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Prima di cominciare
• Leggere	l’intero	manuale	prima	di	installare	e	utilizzare	il	Filtro	Autopulente	Automatico.		
Procurarsi	 quindi	 tutti	 i	 materiali	 e	 gli	 strumenti	 necessari	 all’installazione.	 	 Per	 una	
corretta	 installazione,	 seguire	 scrupolosamente	 e	 nel	 giusto	 ordine	 tutti	 i	 passaggi	
descritti.

• Il	Filtro	Automatico	Autopulente	deve	essere	installato	solo	in	posizione	verticale,	con	la	
testa	in	alto	e	il	carter	in	basso.		Non	funziona	correttamente	se	installato	in	posizione	
orizzontale	o	angolata.

• Verificare	 le	 norme	 locali	 esistenti	 relative	 agli	 impianti	 idraulici,	 elettrici	 e	 sanitari	 e	
attenervisi	durante	l’installazione	dell’impianto.

• Utilizzare	esclusivamente	 lega	e	flussante	senza	piombo	per	 tutti	 i	 raccordi	a	saldare,	
come	richiesto	dalla	normativa	federale.

• Pressione	massima	di	funzionamento:	6,9	bar.
• Temperatura	massima	di	funzionamento:	49	°C.
• Non	 installare	 alla	 luce	 diretta	 del	 sole.	 	 Un	 eccessivo	 calore	 originato	 dal	 sole	 può	
provocare	deformazioni	o	altri	danni	alle	parti	non	metalliche.

• Usare	solo	acqua	fredda.		Non	installare	su	tubi	in	cui	circola	acqua	calda.
• Questo	 impianto	non	è	da	utilizzarsi	per	 il	 trattamento	di	acqua	microbiologicamente	
non	 sicura	 o	 di	 qualità	 non	 nota	 senza	 un’adeguata	 disinfezione	 a	 monte	 o	 a	 valle	
dell’impianto.

• Non	utilizzare	solventi	o	spray	sul	materiale	trasparente	di	cui	è	costituito	l’alloggiamento	
del	carter	in	quanto	possono	provocare	crepe	o	rottura.

Secondo	 la	 Direttiva	 europea	 2002/96/EC,	 lo	 smaltimento	 dei	 materiali	
provenienti	 dalle	 apparecchiature	 elettriche	 ed	 elettroniche	 deve	 essere	
conforme	ai	requisiti	RAEE	(Rifiuti	di	Apparecchiature	Elettriche	ed	Elettroniche).		
La	suddetta	direttiva	o	altre	norme	similari	sono	in	vigore	a	livello	nazionale	e	
possono	variare	da	regione	a	regione.		Per	un	corretto	smaltimento	delle	suddette	
apparecchiature	si	prega	di	fare	riferimento	alla	normativa	statale	e	locale	.
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Disimballaggio

CONTROLLO MATERIALE DI SPEDIZIONE
Il	Filtro	Autopulente	Automatico	viene	spedito	completo	in	un	unico	cartone.		Rimuovere	
tutti	i	pezzi	del	cartone	di	spedizione	e	verificare	con	la	lista	qui	sotto.

Elementi presenti nella confezione 

Dimensioni

Staffa di montaggio e Viti Manichetta di scarico, 3 metri  

 attecsaF V9 airettaB ortlif oppurG

 

15 

10 

4 1 8 5-1 4 

Entrata e Uscita  
1” BSP filettato 

381 m" m 

254 m" m 

13/3 " 
mm 10-5 m/ 



5

Funzionamento del Filtro Autopulente Automatico
Il	Filtro	Autopulente	Automatico	è	stato	progettato	per	essere	collegato	al	sistema	idrico	
domestico	di	 fornitura	d’acqua,	dove	cattura	 le	 impurità	dell’acqua	e	periodicamente	 le	
convoglia	nello	scarico.

NOTA: Questo	prodotto	è	progettato	per	ridurre	sabbia,	scaglie,	detriti,	calcare	presente	
nei	tubi	e	altre	sostanze	disperse.		Se	l’acqua	di	rete	contiene	sedimenti	appiccicosi	
come	fango,	limo	e	argilla,	potrebbe	essere	necessario	rimuovere	il	carter	e	pulire	il	
filtro	frequentemente.

Il	 gruppo	è	dotato	di	 un	dispositivo	elettronico	 che	 conta	 i	 giorni	 rimanenti	al	 lavaggio	
automatico	 successivo	dei	 frammenti	di	 sedimenti	 raccolti.	 	 Il	 numero	dei	 giorni	è	pro-
grammabile.
Il	dispositivo	elettronico	funziona	con	una	batteria	da	9	volt.		Il	dispositivo	segnala	quando	
è	necessario	sostituire	la	batteria.		In	alternativa	all’utilizzo	delle	batterie	è	possibile	acqui-
stare	un	adattatore	di	potenza	AC	(P/N	7302835).
La	rete	del	filtro	è	disponibile	in	tre	formati.	Il	gruppo	FAA	include	un	filtro	da	60	micron,	
ma	è	anche	possibile	acquistare	filtri	opzionali	da	100	o	150	micron	(vedere	il	listino	ricam-
bi	alla	fine	del	manuale)

Specifiche

Portata	di	servizio	nominale 132	l/m
Limiti	di	Pressione	dell’Acqua	(minimo	/	massimo) 2,0	-	6,9	bar
Limiti	di	Temperatura	dell’Acqua	(minimo	/	massimo) 5	-	49	°C
Entrata	–	Uscita 1” BSP

Pianificare l’installazione
SEDE DI INSTALLAZIONE
Per	filtrare	i	sedimenti	da	tutta	l’acqua	della	rete	idrica	domestica,	installare	il	Filtro	Au-
topulente	Automatico	nel	tubo	principale	di	alimentazione	dell’acqua	domestica.		Il	Filtro	
Autopulente	Automatico	va	installato	a	monte	dell’addolcitore	d’acqua	(se	presente),	del	
boiler	e	di	tutti	i	rubinetti	interni,		come	mostrato	nel	grafico	qui	sotto.

