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Gentile cliente, 

La ringraziamo per aver acquistato il depuratore d'acqua ad osmosi diretta PUR Connect prodotto dalla 
Purway Crystal Group©. 

Il sistema di osmosi inversa in suo possesso è uno dei sistemi di trattamento dell'acqua più efficienti e pratici 
attualmente disponibili sul mercato. 

Per massimizzare le prestazioni della macchina, si prega di leggere il manuale d'uso completo prima del 
primo utilizzo. Si prega di prestare attenzione alle nostre raccomandazioni per la corretta installazione e la 
corretta manutenzione. 

Se avete domande sul prodotto durante l'installazione o il funzionamento o se avete bisogno di assistenza, 
potete contattarci telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00. 

Il nostro eccellente supporto sarà lieto di aiutarvi nella vostra richiesta. 

 

 Supporto telefonico: 
+49 (0)4721 – 66 30 50 

 Supporto E-Mail: 
info@purway.de 

 

 

 

 

Per favore, tenga pronto il suo numero di fattura o di cliente quando il nostro personale glielo chiede. 
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Istruzioni di sicurezza 
 

Non apportare modifiche al 
dispositivo! 

 

Non coprire il dispositivo! 

 

Non superare la pressione 
massima di ingresso 
dell'acqua di 4 bar! 

 

Non caricare il sistema con 
oggetti pesanti! 

 

Non usare il dispositivo vicino 
a fonti di fuoco! 

 

Non contaminare il sistema 
con materiali caustici o 

corrosivi! 

 

La temperatura massima 
dell'acqua in entrata è di 

45°C! 

 

La temperatura minima 
dell'acqua in entrata è di 4°C! 

 

Utilizzare il dispositivo solo in 
stanze chiuse! 

 

Non esporre il dispositivo alla 
luce diretta del sole! 

 

Collegare l'apparecchio solo 
ad una fonte di tensione di 

massimo 230 V AC! 

 

Estrarre sempre la spina di 
alimentazione non appena si 
cambia il filtro o si effettua la 

manutenzione! 

 

Non danneggiare la spina o la 
linea di alimentazione 

elettrica! 

 

Non rimuovere la spina di 
alimentazione con le mani 

bagnate o umide! 
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Introduzione alle funzioni principali del sistema di osmosi inversa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
RO-Membrana 600 GPD:  
0,0001 µm filtrazione efficace di batteri, virus, metalli pesanti, pesticidi, insetticidi, residui e 
altre sostanze nocive 

 PC-C Filtro composito:  
Pre-filtro: Filtro PP da 5 µm per filtrare i sedimenti fini come sabbia, ruggine, ecc. e un 
blocco di carbone per ridurre il contenuto di cloro.  
Post-filtro: Il blocco di carbone attivo neutralizza il sapore dell'acqua e la mantiene fresca. 

 Interruttore ad alta pressione 
(HPT): 
La pompa ausiliaria si spegne 
automaticamente quando viene 
raggiunta la pressione. 

 
Misurazione TDS (ingresso): 
Misura il valore TDS in uscita dell'acqua 
pura e vi informa del valore misurato 
nell'app. 

 Pompa booster 600 GPD: 
Aumenta la pressione 
nell'alloggiamento della membrana 
per superare la pressione osmotica. 

 
Misurazione TDS (uscita): 
Misura il valore TDS in uscita dell'acqua 
pura e vi informa del valore misurato 
nell'app. 

 
 

Elettrovalvole per acque reflue: 
Controlla la portata del concentrato 
durante il funzionamento e le 
modalità di lavaggio 

 
Elettrovalvole d’ingresso: 
Controlla il flusso d'acqua del sistema. 

 

Misurazione del flusso: 
Misura il flusso per determinare il 
volume di produzione totale. 

 
Valvola di ritegno: 
Previene il riflusso del permeato in 
modalità standby. 

