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Sotto lavabo

Sopra lavabo

e ogni tipo d'acqua per consumo umano 
di condizione batteriologica sicura

Purificatore e ammorbidente 
per acqua potabile corrente di rete 

 Goda, da oggi in poi, 
acqua sicura e pulita. 

Acqua più pura. Acqua PSA.
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Complimenti!
Lei ha acquistato un prodotto che è all'avang uardia mondiale in purificazione d'acqua destinata al consumo umano. 
Fa parte della migliore linea di dispositivi per uso domestico o commerciale, in punto d'uso (PdU) che si fabbrica in 
Argentina. 
Legga attentamente questo manuale  e lo conservi a portata di mano; in esso troverà importante informazione e 
utili consigli per ottenere il massimo rendimento della Sua unità.

1· Proposito

2· Mezzi attivi

Il modello PSA Quantum è stato disegnato per il 
trattamento d'acqua potabile corrente di rete. Può 
anche utilizzarsi con acque di altro origine, sempre che 
siano state correttamente trattate - previamente- dal 
punto di vista batteriologico.

I suoi mezzi attivi combinati assicurano una sostanziale 
riduzione del cloro. Anche diminuisce la torbidità 
–prodotta dai solidi in sospensione - la quale può 
influire sulle condizioni sanitarie e estetiche dell'acqua 
corrente destinata all'ingesta umana e allo stesso 
tempo diminuiscono la durezza tramite il processo 
denominato scambio cationico. 

Di questo modo, non solo si ottiene acqua di buona 
qualità per l'ingesta, ma anche si eviteranno i danni 
tipici dell'acqua dura: incrostazioni di tartaro nei 
dispositivi e utensili, specialmente quelli con cui si 
impieghi dell'acqua purificata calda (caffettiera, caraffe 
termiche, vasellame, ecc.). 

I differenti mezzi attivi dell'apparecchio 
attuano secondo 4 fasi di trattamento

1- Prefiltrazione, a carico di una cartuccia filtrante di 
materiale fibroso che ritiene sedimenti e grosse 
particole.

2- Purificazione con KDF (lega bimetallica di alta 
purezza) per diminuire la concentrazione di alcuni 
inquinanti -come ferro e piombo- e collaborare nel 
controllo batteriostatico.

3- Ammorbidimento, tramite una resina di scambio 
cationico per ridurre al minimo la durezza 
dell'acqua.

4- Purificazione con carbone attivo granulare(CAG), 
per ritenere cloro e trihalometani (THIVI). Una 
percentuale del CAG è impregnato in sali 
d'argento, la cui funzione e inibire la crescita de 
batteri dentro dell'unità, quando questa è in riposo. 
Questo processo si denomina batteriostasi; per 
questo PSA definisce questa linea di prodotti come 
unità batteriostatiche per il trattamento d'acqua.

Tutti i mezzi attivi utilizzati da PSA per attrezzare le 
unità sono di ottima qualità e vengono dai principali 
fabbricanti a livello nazionale e internazionale.

3· Contenuto della cassa

1 Manuale dell'utente 
1 Certificato di garanzia

 1 Manuale dell'utente 
1 Certificato di garanzia

4· Componenti

3.1- Modello PSA Quantum (Modalità sopra lavabo)
- 1 PSA Quantum
- 1 tubo di connessione con connettore veloce e dado 

di regolazione 
- 1 valvola di derivazione (tipo by-pass), con aeratore 
- 4 fascette per tubi autoadesivi 
- 1 adattatore per la valvola di derivazione 
- 1 chiave di regolazione speciale per il corpo principale 
- 2 confezioni da 500 g di materiale rigenerante per resina 
- 1 kit per determinazione della durezza dell'acqua 
- 
- 

3.2- Modello PSA Quantum (Modalità sotto lavabo)
- 1 PSA Quantum
- 1 chiave di regolazione speciale per il corpo principale 
- 2 confezioni da 500 g di materiale rigenerante per resina 
- 1 kit per determinazione della durezza dell'acqua 
-
- 