Acqua 
fredda 
all’abitazione 

Acqua non trattata  
verso 

 rubinetti esterni  

 
Fornitura Acqua da Acquedotto 
Pubblico 

Acqua calda 
all’Abitazione 

Filtro 
Autopulente 
Automatico 

Serbatoio  
a pressione   O 

                                   Boiler  
 

Addolcitore 
 d'Acqua 

Fornitura Acqua di Pozzo  

Pompa 
 Pozzo 
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Pianificare l’installazione

INSTALLARE SEMPRE IL FILTRO IN POSIZIONE VERTICALE
Per	 un	 corretto	 funzionamento,	 il	 Filtro	
Autopulente	 Automatico	 deve	 essere	
installato	con	il	carter	rivolto	verso	il	basso.	
Se	 possibile,	 installare	 il	 filtro	 su	 di	 una	
sezione	 orizzontale	 del	 tubo	 principale	 di	
entrata	 dell’acqua	 domestica	 	 Se	 il	 tubo	
principale	 di	 entrata	 dell’acqua	 domestica	
disponibile	 è	 posizionato	 verticalmente	
nel	 punto	 in	 cui	 si	 vuole	 installare	 il	 filtro,	
acquistare	 un	 raccordo	 a	 gomito	 a	 90°	 e	
realizzare	 una	 deviazione,	 come	 mostrato	
nella	Figura	4.	Lasciare	uno	spazio	sufficiente	
sotto	il	filtro	(minimo	15	cm)	per	consentire	
la	 rimozione	 del	 carter	 (per	 pulirlo	 o	 per	
sostituire	 la	 cartuccia	 filtro).	 	 Lasciare	 uno	
spazio	sufficiente	sopra	il	filtro	per	consentire	
la	 rimozione	 del	 coperchio	 superiore	 (per	
cambiare	le	batterie,	ecc.),	come	mostrato	nella	Figura	4.

INVERSIONE DEL PANNELLO FRONTALE / DISPLAY
Il	Filtro	Autopulente	Automatico	deve	essere	installato	in	modo	che	l’acqua	entri	dal	lato	
del	 filtro	 che	 riporta	 la	 scritta	 ENTRATA.	 Ri-
muovere	 il	 coperchio	 superiore	del	 gruppo	e	
rispettare	 le	 indicazioni	ENTRATA	e	USCITA.	A	
seconda	della	direzione	del	flusso	dell’acqua	e	
dell’angolo	 di	 visualizzazione,	 può	 essere	 ne-
cessario	 invertire	 il	 pannello	 frontale	 (girarlo	
nella	direzione	opposta)	 in	modo	che	non	sia	
rivolto	verso	un	muro	o	altri	elementi	che	ne	
impediscano	la	lettura.		Quest’operazione	può	
essere	fatta	sia	prima	che	dopo	l’installazione	
del	filtro	nella	rete	idrica:
1.	 Rimuovere	 il	 coperchio	 superiore	 dal	 FAA		

facendolo	scorrere	verso	l’alto.
2.	 Servendosi	 di	 un	 cacciavite	 a	 stella,	

rimuovere	le	due	viti	sorreggendo	il	gruppo	del	pannello	frontale	alla	testa	del	filtro	
(Vedere	Figura	5).

3.	Sollevare	il	gruppo	pannello	frontale	e	ruotarlo	di	180°,	facendo	attenzione	a	non	tirare	
i	cavi	fra	la	scheda	di	controllo	elettronica	e	l’elettrovalvola.

4.	Abbassare	il	gruppo	pannello	frontale	sistemandolo	nella	sua	sede	sul	lato	opposto	della	
testa	e	riavvitare	le	due	viti.

5.	 Far	 scorrere	 il	 coperchio	 superiore	 riposizionandolo	 sul	 FAA	 e	 chiuderlo	 a	 scatto	
premendo	verso	il	basso.	

10 
min 

         USCITA 

Carter 
rivolto 

verso il 
basso 

25 cm 
min. 

ENTRATA 
Tubo  
di alimentazione 
dell'acqua di rete 
nell'abitazione 

15 cm 
min. 

Se 
necessario, 
rimuovere 2 
viti e girare il 
pannello 
frontale 
ruotandolo 
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STAFFA DI SUPPORTO
In	dotazione	con	il	Filtro	Autopulente	Automatico	
viene	 fornita	 una	 staffa	 di	metallo	 da	 utilizzare	
come	supporto	per	 il	filtro	una	volta	montato	e	
per	eventuali	 lavori	 idraulici.	 	Può	essere	fissata	
ad	un	muro	o	a	parti	di	una	struttura	muraria	con	
2	viti	(incluse),	come	mostrato	nella	Figura	6.

Le	2	 viti	della	 staffa	di	 supporto	devono	essere	
fissate	 prima	 di	 installare	 il	 filtro	 nell’impianto	
idraulico.	Al	momento	dell’installazione	dell’im-
pianto	idraulico,	assicurarsi	che	la	staffa	sia	posizionata	correttamente	intorno	al	FAA	pri-
ma di	installare	i	raccordi	di	entrata	e	uscita.		Non	è	possibile	fissare	la	staffa	dopo		aver	
installato	i	raccordi	di	entrata	e	uscita.

 

Staffa di  
   supporto 

     76 
     mm 
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Requisiti per l’Installazione
NORME IDRAULICHE
Tutte	 le	 opere	 idrauliche	 devono	 essere	 realizzate	 e	 completate	 in	 conformità	 con	 le	
normative	idrauliche	nazionali	e	locali.

SPAZI NECESSARI
È	necessario	predisporre	uno	scarico	per	l’eliminazione	dell’acqua	di	lavaggio	contenente	i	
sedimenti.	Uno	scarico	a	pavimento,	vicino	al	Filtro	Autopulente	Automatico	rappresenta	
la	soluzione	ottimale,	ma	in	alternativa	è	possibile	utilizzare	un	lavatoio,	un	tubo	verticale,	
ecc.		La	manichetta	di	scarico	deve	essere	ben	fissata	nella	posizione	corretta,	in	quanto	
l’acqua	di	scarico	viene	spruzzata	dalla	parte	terminale	della	manichetta	con	una	portata	
elevata	durante	i	cicli	di	lavaggio.	Lasciare	uno	spazio	di	40	mm	fra	la	fine	della	manichetta	
e	lo	scarico,	necessario	per	evitare	che	l’acqua	di	scarico	possa	rifluire	all’interno	del	Filtro	
Autopulente	Automatico.		Non	inserire	il	terminale	della	manichetta	di	scarico	nello	scarico.

COLLEGAMENTO DELLA VALVOLA ALLO SCARICO

REQUISITI VALVOLA DI SCARICO
Utilizzare	 la	 manichetta	 di	 scarico	
flessibile	 (inclusa),	 misurarla	 e	 tagliarla	
della	lunghezza	necessaria.
• Evitare	 che	 la	 manichetta	 di	 scarico	
superi	 i	 3	metri	 di	 lunghezza.	 Fare	 in	
modo	 che	 il	 tubo	 della	 manichetta	
di	 scarico	 sia	 il	 più	 corto	 e	 diritto	
possibile.

• Evitare,	se	possibile,	che	la	manichetta	
di	 scarico	 sia	 posizionata	 verso	 l’alto.		
Ciò	 potrebbe	 ridurre	 l’efficacia	 del	
ciclo	di	 lavaggio,	specialmente	 in	una	
rete	idrica	con	scarsa	pressione.

• Lo	 scarico	 deve	 poter	 sopportare	 un	
flusso	 della	 portata	 dai	 20	 ai	 40	 litri	
al	minuto,	 a	 seconda	 della	 pressione	
della	rete	idrica	domestica.

• Lo	 scarico	 deve	 poter	 gestire	 i	
sedimenti	 provenienti	 dal	 lavaggio	
filtro.

