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1.PREFAZIONE 
L’acqua è da sempre stata considerata, a ragione, come un bene indispensabile e prezioso 

per lo sviluppo della vita nelle sue più svariate forme. La salute dell’uomo quindi, dipende anche 
dalla qualità dell’acqua stessa. Il disboscamento, la cementificazione, l’impiego scellerato di 
pesticidi e sostanze tossiche nonché l’inquinamento atmosferico dei giorni nostri, ha fatto si che 
qualsiasi acqua risulti inquinata indipendentemente se raccolta in superficie o dalle sorgenti. 
 

Oggi acque pure come 100 anni fa non esistono in nessuna parte del pianeta. Le 
perturbazioni e i venti spostano gli inquinamenti atmosferici in tutte le direzioni; basti pensare che 
le piogge acide cadono dappertutto e perciò anche le più rinomate acque raccolte nei paradisi più 
salubri (come viene pubblicizzato per alcune acque minerali) risentono delle contaminazioni e 
inquinamenti, tanto da intaccarne le proprietà provocando danni alla salute dell’uomo. 
 

Perciò è cresciuta  sempre più l’esigenza di acqua PURA, cioè non contaminata da “agenti 
esterni”. 
 

Questi “agenti esterni”, contrariamente a ciò che si crede, non sono assenti neanche 
nell’acqua che ogni giorno raggiunge le nostre case. 
Acqua che è ancora più inquinata se consideriamo, sia la presenza del cloro addizionato per 
ridurre la contaminazione batterica, sia le condutture fatiscenti di molti nostri acquedotti. Tutto 
questo fa dell’acqua cosiddetta “potabile” un’acqua a rischio. Potabilità dunque, non è sinonimo 
di alta qualità dell’acqua, bensì un parametro che consente di erogare acqua per uso alimentare 
nonostante la presenza di elementi inquinanti . 

Recenti studi hanno accertato che il cloro (usato per la prima volta nel ‘900 da parte degli 
USA) oltre a ridurre la contaminazione batterica dell’acqua, interagendo con le sostanze organiche  
presenti nell’acqua stessa, produce trialometani (THM) ritenuti pericolosi per la salute dell’uomo! 
Anche l’Ente Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha riscontrato la pericolosità di 
queste sostanze, ponendole in relazione con il rischio di aumento del cancro al colon e al retto, 
alla vescica, al fegato e ai reni, evidenziando altresì il rapporto tra acqua clorata e rischio di 
aborto spontaneo. Proprio per questo gli organismi sanitari mondiali  raccomandano a gran voce di 
ridurre al minimo l’immissione di cloro nell’acqua di cui da sempre usufruiamo. Ulteriori chiarimenti 
in merito a ciò è facile riceverli consultando il sito  

http://www.greenpeace.it/archivio/toxic/acqua/index.html 
Noi della MONDIALACQUA SRL sensibili a tutto ciò, mettiamo a disposizione la nostra 
esperienza nel settore del “TRATTAMENTO DELLE ACQUE”, sicuri di dare un valido contributo 
alla qualità della vostra vita. MONDIALACQUA SRL 
 
 



2.PRESENTAZIONE 
 
La MONDIALACQUA SRL azienda leader nel settore “TRATTAMENTO ACQUE POTABILI”, 
ha sede in Minervino Murge (BA). Siamo ideatori e costruttori di sistemi e tecnologie atte alla depurazione, purificazione, 
gasazione e refrigerazione dell’acqua per uso alimentare. 

La nostra società, presente su tutto il territorio nazionale, opera attraverso una rete di 
concessionari e rappresentanti, garantendo al tempo stesso una puntuale e completa assistenza 
tecnica. 
Siamo produttori e fornitori di: 
•ADDOLCITORI – sistemi per l’eliminazione di calcio, magnesio e sali minerali vari, responsabili di 
incrostazioni e depositi calcari; 
•MICROFILTRAZIONE – sistema per l’eliminazione di particelle in sospensione ed inquinanti 
chimici quali cloro, atrazine ecc..; 
•OSMOSI INVERSA – l’unico sistema in grado di garantire acqua oligominerale al 99%; 
•GASAZIONE E REFRIGERAZIONE – garantisce acqua fresca e frizzante in ogni momento. 

