il settaggio corretto viene indicato dal LED.
e Inserisci l'Indicatore della durata del filtro BRITA nell'apposito
alloggiamento all'interno della manopola del rubinetto (vedi fig. 4).
Presta attenzione alla direzione corretta del dispositivo nell'alloggiamento.
1. Durezza

C Come funziona l'Indicatore della durata del filtro BRITA
Per assicurare una performance ottimale, dovresti sostituire il filtro
regolarmente. L'indicatore della durata del filtro BRITA ti ricorda
quando è tempo di effettuare la sostituzione.

D Segnali
Le tre luci sulla manopola del rubinetto BRITA si attivano mentre il
sistema sta filtrando. Esse indicano:
• Luce verde: il filtro BRITA sta lavorando in modo ottimale.
• Luce gialla: è stato consumato il 90% della capacità filtrante
del filtro. Ricorda di acquistare un nuovo filtro per effettuare la
sostituzione.
• Luce rossa: il filtro deve essere sostituito.

E Resettare l'Indicatore della durata del filtro BRITA
Se il volume massimo è stato raggiunto o il filtro è stato utilizzato
per più di 12 mesi, il LED dell'Indicatore della durata del filtro lampeggerà con luce rossa (solo se il sistema sta filtrando).
In questo caso il filtro deve essere sostituito. Una volta che il filtro è
stato sostituito, l'Indicatore della durata del filtro BRITA deve essere
reimpostato.
Per resettare, rimuovere l'Indicatore della durata del filtro BRITA
dal rubinetto. Premere contemporaneamente entrambi i tasti
dell'Indicatore della durata del filtro BRITA per tre secondi fino a che
il LED lampeggia con luce verde, gialla e rossa. Ricorda di premere
entrambi i tasti nello stesso momento.
Inserisci l'Indicatore della durata del filtro nell'alloggiamento del
rubinetto BRITA (vedi fig. 4). Presta attenzione alla corretta direzione
del dispositivo.

F Sostituzione della batteria

2. Filtro

La batteria può essere sostituita senza perdere le impostazioni
dell'Indicatore della durata del filtro.

Dati tecnici:
• Batteria: 1x CR2032 (removibile)
• Durata della batteria: circa 2 anni
(fig. 5)

Impostazione della durezza
dell'acqua (Hardness - Durezza)
Impostazione del filtro (Cartridge
- Filtro)

1 x luce
lampeggiante
A

2 x luce
lampeggiante
B

3 x luce
lampeggiante
C

P 1000

P 3000

A 1000

!

Non immergere l'Indicatore della durata del filtro in acqua.
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3.3 Fase 3: Installazione del rubinetto BRITA
per acqua filtrata BRITA
Per installare il rubinetto BRITA assicurarsi innanzitutto di avere a
disposizione tutti gli attrezzi necessari (vedere fig. 6).

!

Si deve disporre dell'attrezzatura da perforazione idonea
al tipo di superficie o base di lavoro. Assicurarsi che l'area
sotto il rubinetto sia stabile, soprattutto se la superficie di
lavoro non è in legno. Verificare i requisiti di perforazione del
materiale, utilizzare uno strumento di perforazione idoneo
e/o consultare un esperto.

Eseguire un foro (con una punta da 12 mm) nella superficie di
lavoro in cui si desidera installare il rubinetto BRITA.
Successivamente, installare il rubinetto BRITA (vedere fig. 5).
Quindi, poggiare la base (2) sul foro e fissarvi il dispenser BRITA (1)
utilizzando la contropiastra (4), la guarnizione (3), l'anello di bloccaggio (5) ed il dado esagonale (6) in dotazione.
1.
Trapano da
12 mm
2.

3.
4.
(fig. 6)

5.
6.

1. Rubinetto BRITA
2. Base
3. Guarnizione
4. Contropiastra
5. Anello di bloccaggio
6. Dado esagonale (da 7/16"")
Innanzitutto, trovare un luogo adatto per installare il dispenser
BRITA vicino al lavello. Si consiglia di installarlo vicino al lavello sulla
superficie di lavoro (accanto al rubinetto principale). Assicurarsi che
ci sia spazio sufficiente per il filtro P 1000 e i due tubi flessibili sotto
il lavandino o il foro.
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3.4 Fase 4: Collegamento dei tubi flessibili

!