TDS HPT 

R
O

 
P

C
-C

 

F 

TDS 

Elettrovalvole per acque reflue 

Elettrovalvole d'ingresso 
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Specifiche tecniche 
 

 

Descrizione generale del PUR Connect 600 
  

 

 

Tensione UN 230V AC 50 Hz/60 Hz - 24V DC 
Potenza nominale PN 96 W 
Potenza nominale standby PN < 1W 
Pressione dell'acqua d'ingresso raccomandata pEntr 1 - 4 bar 
Pressione d'esercizio pEs 4 - 8 bar ± 0,5 bar 
Temperatura d'ingresso ϑEntr 4 - 45 °C 
Max.  Valore dell'acqua in entrata TDS QmaxEntr ≤ 500 ppm 
Volume massimo di produzione di acqua RO ≤ 1500 ml/min 
Lavaggio Automatic and manual flushing 
Classe di protezione DIN EN 61140 Protection class II (protective insulation) 
Qualità dell'acqua raccomandata Tap water according to DIN2000 
RO Membrana  600 GPD 
Rapporto acque reflue approx. 1:1 
Dimensioni 24 x 39,5 cm (d x h) 
Peso 9,7 kg 
Rete WiFi 2,4 GHz            

Copertura dell'alloggiamento 

PC-C Filtro composito 

RO – Membrana   

Involucro esterno 

Corpo macchina 

Bottone „Flush/Reset“ 

Bottone „WiFi“ 

LED-display PC-C LED-display RO 
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Ambito di fornitura 
 

• 1x Impianto ad osmosi inversa PUR Connect 600 con livelli di filtro preinstallati 

• 1x Manuale operativo PUR Connect 600 

• 1x Morsetto per acqua di scarico per tubo da 1/4" 

• 1x Valvola d'ingresso a 3 vie con rondella 1/2" 

• 1x Adattatore per tubo diritto 1/4" (per rubinetto) 

• 2m Tubo in PE 3/8" 

• 2m Tubo PE 1/4" 

• 1x Rubinetto in acciaio inox 

• 1x Valvola di arresto dell'acqua 

 

Istruzioni per l'installazione  
 

• Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e assicurarsi di seguire le istruzioni e le 
informazioni. 

• Se il dispositivo o i suoi componenti sono danneggiati, si prega di contattare il fornitore o uno 
specialista. Non siamo responsabili di eventuali danni causati da un uso improprio.  

• Assicuratevi che il luogo di installazione sia ordinato e che ci sia abbastanza spazio. 

• Assicuratevi di togliere l'acqua e la corrente prima di iniziare l'installazione! 

• In caso di dubbio, far eseguire l'installazione da uno specialista o da una ditta specializzata! 
 

 

 

1. Preparazione per l'installazione e strumenti necessari. 

 

    

Cacciavite Chiave Taglierino Trapano 
6 mm + 12 mm 

punta di trapano 
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2. Uso di adattatori a cambio rapido 

 

      Montaggio       Smontaggio 

 

Allentare la clip di sicurezza 
blu. 

 

Allentare la clip di 
sicurezza blu. 

 Spingere il tubo flessibile su 
una costrizione 
(guarnizione) nel 
connettore a spina (ca. 8 
mm).  

Far scorrere l'anello 
anteriore con il pollice e 
l'indice verso il connettore. 

 

Estrarre un po' il tubo 
flessibile e fissare la clip di 
sicurezza blu. 

 

Ora staccare con cautela il 
tubo. 

 

 

3. Installazione dell'alimentazione dell’acqua 

 

Installazione della valvola meccanica di arresto dell'acqua  

L'arresto dell'acqua, anch'esso incluso nella fornitura, è installato nell'alimentazione dell'acqua fredda sul 
pavimento dell'impianto ad osmosi inversa e contiene una valvola di intercettazione. Non appena il sensore 
sul pavimento, sotto forma di pastiglia rigonfiante, entra in contatto con il liquido, il dispositivo si chiude 
immediatamente. L'alimentazione idrica all'impianto viene interrotta per evitare gravi danni d'acqua. 