La MONDIALACQUA SRL ha creato per tutti i suoi modelli, la versione sotto e 
soprabanco per garantire l’ adattabilità a qualsiasi tipo di esigenza e rendendoli di facile 
collocazione. 

Tutte le apparecchiature da noi prodotte, rispettano le norative di legge attualmente in 
vigore. 
Inoltre il nostro team è in grado di studiare e progettare impianti e apparecchiature personalizzate 
su richiesta. 
 

ATTENZIONE! 
 
Per qualsiasi comunicazione con il costruttore occorrerà citare sempre i dati riportati sulla targa 
identificativa della macchina. 
E’ tassativamente vietato rimuovere o danneggiare la targa identificativa, se si dovesse verificare 
un danneggiamento accidentale, rivolgersi direttamente al costruttore.   
 

 
                                                         MONDIALACQUA SRL  
 
 
 
 
 



 
3. L’OSMOSI INVERSA: PRINCIPI E APPLICAZIONI 
L’OSMOSI INVERSA è uno dei processi più innovativi per la potabilizzazione dell’acqua. 
Gli impianti ad OSMOSI INVERSA sfruttano le proprietà delle membrane semipermeabili. Queste sono 
strutture che permettono il passaggio dell’acqua pura e la ritenzione degli elementi minerali disciolti, degli 
inquinanti organici ed inorganici. 
L’OSMOSI è il fenomeno per cui un liquido meno concentrato va a diluire una soluzione più 
concentrata.Per capire il funzionamento, consideriamo un recipiente diviso in due scomparti da una 
membrana semipermeabile.  

 

 
 

Se in uno scomparto mettiamo dell’acqua salina (soluzione più concentrata), e nell’altro dell’acqua pura 
(soluzione meno concentrata), notiamo che l’acqua pura tende a passare per OSMOSI nella soluzione salina, 
aumentandone il livello fino a raggiungere una pressione idrostatica, detta pressione osmotica della soluzione, che 
equilibra il sistema e ferma il passaggio dell’acqua. Viceversa, se alla soluzione salina, viene applicata una 
pressione superiore alla pressione osmotica, l’acqua pura tende a tornare verso lo scomparto d’origine.  
Di qui la denominazione di “OSMOSI INVERSA”. 
L’OSMOSI INVERSA, quindi, è un fenomeno fisico, possibile grazie alle membrane semipermeabili, ed ha il 
vantaggio, rispetto ad altri sistemi di filtrazione, di non richiedere l’impiego di prodotti chimici. 
Le membrane possono avere diversa configurazione geometrica ed essere fabbricate in diversi materiali. La scelta 
è operata da esigenze di circostanza. 
L’OSMOSI INVERSA trova applicazione nell’abbassare o eliminare il RESIDUO FISSO dell’acqua, che è uno dei 
parametri più importanti per giudicare la sua qualità. Tale valore esprime la quantità di SALI MINERALI ed altre 
“SOSTANZE” disciolte, espresso in mg/lt (milligrammo per litro). 
I SALI MINERALI sono presenti in natura in due differenti forme: 

 MINERALI ASSIMILABILI  dall’uomo 
     ORGANICI: di provenienza animale e vegetale  

 MINERALI NON ASSIMILABILI dall’uomo 
      INORGANICI: provenienti da struttura geologica, suolo o inquinamenti antropici  
I MINERALI presenti nell’acqua sono per la maggior parte INORGANICI e quindi: 

“INASSIMILABILI” 
Perciò la loro eliminazione dà un vantaggio notevole all’organismo, poiché un’acqua osmotizzata acquisisce 
caratteristiche di leggerezza e di purezza tipiche dell’acqua oligominerale, con benefici effetti diuretici e 
disintossicanti. Bere acqua pura è senza dubbio la prima raccomandazione per avere un ORGANISMO SANO. 



