CC199a-I

Filtri acqua Pall-Aquasafe™
Filtri acqua monouso per 31 giorni di utilizzo - rubinetto
Utilizzo del filtro
■ Il filtro (AQ31F1S/AQ31F1R) deve essere posizionato in
modo tale da ridurre al minimo gli schizzi verso l’alto
dell’acqua.
■ Il filtro deve essere manipolato asetticamente durante
l’installazione e non deve essere toccata l’uscita durante
l’utilizzo.
■ La superficie esterna del filtro e dei connettori può essere
pulita con agenti sanitizzanti contenenti alcol, composti di
ammonio quaternario, benzil ammonio cloruri, ioduri e
surfattanti non-ionici.
■ È possibile una riduzione della portata d’acqua a causa
dell’elevata presenza di particolato.
■ Mentre il filtro é in uso non deve essere rimosso, poiché
questo potrebbe comportare la contaminazione della
parte a valle e l’ingresso di aria nel filtro, che potrebbe
causare un blocco e ridurre in modo significativo il flusso
dell’acqua.
■ I filtri utilizzati devono essere smaltiti secondo le normative
locali.
NOTA: questo prodotto non contiene lattice di gomma
naturale
Per maggiori informazioni sui connettori più appropriati,
contattare Pall o un suo rappresentante.
Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni d’uso.

1
■ Rimuovere
l’aeratore/riduttore di
flusso dall’uscita filettata
del rubinetto.

4

3

2
■ Scegliere il raccordo
rapido appropriato* e
attaccarlo all’uscita del
rubinetto.

■ Assicurarsi che la
guarnizione sia ben
posizionata nella
scanalatura dell’attacco
d’ingresso del filtro.
■ Spingere il filtro all’interno
dell’uscita del connettore
rapido. Quando in sede, si
avverte un “click” di
conferma.

5

■ L’etichetta trasferibile
può essere staccata
come tracciabilità dei
dati e della sostituzione
del filtro secondo
procedura.
■ Rimuovere la capsula blu
dall’uscita del filtro.

■ Completare le
informazioni con inizio
( ) e termine ( ) di
utilizzo, secondo
procedure.

Informazioni per l’ordine
Codice
AQ31F1S
AQ31F1R

Descrizione
Filtro per Acqua Pall-Aquasafe durata
31 giorni – rubinetto (con uscita liscia)
Filtro per Acqua Pall-Aquasafe durata
31 giorni – rubinetto (con uscita
diffusore-doccia)

Adattatori ad attacco rapido
TAP1/2MN ½ pollice, filetto maschio, senza valvola
TAP1/2MV ½ pollice, filetto maschio, con valvola
TAP1/2FN
½ pollice, filetto femmina, senza valvola
TAP1/2FV
½ pollice, filetto femmina, con valvola
TAP22FN
22 mm, filetto femmina, senza valvola
TAP22FV
22 mm, filetto femmina, con valvola
TAP24MN
24 mm, filetto maschio, senza valvola
TAP24MV
24 mm, filetto maschio, con valvola
TAPUC
Universale (15-29 mm), non filettato

Confezione
12 unità per
confezione
12 unità per
confezione

1 unità
1 unità
1 unità
1 unità
1 unità
1 unità
1 unità
1 unità
1 unità

6
■ I filtri per acqua PallAquasafe (AQ31F1S /
AQ31F1R) possono
essere utilizzati per
almeno 31 giorni.
■ Per sostituire il filtro,
premere il grilletto del
connettore per
permetterne il rilascio.

X

■ NON contaminare l’uscita
del filtro

X

■ Le superfici esterne possono
essere sanitizzate solo dal
personale addetto e nel rispetto
di quanto indicato sulle guide
d’utilizzo del produttore.

X

■ NON depositare il filtro sul
fondo del lavandino o su
superfici contaminate.
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Filtri per acqua Pall-Aquasafe™
Filtri per acqua monouso per 31 giorni di utilizzo - Doccia
Utilizzo del filtro
■

Il filtro (AQF4) deve essere posizionato in modo tale da
ridurre al minimo gli schizzi verso l’alto e, dove possibile, il
filtro deve restare sull’apposito sostegno.

■

Il filtro deve essere manipolato asetticamente durante
l’installazione e non deve essere toccata l’uscita durante
l’utilizzo.

■

La superficie esterna del filtro e dei connettori può essere
pulita con agenti sanitizzanti contenenti alcol, composti di
ammonio quaternario, benzil ammonio cloruri, ioduri e
surfattanti non-ionici.

■

È possibile una riduzione della portata d’acqua a causa
dell’elevata presenza di particolato.

■

Mentre il filtro é in uso non deve essere rimosso, poirché
questo potrebbe comportare la contaminazione della
parte a valle e l’ingresso di aria nel filtro, che potrebbe
causare un blocco e ridurre in modo significativo il flusso
dell’acqua.

■

I filtri utilizzati devono essere smaltiti secondo le normative
locali.

1

2

■ Rimuovere l’esistente parte terminale della
doccia (soffione) dal tubo flessibile.

3

■ Scegliere il raccordo rapido appropriato* e
attaccarlo all’uscita del tubo flessibile della
doccia, assicurandosi che la guarnizione
sia in sede.

■ Spingere il filtro all’interno dell’uscita del
connettore rapido. Quando in sede, si
avverte un “click” di conferma.

NOTA: questo prodotto non contiene lattice di gomma
naturale.
Per maggiori informazioni sui connettori più appropriati,
contattare Pall o un suo rappresentante.
Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni d’uso

4
■ Completare le informazioni con inizio (
e termine ( ) di utilizzo, secondo
procedure.

5
)

6

■ I filtri per acqua Pall-Aquasafe (AQF4)
possono essere utilizzati per almeno 31
giorni.

■ Per sostituire il filtro, premere il grilletto del
connettore per permetterne il rilascio.

Informazioni per l’ordine
Codice
AQF4

Descrizione
Filtro integrato per doccia Pall-Aquasafe
Monouso - Durata 31 giorni

Confezione
12 unità
per confezione

Quick Connect Adaptors
SHO1/2MVR
Con valvola, con riduzione per acqua ad
alta pressione

1 unità

SHO1/2MNR

Senza valvola, con riduzione per acqua ad
alta pressione

1 unità

SHO1/2MVN

Con valvola, senza riduzione per acqua a
bassa pressione

1 unità

SHO1/2MNN

Senza valvola, senza riduzione per acqua a
bassa pressione

1 unità

† Si consiglia l’uso della riduzione nel caso di pressione dell’acqua superiore ai 3 bar.

■

X

NON contaminare
l’uscita del filtro

X

■ Le superfici esterne
possono essere sanitizzate
solo dal personale addetto
e nel rispetto di quanto
indicato sulle guide
d’utilizzo del produttore.

X

■ NON depositare il filtro
sul piatto doccia, sul
pavimento, nella vasca e
su superfici contaminate
in genere.
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