Raccomandiamo di controllare di avere tutte le parti di fronte
a sé prima di iniziare. Prima dell'installazione, per favore
assicuratevi di avere un tubo di fornitura dell'acqua da 3/8" o
1/2" in modo da poter collegare il kit mypure P1 in aggiunta
al vostro rubinetto esistente. Strumenti consigliati per l'installazione: una chiave inglese ed una brugola.

Per il fissaggio a parete (opzionale) sono necessari: due viti (ad
esempio, viti con diametro della filettatura di 5 mm) e, se necessario, due prese a muro per il fissaggio a parete.
Attenersi allo schema sottostante (vedere fig. 7) ed eseguire le
operazioni nell'ordine corretto.
A a) Interrompere l'erogazione di acqua fredda
b) Assicurarsi che il rubinetto da cucina esistente sia depressurizzato aprendo la leva

!

Dal rubinetto da cucina esistente non dovrebbe scorrere
acqua!

c) Installare il raccordo a T
d) Rimuovere il tubo flessibile femmina da 3/8"" del rubinetto da
cucina esistente dall'attacco maschio da 3/8"" per l'erogazione
di acqua fredda.
e) Collegare il raccordo a T all'attacco per l'erogazione dell'acqua
fredda.
a. Inserire la guarnizione da 3/8"" sul dado femmina del raccordo a T fornito.
b. Collegare questa estremità del raccordo a T all'attacco per
l'erogazione di acqua fredda.

NOTA

f) Collegare il raccordo a T al rubinetto da cucina
a  Solo per rubinetti da cucina con tubi flessibili:
Collegare il tubo flessibile del rubinetto da cucina ad uno
dei due attacchi maschio del raccordo a T da 3/8"". Accertarsi che la guarnizione sia ben salda sul tubo flessibile del
rubinetto esistente. Tale guarnizione è già integrata nel tubo
flessibile o in un componente separato, a seconda del tipo
di flessibile del rubinetto.
b. Solo per rubinetti da cucina con collegamenti a compressione (per rubinetti da cucina con tubi rigidi)
B a) Posizionare il tubo flessibile (1)
b) Posizionare le guarnizioni medie (3/8"") sulle relative filettature
femmine dei due tubi flessibili.
c) Collegare un'estremità del tubo flessibile (1) all'ingresso
della testa del filtro. È riconoscibile grazie all'etichetta «IN»
(ingresso) ed è contrassegnato da una freccia. Accertarsi che
la guarnizione sia posizionata correttamente.
d) Collegare ora l'altra estremità del tubo flessibile (1) all'erogazione di acqua fredda/ raccordo a T installato e assicurarsi che
la guarnizione sia posizionata correttamente!

Tubo flessibile
2: 800 mm

3/8”

3/8" o
adattatore

Se l'erogazione di acqua fredda non è compatibile con il
connettore 3/8" sul tubo flessibile (1), è necessario applicare
l'adattatore fornito. Con il set mypure P1 viene fornito un
adattatore 1/2". Contattare il rivenditore locale per adattatori
di altre dimensioni.

C a)Inserire il tubo flessibile (2) in posizione.
b) Collegare l'estremità piccola, con la guarnizione già inserita nel
tubo flessibile (2), al dispenser BRITA appena installato (vedere
fase 3.3).
D a) Inserire la guarnizione adeguata (3/8"") nell'estremità da 3/8""
del tubo flessibile (2) e collegare l'estremità 3/8"" del tubo
flessibile (2) all'uscita della testa del filtro, contrassegnata con
la freccia «OUT».
b) Accertarsi che tutti i collegamenti siano serrati correttamente.
Non serrare eccessivamente.
c) Attivare l'erogazione di acqua fredda.

!