Raccordo  
di scarico 

Fascetta per  
manichetta 

Manichetta  
valvola di scarico 

Al punto di scarico se 
diverso dallo scarico a 

pavimento. Tubi di 
supporto posizionati 
secondo necessità. 

Posizionare la parte 
terminale della 
manichetta di scarico 
in direzione del centro 
dello scarico.  Fissare 
o legare con un filo 
metallico la manichetta 
nella posizione 
corretta. 

Griglia di scarico 
con un foro  
di 25 mm di dia. al 

centro SCARICO A 
PAVIMENTO 

spazio 
di 40 
mm 

IMPORTANTE: La portata del 
flusso allo scarico può 
superare i 35 l/m a pressioni 
più elevate degli standard.  
Accertarsi che la manichetta 
di scarico sia fissata 
correttamente e verificare.
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 INFORMAZIONI PER LA MESSA A TERRA (per Installazioni su tubi di metallo)

Per	la	messa	a	terra	dei	dispositivi	elettrici	domestici	viene	generalmente	utilizzato	il	tubo	
di	 alimentazione	 dell’acqua	 principale.	 La	 messa	 a	 terra	 protegge	 da	 eventuali	 scosse	
elettriche.	 L’installazione	 del	 Filtro	Automatico	Autopulente	 può	mettere	 fuori	 uso	 tale	
messa	a	terra.		Per	ripristinarla,	acquistare	e	installare	un	cavo	di	rame	#4	sul	filtro,	fissato	
saldamente	ad	entrambi	i	capi,	come	mostrato	qui	sotto.

     

Cavo di messa a terra 
(non incluso) 

 

Fascetta (2 - 
non inclusa) 

spazio 
di 40 
mm 

spazio 
di 40 
mm 

LAVATOIO TUBO VERTICALE 
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Installazione - Tipo A
INSTALLAZIONE CON RACCORDI A COMPRESSIONE

MATERIALI E STRUMENTI NECESSARI
=	2	raccordi	a	compressione,	1”	BSP	x	
estremità	per	potersi	adattare	al	tubo	di	rame
=	nastro	di	Teflon
=	taglierino	per	tubi
=	foglio	di	carta	vetrata	o	a	smeriglio
=	2	chiavi	inglesi,	aperte	o	regolabili,	della	
misura	degli	adattatori	a	compressione

INSTALLAZIONE DEL FILTRO SUL TUBO  
 
1.	Applicare	almeno	4	giri	di	nastro	di	Teflon	

alle	filettature	di	entrambi	i	raccordi	a	com-
pressione.

NOTA: Se	nell’installazione	viene	usata	 la	staffa	di	supporto,	posizionarla	correttamente	
intorno	al	FAA	prima di installare	i	raccordi	di	entrata	e	uscita.		La	staffa	non	può	essere	
posizionata	dopo	aver	installato	i	raccordi	di	entrata	e	uscita.

2.	Facendo	attenzione,	avvitare	i	raccordi	a	compressione	alle	teste	di	entrata	e	uscita	del	
filtro,	e	serrarli.	Non	incrociare	le	filettature	e	fare	attenzione	a	non	danneggiarle.	Non	
stringere	troppo	per	non	rompere	le	teste.

ACQUA IN 
USCITA 

Staffa di supporto 
può essere utilizzata 

in tutti i tipi di 
installazione. 

Assicurarsi di avvolgerlo  
correttamente intorno al 

FAA prima di installare i 
raccordi di entrata e 

uscita.

 
 

Dado (2) 

ENTRATA 
1” BSP

ACQUA IN 
ENTRATA 

Applicare almeno 4 giri 
di nastro di Teflon Valvola di chiusura 

opzionale (2)

Adattatore a  
compressione (2)

USCITA 
1” BSP

Ghiera di ottone (2)  

NOTA per tutti i tipi di installazione
È	 importante	 utilizzare	 una	 giusta	 quantità	
di	 nastro	 di	 Teflon	 o	 sigillante	 per	 tubi	 e	
stringere	a	sufficienza	i	connettori.	Può	essere	
necessario	 applicare	 una	 quantità	 aggiuntiva	
di	 nastro	 di	 Teflon	 o	 sigillante	 per	 tubi	 se	 i	
connettori	non	sono	sigillati	correttamente.

NOTA: Assicurarsi	di	 lasciare	uno	spazio	di	
almeno	15	cm	sotto	il	filtro	per	consentire	
la	rimozione	del	carter	(per	pulire	o	sostitu-
ire	la	cartuccia	filtro).

Ghiere di 
ottone 

Misurare la distanza tra 
la fine del filetto dei  
raccordi. Il tubo di rame 
va a battere qui.

Staffa di supporto 
(Opzionale)

  
 

D = _______ ” 

 

 

Dado 

 

 
Dado 
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3.	Rimuovere	il	dado	e	la	ghiera	di	ottone	da	entrambi	i	raccordi	a	compressione	e	metterlo	
da	parte.	Con	 l’aiuto	di	un	metro	o	righello,	misurare	 la	distanza	“D”	come	mostrato	
nella	Figura	10.	Annotare	subito	la	misurazione	per	non	dimenticarla.

4.IMPORTANTE: Chiudere	 l’alimentazione	dell’acqua	dal	 tubo	principale.	Aprire	un	rubi-
netto	in	alto	e	in	basso	dell’impianto	idrico	per	svuotare	il	tubo.

5.	 Segnare	 la	misurazione	 “D”	 sul	 tubo	principale	di	 alimentazione	 idrica	dove	 si	 vuole	
installare	 il	filtro.	Questa	sezione	del	 tubo	verrà	 rimossa.	Prima	di	 iniziare	a	 tagliare,	
controllare	la	misurazione	una	seconda	volta.

6.	Con	l’aiuto	di	un	taglierino	per	tubi,	rimuovere	la	sezione	del	tubo.	Limare	le	sbavature	
e	le	punte	sporgenti	con	l’aiuto	della	carta	vetrata	o	a	smeriglio.	

7.	Posizionare	un	dado	e	una	ghiera	di	ottone	dai	raccordi	a	compressione	su	entrambe	le	
estremità	del	tubo	(Vedere	Figura	11).

8.	Con	il	 lato	di	ENTRATA	acqua	del	filtro	orienta-
to in direzione dell’acqua in entrata, separare 
i	tubi	ed	inserire	entrambe	le	estremità	nei	rac-
cordi	a	compressione.		Posizionare	una	ghiera	e	
un	dado	sul	raccordo	(Vedere	Figura	12),	quindi	
avvitare	e	serrare	il	dado.	Tenere	fermo	il	raccor-
do	con	una	chiave	inglese	e	con	l’altra	avvitare	il	
dado.	Ripetere	l’operazione	sull’altro	lato,	anche	
in	questo	caso	senza	stringere	troppo.

