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Cari clienti, 

Grazie per aver scelto il PUR Booster 5 Stage Direct Flow Reverse Osmosis System del Purway Crystal 
Group©. 

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

Per poter garantire il corretto funzionamento dell'impianto ad osmosi inversa, si prega di studiare 
attentamente il manuale prima della prima operazione. 

Se avete domande sul prodotto durante l'installazione o il funzionamento o avete bisogno di assistenza, 
potete contattarci telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 15:00. 

Il nostro eccellente team di supporto sarà lieto di aiutarvi con la vostra richiesta. 

 

  

 Supporto E-Mail: 
info@purway.de 

 

Quando ci contattate, tenete pronta la vostra fattura o il vostro numero di cliente.  

mailto:info@purway.de
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Istruzioni di sicurezza 
 

Non apportare modifiche 
all'apparecchio! 

 

Non coprite l'apparecchio! 

 

Rispettare la pressione 
massima ammessa per 

l'ingresso dell'acqua di 4 
bar! 

 

Non caricare l’impianto 
con oggetti pesanti! 

 

Non utilizzare l'apparecchio 
vicino a fonti di incendio! 

 

Non contaminare il sistema 
con materiali caustici e 

corrosivi! 

 

La temperatura massima 
dell'acqua in ingresso è di 

45°C! 

 

La temperatura minima 
dell'acqua in ingresso è di 

45°C! 

 

Utilizzare l'apparecchio 
solo in ambienti chiusi! 

 

Non esporre l'apparecchio 
alla luce diretta del sole! 

 

Collegare l'apparecchio 
solo ad una fonte di 

tensione di max. 230 V AC! 

 

Estrarre sempre la spina di 
rete quando si 

sostituiscono i filtri o si 
esegue la manutenzione! 

 

Non danneggiare la spina o 
la linea di alimentazione 

elettrica! 

 

Non rimuovere la spina di 
rete con le mani bagnate o 

umide! 
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Introduzione alle principali funzioni dell'impianto ad osmosi inversa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Livello 1: PP10 „Melt blown“Filtro: 
10 µm Filtrazione di sedimenti come: ruggine, sabbia, polvere, ecc. 

 Livello 2: GC10 Filtro granulato di carbone attivo: 
Filtrazione di cloro e di inquinanti organici. 

 Livello 3: BC10 Blocco di carbone attivo: 
Filtrazione delle particelle più fini e dei residui chimici 

 
 

Livello 4: Membrana per osmosi inversa 3113 800 GPD: Filtrazione di batteri, virus, metalli 
pesanti, pesticidi, insetticidi, residui e altre sostanze nocive fino ad una finezza di 0,0001 µm 

 Livello 5: T33 Postfiltro a carbone attivo: 
Neutralizza il sapore dell'acqua e la mantiene fresca. 

 Pompa ad alta pressione: 
Aumentare la pressione nell'alloggiamento della membrana per superare la pressione 
osmotica. 

 
Valvola per il rapporto delle acque reflue: Controlla lo scarico del concentrato e controlla il 
controlavaggio della membrana durante il processo di risciacquo. 

 Vacuostato (LPT): 
Spegne automaticamente la pompa ad alta pressione quando la pressione minima di flusso 
è inferiore alla pressione. 

 Interruttore ad alta pressione (HPT): 
Spegne automaticamente la pompa ad alta pressione al raggiungimento della pressione. 

 Elettrovalvola di ingresso acqua: 
Controlla il flusso dell'acqua del sistema. 

 Valvola antiritorno: 
Impedisce al permeato di tornare durante la modalità standby. 

 Punto di misura TDS: 
Misura il valore TDS del permeato. 