Il PSA Quantum (modalità sopra lavabo) è composto 
da due corpi di bel disegno, vincolati da una base che gli 
porge una grande stabilità: un corpo principale (o unità 
purificatrice) e una carcassa di prefilftro. (Foto 1)

4.1- Cuerpo principal o unidad purificadora
Contiene i mezzi attivi.' CAG, CAG impregnato in ar-
gento e KDF®, (posizionati tra le membrane microme-
triche) e la resina di scambio cationico. Questo corpo 
ha una protezione superiore giratoria, con un becco di 
versamento che permette versare l'acqua nella direzio-
ne desiderata.

4.2- Carcassa di prefiltro
Allogia la cartuccia fil-
trante fibrosa, incaricata 
di ritenere sedimenti e gros-
se particole dell'acqua da 
trattare, nel momento dell-
'ingresso all'apparecchio. 
Sul tappo superiore avvita-
to c'è un bottone pulsante 
di purga (o bottone “soft”), la cui funzione e permette-
re l'uscita d'aria ogni volta che si accumuli all'interno 
del recipiente. (Vedere Sitemazione) - (Foto 2)

Al di là di questi due corpi, esistono 3 elementi desti-
nati alla connessione dell'aparecchio: la valvola di de-
rivazione, l'adattatore e il tubo.

Foto 2



Foto 1 - PSA Quantum SM, i componenti

1. Protezione giratoria 
2. Becco di versamento 
3. Tamponi di sicurezza
4. Corpo principale 

(unità purificatrice)
5. Tubo di connessione 

6. Connettore veloce 
7. Dado di regolazione 
8. Fascette autoadesivi 
9. Valvola di derivazione (tipo by-

pass), con aeratore
10.Base 

11.Carcassa di prefiltro 
12 .Coperchio del prefiltro
13.Bottone pulsante di purga (tipo 

soft)
14.Cartuccia filtrante del prefiltro
15.Chiave di regolazione
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Figura 1

4.3- Valvola di derivazione 
La valvola, tipo by-pass 
(Foto 1 e 3), si avvita con 
un adattatore all'estremità 
del rubinetto che fornirà 
d'acqua al PSA Quantum, 
q u a n d o  q u e s t o  s i a  
installato sul piano di 
lavoro. La piccola levetta 
posiz ionata  sul  la to  
controlla il passaggio 
d'acqua: verso el lavabo 
(in posizione orizzontale) 
o verso il purificatore (in 
posizione verticale). Nella parte inferiore della valvola 
c'è un aeratore- con una maglia d'acciaio inossidabile 
all'interno con doppio fine: ritenere le impurezze solide 
più grosse che possa avere nell'acqua e, allo stesso 
tempo, mescolata con aria, generare un getto soave e 
uniforme che minimizzi i molesti schizzi. 

4.4- Adattatori 
La funzione dell'adattatore è permettere la connessione 
della valvola by-pass, giacchè data la grande diversità 
di rubinetti esistenti, i rispettivi filetti - valvola e 
rubinetto – possono non coincidere. PSA ha un'ampia 
gamma di adattatori e, è importante dire, può fabbricarli 
specialmente in caso necessario. (Foto 3)  

4.5- Tubo di connessione  
Il tubo di connessione vincola la valvola by-pass con il 
prefiltro. In uno degli estremi ha un connettore veloce, 
tramite il quale si unisce al condotto d'ingresso d'acqua 
al prefiltro, posizionato nella parte posteriore della 
base. L'altro estremo si connetta alIa valvola by-pass, 
facendo una leggera pressione e si assicura avvitando il 
dado di regolazione. (Foto 1 - 5 - 6). Nelle installazioni 
sotto lavabo, diversi parti di tubo vincolano la 
connessione d'acqua fredda con il Rubinetto PSA BM e 
con il purificatore. (Foto 4)

Il PSA Quantum può essere connesso sopra o sotto 
lavabo. La modalità sopra lavabo permette installare 
l'unità senza nessuna adattazione speciale. Il seguente è 
il procedimento per connettere il PSA Quantum sopra il 
piano di lavoro:
1- Levare il frangigetto, un pezzo posizionato 

all'estremità di quasi tutti i rubinetti, la cui funzione è 
mitigare la forza del getto d'acqua. 

