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DESCRIZIONE GENERALE 

L' impianto modello ProBox Direct è un affinatore d’acqua, migliora la qualità dell’acqua potabile, sfrutta il principio dell’osmosi inversa ed essenzialmente è 

composto da due stazioni di pre-trattamento: carbone attivo  e sedimenti 5 micron, n.2 moduli ad osmosi inversa contenuti in appositi vessel realizzati in 

polipropilene, sistema di pressurizzazione ad alta pressione, elettro-componenti vari, accessori vari. 

DIMENSIONI 

Larghezza: 43 cm – Altezza: 12 cm – Profondità: 35 cm  

ALIMENTAZIONE ELETTRICA E POTENZA 

220/240 Volt – 50/60Hz, l’apparecchiatura assorbe dalla linea 220 watt. 

USO PREVISTO 

L’impianto è stato progettato per un impiego esclusivamente ad uso domestico (familiare). 

Ogni altro uso, si intende non conforme. 

ATTREZZI E COMPONENTI NECESSARI ALL’INSTALLAZIONE 

Non inclusi nella confezione 

 

 

 

 

 
 
Inclusi nella confezione 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ALLACCIAMENTO IDRAULICO 

Effettuare gli allacciamenti con il tubo presente nel kit installazione:  

IN Ingresso acqua grezza tubo da 5/16” - OUT: allo scarico tubo da ¼” AL RUBINETTO: al rubinetto a cigno tubo da ¼” 

Per  un corretto allacciamento idraulico è necessario procedere nel seguente modo: 

- valvola di intercettazione (inclusa nel kit installazione) da installare a monte dell'impianto;  

- la pressione dell'acqua di alimento non deve essere superiore a 3,5 bar e non inferiore a 2 bar; 

- prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno (non incluso) a monte dell’impianto; 

- installare la cravatta di scarico (inclusa nel kit installazione), deve essere montata sulla tubazione di scarico presente sotto il lavello,  è consigliata installarla sul 

tubo orizzontale effettuando il foro verso l'alto con una punta da trapano da 6,2 mm. 

- installare il rubinetto a cigno (incluso nel kit accessori) sulla parte superiore del lavello, valutando la migliore posizione, generalmente nell’angolo destro o sinistro; il 

foro deve essere effettuato con una punta da trapano da 12 mm, è importante scegliere l’esatta tipologia di punta in base al materiale da forare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manuale Rapido per l’installazione, uso e manutenzione 
Il manuale completo è disponibile nel cd-rom. 

 

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili 

L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria  

Modello ProBox Direct

Raccordo Manuale CD-ROM 

Manuale 

Tubo di scarico 

Dado raccordo 

Inserto tubo 

Morsetto Vite M6x35 

Tubo di scarico 

Tubo di scarico Morsetto raccordo 

POSIZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO 

Prima di procedere all'installazione dell'apparecchio verificare che vi sia 

spazio sufficiente per un'agevole manutenzione. Verificare che esiste una 

presa di corrente nelle immediate vicinanze dell'impianto, ove poter inserire 

la spina di alimentazione. Non posizionare l’impianto in ambienti 

particolarmente caldi, umidi o polverosi.  

AVVERTENZA:  

un corretto e razionale posizionamento dell'impianto dipendono la facilità di 

manutenzione e durata nel tempo. 

Esempi di posizionamenti dell’impianto: 

IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE 

Italy Water s.r.l. – C.C.I.A.A. 260691 – La macchina è costruita 

interamente in Italia. 

NORME APPLICATE 

L’impianto è conforme a quanto prescritto dalle direttive comunitarie 

(comprese tutte le modifiche applicabili). 

2014/30/UE Compatibilità Elettromagnetica - 2014/35/UE Bassa Tensione, 

2006/42/CE direttive macchine. 

Sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche. 

D.M. 25 del 07.02.2012 - DM 174 del 06.04.2004. 

Rubinetto  

Valvola Adattatore 

a Tee 
Tubo Clip 

Installazione sottolavello Installazione sottozoccolo 

con centralina di comando



MESSA IN FUNZIONE 

In occasione del primo avviamento dell'impianto bisogna procedere allo spurgo dei filtri, come indicato del paragrafo 5.2 "sostituzione filtri". 

Dopo aver spurgato i filtri ed averli rimontati, mettere in pressione l'impianto lentamente, verificando che non vi siano perdite. Procedere aprendo il rubinetto 

dell'acqua affinata (depurata),  lasciare scorrere l'acqua in modo da far spurgare l'aria. La prima messa in servizio dell’ impianto richiede che l'uscita dell'acqua 

affinata venga mandata in scarico per i primi 15/20 minuti. Terminata la fase di risciacquo regolare la pressione del concentrato a 8/9 bar tramite apposita valvola 

che si trova all’interno dell’impianto, è possibile regolare il quantitativo dei sali minerali disciolti nell'acqua di seguito indicazioni per la procedura. 

ATTENZIONE: l’impianto è dotato di un sistema che consente di regolare la concentrazione dei sali minerali dell’acqua trattata. Nel caso di utilizzi tecnologici è 

possibile produrre acqua a bassissima salinità. Nel normale utilizzo domestico è sufficiente ruotare il regolatore (MISCELATORE), una valvola, che si trova 

all’interno dell’impianto, regolando la conducibilità elettrica dai 100 ai 300 µS, questo dato è indicativo, varia in base alla tipologia di acqua che si desidera bere, per 

effettuare questo tipo di analisi, in commercio sono disponibili strumenti che rilevano il parametro. 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

Il funzionamento dell'impianto è automatico e la manutenzione è ridottissima. Uniche operazioni indispensabili sono la periodica sostituzione delle cartucce filtranti  

( mediamente ogni 6 mesi chiedere maggiori dettagli al nostro ufficio tecnico ). 