 
 
4.ABBATTIMENTO DELLE IMPURITA’ 
Gli impianti della linea ad osmosi consentono un abbattimento delle impurità dell’acqua nelle 
seguenti percentuali: 
 ABBATTIMENTO (%) 
Calcio 93 - 99 
Sodio 92 - 98 
Magnesio 93 - 98 
Potassio 92 - 96 
Manganese 96 - 98 
Ferro 96 - 98 
Alluminio 96 - 98 
Rame 96 - 98 
Nickel 96 - 98 
Cadmio 93 - 97 
Argento 93 - 96 
Zinco 96 - 98 
Mercurio 94 - 97 
Durezza Calcio e Magnesio 93 - 97 
Radioattività 93 - 97 
Cloruro 92  -95 
Ammonio 80 - 90 
Bromuro 90 - 95 
Fosfato 96 - 98 
Cianuro 85 - 95 
Solfato 96 - 98 
Iposolfito 96 - 98 
Silicato 92 - 96 
Silice 80 - 90 
Nitrato 90 - 95 
Boro 50 - 70 
Borato 30 - 50 
Fluoruro 92 - 95 
Polifosfato 96 - 98 
Ortofosfato 96 - 98 
Cromato 85 - 95 
Batteri 96 - 99 
Piombo 95 - 98 
Arsenico 95 - 98 
 
N.B.:  
Le suddette percentuali di abbattimento sono generiche.  
L’abbattimento effettivo dipenderà in modo significativo dalla esatta composizione chimica, 
temperatura, pressione e contenuto salino dell’ acqua di alimento. (Tratto dal “1994 Applied 
Membranes, Inc.”).  



 
 

5.PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURA 
MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELL’ACQUA POTABILE  

l’apparecchiatura a struttura composita si avvale per la purificazione dell’acqua  del sistema  di 
osmosi inversa a bassa pressione che, sfruttando  
le caratteristiche di speciali membrane semipermeabili e senza l’aggiunta di sostanze chimiche , 
permette di affinare l’acqua sia nel sapore che  nell’odore nonché di rimuovere 
una modesta quantità di salinità . 
Trattasi ,in riferimento alla normativa vigente , di una apparecchiatura costituita essenzialmente da 
due parti:  Sistema filtrante   Sistema di desalinizzazione ad osmosi inversa  a bassa pressione 
 
L’acqua in entrata all’apparecchio viene sottoposta ad un trattamento preliminare per la rimozione 
delle eventuali particelle in sospensione presenti nell’acqua . 
Il trattamento preliminare è realizzato mediante una cartuccia in line da 2,5” in polipropilene grado 
di filtrazione 5 , e una cartuccia in line Lexa Arg 2,5”realizzata in carbone attivo composito 
argentizzato grado di filtrazione 5  . Avendo funzione batteriostatica 
L’acqua in uscita dal sistema di prefiltrazione viene ripresa da una pompa e rilanciata nelle 
membrane attraverso una elettropompa dove avviene il preocesso osmosi inversa a bassa pressione . 
Grazie a questosistema vengono rimossi dall’acqua di alimentazione tutte le eventuali particelle 
residue in sospensione , cloro,solventi clorurati,ferro, piombo e colonie di batteri comuni. 
 
Dalla membrana ad osmosi inversa  escono due flussi di acqua :  Un flusso di acqua permeato ( acqua trattata )  Un flusso di acqua concentrato ( in cui si sono concentrate tutte le sostanze rimosse dalla 

membrana che vengono convogliate allo scarico). 
 
L’impianto è dotato di una valvola di regolazione salinità per correggere eventualmente la salinità 
ed in particolare la durezza totale secondo i valori previsti dalla NORMATIVA VIGENTE. 
L’apparecchiatura è corredata da un contalitri a blocco automatico in modo da bloccare 
l’apparecchiatura dopo l’erogazione di 4500 litri di acqua permeato in modo tale da effettuare una 
manutenzione opportunamente programmata . 
In fine l’impianto è dotato di dispositivi di non ritorno atti ad impedire il riflusso dell’acqua trattata 
nella rete idrica , anche lo scarto dell’acqua concentrata è corredata da valvola di non ritorno al fine 
di evitare il reflusso all’interno della membrana. 
 