NOTA:	Leggere	le	“Informazioni	di	messa	a	terra”	a	pagina	6	ed	attenersi	alle	istruzioni	se	
necessario	per	mantenere	una	continuità	di	installazione.

9.	Non	 è	 ancora	 il	momento	di	 riaprire	 l’alimentazione	 dell’acqua.	Andare alla sezione 
“Per completare l’installazione” a pagina 10 e seguire le istruzioni per installare la 
manichetta di scarico.

Raccordo 

ENTRATA USCITA 

Ghiera di 
ottone 

 

FLUSSO 
DELL'ACQUA 

Dado Dado 
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Installazione - Tipo B
INSTALLAZIONE CON RACCORDI DI RAME A SALDARE

MATERIALI E STRUMENTI NECESSARI
=	2	adattatori	a	saldare,	1”	BSP	x	estremi-
tà	per	potersi	adattare	al	tubo	principale	
della	rete	idrica
=	Lega	e	flussante	senza	piombo
=	Pistola	saldatrice
=	nastro	di	Teflon
=	foglio	di	carta	vetrata	o	a	smeriglio
=	 Chiave	 inglese,	 aperta	 (della	 misura	
dell’adattatore	a	saldare)	o	regolabile

INSTALLAZIONE DEL FILTRO SUL TUBO
AVVERTENZA: Il	calore	generato	dalla	saldatura	può	danneggiare	le	parti	del	filtro	in	materiale	
plastico.		Attenersi	alla	seguente	procedura	per	proteggere	il	filtro	dell’acqua.
1.IMPORTANTE: Chiudere	l’alimentazione	dell’acqua	dal	tubo	principale.	Aprire	un	rubinetto	in	
alto	e	in	basso	dell’impianto	idrico	per	svuotare	il	tubo.

2.	Sul	tubo	di	alimentazione	dell’acqua	principale,	dove	si	vuole	installare	il	filtro,	con	l’aiuto	di	
un	taglierino	per	tubi	rimuovere	una	sezione	del	tubo	di	circa	30	cm.		Utilizzare	carta	vetrata	
o	a	smeriglio	per	pulire	accuratamente	e	rimuovere	tutte	le	sbavature	e	punte	sporgenti	da	
entrambe	le	estremità	del	tubo.

NOTA: Per	la	saldatura	utilizzare	solo	lega	e	flussante	senza	piombo.	Accertarsi	che	il	tubo	e	i	
raccordi	siano	ben	puliti.

3.	Saldare	un	adattatore	a	saldare	su	un’estremità	del	tubo
(Vedere	Figura	14).
4.		Posizionare,	senza	saldarlo,	un	connettore	dritto	sull’altra	estremità	del	tubo	(Vedere	Figura	
14).

5.	Attendere	il	raffreddamento	e	quindi	applicare	almeno	4	giri	di	nastro	di	Teflon	alle	filettature	
sul	raccordo	dell’adattatore	a	saldare	(Vedere	Figura	15).

NOTA: Se	nell’installazione	viene	usata	la	staffa	di	supporto,	posizionarla	correttamente	intorno	
al	FAA	prima	di	installare	i	raccordi	di	entrata	e	uscita.		La	staffa	non	può	essere	posizionata	
dopo	aver	installato	i	raccordi	di	entrata	e	uscita.

6.	Con	il	lato	di	ENTRATA acqua	del	filtro	orientato in direzione dell’acqua in entrata,	facendo	
attenzione,	avvitare	la	testa	del	filtro	nel	raccordo	dell’adattatore	a	saldare	(Vedere	Figura	15).	
Non	incrociare	la	filettatura,	o	stringere	troppo	per	non	rompere	la	testa	del	filtro.	Se	fosse	
necessario	ricavare	un	po’	di	spazio	per	ruotare	la	testa	del	filtro,	rimuovere	temporaneamen-
te	il	carter	/	gruppo	cartuccia.

7.	Avvitare	un	adattatore	a	saldare	nell’altro	lato	della	testa	del	filtro	e	stringere	solo	con	l’aiuto	
delle	mani.	Con	l’aiuto	di	un	metro	o	righello,	misurare	la	distanza	“D”	come	mostrato	nella	
Figura	16.	Segnare	la	misurazione	sul	tubo	di	rame	e	tagliarlo	della	lunghezza	necessaria.

8.	Rimuovere	il	raccordo	dell’adattatore	a	saldare	dalla	testa	del	filtro	e	saldarlo	al	segmento	di	
tubo	tagliato	a	misura.

9.	 Attendere	 il	 raffreddamento	 e	 quindi	 applicare	 almeno	 4	 giri	 di	 nastro	 di	 Teflon	 alle	

Vedere la nota nella Figura 9  
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filettature	 sul	 raccordo	 dell’adattatore	 a	
saldare.	 Applicare	 il	 flussante	 e	 posizionare	
l’estremità	del	tubo	del	gruppo	di	saldatura	sul	
connettore	dritto.	Quindi	 avvitare	 l’estremità	
dell’adattatore	alla	testa	del	filtro	e	serrare.

10.	Saldare	entrambi	i	lati	del	connettore	dritto.
NOTA:	 Leggere	 le	 “Informazioni	 di	 messa	 a	
terra”	a	pagina	6	ed	attenersi	alle	istruzioni	se	
necessario	 per	 mantenere	 una	 continuità	 di	
installazione.

11.	 Non	 è	 ancora	 il	 momento	 di	 riaprire	
l’alimentazione	 dell’acqua.	 Andare alla 
sezione “Per completare l’installazione” a 
pagina 10 e seguire le istruzioni per installare 
la manichetta di scarico.

Installazione - Tipo C
Installazione con tubi e raccordi filettati

MATERIALI E STRUMENTI NECESSARI
=	Strumento	per	filettatura	tubi
=	Chiavi	inglesi	per	tubi
=	Mastice	per	filettatura	tubi
=	Raccordi	a	innesto
=	Ugelli	per	tubi

INSTALLAZIONE DEL FILTRO SUL 
TUBO
1.	 Collegare	 la	 sede	 del	 filtro	

come mostrato genericamente 
nella	 Figura	17.	Utilizzare	 il	mastice	per	filettatura	 tubi	 su	 tutte	 le	filettature	esterne.		
Non	avvitare	 il	 tubo	o	 i	raccordi	troppo	stretti	alla	testa	del	filtro	per	non	romperla.	È	
importante	che	il	tubo	principale	della	rete	idrica	domestica	possa	muoversi	un	po’	 in	
senso	lineare,	per	consentire	di	stringere	i	raccordi	di	unione	senza	danneggiare	la	testa	
del	filtro	se	le	lunghezze	dei	tubi	non	sono	precise.

NOTA: Se	nell’installazione	viene	usata	 la	staffa	di	supporto,	posizionarla	correttamente	
intorno	al	FAA	prima di installare	i	raccordi	di	entrata	e	uscita.		La	staffa	non	può	essere	
posizionata	dopo	aver	installato	i	raccordi	di	entrata	e	uscita.

