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e per l’uso
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MAUNAWAI NUI Sistema filtraggio

Sistema di filtraggio
da tavolo

Dati tecnici
Il sistema di filtraggio acqua è disponibile con il
frontalino in uno dei tre colori: blu, bianco e nero.

Ci congratuliamo con Lei per l‘acquisto di questo
prodotto di punta. In seguito troverete indicazioni affinché possiate goderne a lungo..
Pressione minima:
1 bar
Campo di temperatura:
temperatura ambiente,
non resiste al gelo
Dimensioni (lxaxp)
330 x 445 x 320 mm
Peso:
6,4 kg

Questo apparecchio di punta e di facile manutenzione viene allacciato alla conduttura dell’acqua. È
una garanzia per un’acqua potabile con una struttura di un acqua da sorgente, pulita, vitale, gustosa
e soprattutto con una elevata capacità di passare
nelle celle umane.
La parola “Maunawai” proviene dall’ hawaiano e
significa “sorgente d’alta montagna”. Ed è proprio
questo il compito del sistema di filtraggio MAUNAWAI®: trasformare la vostra acqua dal rubinetto in
acqua da sorgente d’alta montagna intatta.
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La tecnologia fu sviluppata in Giappone 60 anni
fa con lo scopo di convertire l’acqua di rubinetto in un acqua potabile eccellente. Come modelli
d’ispirazione funsero le grandi fonti termali e la vita
stessa.

Livelli di filtraggio
filtro a sedimentazione 5μm
filtro a granulato di carbone attivo di alta 		
qualità
filtro a membrana
filtro originale PI®, basato sulle ultime
conoscenze scientifiche

Tramite questo processo naturale di filtrazione e
trapelamento (senza pressione dell’acquedotto) si
forma l’acqua di sorgente MAUNAWAI® gustosa,
dolce e giovevole.
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MAUNAWAI NUI Sistema di filtraggio
Contenuto

Prima di installare la MAUNAWAI® NUI, verificare subito con l’aiuto del disegno se tutti i componenti sono presenti.
È fondamentale, che il cambio dei filtri avvenga
negli intervalli prestabiliti. Per garantire und persistente elevata qualità della Sua acqua, consigliamo di cambiare le cartucce filtranti annualmente.

Involucro del filtro

Apparecchio premontato pronto all’uso

Valvola a tre vie 3/8 pollici (variante A)

Innesto a spina (Fitting) con filetto interno
per l’allacciamento della valvola ad angolo
3/8 pollici oppure per la valvola a tre vie 		
inclusa (variante B)
Tubo flessibile in plasica ¼ pollici,
lunghezza ca. 3 m (per uso alimentare)

Cambio filtro

Le consegniamo il nostro sistema di filtraggio acqua con un confortabile servizio di abbonamento.
Questo significa: Le inviamo automaticamente
ed in tempo le cartucce premontate per lo scambio. In questo modo il Suo sistema di filtraggio è
sempre dotato di filtri freschi.

Allacciamento dell’acqua presente von una valvola ad angolo 3/8 pollici
Variante A: occupato dal raccordo del rubinetto
del lavandino;
Variante B: libero (vedi foto allacciamento acqua,
foto pag. 8)

Prerequisiti per
l’allacciamento:

Trovate uno spazio adatto sul mobile, sul tavolo
o sulla credenza. Considerate che i filtri devono
essere cambiati periodicamente.

Preparazione

Chiave per il montaggio
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Istruzione per il montaggio
Creare collegamento
– Afflusso

Allacciamento dell’acqua

Posizionamento
dell’involucro

Variante A, nessuna valvola ad angolo libera: installare la valvola a tre vie inclusa tra la valvola ad
angolo presente e il rubinetto già installato.

Afflusso: Creare ora il collegamento tra l’ ENTRATA
e la valvola a tre vie.

Variante B, valvola ad angolo libera: la valvola a
tre vie non è necessaria, montare l’innesto a spina
(Fitting) direttamente sulla valvola ad angolo
presente.

Questo tipo di collegamento può essere sciolto in
caso di necessità. L’innesto a spina permette un
collegamento durevole, sicuro e a tenuta stagna
tra il tubo e l’elemento di congiunzione. Il tubo
viene semplicemente inserito a mano. Il sistema di
tenuta brevettato tiene il tubo senza schiacciarlo e
senza ridurre lo scorrimento.