I materiali usati per la realizzazione dell’apparecchiatura che vengono a contatto con l’acqua  
risultano essere conformi e idonei , alla normativa vigente “ D.M. 174 del 06/04/2004  per i 
materiali destinati a contatto con l’acqua  potabile  “ 
 
 
 
 
 
 

 



Analisi a cui è stato sottoposta cartuccia in line Lexa Arg 2,5”realizzata in carbone attivo 
composito argentizzato grado di filtrazione 5  . Avendo funzione batteriostatica in conformità 

al  D.M.25 del 07 Febbraio 2012 
Prove eseguite su acqua dell’acquedotto comunale prelevata dal rubinetto del laboratorio analisi  sito in 

Castelmella (Brescia)  Tabelle (1-2) 
 CARICA BATTERICA  ufc/ml 

capacità di trattamento del 
filtro: INGRESSO USCITA 

litri di acqua  passati sul filtro 22° 37° 22° 37° 
          

20 19 11 8 8 
300 21 11 14 7 
800 16 9 10 6 

1500 24 14 18 10 
2000 38 22 29 15 
3000 40 28 34 20 
4000 35 22 26 16 
5000 44 32 32 23 
6000 36 24 35 24 

 
  Unità di Alimento 2000 3000 4000 5000 

  misura Ingresso Uscita Uscita Uscita Uscita 
             
PH   7,8 7,7 7,7 7,7 7,8 
Durezza totale  °F 29,8 29,8 29,7 29,8 29,8 
Nitrati mg/l 20,2 20,2 20,2 20,2 20,3 
Nitriti mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Cloruri mg/l 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 
Solfati mg/l 16,5 16,7 16,6 16,5 16,5 
Ferro ug/l 23 25 24 23 23 
Manganese ug/l <5 <5 <5 <5 <5 
Piombo ug/l <1 <1 <1 <1 <1 
Argento ug/l <3 22 13 6 5 
Ammoniaca mg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Cloro residuo mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
     tab 2  

 
Prove eseguite in laboratorio aggiungendo all’acqua di rete contaminanti organici ( Tab 3) 

Contaminanti  Unità di  Volume Volume Volume 
Aggiunti misura 2000 l 5000 l 8000 l 

    Ingresso Uscita Ingresso Uscita Ingresso Uscita 
                
Cloroformio ug/l 14,6 0,6 10,8 0,9 18,2 1,9 
Tricloroetilene ug/l 4,5 0,1 7,5 0,4 7,5 0,7 
Tetracloroetilene ug/l 7,0 < 0,1 7,2 < 0,1 5,0 < 0,1 
1,2 Dicloroetano ug/l 6,4 < 0,5 5,7 < 0,5 5,5 0,5 
Tracloruro di carbonio ug/l 3,9 < 0,1 3,6 < 0,1 3,6 < 0,1 
Cloro mg/l 0,30 < 0,05 0,24 < 0,05 0,22 < 0,05 
        
     tab 3   



 
6. Presentazione impianti 
Modello  Descrizione  
C 106 Impianto di trattamento acqua ad' osmosi inversa sottozoccolo elettromeccanica  
C 107 Impianto di trattamento acqua ad' osmosi inversa sottolavello  elettronica  
C 108 Impianto di trattamento acqua ad' osmosi inversa sottolavello elettronica digitale  
C 109 Impianto di trattamento acqua ad' osmosi inversa sottolavello elettronica digitale Flux 
C 116 Impianto di trattamento acqua ad' osmosi inversa sottolavello  Mod. verticale elettronica digitale  
C 118 Impianto di trattamento acqua ad' osmosi inversa sottolavello elettromeccanica  
C 106 LC Impianto di trattamento acqua ad' osmosi inversa sottozoccolo pressurizzazione Booster elettromeccanica 
C 101.1-OS Impianto di trattamento acqua ad' osmosi inversa sottolavello elettromeccanica telaio ABS 

                                
 
 

                                 
 
 
 
             
              

C 109  OSMO DIGIT Sottolavello     C 101.- OS sottolavello OSMO PURITY 
 

C 107          OSMO CONTROL Sottolavello                                            C 108  OSMO CONTROL Sottolavello                                            



                
 
 
  
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 

  C 106 LC OSMO FAMILY Sottozoccolo                                        C 106 - OSMO FAMILY Sottozoccolo 
 