Rubinetto
esistente
della cucina

Tubo flessibile
1: 800 mm

(fig. 7)

3/8”

Fornitura di
acqua calda

La coppia di serraggio massima per i collegamenti G3/8" non
deve superare 14 Nm! Utilizzare solamente collegamenti
per tubi flessibili con guarnizioni (5) in quanto i tubi flessibili
con collegamenti a vite conica danneggiano i collegamenti
della testa del filtro e rendono nulle le richieste di rimborso
in garanzia.

ITALIAN
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3.5 Fase 5: Inserimento del filtro (vedere fig. 8)
A Rimuovere il cappuccio protettivo (1) (vedere fig. 8).
B Inserire il filtro (4) in posizione verticale sulla testa del filtro (2).
Fate attenzione che il tubo di sfiato del filtro di trovi all'esterno.
C Ruotare l'impugnatura di fissaggio (3) fino a quando non si
innesta.
2.

3.6 Fase 6 (opzionale): fissaggio a parete
salvaspazio per installare il filtro sotto il
lavello (vedere fig. 9)

!

Durante il montaggio, prestare attenzione alle dimensioni di
installazione, ai raggi di inclinazione dei tubi flessibili ed alle
dimensioni degli accessori. Il sistema può essere azionato in
posizione verticale ed orizzontale. Se si utilizza un fissaggio a
parete, installare solamente in posizione verticale!

3.

5.

A.

1.

1.
2.
B.

3.
4.

4.

(fig. 8)

!

Il filtro può essere inserito solo se l'impugnatura di fissaggio
è aperta. Assicurarsi che il filtro sia posizionato in maniera
corretta.

(fig. 9)
A Collegare il fissaggio a parete utilizzando le 2 viti compatibili e
due prese a muro, se necessario, in base al tipo di parete.
B Innestare la testa del filtro (2) nel fissaggio a parete (1).
Utilizzare i fori di fissaggio (4).

9
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3.7 Fase 7: Messa in funzione
Prima dell'uso, assicurarsi di aver seguito correttamente tutti i
punti indicati e che tutti i componenti siano stati montati.
Posizionare un contenitore idoneo sotto il filtro per raccogliere
dell'acqua di scarico.
A Avviare l'erogazione dell'acqua fredda e verificare attentamente
che il sistema non presenti perdite.
B Aprire la manopola del rubinetto BRITA e pulire a fondo il sistema
filtrante. Lasciar scorrere almeno 2 litri fino a quando l'acqua
filtrata non scorre completamente pulita e senza bolle.

4 Sostituzione del filtro

NOTA

Se il filtro è esaurito o se è stato usato per 12 mesi dopo la messa
in funzione, l'indicatore della durata del filtro BRITA lampeggerà con
luce rossa per ricordarti di sostituire il filtro.
Leggere le Istruzioni di funzionamento e sicurezza (capitolo 8) prima
della sostituzione. Dopo l'immagazzinaggio ed il trasporto ad una
temperatura inferiore a 0 °C, il prodotto deve essere conservato
nella confezione originale aperta per almeno 24 ore alla temperatura
ambiente indicata (capitolo 6) al fine di garantirne il funzionamento.

Per sostituire il filtro P 3000, il procedimento è lo stesso per la
sostituzione del filtro P 1000. Il filtro P 3000 dura fino a 3400 litri
con il settaggio A, fino a 1700 litri con il settaggio B e fino a 1100
litri con il settaggio C. Per favore, tieni in considerazione questi dati
mentre reimposti il tuo Indicatore della durata del filtro BRITA.

5 Riparazione
Verificare regolarmente la presenza di eventuali perdite nel sistema
filtrante. Verificare che i flessibili non siano piegati. I flessibili piegati
devono essere sostituiti.

!

Prima della sostituzione, leggere i Dati tecnici (capitolo 6) e
le Istruzioni di funzionamento e sicurezza (capitolo 8).

Pulire regolarmente la parte esterna del sistema filtrante con un
panno morbido ed umido.

!

Non utilizzare alcun agente chimico abrasivo, soluzioni detergenti o agenti detergenti astringenti.

