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In ogni momento BRITA è al fianco dei propri clienti con la propria consulenza e con la garanzia 
di qualità, sicurezza e sostenibilità offerta dai suoi prodotti.
In quest’ottica forniamo istruzioni per l’uso di cartucce BRITA Professional dopo lunghi periodi di 
inutilizzo, mantenendone l’alto livello di igienicità, con  pochi semplici passaggi.
Di seguito riportiamo un vademecum delle operazioni essenziali.
All’interno dei manuali d’uso dei nostri prodotti, liberamente scaricabili anche dal sito https://www.
brita.it/manuali, sono dettagliatamente descritte le corrette procedure da adottarsi.

PURITY e PURITY C

• Quando non vengono utilizzati, i filtri dell’acqua devono rimanere collegati all’acqua di rete.
• Non aprire la testata del filtro.
• Risciacquare dopo un periodo di inutilizzo prolungato con le quantità di acqua indicate nei ma-

nuali per ogni modello.

PERCHÉ SI CONSIGLIA DI RISCIACQUARE IL FILTRO 
DOPO PERIODI DI INUTILIZZO?

L’acqua potabile è un alimento relativamente sensibile ed è anche un ottimo solvente. Se rista-
gna perde la sua freschezza e ha un sapore poco gradevole. A causa della sua elevata capacità 
solvente piccole quantità a contatto con essa vengono disciolte, come ad es. metalli o materie 
plastiche dalle tubature. I batteri normalmente presenti nell’acqua possono proliferare, ma solo 
fino a un certo punto e non all’infinito. Tutte queste sostanze devono essere risciacquate. Mag-
giore è il periodo di ristagno, maggiore è il volume di lavaggio consigliato. L’esperienza ci indica 
che anche dopo lunghi periodi di stagnazione, come si verifica in attività di tipo stagionale, un ri-
sciacquo condotto secondo le istruzioni fornite sia sufficiente affinché il filtro continui a funzionare 
normalmente.

	Poche semplici mosse
 Occorrente: un secchio
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TUBO PER IL RISCIACQUO
Il tubo flessibile necessario per lavare il filtro si trova 
sulla parte superiore del filtro. È di colore grigio e lun-
go circa 10 cm - vedi foto.

PREDISPOSIZIONE DEL SECCHIO 
PER IL RISCIACQUO
Per lavare il filtro è necessario disporre di un secchio e 
di spazio sufficiente vicino al filtro per localizzare il sec-
chio, in modo da appoggiarlo sul pavimento. Se il filtro si 
trova in un vano e dovesse essere necessario spostarlo 
affinché il tubo grigio possa raggiungere il secchio, fare 
attenzione a non danneggiare o piegare i tubi dell’acqua.

PURITY C
RIAVVIO IN POCHE SEMPLICI MOSSE 

CURSORE/PULSANTE
PER LO SCARICO DELL’ACQUA
Il meccanismo per scaricare acqua direttamente dal 
filtro è integrato nella parte superiore della testata 
(vedi immagini).

TENERE IL TUBO GRIGIO SUL SECCHIO
Il tubo grigio deve essere all’interno del secchio prima 
di iniziare la procedura di lavaggio. Assicurarsi anche 
di tenere il tubo flessibile di scarico prima di aprire 
l’acqua, per evitare che troppa pressione faccia fuo-
riuscire acqua.
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SCARICO DELL’ACQUA
Con cursore: spingere il cursore in basso, in direzione 
della freccia, fino al suo blocco per avviare il processo 
di risciacquo; per arrestarlo spingere nella direzione 
opposta (Immagini A e B).

Con pulsante: premere il pulsante verso il basso e te-
nere premuto per svuotare, quando si rilascia il pul-
sante lo sciacquo si interrompe.

VERIFICARE L’ACCESSO ALL’ACQUA DI RETE
Accertarsi che l’acqua di rete sia aperta e fluisca attra-
verso il filtro dell’acqua BRITA. Se non scorre acqua, 
verificare che il rubinetto di alimentazione sia aper-
to; una volta fatto, l’acqua inizierà a fluire attraverso il 
tubo di scarico grigio nel secchio.

POSIZIONE DELLE MANIGLIE 
IN TESTATA PER LO SCIACQUO
Se non dovesse ancora defluire l’acqua attraverso il 
tubo di scarico grigio, assicurarsi che le maniglie blu su 
entrambi i lati della testata PURITY C siano posizionate 
correttamente (vedi foto). Una volta ruotate le maniglie 
in questa posizione, l’acqua dovrebbe fluire attraverso 
il tubo di scarico grigio, finché si preme il pulsante di 
scarico o si mantiene il cursore in posizione aperta.