  C 116 OSMO FAMILY Sottozoccolo digitale                                    versione  Verticale Sottolavello digitale 
 



                                    
7.DATI TECNICI IMPIANTI  

  MODELLO MODELLO 
 U.M. C106 – C106LC  

   C101.1OS – C116 C107 – C108 – C109 – C118 
Pressione acqua ingresso Bar 2 - 4 2 - 4 

Pressione di esercizio Bar 7 - 8 7 - 8 
Pressione di esercizio Co2 Bar   
Totale Max solidi disciolti 

(TDS) acqua alimento mg/l 600 600 
Percentuale media 

abbattimento TDS acqua 
trattata 

% 93 -95 93 -95 

Temperatura acqua ingresso °C 10 - 30 10 - 30 
Ph    

Prefiltro Sedimenti 2;5” 1 1 
Prefiltri Carboni Argentizzati 2,5” 1 1 

Tipo membrana Osmosi Gpd TFC -100 TFC -100 
N° Membrane n° 2 2 
Portata pompa l/h 200 200 
Potenza motore W 150 – 45* 180 

Portata impianto acqua trattata l/h 60 – 50* 60 
Alimentazione elettrica  220V-50Hz 220V-50Hz 
Sonda antiallagamento  Si Si 

Blocco termico  Si Si 
Controllo Elettronico digitale   Si solo per mod. C116 Si  (**) 

 N.B. * Solo per il modello C106LC  
(**) NO controllo elettronico digitale per mod C118 
(***) Opzionale su modello C106LC 

  C 118 OSMO FAMILY Sottolavello                                                    C 107 OSMO FAMILY Sottolavello  digitale                                                
 



 
8.SCHEMA IDRAULICO 

 
 
 

  
 
 
N.B. l’immagine può subire piccole variazioni ,alcune parti sono state omesse per facilitare lo 
schema  
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXEL S 

AXEL Ag 

FILMTEC 100gpd 

FILMTEC 100gpd 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 7 

8 
9 

10 

11 

12 
8 

9 
7 

14 
13 

LEGENDA 
 

1 ELETTROVALVOLA INGRESSO ACQUA DI RETE 2 FILTRO IN LINEA A CARBONE ATTIVO ARGENTIZZATO 
BATTERIOSTATICO 
3 FILTRO IN LINEA PER SEDIMENTI 4 BASETTA AGGANCIO FILTRI 
5 RESSOSTATO DI MINIMA  
6 REGOLATORE DI SALINITA’ 7 VALVOLA DI NON RITORNO 
8 VESSEL MEMBRANA OSMOTICA 1812 
9 MEMBRANA OSMOTICA TFC TW30-1812- 100GPD 10 MANOMETRO PRESSIONE DI ESERCIZIO 
11 ELETTROPOMPA 300W PORTATA 300LT/H 
12 ELETTROVALVOLA DI SCARICO 13 PRESSOSTATO DI MASSIMA( ON-OFF ) 
14 SONDA DI CONDUCIBILITA’ ( CONTROLLO IN LINEA TDS 
PERMEATO  

Schema installazione a rete domestica  
Collegare il tubo Nero da 8mm alla rete idrica 
Collegare il tubo rosso allo scarico 
Collegare il tubo bleu al rubinettino in dotazione 
Collegare la presa elettrica alla rete di corrente 



 
 9.USI PREVISTI 
Tutti i modelli sono stati progettati per erogare acqua proveniente dalla rete idrica o da fonti di 
acqua potabile,nelle condizioni descritte sui dati.  
Un uso diverso da quello specificato dall’ ordine del committente e/o dalle specifiche tecniche del 
costruttore è considerato improprio. 
Per garantire il corretto funzionamento, la macchina deve essere posizionata in luogo asciutto ed 
al riparo da agenti atmosferici, comunque ad una temperatura tra i 10° ed i 30°. 
La pressione dell’ acqua d’ingresso deve essere compresa tra 2 e 4 bar.    
 NORME DI SICUREZZA E AVVISI IMPORTANTI 
 

Quando si utilizza l’impianto ad osmosi per ridurre il rischio di incendio, folgorazioni 
e danni fisici, seguire sempre le precauzioni riportate qui di seguito : 

 
1. Evitare di versare acqua sull’impianto, non esporre alle intemperie, non tagliare il cavo di 

alimentazione, evitare di spingere all’interno dell’impianto attraverso le aperture di raffreddamento 
del motore oggetti appuntiti, i quali potrebbero entrare in contatto con parti elettriche che portano 
tensione, causando rischi di incendio o folgorazione. 