NOTA:	Leggere	le	“Informazioni	per	la	messa	a	terra”	a	pagina	6,	ed	attenersi	alle	istruzioni	
se	necessario	per	mantenere	una	continuità	di	installazione.

2.	Non	è	ancora	il	momento	di	riaprire	l’alimentazione	dell’acqua.	Andare alla sezione “Per 
completare l’installazione” a pagina 10 e seguire le istruzioni per installare la manichet-
ta di scarico.

Staffa di supporto 
(opzionale)

ENTRATA USCITA 

Applicare almeno 4 giri  
di nastro di Teflon 
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Per completare l’installazione
(per tutti i tipi di installazione)

INSTALLAZIONE DELLA MANICHETTA DI SCARICO
Prima	 di	 riaprire	 l’alimentazione	 dell’acqua	 ese-
guire	le	seguenti	operazioni:
1.	 Misurare,	 tagliare	 della	 lunghezza	 necessaria	

e	collegare	 il	 tubo	di	scarico	di	9,5	mm	(forni-
ta)	al	raccordo	di	scarico	della	valvola	del	Filtro	
Autopulente	Automatico	(Vedere	 la	Figura	8	a	
Pagina	6).	Utilizzare	una	molletta	per	 tubi	per	
fissare	la	manichetta	nella	posizione	corretta.

2.	Lasciare	correre	la	manichetta	di	scarico	o	il	tubo	
di	rame	fino	allo	scarico	a	pavimento		e	fissar-
la.		Ciò	eviterà	che	il	tubo	di	scarico	subisca	dei	
movimenti	bruschi	durante	i	cicli	di	lavaggio	dei	
sedimenti.	Vedere	la	sezione	“Spazi	necessari”.

VERIFICARE CHE NON CI SIANO PERDITE
1.	Una	volta	completata	la	procedura	di	installazione,	aprire	completamente	la	valvola	di	
alimentazione	idrica	principale	della	rete	domestica.
2.	Verificare	l’assenza	di	perdite	in	tutti	i	collegamenti	idraulici	effettuati.
3.	Accertarsi	che	tutti	i	componenti	elettronici	siano	completamente	asciutti	prima	di	dare	
corrente	all’impianto	(come	descritto	nel	paragrafo	successivo).

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA
1.	Estrarre	la	batteria	a	9V	inclusa	dall’involucro	

di	plastica.
2.	Rimuovere	il	coperchio	superiore	dal	FAA	fa-

cendolo	scorrere	verso	l’alto	(Vedere	la	Figura	
18).

3.	Inserire	a	scatto	il	connettore	della	batteria	su	
entrambi	i	terminali	della	batteria	a	9V.	

4.	Posizionare	la	batteria	collegata	nella	molletta	
fornita	direttamente	sopra	 la	porta	ENTRATA	
(Vedere	la	Figura	18).

5.	 Far	 scorrere	 il	 coperchio	 superiore	 riposizio-
nandolo	sul	FAA	e	chiuderlo	a	scatto	premen-
do	verso	il	basso.

ADATTATORE AC OPZIONALE (non incluso)
È	disponibile	un	adattatore	AC	opzionale	per	fornire	corrente	a	9V	DC	al	dispositivo	elet-
tronico	in	alternativa	all’uso	di	una	batteria	9V.	Questo	adattatore	è	dotato	di	1,5	metri	di	
cavo.		Un	capo	va	collegato	alla	220V	AC	dell’abitazione,	uscita	50	Hz.,	e	l’altro	nella	parte	
posteriore	del	pannello	del	dispositivo	elettronico,	come	mostrato	nella	Figura	19.	Consul-
tare	la	pagina	Elenco	Parti	di	Ricambio	per	informazioni	sull’ordine.	
IMPORTANTE: Con	 questo	 Filtro	 Autopulente	 Automatico	 utilizzare	 esclusivamente	 un	
adattatore	AC.
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batteria 
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Per	installare	l’adattatore	AC	opzionale:
1.	Rimuovere	il	coperchio	superiore	dal	FAA	facendolo	scorrere	verso	l’alto	(Vedere	la	Fi-

gura	19).
2.	Rimuovere	dal	FAA	eventuali	batterie	9V	inserite	in	precedenza	(scollegare	il	connettore	

della	batteria	ed	estrarlo	dalla	molletta	sollevandolo	sopra	la	porta	ENTRATA).
3.	 Individuare	 la	piccola	 spina	 rotonda	posta	all’estremità	di	un	 cavo	dell’adattatore	AC	

ed	inserirla	nel	connettore	sul	retro	del	pannello	del	dispositivo	elettronico	(Vedere	la	
Figura	19).

4.	Inserire	l’altra	estremità	dell’adattatore	AC	in	una	presa	di	corrente	elettrica	domestica	
a	220V,	50Hz.

5.	Prima	di	sostituire	il	coperchio	sul	FAA,	far	passare	il	cavo	attraverso	la	piccola	fessura	
sopra	la	porta	ENTRATA	del	FAA	(Vedere	la	Figura	19).	

6.	Riposizionare	 il	coperchio	superiore	sul	FAA,	 facendo	attenzione	a	non	forare	nessun	
cavo,	e	chiuderlo	spingendolo	verso	il	basso	fino	allo	scatto.
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Programmazione del dispositivo elettronico
ACCENSIONE
Quando	il	dispositivo	è	acceso	(funzionamento	a	batteria	
o	 inserendo	 l’adattatore	AC	opzionale),	 per	 pochi	 istan-
ti	 il	 display	 indicherà	 la	 versione	del	 software	 (esempio	
“1.0”),	seguita	dal	numero	di	giorni	rimanenti	fino	al	 la-
vaggio	automatico	successivo.

AVVIO LAVAGGIO MANUALE
Dopo	aver	completato	tutti	i	passaggi	indicati	per	l’instal-
lazione,	avviare	un	lavaggio	manuale	come	segue:
1.	 Premere	 il	 pulsante	 PULIZIA	 e tenerlo premuto per 

almeno	2	 secondi.	 	Non	appena	cambia	 la	 visualizza-
zione	 sul	 display	 a	 2	 cifre	 e	 compaiono	 le	 lineette	 in	
movimento	(Vedere	 la	Figura	20)	rilasciare	 il	pulsante	
PULIZIA.

2.	Controllare	la	manichetta	di	scarico	per	verificare	che	
sia	collegata	correttamente.

3.	 La	 sequenza	di	 lavaggio	completa	dura	circa	30	 se-
condi.	L’acqua	comincia	a	fluire	verso	lo	scarico	con	
numerose	interruzioni.

4.	Una	volta	completato	 il	 lavaggio,	 il	display	a	2	cifre	
cambierà	e	indicherà	il	numero	di	giorni	restanti	fino	
al	lavaggio	automatico	successivo	(oppure,	se	la	fun-
zione	 lavaggio	 automatico	 è	 stata	 disattivata,	 il	 di-
splay	indicherà	“-	-”).	In	qualsiasi	momento	è	possibi-
le	attivare	un	lavaggio	manuale,	indipendentemente	
dal	fatto	che	sia	impostato	o	meno	in	modalità	lavag-
gio	automatico.