Acque reflue MV 

Ingresso MV 

3
1

1
3

-8
0

0
 

MPa 0…1,6 

psi 0…220 

TDS 

TDS 
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Dati tecnici 
 

 

 

Controllo del computer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensione UN 230V AC 50 Hz/60 Hz - 24V DC 
Potenza nominale PN 240 W 
Potenza nominale Standby PN < 1W 
Pressione d'ingresso dell'acqua raccomandata pEntr 1 – 4 bar 
Pressione d'esercizio pEs 8 bar ± 0,5 bar 
Temperatura d'ingresso ϑEntr 4 - 45 °C 
Max.  Valore dell'acqua in entrata TDS QmaxEntr ≤ 500 ppm 
Max. Acqua ultrapura Volume di produzione ca. 2000 ml/min 
Modalità di risciacquo Risciacquo automatico e manuale 
Classe di protezione EN 61140 Classe di protezione II: Isolamento protettivo     
Qualità dell'acqua consigliata Acqua di rubinetto secondo la Direttiva 

Europea 98/83/CE 
Membrane 3113-800 GPD 
Rapporto di osmosi con acque reflue ca. 1:1 
Dimensioni di installazione 50 x 37 x 22 cm  
Peso (dispositivo elettrico) 11,5 kg 
Dimensioni (dispositivo elettrico) 48 x 37 x 22 cm  

Work L'impianto è in modalità di produzione. 

Flush Si esegue un risciacquo. 

Full Il sistema è pieno e pronto per il funzionamento. 

Lack Il pressostato di bassa pressione ha rilevato una pressione di ingresso troppo bassa. 

Check L'apparecchio è spento a causa del surriscaldamento. 

Washing Tasto: Attiva un risciacquo dopo aver premuto il tasto. 

TDS [PPM] Mostra il valore TDS con l'unità ppm (parti per milione) 

TIME [S] Mostra il tempo di risciacquo rimanente in secondi. 

  

Funzione di 
risciacquo: 

Il sistema si scarica automaticamente non appena lo si collega all'alimentazione. 
Si consiglia di eseguire il risciacquo manuale tramite "Washing" una volta alla 
settimana. 
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Ambito di consegna 

 

• 1x Sistema ad osmosi inversa PUR SMART 800 Pro incl. stadi di filtraggio preinstallati 

• 1x Istruzioni per l'uso PUR SMART 800 Pro 

• 1x Membrana ad osmosi inversa 3113-800 

• 1x Fascetta stringitubo per tubi da 1/4" per acque reflue 

• 1x Collettore di ingresso a tre vie con guarnizione 1/2” 

• 1x Collettore di ingresso a tre vie con guarnizione 3/8” 

• 1x Valvola a sfera 3/8“attacco del tubo flessibile / filettatura esterna 1/4" 

• 1x Chiave della custodia a membrana  

• 2x Adattatore angolare 1/4" attacco tubo flessibile / filettatura esterna 1/4“ 

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

• 2m Tubo flessibile 3/8“ 

• 2m Tubo flessibile 1/4" 

• 1x Rotolo di nastro di teflon 

• 1x Rubinetto da Cucina in Acciaio Inox 

• 1x Piastra angolare 

• 1x Waterstop con due capsule 

• 2x Raccordo a gomito 3/8” 

 

 

Istruzioni di montaggio  
 

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni e le avvertenze. 

• Se l'apparecchio o i suoi componenti sono danneggiati, si prega di contattare il fornitore o uno 

specialista. Non siamo responsabili per eventuali danni causati da un uso improprio. 

• Assicuratevi che l'ambiente sia ordinato e in ordine e che ci sia spazio a sufficienza. 

• Scollegare sempre l'acqua e l'alimentazione elettrica prima di iniziare l'installazione! 

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

 

 

1. Preparazione dell'installazione e strumenti necessari 

 

    

Cacciavite Chiave Taglierino Trapano 
6 mm + 12 mm 

punta di trapano 
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2. Utilizzo dei connettori rapidi del tubo 
 

      Assemblaggio        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. Schema di collegamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/4"

“ 

3/8“ 1/4"

“ 

Ingresso 

Acqua 

Acqua 

pura 

Acque 

reflue 
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4. Installazione di approvvigionamento idrico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Chiudere l'acqua alla valvola dell'acqua in entrata della vostra fornitura. 