Per essere smontato con facilità, il filtro può essere orientato
a 90° sul fissaggio a parete. Se l'impugnatura di fissaggio è
aperta, l'erogazione di acqua verso il filtro viene interrotta e
potrebbe verificarsi un funzionamento in cortocircuito con
un flusso di acqua diretto dall'ingresso (IN) all'uscita (OUT)
senza aver installato il filtro.

Sostituzione del filtro P 1000 (vedere fig. 8):
A A
 pri l'impugnatura di fissaggio (3).
B Posiziona un contenitore idoneo sotto il tubo di sfiato per raccogliere l'acqua di scarico. Apri la valvola di scarico (2) e rilascia la
pressione dal sistema. Chiudi di nuovo la valvola (2).
C Rimuovi il filtro esausto (4) dalla testa (5) - fai attenzione, il filtro
è inserito fermamente qundi devi tirare in modo deciso per
estrarlo. Non avere paura di romperlo.
D Inserisci il nuovo filtro (vedi paragrafo 3.5).
E Chiudi l'impugnatura di fissaggio (3).
F Resetta l'Indicatore della durata del filtro BRITA (paragrafo 3.2).
G Apri la manopola con il brand BRITA sul tuo rubinetto BRITA e
lascia scorrere l'acqua filtrata fino a che il flusso sarà privo di
bolle (almeno 2 litri).

ITALIAN
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6 Dati tecnici della filtro P 1000
Pressione d'esercizio

Da 2 a 8,6 bar (max.)

Temperatura di ingresso dell'acqua
Temperatura
ambiente per

7 Risoluzione dei problemi
Da 4 °C a 30 °C

il funzionamento

Da 4 °C a 40 °C

immagazzinaggio/
trasporto

Da –20 °C a 50 °C

P 1000

1200 L

P 3000

3400 L

Capacità a seconda della P 1000
durezza dell'acqua da 10 a
17 ° dH sul settaggio B
P 3000

600 L

Capacità a seconda della
durezza dell'acqua 10 °
dH sul settaggio A

Capacità a seconda della P 1000
durezza dell'acqua da 17 a
24 ° dH sul settaggio C
P 3000
Perdita di pressione (portata nominale)
Peso (asciutto/bagnato)

Filtro

400 L
1100 L
0.25 bar

P 1000

1.0 kg/1.6 kg

P 3000

1.8 kg/2.8 kg

Sistema di
filtraggio
(testa del
filtro con
cartuccia)
Dimensioni
(Larghezza/
Profondità/
Altezza)

1700 L

P 1000 119 mm/108 mm/265 mm
P 3000 117 mm/104 mm/417 mm
P 1000 108 mm/108 mm/259 mm
P 3000

104mm /104mm/410mm

Dimensioni
P 1000 137 mm/130 mm/265 mm
installate
(installazione
verticale con
staffa per il
montaggio a P 3000 137mm/128mm/417mm
parete)

Posizione operativa

Orizzontale e verticale

Collegamento in ingresso per l'acqua

G3/8"

Collegamento in uscita per l'acqua

G3/8"

11
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A Nessun flusso d'acqua
Causa:
Ingresso dell'acqua chiuso.
Risoluzione del
problema
Apri l'ingresso dell'acqua a monte o chiudi
l'impugnatura di fissaggio (3) sulla testa del
filtro. Controlla se i tubi sono piegati.
B Flusso d'acqua mancante o scarso o basso flusso d'acqua
nonostante ingresso d'acqua regolare
Causa:
Pressione principale troppo bassa.
Risoluzione del
problema:
Controlla la pressione principale. Se il problema
continua, controlla il sistema filtrante e il filtro
e, se necessario, sostituisci. Controlla se i tubi
sono piegati.
Causa:
La testa del filtro non è montata nella direzione
del flusso d'acqua / tubi collegati in modo
errato.
Risoluzione del
problema:
Smonta la testa del filtro e i tubi e installa nuovamente nella direzione del flusso dell'acqua
(paragrafo 3.4).
C Perdite
Causa:
Risoluzione del
problema:

Parti avvitate non strette correttamente

 ontrolla la pressione principale. Se il problema
C
continua, controlla tutte le parti avvitate e il
fissaggio come descritto nel paragrafo 3.4.
D LED non lampeggiante
Causa:
La batteria non è inserita correttamente oppure
è scarica.
Risoluzione del
problema:
Controlla se la batteria è inserita correttamente.
Se necessario, sostituisci la batteria.
Causa:
la batteria è scarica.
Risoluzione del
problema:
Sostituisci la batteria.