FUNZIONAMENTO NORMALE
Durante	 il	 normale	 funzionamento,	 il	 LED	 di	 co-
lore	verde	 lampeggia	momentaneamente	ogni	8	
secondi	e	il	display	a	2	cifre	(LCD)	indica	il	numero	
di	giorni	restanti	fino	al	lavaggio	automatico	suc-
cessivo.	 	 Premere	 temporaneamente	 il	 pulsante	
PROGRAMMA	per	visualizzare	l’intervallo	di	giorni	
impostato	fra	un	lavaggio	e	l’altro.

RETROILLUMINAZIONE LCD
Il	display	a	2	cifre	è	dotato	di	retroilluminazione	che	si	accende	ogni	volta	che	viene	premu-
to	un	pulsante.	Si	spegne	di	nuovo	dopo	10	secondi	se	non	vengono	premuti	altri	pulsanti	
(per	non	consumare	la	batteria)		Premere	i	pulsanti	PROGRAMMA	o	PULIZIA	per	un	istante	
per	accendere	la	retroilluminazione.	

IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI GIORNI FRA I LAVAGGI AUTOMATICI
Al	momento	della	spedizione	il	dispositivo	elettronico	del	FAA	è	preimpostato	con	un	va-
lore	di	7	giorni	fra	i	lavaggi	automatici.		Per	cambiare	il	numero	dei	giorni	(fra	1	e	30)	o	per	
disattivare	questa	funzione:

Colore LED Stato del LED Compare quando...

Verde Lampeggia	ogni	
8	sec.

Il gruppo è in 
funzionamento	

normale

Luce	fissa Gialla Si	sta	programmando
il	dispositivo

Rosso Lampeggia	ogni	
8	sec.

Batteria	quasi	
esaurita 

Nessun	
colore

Completamente 
spento

Batteria	esaurita	
o non collegata
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1.	Premere	il	pulsante	PROGRAMMA	e tenerlo premuto per 
almeno	2	secondi.		Quando	il	LED	si	accende	a	luce	fissa	
di	colore	giallo,	rilasciare	subito	il	 	pulsante	PROGRAM-
MA.

2.	Mentre	è	acceso	il	LED	giallo	(si	spegne	dopo	10	secon-
di	di	 inattività	del	 	pulsante),	premere	 ripetutamente	 il	
pulsante	 PROGRAMMA	 fino	 a	 che	 sul	 display	 non	 ap-
pare	 il	numero	di	giorni	desiderato.	 	Ad	ogni	pressione	
del	pulsante	il	numero	di	giorni	aumenta	di	1.	Dopo	aver	
raggiunto	il	30,	il	contatore	si	azzera	indicando	“--”	e	ri-
prende	a	contare	dal	numero	1.

3.	Impostando	il	numero	dei	giorni	su		“-	-”	(zero)	la	funzio-
ne	di	lavaggio	automatico	viene	disattivata.

4.	Quando	sul	display	appare	il	numero	di	giorni	desidera-
to,	attendere	10	secondi	(senza	premere	alcun	pulsante)	
fino	a	che	il	LED	giallo	non	si	sarà	spento.		Il	numero	di	
giorni	è	ora	programmato.		Questa	nuova	impostazione	
rimane	tale	anche	dopo	 la	sostituzione	della	batteria	o	
un’interruzione	di	corrente.

ORA IN CUI SI ATTIVA IL LAVAGGIO
Il	 lavaggio	automatico	 si	 attiva	alla	 stessa	ora	 in	 cui	 sono	
state	eseguite	le	seguenti	operazioni:
• Il	filtro	è	stato	collegato	alla	corrente	(installazione	o	so-
stituzione	della	batteria,	connessione	adattatore	AC	op-
zionale)

• È	stato	impostato	il	numero	dei	giorni
• È	stato	avviato	un	lavaggio	manuale
Se	si	desidera	che	il	lavaggio	automatico	avvenga	a	un’ora	diversa	del	giorno,	è	sufficiente	
avviare	un	lavaggio	manuale	(come	descritto	alla	pagina	precedente)	all’ora	desiderata.

INDICATORE BATTERIA QUASI ESAURITA
Quando	il	LED	lampeggia	di	colore	rosso	con	intermittenza	di	8	secondi	(e	sul	display	a	2	
cifre	si	legge	“E	E”)	è	necessario	sostituire	la	batteria.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
1.	Rimuovere	il	coperchio	superiore	dal	FAA	facendolo	scorrere	verso	l’alto	(Vedere	la	Fi-

gura	18	a	Pagina	10).
2.	Individuare	la	vecchia	batteria	ed	estrarla	a	scatto	dal	connettore	della	batteria.	Attener-

si	alle	norme	che	regolano	l’eliminazione	(riciclo)	della	batteria.
3.	 Prendere	una	batteria	9	volt	nuova	e	 inserire	a	 scatto	 il	 connettore	della	batteria	 su	

entrambi	i	terminali.
4.	Posizionare	la	batteria	appena	collegata	nella	molletta	fornita	a	questo	scopo	diretta-

mente	sulla	porta	ENTRATA	(Vedere	la	Figura	18	alla	Pagina	10).
5.	Far	scorrere	il	coperchio	superiore	riposizionandolo	sul	FAA	e	chiuderlo	a	scatto	premen-

do	verso	il	basso.
Non	è	necessario	riprogrammare	il	dispositivo	dopo	la	sostituzione	della	batteria	o	un’in-

terruzione	di	corrente.

Due lineette 
(fisse) sul 
display 
indicano che 
il lavaggio 
automatico è 
disattivato  

“E E” sul 
display indica 
che la 
batteria è 
quasi 
esaurita 

Il LED 
lampeggiante 
di colore 
rosso con 
intermittenza 
di 8 secondi 
indica che la 
batteria è 
quasi esaurita 
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Manutenzione Ordinaria
PULIZIA DELLA CARTUCCIA FILTRO
Ogni	tanto	può	essere	necessaria	una	pulizia	manuale	
del	filtro.	Nel	caso	in	cui	l’acqua	della	rete	idrica	con-
tenga	sedimenti	appiccicosi	come	fango,	limo	e	argilla,	
può	 essere	 necessario	 rimuovere	 il	 carter	 e	 pulire	 il	
filtro	 frequentemente.	 Inoltre,	 se	nel	FAA	non	è	sta-
to	eseguito	nessun	lavaggio	automatico	per	qualsiasi	
motivo,	come	ad	esempio	la	batteria	esaurita,	è	pos-
sibile	 che	 nel	 carter	 si	 sia	 accumulata	 una	 quantità	
eccezionale	 di	 sedimenti.	 In	 questo	 caso	 si	 consiglia	
di	pulire	manualmente	carter	e	filtro	(una	quantità	di	
sedimenti	eccessiva	potrebbe	ostruire	la	valvola).
1.	Prima	di	chiudere	l’alimentazione	dell’acqua	(come	

indicato	 al	 punto	 2),	 riempire	 un	 secchio	 o	 un	 la-
vandino	di	acqua	corrente	che	servirà	per	pulire	la	
cartuccia	filtro.