Sostituzione pre-filtri : i pre-filtri a cartuccia devono essere sostituiti mediamente ogni 6 mesi chiedere maggiori dettagli al nostro ufficio tecnico. 

La sostituzione dei filtri varia in base alle caratteristiche dell'acqua di alimento e al consumo. 

IMPORTANTE: sciacquare abbondantemente il filtro a carbone attivo, facendolo spurgare abbondantemente, la prima acqua uscirà di colore nero, dopo qualche 

minuto ritornerà del suo colore naturale a quel punto il filtro è pronto per essere montato. 

CENTRALINA DI COMANDO 

La centralina di comando modello B24 è un'unità di comando in grado di amministrare diverse funzioni, tra le quali una accurata gestione della manutenzione come 

previsto dal D.M. 25 del 2012. Funzioni della centralina: 

Gestione della manutenzione: dopo 6 mesi di utilizzo dell’impianto un buzzer (segnale acustico) ed un led (segnale visivo) avviserà ad ogni erogazione di acqua che 

necessita effettuare la manutenzione, contattare il centro assistenza per effettuare la manutenzione. 

E’ possibile che venga attivata la stessa procedura indicata sopra se l’impianto abbia erogato più acqua di quella prevista prima dei sei mesi, in questo caso bisogna 

comunque contattare il centro assistenza per effettuare la manutenzione. 

E’ possibile configurare la centralina per inibire le erogazioni qualora si sia raggiunta una delle due soglie di allarme, chiedere al centro assistenza.  

E’ importante che l’impianto rimanga sempre con alimentazione elettrica inserita, altrimenti tali funzioni saranno inesatte. 

Sistema flussaggio automatico: in caso di mancata erogazione di acqua per un tempo pari o superiore a 12 ore viene avviata una procedura di flussaggio 

automatico, della durata di 90 secondi. Questa funzione è importante per evitare ristagni di acqua all’interno  dell’impianto. La richiesta di una nuova erogazione 

durante il flussaggio interrompe lo stesso ed avvia un nuovo ciclo. 

Pressostato di minima: l’impianto è provvisto di un dispositivo che rileva la pressione di acqua in ingresso, se dovesse risultare inferiore a quella necessaria al 

funzionamento corretto dell’impianto il sistema blocca tutte le funzioni e non ci sarà erogazione di acqua, tale condizione sarà indicata tramite un led acceso. 

L'allarme si ripristina automaticamente se l'acqua risulta presente per dieci secondi. 

Sistema antiallagamento: l’impianto è provvisto di una sonda in grado di rilevare una eventuale perdita di acqua all’interno della scocca, in caso in cui si verificasse 

questo inconveniente blocca l’erogazione dell’acqua chiudendo l’elettrovalvola di ingresso, tale condizione sarà indicata tramite accensione di un led intermittente e 

tramite buzzer (segnalazione acustica). 

L’allarme è bloccante, pertanto per essere ripristinato richiede la rimozione dell’alimentazione elettrica, intervenire sulla perdita di acqua, asciugare accuratamente 

l’interno dell’impianto e la sonda, successivamente richiudere il coperchio dell’impianto e ripristinare il cavo di alimentazione. E’ consigliato fare eseguire la 

procedura al centro assistenza tecnica autorizzato. 

Tabella delle segnalazioni: 

 
Revisione firmware  

 1.4 del 03.02.2017 
 

 

 

 

GUIDA ALL'INDIVIDUAZIONE DI GUASTI ED ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO 

PROBLEMA CAUSA RIMEDIO

Acqua prodotta al di sotto delle prestazioni 

previste. 

 

Valvola di regolazione pressione osmotica. 

Membrana osmotica intasata. 

Cartucce filtranti intasate. 

Bassa temperatura acqua di alimento 

Regolare la valvola. 

Sostituire la membrana. 

Sostituire cartucce filtranti. 

Una riduzione dell'acqua prodotta per basse temperature è fisiologica. 

L'impianto non eroga più acqua. 

Interruzione energia elettrica. 

Pompa in avaria. 

Elettrovalvola in ingresso guasta. 

Assicurarsi che l'energia elettrica alimenti l'impianto. 

Sostituire la pompa. 

Sostituire l'elettrovalvola. 

Con rubinetto di utilizzo chiuso l’impianto si 

aziona e si spegne ripetutamente. 
Valvola di non ritorno guasta. Sostituzione del componente. 

Aumento della rumorosità dell’impianto 

Filtri intasati 

Elettrovalvola guasta 

Pompa usurata o guasta 

Controllo e/o sostituzione componenti 

Cattivo sapore dell'acqua prodotta Filtro a carbone attivo esaurito Sostituire cartuccia filtrante 

Aumento della conducibilità dell’acqua trattata 
Regolazione valvola 

Membrana ad osmosi inversa guasta 

Regolazione della valvola 

Sostituzione della/e membrana/e ad osmosi inversa 

 

LED 1 LED 2 BUZZER Funzione

Intermittente OFF Continuo Allarme allagamento

ON OFF OFF Allarme pressostato di minima

ON OFF 3 volte all’avvio Allarme Manutenzione

MA123.1 vers. 2.2 