2. Per ridurre il rischio di folgorazione evitare di smontare l’impianto, se necessita una 
riparazione , rivolgersi al centro assistenza qualificato . L’apertura o la rimozione del coperchio può 
provocare l’esposizione dei componenti ad alta tensione o altri rischi. 

3. Spegnere l’impianto dall’interruttore generale quando non viene utilizzato . Scollegare il 
cavo di alimentazione per sostituire il fusibile nel caso necessiti. 

NON USARE MAI, fusibili o altro, non regolamentari o non in dotazione. 
P.S. Controllare la targhetta identificativa dell’impianto prima di procedere con la sostituzione. 

4. Per eventuali spostamenti rivolgersi a Personale qualificato. 
5. Conservare sempre queste Istruzioni ed annotare le manutenzioni effettuate dal 
personale tecnico . 

10.POSIZIONAMENTO 
 
Prima di procedere al posizionamento della macchina è necessario fare un’ attenta verifica visiva 
preventiva al fine di individuare eventuali danni subiti durante le fasi di trasporto. 
Procedere quindi alla rimozione accurata della macchina dall’ imballo evitando urti che potrebbero 
danneggiarla.Nel posizionamento della macchina assicurarsi che la resistenza della superficie di 
appoggio sia adeguata al peso della macchina. 



11.ALLARMI 
ALLARME ALLAGAMENTO 
Se vi è un principio di allagamento (la sonda si bagna) si ha l’accensione intermittente del secondo 
led verde insieme al led rosso, la chiusura delle elettrovalvole e lo spegnimento della pompa. 
Per resettare questo allarme bisogna togliere tensione al quadro e asciugare la sonda. 
 
ALLARME BASSA PRESSIONE 
Quando la pressione minima non è sufficiente si ha lo spegnimento della pompa e la chiusura della 
elettrovalvola di flussaggio e l’accensione intermittente del secondo led  verde insieme al led giallo. 
Il sistema si riarma automaticamente quando al pressione minima diventa sufficiente. 
 
ALLARME ASSISTENZA 
Questo allarme si presenta quando la pompa ha funzionato per un tempo maggiore di 70 ore. In 
questo caso si ha  la chiusura delle elettrovalvole e lo spegnimento della pompa con l’accensione 
intermittente di tutti i led. 
Anche spegnendo e riaccendendo l’allarme permane.  
 
In ogni caso, per la manutenzione ordinaria, richiedere l’assistenza tecnica autorizzata. 
 
CALIBRAZIONE CONDUCIBILITA’ 

1. Immergere la sonda in acqua di conducibilità conosciuta (per ridurre l’errore di lettura si 
consiglia un’acqua di conducibilità 200µS/cm). 

2. Avviare l’impianto ed attender la partenza della pompa 
3. premere il pulsante per circa 5 sec fino e rilasciarlo al “beep” del cicalino. 
4. tutti i led di misura si spengono 
5. a questo punto, ogni volta che si preme il pulsante, si ha l’incremento di 50 µS e quindi 

l’accensione di un led: superati i 300 µS si riparte da 50 µS. Esempio: se l’acqua campione 
ha una conducibilità di 200µS bisogna premere 4 volte e quindi accendere 4 led. 

6. una volta impostata la conducibilità, premere per circa 5 sec il pulsante fino al “beep” 
dopodichè rilasciare il pulsante. 

7. in questo modo l’impianto risulta calibrato. 
 