III. Note importanti

8 Note importanti
Proteggere la cartuccia filtrante P 1000 dai raggi solari diretti e da
eventuali danni meccanici. Non assemblare vicino a fonti di calore e
fiamme libere. Installare una valvola di arresto a monte del flessibile
di ingresso del sistema filtrante.
Se la pressione dell'acqua è superiore a 8,6 bar, un riduttore di
pressione deve essere installato davanti al sistema filtrante. Il set
di filtri per acqua mypure P1 è stato progettato esclusivamente per
usi domestici. Utilizzare solamente acqua potabile con il sistema
filtrante per acqua BRITA. Il sistema filtrante per acqua BRITA può
essere impiegato solamente con acqua fredda alla temperatura
dell'acqua indicata nel capitolo 7.
Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di
qualità dubbia senza un'accurata disinfezione. Se si dispone di un
bollitore a bassa pressione, assicurarsi che P 1000 sia collegato alla
tubazione di acqua fredda con la valvola a squadra e non al bollitore
a bassa pressione. Indipendentemente dall'acqua utilizzata, è
necessario impiegare utensili o bollitori in acciaio inossidabile con
elementi riscaldabili in acciaio inossidabile. Ciò si rivela particolarmente importante per le persone allergiche al nichel.

Nel peggiore dei casi: prima filtrare, poi bollire
Se vi sono istruzioni specifiche di autorità competenti sull'ebollizione dell'acqua di rubinetto, non utilizzare il filtro. Se l'obbligo di
ebollizione dell'acqua non sussiste più, il filtro deve essere sostituito ed i collegamenti devono essere puliti.

Utilizzo ottimale
• B
 RITA consiglia di non lasciare inutilizzato il sistema filtrante per
un periodo di tempo troppo lungo. Se il sistema filtrante mypure
P1 BRITA non viene utilizzato per diversi giorni (2–3 giorni),
si consiglia di risciacquarlo con il volume di acqua X indicato
nella seguente tabella. Dopo periodi di ristagno superiori a 4
settimane, il filtro dovrebbe essere risciacquato con il volume di
acqua Y o sostituito. Ricordare anche che il filtro non può essere
utilizzato per un periodo superiore a 12 mesi.
Volume di risciacquo X dopo un ristagno di
2–3 giorni
P 1000
P 3000
Volume di risciacquo Y dopo un ristagno di
4 settimane

Volume di
risciacquo
2 litri
3 litri
Volume di
risciacquo

P 1000

20 litri

P 3000

30 litri

Il sistema filtrante non deve essere aperto o smontato durante
l'operazione. Il filtro non deve essere aperto. La testa del filtro del
sistema filtrante è stata progettata per una durata di funzionamento
di 5 anni a partire dalla data d'installazione. L'acqua filtrata BRITA è
un alimento deperibile destinato al consumo umano. Consumare in
1–2 giorni.

Sensibilità al potassio?
L'igiene è preziosa
• P
 er assicurare l'igiene, il materiale del filtro è soggetto ad uno
speciale trattamento a base di argento. Una minima quantità
di argento, innocua per l’organismo, potrebbe essere rilasciata
nell’acqua. Questa quantità è comunque compresa entro i limiti
previsti per l’acqua potabile dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS).
• In generale, si consiglia di bollire l'acqua del rubinetto per alcuni
gruppi di persone (ovvero persone con deficienze immunitarie,
bambini). Lo stesso principio si applica all'acqua filtrata.
• Nota per le persone con patologie renali o in dialisi: il processo di
filtrazione può causare un piccolo aumento dei livelli di potassio.
• Il filtrato d'acqua viene classificato nella Categoria 2 ai sensi della
norma EN 1717.