 

4.2 Allentare il tubo flessibile del vostro rubinetto nel tubo dell'acqua fredda e avvitare il collettore di 

ingresso a tre vie al tubo dell'acqua. 

 

4.3 Accertarsi che le guarnizioni siano posizionate correttamente. 

5. installare la valvola dell'acqua in ingresso all'unità del sistema ad osmosi inversa 
 

5.1  Avvolgere la filettatura esterna della valvola di 

ingresso dell'acqua con nastro di teflon e 

avvitarla nel collettore di ingresso a tre vie.  

 

5.2 Prendere il tubo flessibile da 3/8" e tagliarlo con 

cura alla lunghezza desiderata con il taglierino. 

Fare attenzione a non stringere l'estremità del 

tubo quando si taglia. Questo può portare a 

perdite. 

 

5.3 Far passare il dado del raccordo su un'estremità 

del tubo da 3/8", far scorrere il tubo sul 

ricettacolo sulla valvola di ingresso dell'acqua e fissarlo con il dado del raccordo. 

 

 

 

 

                       Dado Guranizione 

Guranizione 

Entrata - Valvola dell'acqua 

Collettore di entrata a tre vie 

Attaco - Tubo flessibile del rubinetto 

dell'acqua 

Valvola di ingresso dell’acqua 

dell’unità R.O.* 

*Impianto ad osmosi inversa 

Valvola di ingresso dell’acqua 

dell’unità R.O.* 

Collettore di entrata a tre vie 

Nastro di teflon 

Valvola di ingresso dell’acqua 

dell’unità R.O.* 
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6. Installazione del rubinetto 
 

6.1 Segnare il luogo in cui si desidera installare il rubinetto.  

 

6.2 Praticare un foro di ø 12 mm attraverso il lavello o il piano di 

lavoro con un trapano. 

 

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

filettata e inserire il rubinetto nel foro del piano di lavoro o 

del lavandino. 

 

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

gruppo stringendo a mano la vite ad alette.  

 

6.5 Far scorrere l'adattatore per tubo flessibile sul raccordo del 

tubo fino all'estremità ed estrarlo di nuovo un po' per fissarlo. 

 

6.6 Infine, inserire il tubo da ¼" nell'adattatore per tubi flessibili e 

fissare i raccordi con le clip di sicurezza blu. 

 

 

 

7. Installazione del tubo per le acque reflue 

   

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

6.2 Montare il morsetto per acque reflue 
fornito in dotazione con la guarnizione sul 
foro e serrare le viti con un cacciavite. 
 

6.3 Inserire il tubo per le 
acque reflue nel tubo 
flessibile a sgancio rapido 
del morsetto per acque 
reflue. 
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8. Installazione del Waterstop (Opzionale) 

Per un'ulteriore protezione contro le perdite, è incluso un arresto dell'acqua con due pastiglie separate. Una 

compressa viene messa nel recipiente e spugne in alto non appena viene a contatto con l'acqua. In questo 

modo si apre lo sportello e si interrompe immediatamente l'erogazione dell'acqua all'impianto. Conservare 

la compressa aggiuntiva in un luogo asciutto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assicurarsi assolutamente che l'arresto dell'acqua si trovi sul terreno asciutto dell'impianto e che sia fissato 

lì.  

Collegare prima il tubo da 3/8" dell'acqua in ingresso all'arresto dell'acqua e condurre un altro tubo da 3/8" 

dall'uscita dell'arresto dell'acqua all'ingresso del vostro impianto di osmosi. I gomiti da 3/8" in dotazione 

evitano un forte attorcigliamento dei tubi flessibili.  

Per la prima installazione, si prega di non utilizzare la tavoletta, in quanto possono ancora verificarsi delle 

perdite. Utilizzare la tavoletta solo dopo il completamento dell'installazione e se il sistema è a tenuta dopo 

l'esecuzione del test. 