 
 
 
 
 



12.MANUTENZIONE ORDINARIA 
L’impianto necessita di manutenzione con l’obbiettivo di mantenere alta la qualità dell’acqua 
erogata la normale manutenzione consiste nella sostituzione dei filtri, (sedimenti e carbone 
argentizzato ) che vanno sostituiti ogni 8000 litri e comunque almeno una volta l’anno  
N.B.: La durata dei corpi filtranti e della membrana osmotica può variare in funzione della qualità 
dell’acqua in ingresso. 
N.B.: usare esclusivamente filtri originali 
 
 
SOSTITUZIONE DEI FILTRI E/O DELLE MEMBRANE OSMOTICHE 

Alle scadenze previste si dovrà provvedere alla sostituzione di filtri e membrane, secondo 
la seguente procedura: 
(a) Chiudere il rubinetto di alimentazione all’impianto 
(b) Scollegare il cavo di alimentazione elettrica all’impianto 
(c) Chiudere il rubinetto di alimentazione alle apparecchiature servite 
(d) Aprire l’apparecchiatura e procedere alla sostituzione dei filtri e/o delle membrane osmotiche, 
secondo opportuna esigenza. 
(e) Ricollegare il cavo di alimentazione elettrica all’impianto 
(f) Riaprire tutti i rubinetti chiusi in precedenza 
(g) Attendere l’arresto della pompa 
(h) Verificare l’eventuale esistenza di perdite e, se presenti, provvedere all’eliminazione delle 
stesse 
(i) Richiudere l’apparecchiatura 
 
 
 
SANIFICAZIONE DELL’IMPIANTO 
 

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere ad interventi sull’impianto ed in occasione 
della sostituzione dei corpi filtranti e/o delle membrane osmotiche, è opportuno procedere alla 
sanificazione dell’impianto secondo la seguente procedura: 
(a) Chiudere il rubinetto d’alimentazione all’impianto 
(b) Escludere l’alimentazione elettrica all’impianto 
(c) Staccare lo spezzone di tubo dell’ingresso acqua impianto. 
(d) Collegare alla linea idraulica d’ingresso impianto il contenitore di sterilizzazione ( optional – vedi 
disegno allegato) ed introdurre nel contenitore , 100 cm3 di perossido di idrogeno (H2O2) a 36 
volumi. 



(e) Riaprire il rubinetto d’alimentazione all’impianto. 
(f) Rimettere la spina d’alimentazione elettrica e riavviare l’impianto per 30 secondi . 
(g) Spegnere l’impianto e attendere 60 minuti . 
(h) Escludere l’alimentazione elettrica all’impianto.  
(i) Chiudere il rubinetto d’alimentazione all’impianto. 
(j) Scollegare alla linea d’ingresso impianto il contenitore di sterilizzazione. 
(k) Ripristinare l’alimentazione idraulica all’impianto.  
(l) Ripristinare l’alimentazione elettrica all’impianto. 
Fare scorrere l’acqua per qualche minuto prima dell’utilizzo.  
Ora l’impianto è pronto per produrre acqua perfettamente trattata. 
 
 

 
Nota Bene: Per la prevenzione di guasti e/o di eventuali perdite d’acqua, per evitare danni a cose 
e/o a persone, chiudere la mandata dell’acqua in alimentazione e disconnettere l’alimentazione 
elettrica dell’impianto quando non viene usato. Nel caso di mancato prelievo di acqua osmotizzata 
per un periodo superiore ai 7 giorni, occorre immettere una soluzione di 10 gr di conservante 
(Metabisolfito di Sodio), procedendo come da paragrafo a-b-c-d-e-f- e ripristinare le alimentazioni 
idrauliche ed elettriche come da paragrafo h-i-j-k-i. Al Vostro rientro, occorre effettuare il seguente 
procedimento: provvedere alla espulsione del conservante (Metabisolfito di sodio) aprendo il 
rubinetto erogatore e facendo scorrere l’acqua per 15 minuti , affinché i residui di conservante 
possano essere espulsi, consentendo nuovamente, l’utilizzo dell’impianto. 
 