2.	Chiudere	la	valvola	di	alimentazione	principale	della	
rete	idrica	domestica	a	monte	del	Filtro	Autopulen-
te	Automatico.

3.	Aprire	un	rubinetto	di	acqua	fredda	nell’abitazione	(a	valle	del	FAA)	per	depressurizzare	
l’impianto.	Richiudere	quindi	il	rubinetto.

4.	Rimuovere	il	carter	ruotandolo	verso	sinistra	per	svitarlo	dalla	testa	del	FAA	(Vedere	la	
Figura	24).	Nel	rimuovere	il	carter	un	po’di	acqua	potrebbe	gocciolare	fuori	dalla	testa	
del	FAA.

5.	Rimuovere	il	gruppo	cartuccia	filtro	tirandolo	verso	il	basso	ed	estraendolo	dalla	testa	
del	FAA	(Vedere	la	Figura	25).

6.	Utilizzando	 l’acqua	 tenuta	da	parte	al	 punto	1,	
lavare	 il	 gruppo	 cartuccia	 filtro.	 Se	 necessario,	
strofinare	 delicatamente	 la	 rete	 del	 filtro	 con	
uno	spazzolino	morbido	per	rimuovere	eventuali	
sedimenti	dai	forellini.

7.	È	possibile	che	durante	la	rimozione	del	carter	e	
della	cartuccia	filtro	la	cannula	di	scarico	sia	fuo-
riuscita	dalla	testa	del	FAA.	In	questo	caso,	rein-
serirla	nel	piccolo	foro	posto	al	centro	del	gruppo	
testa	(Vedere	la	Figura	25).

8.	 Accertarsi	 che	 l’o-ring	 sia	 posizionato	 corretta-
mente	 sul	 gruppo	cartuccia	filtro	 (Vedere	 la	 Fi-
gura	25).	Verificare	che	non	ci	siano	frammenti	
di	sedimenti	sull’o-ring	o	nella	zona	di	sigillo	cor-
rispondente	nella	testa.	Far	scorrere	la	cartuccia	
filtro	sulla	cannula	di	scarico	e	nel	foro	corrispon-
dente	al	centro	della	testa	del	FAA.	Spingerla	fino	
ad	inserirla	nella	guarnizione	o-ring.

9.	Accertarsi	che	l’o-ring	grande	sia	posizionato	cor-
rettamente	sul	carter	(Vedere	la	Figura	25).	Veri-

Ruotare verso 
sinistra per 

svitare 
(con alimentazione 

idrica chiusa)

Carter 

 

Testa 

Cannula di 
scarico 

O-ring 
 

Carter 

O-ring 

Cartuccia  
filtro 
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ficare	che	non	vi	siano	frammenti	di	sedimenti	sull’o-ring,	sulle	filettature	del	carter	o	
sulle	filettature	corrispondenti	nella	testa	del	FAA.	Far	scorrere	il	carter	sulla	cartuccia	
filtro	e	avvitarlo	completamente	nella	testa	del	FAA.	Non	stringere	in	modo	eccessivo.

10.	Aprire	un	rubinetto	di	acqua	fredda	dell’abitazione	a	valle	del	FAA.
11.	Riaprire	l’alimentazione	principale	della	rete	idrica	domestica.
12.	Chiudere	il	rubinetto	aperto	al	punto	10	dopo	aver	fatto	uscire	l’aria	dall’impianto	e	

dopo	che	l’acqua	inizia	a	scorrere	senza	schizzare.
13.	Verificare	che	non	vi	siano	perdite	d’acqua	provenienti	dalle	filettature	del	carter.	Strin-

gere	ulteriormente	il	carter	se	necessario.
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Risoluzione dei problemi
PROBLEMA CAUSA CORREZIONE

Il lavaggio non 
parte 1.	Batteria	esaurita. Sostituire	la	batteria	(Vedere	“Sostituzione	della	batteria”	a	Pagina	12).

Flusso scarso o 
assente di acqua 
nel filtro

1.	Il	filtro	è	ostruito.
Eseguire	una	pulizia	manuale	della	cartuccia	filtro	(Vedere	a	Pagina	13).	Potreb-
be	essere	necessario	ridurre	l’intervallo	di	giorni	impostato	fra	i	cicli	di	lavaggio	
(Vedere	a	Pagina	12).

I sedimenti 
rimangono nel 
carter durante il 
ciclo di lavaggio

1.	La	valvola	è	ostruita.

Eseguire	una	pulizia	manuale	della	cartuccia	filtro	(Vedere	a	Pagina	13).	Dopo	
aver	 riaperto	 l’alimentazione	 idrica,	 avviare	 un	 altro	 ciclo	 di	 pulizia	 (tenere	
premuto	il		pulsante	PULIZIA	per	2	sec).	Ripetere	l’operazione	se	necessario.		Se	
l’ostruzione	deriva	da	un	volume	troppo	abbondante	di	sedimenti,	potrebbe	
essere	necessario	ridurre	 l’intervallo	di	giorni	 impostato	fra	 i	cicli	di	 lavaggio	
(Vedere	a	Pagina	12).	Se	questa	operazione	non	libera	la	valvola	ostruita,	po-
trebbe	essere	necessario	smontare	la	valvola	e	pulirla	manualmente	(Vedere	
“Smontaggio	della	valvola”	qui	di	seguito).

2.	La	manichetta	di	
scarico	è	ostruita. Staccare	la	manichetta	di	scarico,	rimuovere	l’ostruzione	e	ricollegarla.

3.	La	pressione	dell’acqua	
insufficiente.

Verificare	che	siano	rispettati	i	requisiti	di	pressione	dell’acqua	(minimo	30	psi).		
Accorciare	il	tubo	di	scarico.

4.	Errato	montaggio	del	
prodotto.

Vedere	 le	 informazioni	per	 il	montaggio	 (“Funzionamento	del	 Filtro	Autopu-
lente	Automatico”)	a	Pagina	4.

Continue perdite 
in direzione dello 
scarico

1.	L’alloggiamento	del	
solenoide	è	sporco.

Avviare	vari	cicli	di	pulizia.	Se	le	perdite	persistono,	rimuovere	l’elettrovalvola	
e	pulire	l’alloggiamento	(Vedere	“Smontaggio	del	solenoide”	qui	di	seguito).