2- Levare i due tampi di sicurezza, la cui funzione è 
garantire l'asepsi dei componenti interni dell'unità. I 
tampi sono posizionati: uno, all'uscita del becco di 
versamento, e l'altro, all'ingresso d'acqua del 
prefiltro, nella parte superiore della base.

5· Connessione d'acqua 

Quill connection
A. Pensionamento cortachorros
B. Posizionamento l'adattatore 

appropriato
C.Posizionamento della val-

vola di bypass
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3- Connettere l'adattatore e la valvola by-pass al 
rubinetto. (Foto 3)

4- Fissare le fascette al rubinetto. Per una corretta 
aderenza, è consigliato, prima, pulire bene la 
superficie del rubinetto con dell'alcol isopropilico  
che non fa delle macchie.

5- Connettere l'altra estremità del tubo all'uscita 
d'acqua del prefiltro, con il connettore veloce, 
assicurandose di lasciarlo ben posizionato. (Foto 6)

6- Verificazione  delle connessioni: aprire il rubinetto, 
collocare la levetta della valvola by-pass in 
posizione Acqua PSA lasciar scorrere l'acqua e 
assicurasi di non avere perdite in nessuno dei 
componenti della connessione. 

La connessione iniziale e sistemazione delle unità 
saranno a carico del suo Distributore Indipendente PSA 
il quale fornirà anche un'adeguata consulenza integrale 
sul uso, funzionamento e mantenimento. Se Lei ha 
scelto la variante di collocazione sotto lavabo, dovranno 
utilizzarsi gli accessori di connessione che si porgono 
con il corrispondente Kit d'Installazione, il quale include 
il Rubinetto PSA BM, specialmente disegnata per 
questo fine. (Foto 4). PSA offre il servizio d'installazione, 
a carico degli installatori autorizzati, con tariffe molto 
convenienti.

importanza, perchè fornisce le condizioni per 
assicurare un corretto funzionamento dell'apparecchio 
durante tutta la vita utile.

Una caratteristica assolutamente normale nei 
dispositivi nuovi è la presenza di polvere di carbone 
nell'acqua trattata, dovuta al distacco delle particole più 
piccole del mezzo attivo, trascinate dal liquido. Questa 
polvere è totalmente innocua: su unica conseguenza è 
di tipo estetica. Anche, si debe prendere in 
considerazione che nei piccoli pori del carbone si 
alloggia dell'aria, che conviene eliminare per evitare 
futuri gocciolamenti.

Queste situazioni si prevengono tramite un lavaggio 
iniziale, procedimento che sarà fatto dal suo DIP e che 
lei dovrà ripettere con ogni ricambio dell'unità 
purificatrice. Le fasi sono le seguenti:
1- Posizionamento del becco di versamento del 

dispositivo verso il lavabo. Con il rubinetto aperto e la 
valvola by-pass in posizione Acqa PSA -acqua trattara-, 
si fa circolare acqua durante circa 20 secondi.

2-Apertura e chiusura della valvola by-pass, varie volte, 
con il fine di che il paso dell'acqua e l'interruzione 
subita aiuti al distacco della polvere e a eliminare 
l'aria dall'interiore dei pori del carbone attivo. 

3- Ripetizione dell'operazione fino a che l'acqua esca 
pulita.

4- Faccia scorrere dell'acqua trattata dentro il lavabo 
per 15 minuti, minimo.