Collegamento tubo
e innesto a spina
(Fitting)

Tagliare la fine del tubo in modo verticale prima
di inserirlo. La superfice del tubo che dovrà essere
inserito nell’innesto a spina dovrebbe essere pulita, morbida e senza graffi. Una volta rimosso il
tubo dovrà essere nuovamente tagliato.

Montaggio

Per mettere allo scoperto le cartucce e per congiungere il tubo con l’apparecchio, rimuovere il
coperchio. Per questo sollevare un po’ il coperchio
sul lato posteriore e rimuoverlo in seguito. Svitare le
due viti nella parete posteriore, spingere in basso la
linguetta e in fine prelevare la parete posteriore. Il
sistema di filtraggio è già premontato.
Afflusso dell’acqua dal rubinetto avviene mediante
la cartuccia filtrante , il filtro a sedimentazione.

Collegamento tubo
in plastica
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Il sistema di filtrazione acqua MAUNAWAI è predisposta per una tubatura di ¼ pollici. Misurare
la distanza tra la valvola ad angolo e l’involucro
del sistema. Abbondare le distanze, le condotte
non devono essere montate in modo tirato. Tagliare il tubo in plastica incluso con un coltello con
la lama affilata. Attenzione: non utilizzare una
sega neppure una pinza.

Il collegamento tiene prima di garantire una tenuta stagna:
Anche se ha la sensazione che l’inserimento sia
bloccato prima che il tubo abbia raggiunto la fine,
inserire il tubo fino al punto in cui batte.
Controllo della connessione tirando il tubo: Controllare se il tubo è stato inserito correttamente.
Questo può essere effettuato tirando il tubo. Ancora più sicuro è il controllo tramite la chiave di
montaggio inclusa: posizionare la chiave dietro
l’elemento di congiunzione e provare a staccare
l’innesto a spina.
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Afflusso

Allacciare ora il tubo di adduzione all’elemento di
congiunzione (innesto a spina) sulla valvola a tre
vie (variante A) oppure sulla presente valvola ad
angolo (variante B) e l’ENTRATA.

Le auguriamo molto piacere con il sistema di filtraggio MAUNAWAI ®… e non dimenticare di bere
quotidianamente sufficientemente acqua.

Il nostro rivenditore, che Le ha venduto il Suo
sistema MAUNAWAI ®, volentieri la informa
sul tema acqua provvederà a fornirle informazioni a riguardo.
Valvola a tre vie
(Variante A)

Messa in esercizio

Valvola ad angolo
(Variante B)

Aprire il rubinetto di chiusura della valvola a tre
vie / valvola ad angolo. Attendere affinché il contenitore dell’apparecchio si sia riempito completamente. Aprire ora il rubinetto del sistema di filtraggio e fare scorrere ca. 5l di acqua.
Dopo che l’aria presente nel sistema è fuoriuscita,
la sua “fonte di casa” inizia a scorrere.

Staccare
allacciamenti

Cambio delle
cartucce filtranti
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Il tubo può essere staccato premendo indietro
l’elemento di congiunzione e tirando il tubo fuori dall’innesto a spina. Gli innesti a spina possono
essere riutilizzati.

Tramite il nostro abbonamento riceverà le cartucce già premontate, che dovrà unicamente
rimpiazzare. Istruzioni dettagliate per il cambio
delle cartucce possono essere rilevate dal libretto
d’istruzione allegato alle cartucce.

Diventi sempre più vitale con ogni sorsata di
acqua MAUNAWAI®.

Il Suo team MAUNAWAI®
Ha altre domande?
Ci scriva una e-mail:
italia@maunawai.com oppure ci chiami.

CONTATTI
Green d’Or srl
Via Adolf Damaschke 69–70
14542 Werder (Havel) – Germania
Telefono: +39 0474413866
E-Mail: italia@maunawai.com
Sito web: www.maunawai.com
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MAUNAWAI® NUI (Variante A e B)

B-A-55-01-it-00

VA
Fitting
3/8
pollici

VA

Valvola a tre vie
VA

VA= Valvola ad angolo (non compresa nella confezione)

© Green d’Or GmbH
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(valvola ad angolo occupata)

(valvola ad angolo libera)

Afflusso
freddo caldo