 

9. Installazione della membrana ad osmosi inversa 
 
 

 
9.1 Togliere il tubo flessibile dall'adattatore angolare sul 

coperchio della custodia e aprire il coperchio della 
custodia con la chiave della custodia in dotazione. 

 
9.2  Togliere il nuovo diaframma dall'imballo e premere 

l'estremità con i due O-ring prima nell'alloggiamento 

del diaframma (prestare attenzione alla direzione di 

installazione e assicurarsi che il pezzo di collegamento 

del diaframma abbia due O-ring). 

 

9.3 Avvitare di nuovo a mano il coperchio della custodia e 

inserire il tubo flessibile nell'adattatore angolare.  

 
 

Valvola di ingresso dell’acqua  

Impianto ad osmosi inversa 
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Messa in servizio iniziale 

 

Assicuratevi che il rubinetto dell'unità R.O. sia chiuso durante la prima messa in funzione, in modo che 
l'unità possa eseguire un risciacquo automatico dopo aver inserito l'interruttore di rete. In questo modo 
i possibili depositi di polvere di carbonio dei prefiltri vengono eliminati e non entrano nella membrana! 

 

Condizioni di utilizzo 

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

 
Quando si mette in funzione l'apparecchio, il valore TDS dell'acqua può essere leggermente aumentato. 
Dopo un breve periodo di tempo, questo valore diminuirà di nuovo e si stabilizzerà. 
 
Se la pressione di ingresso è superiore a 4 bar, si prega di installare un riduttore di pressione separato 

nell'ingresso del vostro impianto ad osmosi inversa. 

 

Manutenzione e cura 

Un uso regolare del vostro impianto impedisce l'essiccazione e previene possibili problemi di igiene. 

Se non si utilizza l'apparecchio per un periodo di tempo più lungo, si prega di staccare l'alimentazione 

dell'acqua e di staccare la spina di rete dell' impianto ad osmosi inversa dalla presa. 

Il filtro deve essere sostituito quando si è raggiunta la massima durata di vita o il massimo volume di flusso 

Fase di filtraggio: Volume dell'acqua: Vita utile 

1 PP10 „MELT BLOWN“ Filtro 3000 – 4000 𝑙 max. 6 Mesi 
2 GC10 Filtro granulato di carbone attivo 3000 – 4000 𝑙 max. 6 Mesi 
3 BC10 Blocco di carbone attivo 3000 – 4000 𝑙 max. 6 Mesi 
4 Membrana ad osmosi inversa 3113-800 7000 – 9000 𝑙 max. 24 Mesi 
5 Postfiltro T33 Carbone attivo 3000 – 4000 𝑙 max. 6 Mesi 

 

Si dovrebbe anche prendere in considerazione un cambiamento precoce se si verificano 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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Sostituzione dei filtri 
 

1. Installazione dei SMART Change prefiltri: 
 

1.1 Chiudere prima la valvola a sfera di ingresso dell'acqua e staccare il cavo di alimentazione dalla presa di 

corrente.  

 

1.2  Allentare la cartuccia del filtro ruotando di 90° a 

sinistra. Tirare il filtro verso il basso.  

 

1.3 Disimballare i nuovi filtri e assicurarsi che siano 

installati nell'ordine corretto, da destra a sinistra 

nella direzione del flusso PP-GC-BC.  

 

1.4 Controllare il corretto montaggio di entrambi gli 

O-ring.  Inumidirli con un lubrificante alimentare. 

 

1.5 Spingere la cartuccia del filtro verso l'alto e 

ruotare il filtro di 90° verso destra fino a 

bloccarlo. 

 

 

1. Installazione del T33 – Postfiltro: 

 

2.1 Allentare i raccordi rapidi del tubo flessibile sul postfiltro T33 e scollegarlo. 

 

2.2 Preparare la nuova cartuccia avvitando gli adattatori angolari da 1/4" già forniti nelle cartucce all'ingresso 

e all'uscita. Avvolgere sufficiente nastro di teflon attorno ai fili per evitare possibili perdite. 
 