6.2- Purga del prefiltro
Per un ottimo rendimento del prefiltro, è conveniente 
permettere I'uscita dell'aria alloggiata all'interno. Per 
questo, con l'unità in funzionamento, si preme il bottone di 
purga, posizionato sulla parte superiore del tappo del 
prefiltro (foto 2): il livello d'acqua ascenderà fino a superare 
I'altezza dell'elemento filtrante. Si deve aspettare fino a che 
siano sparite completamente le bolle d'aria, e in quel 
momento decomprimere il bottone. Quest'operazione 
deve farsi con un flusso d'acqua d'ingresso basso -vuol 
dire; aprendo appena il rubinetto-, e deve ripettersi 
ogni volta che si ritire il tappo del prefiltro.

Per un corretto funzionamento e un migliore uso della 
sua unità PSA Quantum, è importante mettere 
attenzione ai seguenti consigli:

7.1- Destino e uso
Questo apparecchio è stato disegnato per usarsi in 
impianti d'acqua potabile di rete o altro origine – sempre 
che sia stata correttamente trattata previamente dal 

7·Consigli

6· Sistemazione
Esistono due operazioni importanti per sistemare il suo 
purificatore PSA: prima, un lavaggio iniziale; secon-
do, la purga del prefiltro.

6.1- Lavaggio iniziale
Il lavaggio iniziale è un'operazione di fondamentale 

Foto 5 Foto 6

PSA Quantum - Installazione sotto piano di lavoro

Foto 4



punto di vista batteriologico-, nei posti e usi specificati 
da PSA, a livello residenziale. Deve essere connesso 
esclusivamente alla tuberia d'acqua fredda.

7.2- Colpi
Sebbene l'unità è stata costruita con materiali d'alta 
resistenza, devono evitarsi i colpi per prevenire 
possibili danni nei componenti.

7.3- Mantenimiento
Il PSA Quantum richiede un'adeguato mantenimento 
per assicurare il corretto funzionamento, il quale -in 
termini generali- consiste nelle seguenti operazioni:

· Cambio della cartuccia filtrante del prefiltro: Deve 
farsi con la frequenza necessaria. La durata prevista è 
di 6 mesi, dipendendo dalla qualità dell'acqua. 

· Realizzazione di un retrolavaggio frequente: è 
conveniente farlo ogni 30 giorni, circa, e con ogni 
cambio di vaso filtrante. Anche si deve fare in forma 
previa alla rigenerazione della resina. 

· Ricambio dell'unità purificatrice: la vita utile è di 24 
mesi, in cui trascorso si prevede che l'unità possa 
processare circa 20.000 litri. 

· Rigenerazione della resina: Periodicamente, sulla 
base della durezza e del consumo d'acqua, deve 
riattivarsi la capacità di ammorbidimento della resina. 
(vedere tabella: Quando  rigenerare la resina? in 
sezione 8.3 - Processo di rigenerazione) 

7.3.1- Cambio della cartuccia filtrante del prefiltro
La durabilità della cartuccia filtrante dipenderà dalle 
condizioni dell'acqua disponibile e dalla frequenza 
d'uso dell'unità PSA. Due buoni indicatori che 
annunciano la necessità del cambio sono:

1) Fine della vita utile suggerita di 6 mesi.
2) Notoria diminuzione del flusso (maggiore al 50%) 

nel flusso d'acqua trattata che esce dall'unità, 
sempre che non possa rovesciarsi la situazione 
facendo un retrolavaggio. Questa diminuzione può 
comprovarsi facendo una prova di riempimento di 
una bottiglia di 1 litro. (vedere tabella 1).

Per cambiare la cartuccia, proceda del seguente modo: 
(Foto 7)
1. Scolleghi il tubo dalla sua posizione nella base del 

prefiltro, facendo pressione leggera sul sicuro del 
connettore veloce, per liberarlo. Previamente 
posizione la base verso il lavabo.