 
 
 



MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
In caso di arresto prolungato dell’impianto, è necessario, al momento della rimessa in 

funzione, effettuare le seguenti operazioni:  
• Sostituzione dei filtri d’ingresso; 
• Ripetizione accurata delle modalità d’avviamento.  
Prevedendo un fermo dell’impianto per un periodo lungo, è opportuno inserire all’interno del 
circuito idrico della macchina, del liquido conservante e disinfettante 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

13.DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
  

AI SENSI DEL D.M.25 del 07/02/2012 -  D.P.R. 459/96 CHE RECEPISCE LE DIRETTIVE 89/ 
392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 94/68/CEE (SUCCESSIVE MODIFICHE) 

D.M.174 del 06/04/2004 
 

Costruttore: MONDIALACQUA SRL 
 Indirizzo sede legale:  Via Mingone 22/22-A – 76013 Minervino Murge (BT)  
 

D I C H I A R A    
l’apparecchio di nuova fabbricazione, in tutte le opzioni di prodotto, descritto di seguito 

 
MODELLO:                     _____________________________________________               
VERSIONE:                _____________________________________________                  
ANNO DI COSTRUZIONE:  _____________________________________________ 
MATRICOLA:                        _____________________________________________ 
 
Conforme, per quanto ad esso applicabile, ai requisiti minimi di sicurezza ed alle disposizioni  
delle Direttive: 

• Direttiva Sicurezza Apparecchio e successive modifiche - 89/392/CEE, 91/368/CEE,     
93/44/CEE, 93/68/CEE, D.P.R. n.459/96; 

• Direttive Bassa Tensione e successive modifiche - 73/23/CEE, 93/68/CEE, L.791/77, 
D.L.626/96; 

• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica e successive modifiche – 89/336/CEE, 93/68/CEE, 
D.L.476/92, D.L.615/96; 

• Direttive sui materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari – 
76/893/CEE, 89/109/CEE, 90/128/CEE, 92/39/CEE, L.777/82, D.L.108/92, L.146/94. 

• Direttiva sulle disposizioni tecniche  sui materiali che vengono a contatto con l’acqua 
potabile D.M.174 del 06/04/2004 

• Direttiva sulle disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento 
dell’acqua destinato al consumo umano – D.M. n. 25 del 7 febbraio 2012.  

 
  



14.CONDIZIONI DI GARANZIA 
 
La MONDIALACQUA SRL garantisce i suoi apparecchi per 24 mesi dalla data di consegna che, 
deve essere comprovata da un documento fiscalmente valido, entro i quali si impegna a sostituire 
quelle parti risultate difettose, escluso materiali di consumo (filtranti , membrane e ogni parte 
soggetto ad usura). 

Definita l’origine del difetto la MONDIALACQUA SRL si impegna a sostituire il pezzo 
difettato (franco ns. stabilimento ). 

Eventuali costi di spedizione e/o intervento tecnico, sono a totale carico del cliente. Qualora 
venga richiesto l’intervento di ns. personale, il costo di quest’ultimo, verrà  fatturato in ore di 
trasferimento lavoro  nonché addebitando le spese di trasferta. 

Qualsiasi intervento tecnico e/o sostituzione di pezzi, non modifica la data di decorrenza 
della garanzia (data di consegna dell’apparecchio). 

La garanzia non ha effetto nei seguenti casi: manomissioni, incuria, errata o inadeguata 
installazione, inadempimento degli obblighi contrattuali e interventi tecnici effettuati da personale 
da noi non autorizzato. 

Alla scadenza della garanzia (24 mesi) l’utente, ha la possibilità di ripristinare le condizioni 
previste in garanzia con eventuale contratto di assistenza. 
               

MONDIALACQUA SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.SCHEDA DI MANUTENZIONE 
 
Data d’installazione _______________ 
Cliente_______________________________________________ 
Via_________________Tel___________ Ditta installatrice_______________ 
Modello impianto__________________________________ 
MATRICOLA_________________________________ 
Parti da sostituire 
Modello filtri:  FILTRO IN LINE A SEDIMENTI        12” x 2,5”            10” x 2” 

FILTRO IN LINE CARBONI ARGENTIZZATI       12” x 2,5”         10” x 2” 
Modello Membrana: TFC FILMTEC TW30 –1812          100GDP          150 GDP 
 

N.B.:  RISPETTARE LA DATA DI MANUTENZIONE DURANTE LA GARANZIA 
( vedi garanzia ) 

 
Data 

sostituzione Tipologia di intervento Centro assistenza 
(e/o Tecnico) 

 
1)  
2) 
3)  
4) 
5) 
6) 

 

 

 
 
 