In questo modo, offre protezione contro l'affaticamento del materiale, possibili errori di montaggio o onde 
di pressione imprevedibili nella rete dell'acqua di rubinetto. 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurarsi assolutamente che l'arresto dell'acqua si trovi sul fondo asciutto del sistema e sia fissato lì.  

Rimuovere tutti i tappi per il trasporto dai collegamenti del sistema ad osmosi inversa premendo i fermi di 

rilascio blu ed estraendo contemporaneamente i tappi di chiusura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fornitura d'acqua 

Sistema ad osmosi inversa 
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Collegare prima il tubo da 3/8 "dell'acqua di ingresso al rubinetto dell'acqua e portare un altro pezzo di tubo 

da 3/8" dall'uscita del rubinetto dell'acqua all'ingresso del sistema di osmosi.  

Utilizzare il tablet solo dopo che l'installazione è stata completata e quando il sistema è a prova di perdite 

dopo l'esecuzione del test. 

Dopo aver inserito il tablet, chiudere il vano. L'acqua può essere erogata solo quando lo sportello è chiuso.  

Non prenda la compressa e conservi le compresse in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini! 

 

Schema di installazione: 
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 Installazione dell'alimentazione dell’acqua 

 

3.1 Chiudere l'alimentazione dell'acqua. 

 

3.2 Rilasciare il tubo flessibile del vostro rubinetto nell'acqua 

fredda e avvitare la valvola di ingresso a 3 vie al tubo 

dell'acqua. 

 

3.3 Assicurarsi che le rondelle siano inserite correttamente. 

 

3.4 Prendete il tubo da 3/8" e tagliatelo attentamente alla lunghezza desiderata con il coltello da taglio. 

Assicuratevi di non schiacciare l'estremità del tubo durante il taglio. Questo può portare a perdite.  
 

 

 

4. Installazione del rubinetto 
 

4.1 Segnate il posto dove volete montare il vostro rubinetto 

d'osmosi.  
 

4.2 Utilizzare un trapano per praticare un foro di 12 mm di 

diametro attraverso il lavello o il piano di lavoro. 
 

4.3 Posizionare la base e la guarnizione di gomma bianca sull'asta 

filettata e posiziona il raccordo nel foro del piano di lavoro o 

del lavello. 
 

4.4 Posizionare la rondella nera sull'asta filettata e fissare il 

raccordo stringendo a mano la vite ad alette.  
 

4.5 Spingete l'adattatore per tubi sul raccordo per tubi fino 

all'estremità e tiratelo un po' verso l'esterno per fissarlo. 
 

4.6 Infine, inserire il tubo da ¼" nell'adattatore per tubi e fissarlo 

con le clip di sicurezza blu. 
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5. Installazione delle acque reflue 

 
 

 
 

 
 

6.1 Praticare un foro di 6 mm 
sopra la curva del sifone. 

6.2 Montare il morsetto di scarico in 
dotazione con la guarnizione sul foro e 
stringere le viti con un cacciavite. 
 

6.3 Inserire il tubo di 
scarico nell'adattatore a 
cambio rapido. 

 

Messa in funzione iniziale 
 

Assicuratevi che il rubinetto dell'impianto ad osmosi inversa sia chiuso quando il sistema viene messo 
in funzione per la prima volta, in modo che il sistema possa eseguire un risciacquo automatico dopo 
aver inserito l'interruttore di alimentazione. Questo assicura che ogni possibile polvere di carbone dai 
prefiltri sarà lavata via e non raggiungerà la membrana! 

 
Dopo che il breve risciacquo automatico è stato completato, si raccomanda di usare il pulsante "Flush / 
Reset" per eseguire un altro risciacquo prima di aprire il rubinetto. 

 

Suggerimento d'uso 

Per prevenire la contaminazione microbica sulla membrana durante lo stoccaggio e il trasporto, la 
membrana è stata rivestita con una leggera soluzione protettiva. Pertanto, smaltire i primi 50-100 litri di 
acqua di osmosi e non utilizzarla come acqua potabile. 

 
Quando si inizia a far funzionare il dispositivo, il valore TDS dell'acqua può essere leggermente aumentato. 
Dopo un breve periodo di funzionamento, questo valore scende nuovamente e si stabilizza. 