 

 

 

 

 

 

2.3 Inserire i tubi flessibili nei connettori rapidi come di consueto. 

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

usate esclusivamente nei rifiuti residui! 
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Diagnosi dei guasti 
 

Natura del difetto Motivo / Causa Risoluzione dei problemi / Intervento 

L'apparecchio non 
può essere acceso 

Il dispositivo non è collegato 
all'alimentazione elettrica. 

Controllare l'alimentazione elettrica. 

L'alimentazione elettrica di 
commutazione è bruciata. 

Contattare il servizio clienti. 

Fusibile di controllo del computer 
bruciato. 

Sostituire il controllo del computer 

La pompa funziona 
normalmente, ma non 
viene prodotta acqua 
ultrapura 

L'elettrovalvola dell'acqua di 
alimentazione è difettosa, l'acqua 
ultrapura non può passare attraverso. 

Sostituire l'elettrovalvola. 

Il prefiltro è bloccato. Controllare l'acqua pura e l'acqua di 
scarico, se necessario sostituire il filtro. 

La valvola di ritegno è bloccata e non 
si apre. 

Sostituire la valvola di ritegno. 

La membrana dell'osmosi inversa è 
bloccata. 

Pulire o sostituire la membrana. 

La valvola per le acque reflue viene 
aperta senza autorizzazione. 

Sostituire la valvola per le acque reflue. 

Acque flue vengono 
prodotte 
costantemente. 

L'elettrovalvola di ingresso non si 
chiude. 

Sostituire l'elettrovalvola di ingresso. 

L'unità viene riempita 
d'acqua (modalità 
standby) e la pompa 
si avvia ciclicamente 

La valvola di ritegno non si chiude 
correttamente. 

Sostituire la valvola di ritegno. 

L'unità perde pressione dell'acqua. Controllare che il dispositivo non 
presenti perdite. 

 
La produzione di 
acqua ultrapura è 
molto bassa o non 
scorre affatto 

Il prefiltro è bloccato. Sostituire il prefiltro. 
La membrana dell'osmosi inversa è 
bloccata. 

Pulire o sostituire la membrana. 

L'elettrovalvola di ingresso non si 
apre. 

Sostituire l'elettrovalvola di ingresso. 

La pompa ad alta pressione non ha 
una pressione sufficiente. 

Misurare la pressione dell'acqua della 
pompa, se necessario sostituirla. 

La valvola per le acque reflue non si 
chiude. 

Sostituire la valvola per le acque reflue 

La pompa non può 
essere spenta 

Il pressostato è difettoso. Scollegare il cavo di alimentazione e 
sostituire l'interruttore ad alta 
pressione. 

Il morsetto dell'unità di controllo si è 
bagnato. 

Scollegare il cavo di alimentazione e 
scollegare la morsettiera e asciugarla. 

La linea elettrica verso l'interruttore 
ad alta pressione è interrotta. 

Tirare la spina di rete e ricollegare il 
cavo elettrico. 

Viene segnalato un 
lampeggio 0 + F con 
tono di avviso 

Il monitoraggio del vuoto della pompa 
ha risposto. 

Controllare la pressione dell'acqua in 
ingresso in standby 

La valvola dell'acqua in ingresso 
all'impianto di osmosi è chiusa. 

Aprire la valvola dell'acqua in ingresso 
all'impianto di osmosi. 
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Dichiarazione di conformità alla direttiva R&TTE 2016/35/CE 

  

Solo per il funzionamento in locali chiusi 
 

Il produttore dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre 
disposizioni pertinenti della direttiva 2016/35/CE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bongartz GmbH - purway Crystal Group® | Damaschkestr. 10 | 28307 Bremen | Telefono: +49 (0)4721 - 66 30 50 | E-Mail: info@purway.de 

mailto:info@purway.de