2. Prema il bottone di purga (soft) per permettere che il 
livello d'acqua del prefiltro scenda fino a lasciar 
libero il coperchio trasparente. (L'acqua uscirà per il 
condotto che è rimasto libero dopo scollegare il 
tubo)

3. Sviti il coperchio trasparente del prefiltro.
4. Ritire la cartuccia filtrante esaurita.
5. Faccia un retrolavaggio. (Vedere punto 7.3.2)

6. Inserisca la cartuccia filtrante nuova.
7. Avviti nuovamente il coperchio del prefiltro.
8. Permetta l'ingesso d'acqua all'unità.
9. Faccia la purga del prefiltro, con il rubinetto aperto e 

la valvola by-pass in posizione d'ingresso d'acqua al 
purificatore, pressioni il bottone soft varie volte per 

f a r  u s c i r e  l ' a r i a  
dall'interiore.

10. Lasci correre l'acqua 
alcuni minuti.

Come prima detto,  ogni 
volta che cambi la cartuccia 
è consigliabile fare un 
retrolavaggio, operazione 
descritta di seguito.

7.3.2- Retrolavaggio
I l  r e t r o l a v a g g i o  è  
l'operazione con cui si fa 
circolare acqua all'interno 
dell'unità in senso contrario 
al normale, con il fine di 
distaccare e espellere le 
impurezze che possano 
essere alloggiate nei letti 
attivi, vuol dire, quelli che 
contengono i materiali 
puri f icator i .  Anche è  
necessario prima di ogni 
rigenerazione delIa resina. 
Per fare il retrolavaggio, 
proceda del seguente 
modo:
 
1- Scolleghi il tubo dalla sua posizione sulla base del 

prefiltro, facendo leggera pressione sul sicuro del 
connettore veloce, per liberarlo. Previamente, orienti 
detta base verso il lavabo. 

2- Azioni il bottone di purga (soft) per permettere che il 
livello dell'acqua del prefiltro scenda fino a lasciar libero 
il coperchio trasparente. (I'acqua uscirà per il condotto 
che è rimasto libero quando ha scollegato il tubo) 

3- Sviti il coperchio trasparente del prefiltro. 
4- Ritire la cartuccia filtrante e pos avviti di nuovo il 

coperchio.
5- Colleghi il tubo al becco di versamento, tramite il 

connettore veloce che 
ha apppena scollegato 
d a l  p r e f i l t r o .  S i  
assicuri di posizionare 
bene il connettore, per 
evitare che si scolleghi 
e  f a c c i a  s c h i z z i  
d'acqua. (Foto 8) 

6- Faccia circolare acqua 
tramite il purificatore fino a che esca pulita. 

7- Chiuda il rubinetto e rimetta tutti gli elementi del 
prefiltro nella posizione di lavoro: il tubo, la cartuccia 
filtrante (la nuova, quando corrisponda), e 
finalmente, il coperchio del prefiltro. 

8- Faccia la purga del prefiltro: con il rubinetto aperto e la 
valvola by-pass in posizione d'ingresso d'acqua al 
purificatore, facendo pressione sul bottone soft varie 
volte per far uscire l'aria dall'interiore. 

9- Lasci correre acqua durante alcuni minuti.

Prenda in considerazione che il retrolavaggio sempre 
deve farsi con il prefiltro vuoto, vuol dire, senza cartuccia 
filtrante.

Foto 7
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Tabella 1 - 
Guida per il cambio di componenti esauribili in rapporto alla diminuzione di flusso

Prova: Tempo di riempimento 
di una bottiglia da 1 litro

Diagnosi Consiglio

Tempo ideale 
(nell'inizio della vita utile):

~ 24” 
(circa 24 secondi)

Gamma accettabile: tra 20 e 48 secondi

La velocità dell'acqua e ai valori normali 
ed è consigliata per un corretto uso dell-
'apparecchio.