RISCIAQUARE IL FILTRO CON LE 
QUANTITÀ  INDICATE SUL MANUALE
Sciacquare con la quantità di acqua indicata nel ma-
nuale del filtro; ciò significa che bisognerà riempire di-
versi secchi e questo richiederà del tempo, non lasciare 
il processo incustodito per evitare fuoriuscite d’acqua.

CHIUDERE LA VALVOLA DI SCARICO
Dopo aver scaricato la quantità d’acqua necessaria 
attraverso il filtro, chiudere la valvola di scarico, ripor-
tando il cursore in posizione di chiusura o rilasciando 
il pulsante a pressione.

IL FILTRO È ORA PRONTO ALL’USO.
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PRIMA DI COMINCIARE
Assicurarsi che la mandata dell’acqua sulla testata 
del filtro sia aperta.

PURITY
RIAVVIO IN POCHE SEMPLICI MOSSE
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DISPORRE UN SECCHIO 
VICINO AL FILTRO
Per sciacquare il filtro è necessario disporre di un sec-
chio e di spazio sufficiente vicino al filtro, in modo da 
appoggiarlo sul pavimento. Se il filtro si trova in un 
vano e dovesse essere necessario spostarlo affinché 
il tubo grigio possa raggiungere il secchio, fare atten-
zione a non danneggiare o piegare i tubi dell’acqua.

TENERE IL TUBO GRIGIO SUL SECCHIO
Il tubo grigio deve essere all’interno o sopra il secchio 
prima di iniziare la procedura di lavaggio. Assicurarsi 
anche di tenere il tubo flessibile di scarico prima di 
aprire l’acqua, per evitare che la pressione dell’acqua 
provochi fuoriuscite.
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ACCERTARSI CHE L’ACQUA 
DI RETE SIA APERTA 
Accertarsi che l’acqua di rete sia aperta e fluisca at-
traverso il filtro dell’acqua BRITA, poiché potrebbe 
essere stato spento quando l’apparecchiatura è stata 
spenta. In questo modo inizierai a far scorrere l’ac-
qua attraverso il tubo di scarico grigio nel secchio. Se 
non vi è alcun flusso d’acqua verificare che il rubinetto 
dell’acqua di rete sul filtro sia aperto; una volta fatto, 
l’acqua inizierà a fluire nel secchio.

PROCEDERE CON IL RISCIACQUO 
Sciacquare con la quantità di acqua indicata nel ma-
nuale del filtro; ciò significa che bisognerà riempire 
diversi secchi e questo richiederà del tempo, non la-
sciare il processo incustodito per evitare fuoriuscite 
d’acqua.

CHIUDERE IL RUBINETTO DI SCARICO
Dopo aver scaricato la quantità d’acqua necessaria 
attraverso il filtro, chiudere il rubinetto di scarico e fis-
sare il tubo di scarico grigio attorno alla parte superio-
re del filtro. 

IL FILTRO È ADESSO PRONTO ALL’USO.
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INFO E CONTATTI

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle rispettive istruzioni e 
manuali d’uso incluse in ogni nuovo sistema o scaricabili dal nostro 
sito Web: https://www.brita.it/manuali

I nostri consulenti tecnico commerciali sono a disposizione per 
fornire supporto nella gestione di ogni necessità

Per ulteriori informazioni e contatti: professionalitalia@brita.net

BRITA PROGUARD Coffee
In caso di lunghi periodi di inutilizzo, interrompere l’alimentazione dell’acqua al 
dispositivo e rimuovere le cartucce del filtro PURITY C. Al riavvio del dispositivo, 
le cartucce devono essere risciacquate e reinserite secondo le istruzioni. È inol-
tre necessario risciacquare accuratamente l’intero sistema PROGUARD Coffee 
(vedere anche le istruzioni di installazione).

AquaAromaCrema / AquaGusto / AquaAroma
Dato che l’acqua è un alimento, l’acqua nel serbatoio deve essere utilizzata entro 1 o 2 giorni.
L’acqua nel serbatoio deve essere sostituita dopo un massimo di 2 giorni.

Quando la macchina da caffè non viene utilizzata, si consiglia di lasciare il filtro nel serbatoio 
dell’acqua e di svuotare il serbatoio dell’acqua non utilizzata. Prima di utilizzare nuovamente la 
macchina da caffè, è necessario pulire il serbatoio dell’acqua e sciacquare la cartuccia in modo 
analogo a una nuova installazione.

Il filtro deve essere sostituito 
al più tardi dopo 6 mesi.

Il filtro deve essere sostituito 
al più tardi dopo 4 settimane.