 
Se la pressione d'ingresso è superiore a 4 bar, si prega di installare un riduttore di pressione separato 

all'ingresso del sistema di osmosi inversa. 

Si prega di notare che il motore installato nella pompa del vostro sistema di osmosi inversa non è adatto per 

il funzionamento continuo. Per questo motivo si consiglia di fare una pausa di 15 minuti dopo un tempo di 

funzionamento di 30 minuti. 
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Manutenzione e cura  

 

L'uso regolare del vostro sistema evita l'essiccazione e possibili problemi di igiene. 

Non usate sostanze aggressive per pulire il sistema ad osmosi inversa PUR Connect 600. Ciò può danneggiare 

l'involucro esterno. 

Se non utilizzate l'apparecchio per un lungo periodo, staccate l'alimentazione dell'acqua e la spina del vostro 

impianto ad osmosi inversa. 

Dovresti cambiare il filtro quando hai raggiunto la durata massima di servizio o il volume d'acqua. 

La durata di vita di sei mesi, basata sulla norma DIN EN 806-5: 2012 sulla manutenzione degli impianti di 

acqua potabile, deve essere rispettata per motivi di igiene. 

 

Fase: Volume d'acqua Vita utile 

1 PC-C Filtro composito 3000 – 4000 𝑙 max. 6 mesi 

2 RO-Membrana 600 GPD 6000 – 7000 𝑙 max. 24 mesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, dovreste considerare di cambiare presto se si presentano le seguenti situazioni: 

▪ Scarsa qualità dell'acqua (il gusto cambia, il valore TDS dell'acqua aumenta). 
▪ Notevole riduzione del volume di produzione. 
▪ Fluttuazioni di pressione, alta pressione indicata (> 10 bar). 
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Cambio del filtro 
 

Per cambiare il filtro, chiudete prima l'alimentazione dell'acqua. 

Il vostro PUR Connect 600 vi segnala l'imminente sostituzione del filtro. Sul rispettivo display PC-C e RO ci 

sono tre colori che vi informano del seguente stato: 

blu I vostri filtri sono intatti e nessun filtro deve essere sostituito. 

arancione I vostri filtri sono esauriti all'80%. Dovreste sostituire presto i vostri filtri. 

rosso I vostri filtri sono esauriti e devono essere sostituiti. 

 
Primo passo: 
 
Aprite il coperchio del 
vostro impianto ad osmosi 
inversa PUR Connect 600 
per accedere all'elemento 
filtrante da sostituire. 
Ripiegare le maniglie del 
filtro. 

 

Secondo passo: 
 
Ruotare la cartuccia di 
circa 90° in senso 
antiorario fino a 
quando il simbolo di 
blocco è aperto. 
La vostra cartuccia 
filtrante è ora 
sbloccata. 

 
Terzo passo: 
 
 
 
Estrarre il filtro da utilizzare 
e inserire la nuova cartuccia 
filtro. 

 
Quarto passo:  
 
Ruotare la 
cartuccia di circa 
90° in senso orario 
fino a quando il 
simbolo di blocco è 
chiuso. La vostra 
cartuccia filtrante è 
ora bloccata. 

Azzerare i filtri   
 

Tenere premuto il pulsante "Flush / Reset" per tre secondi per entrare nella modalità 

di reset.   

Premere nuovamente il pulsante "Reset / Flush" per selezionare e resettare il filtro 

sostituito - il LED assegnato lampeggia per confermare.  

Ora premere il pulsante "Flush / Reset" di nuovo per tre secondi per completare il 

processo. 

Le cartucce filtro sostituite non possono essere riutilizzate. Si prega di smaltire tutte le cartucce filtro usate 

esclusivamente nei rifiuti residui! 
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Dichiarazione di conformità per la direttiva R & TTE 2016/35 / CE 

  

Solo per l'uso in stanze chiuse 
 

Il produttore dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti di base e a tutte le altre 
disposizioni pertinenti della direttiva 2016/35 / CE. 
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