2.	La	valvola	è	ostruita	
oppure	l’alloggiamento	
della	valvola	è	sporco.

Eseguire	una	pulizia	manuale	della	cartuccia	filtro	(Vedere	a	Pagina	13)		Dopo	
aver	 riaperto	 l’alimentazione	 idrica,	 avviare	 un	 altro	 ciclo	 di	 pulizia	 (tenere	
premuto	il		pulsante	PULIZIA	per	2	sec.).	Ripetere	l’operazione	se	necessario.		
Se	l’ostruzione	deriva	da	un	volume	troppo	abbondante	di	sedimenti,	potrebbe	
essere	necessario	ridurre	 l’intervallo	di	giorni	 impostato	fra	 i	cicli	di	 lavaggio	
(Vedere	a	Pagina	12).	Se	questa	operazione	non	libera	la	valvola	ostruita,	po-
trebbe	essere	necessario	smontare	la	valvola	e	pulirla	manualmente	(Vedere	
“Smontaggio	della	valvola”	qui	di	seguito).

SMONTAGGIO DEL SOLENOIDE
(Vedere l’esploso a Pagina 16)
Se	la	tabella	di	risoluzione	dei	problemi	qui	sopra	indica	che	è	necessario	pulire	l’alloggia-

mento	del	solenoide,	seguire	la	seguente	procedura:
1.	Prima	di	chiudere	l’alimentazione	idrica	(come	indicato	al	punto	2),	riempire	un	secchio	

o	un	lavandino	di	acqua	corrente	da	utilizzare	per	la	pulizia.
2.	Chiudere	la	valvola	di	alimentazione	principale	della	rete	idrica	domestica	a	monte	del	

Filtro	Autopulente	Automatico.
3.	Aprire	un	rubinetto	di	acqua	fredda	nell’abitazione	(a	valle	del	FAA)	per	depressurizzare	

l’impianto.	Richiudere	il	rubinetto.
4.	Rimuovere	il	solenoide	(Rif.	n.6	a	Pagina	16)	svitandolo	dalla	parte	superiore	della	val-

vola.
5.	Con	l’acqua	tenuta	da	parte	al	punto	1,	pulire	l’alloggiamento	del	solenoide,	il	pistone	

e	il	foro.
6.	Verificare	che	l’O-ring	(Rif.	N.	7)	sia	posizionato	correttamente	e	reinstallare	il	solenoide,	

facendo	attenzione	a	non	incrociare	le	filettature.
7.	Aprire	un	rubinetto	di	acqua	fredda	a	valle	del	FAA.
8.	Riaprire	l’alimentazione	principale	della	rete	idrica	domestica.
9.	Chiudere	il	rubinetto	aperto	al	punto	7	dopo	aver	fatto	uscire	l’aria	dall’impianto.
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10.	Verificare	che	non	vi	siano	perdite	d’acqua	provenienti	dall’area	di	filettatura	del	sole-
noide.	Se	necessario	stringere	il	solenoide.

SMONTAGGIO DELLA VALVOLA
(Vedere l’esploso a Pagina 16)
Se	la	tabella	di	risoluzione	dei	problemi	qui	sopra	indica	che	è	necessario	pulire	la	valvola,	

seguire	la	seguente	procedura:
1.	Prima	di	chiudere	l’alimentazione	idrica	(come	indicato	al	punto	
2),	riempire	un	secchio	o	un	lavandino	di	acqua	corrente	da	utilizzare	per	la	pulizia.
2.	Chiudere	la	valvola	di	alimentazione	principale	della	rete	idrica	domestica	a	monte	del	

Filtro	Autopulente	Automatico.
3.	Aprire	un	rubinetto	di	acqua	fredda	nell’abitazione	(a	valle	del	FAA)	per	depressurizzare	

l’impianto.	Richiudere	il	rubinetto.
4.	Rimuovere	le	sei	viti	(Rif.	N.	8	a	Pagina	16)	dalla	parte	superiore	della	valvola	e	sollevare	

il	coperchio	della	valvola	(Pezzo	n.9)
5.	Con	l’acqua	tenuta	da	parte	al	punto	1	pulire	il	diaframma	Rif.			n.12)	e	l’area	di	alloggia-

mento	del	corpo	della	valvola	(Rif.	n.13).
6.	Controllare	che	i	due	piccoli	fori	presenti	nel	corpo	della	valvola	sotto	il	diaframma	non	

siano	ostruiti.
7.	Rimontare	 la	valvola,	accertandosi	che	 il	diaframma	sia	 rivolto	verso	 l’alto	 (la	piccola	

rotellina	al	centro	è	rivolta	verso	l’alto)	e	che	gli	altri	componenti	siano	posizionati	cor-
rettamente,	come	mostrato	a	Pagina	16.

8.	Aprire	un	rubinetto	di	acqua	fredda	a	valle	del	FAA.
9.	Riaprire	l’alimentazione	principale	della	rete	idrica	domestica.
10.	Chiudere	il	rubinetto	aperto	al	punto	8	dopo	aver	fatto	uscire	l’aria	dall’impianto.
11.	Verificare	che	non	vi	siano	perdite	d’acqua	provenienti	dall’area	di	chiusura	della	valvo-

la.	Stringere	ulteriormente	le	viti	se	necessario.



22

Parti di ricambio

1 

2 
26 

3 

5 

4 
6 

7 

8 

9 
10 

25 
11 

24 2 3 
12 

22 
13   

14 1 5 

27 

16 
19 

 71 12

 81 02



23

Rif. n. Codice Articolo Descrizione
1 7298442 Coperchio	superiore

2 7295177 Scheda	di	Controllo	Elettronica	
(PWA)

3 7298434 Pannello	frontale	(decalcomania	
ordine	qui	sotto)

4 7300354 Decalcomania,	Pannello	frontale,	
5 7300346 Vite,	6-19	x	1/2”,	(2	pezzi)
6 7301596 Solenoide
7 7301758 O-ring,	Solenoide
8 7300338 Vite,	10-16	x	1/4”,	(6	pezzi)
9 7298426 Cappuccio	per	Valvola
10 7301520 Molla
11 7301685 Molla	di	tenuta
12 7301512 Diaframma
13 7298418 Corpo	della	Valvola
14 7300320 Valvola	O-ring	(2	pezzi)
15 7272658 Valvola	di	non	ritorno
16 7301211 Gruppo testa
17 7300312 O-ring,	Carter
18 7298395 Carter
19 7300304 Cannula	di	scarico

20

7298808 Gruppo	cartuccia	filtro,	60	Micron	
(include	Rif.	N.	21)

7298816 Gruppo	cartuccia	filtro,	100	Mi-
cron	(include	Rif.	N.	21)	*

7298824 Gruppo	cartuccia	filtro,	150	Mi-
cron	(include	Rif.	N.	21)	*

21 7011086 O-ring,	Filtro
22 7139999 Manichetta	di	scarico,	6	metri
23 0900431 Fascetta,	Manichetta	di	scarico
24 7301368 Staffa	di	supporto
25 9006053 Vite,	10-16	AB	(2	pezzi)
26 – Adattatore	di	potenza	AC	*
27 – Batteria	9	Volt,	Standard
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