Il processo di filtrazione può causare un piccolo aumento dei livelli
di potassio. Tuttavia, un litro di acqua filtrata BRITA contiene una
quantità di potassio inferiore a quella contenuta ad es. in una mela.
Se si soffre di patologie renali o si segue una dieta specifica per
il potassio, è consigliabile consultare il proprio medico prima di
utilizzare il filtro per acqua.

Tracce naturali
In qualità di prodotto naturale, i componenti di P 1000 possono
essere soggetti a fenomeni naturali. Tale fenomeno può risultare in
una leggera abrasione delle piccole particelle di carbone nell'acqua
filtrata, rilevabile in forma di corpuscoli neri. Queste particelle non
hanno un effetto dannoso per la salute. e se ingerite, non comportano alcun rischio per il corpo umano. Qualora si notino particelle
di carbone, BRITA consiglia di risciacquare il filtro P 1000 fino a
quando i corpuscoli neri non sono scomparsi.
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IV. BRITA® al vostro servizio per una completa soddisfazione

Smaltire in base alle norme vigenti l'indicatore
elettronico per la sostituzione del filtro BRITA
Ogni indicatore elettronico per la sostituzione
del filtro BRITA ha una durata di utilizzo di circa
5 anni. Al termine della sua vita utile, l'indicatore
elettronico per la sostituzione del filtro deve
essere smaltito in base alla regolamentazione
vigente ed ai requisiti previsti dalla legge.

Il lato migliore dell'acqua: www.brita.net
State cercando il rivenditore BRITA più vicino a voi? Desiderate
informazioni più particolareggiate sui prodotti BRITA? O sull'azienda
BRITA? Volete sfruttare al meglio una delle offerte BRITA? Informazioni
aggiornate, consigli per i consumatori, concorsi stagionali e deliziose
ricette di tè e caffè sono sempre disponibili su www.brita.net

Registrazione del prodotto online
Approfittate dei vantaggi della registrazione online. Per maggiori informazioni a riguardo e sul codice di registrazione, consultate la brochure
sul set mypure P1.

Esclusione di responsabilità
BRITA non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno,
inclusi i danni dovuti all'uso improprio del prodotto.

Oltre 40 anni di esperienza sono una garanzia
di qualità

Soddisfazione al 100%: la garanzia BRITA
y Back
ne

Mo

ys
30 Da
G u ar a nte

e

Siamo fiduciosi che questo prodotto BRITA soddisfi le vostre esigenze in termini di qualità e prestazioni. Se, al contrario, non dovesse rispondere alle
vostre aspettative, avete la possibilità di restituirlo
entro 30 giorni dall'acquisto e di ottenere un rimborso del prezzo di acquisto. È sufficiente inviare
al Servizio di assistenza alla clientela del vostro
Paese (vedere l'indirizzo sul retro del presente
libretto) il prodotto con la prova d'acquisto (scontrino) ed i motivi della mancata soddisfazione,
insieme al vostro numero di telefono ed ai dettagli
del vostro conto corrente bancario.

Numero Verde BRITA
Avete domande sul vostro prodotto BRITA? O sulla filtrazione
dell'acqua? Contattateci! Troverete i dettagli di contatto del Servizio di
assistenza alla clientela BRITA accanto al codice del vostro Paese sul
retro del presente libretto.
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Da oltre 40 anni BRITA rappresenta l’innovazione
costante e il massimo della qualità nello sviluppo
di soluzioni per la filtrazione dell’acqua. Per soddisfare le elevate esigenze di qualità, presso BRITA
si eseguono rigorosi controlli di qualità interni ed
esterni. L’indipendente e rinomato istituto TÜV
SÜD controlla regolarmente la qualità costante
dei filtri per uso domestico. TÜV SÜD certifica la
qualità alimentare dei filtri BRITA in conformità alla
legislazione tedesca ed europea.