Anche se il flusso sia normale, è fonda-
mentale fare il retrolavaggio con la fre-
quenza indicata in questo Manuale.

La velocità dell'acqua è bassa. Ha il pro-
blema prattico del tempo di ritardo per 
disporre del liquido. Nonostante, l'ap-
parecchio funziona efficacemente per il 
trattamento dell'acqua.

Se la situazione non si può rovesciare 
con un retrolavaggio, l'apparecchio ri-
chiede cambio degli elementi esauribili: 
cartuccia filtrante del prefiltro, unità puri-
ficatrice o ambedue.

> 48”
(Maggiore a 48 secondi)

Gli elementi esauribili sono dei materiali gettabili che dopo un tempo d'uso finiscono la capacità di lavoro, per cui si de-
vono gettare una volta finita la loro vita utile. Non provi a pulirli nè rigenerarli per riutilizzarli: mettali dentro una busta 
e scartili insieme ai rifiuti comuni.

7.3.3 - Cambio dell'unità purificatrice (Corpo 
principale)
La previsione di vita utile è di 24 mesi -dipendendo 
dalle condizioni dell'acqua, dalla frequenza d'uso e da 
un adeguato mantenimento-, coincidente con il 
termine della garanzia del corpo principale. A 
richiesta dell'utente, il Distribuitore Indipendente 
PSA le porgerà un'unità purificatrice di ricambio, 
equipata in fabbrica con mezzi attivi nuovi.

Le riposizione si fanno nel marchio del Piano 
Scambio PSA, un'operazione dell'azienda destinara a 
agevolare il cambio per unità nuove di tutte le unità 
PSA che abbiano esaurito la loro vita utile, con 
vantaggiose condizioni per l'uttente.

Per cambiare l'unità, si procede del seguente modo: 
(Foto 9 - 10 - 11)

1- Collochi il purificatore 
dentro il lavabo, per 
e v i t a r e  s c h i z z i  
d'acqua. 

2- Con la chiave di 
regolazione speciale, 
s v i t i  l ' u n i t à  
purificatrice:
· 2 . 1 -  F a c c i a  

coincidere la chiave 
con le nervature 
verticali che presenta 
l'unità nella parte 
inferiore. 

· 2.2- Poi, faccia 
girare in senso 
contrario all'orario, 
soltanto un quarto 
di giro.

3- Ora ,  lev i  l 'un i tà  
purificatrice dalla sua 
base e la tolga.

4- Per installare l'unità 
purificatrice nuova: 
· 4.1-  Collochi  i l  

purificatrice di fronte 
a Lei, con il prefiltro a 
sinistra e la base del 
corpo principale a 
destra

· 4.2- Presenti l'unità 
nuova sulla sua 
base ,  me t t endo  
attenzione che l'orifizio quadrado che c'è vicino al 
bordo inferiore resti orientado verso di Lei. 

· 4.3- Avviti l'unità, girandola in senso normale, finchè 
non si fermi. Poi, la attacchi -se necessario- con la 
chiave speciale, soavemente e senza forzare. 

· 4.4- Se l'unità non è ben attaccata, ripetta 
l'operazione.

5- Faccia un lavaggio iniziale e una purga del prefiltro, 
dello stesso modo che si fa con un apparecchio 
nuevo.

7.3.4- Rigenerazione della resina
Il procedimento per la rigenerazione frequente della 
resina si descrive nella Sezione 8-Ammorbidimento 
dell'acqua.

7.4- Pulizia
Pulisca l'unità frequentemente le parti esterne del 
PSA Quantum con acqua tiepida, sapone neutro e un 
panno non abrasivo. Non utilizzi polveri abrasivi, 
detersivo, alcol, solventi o altre sostanze aggressive, 
perchè possono danneggiare la finitura delle 
superfici.

In condizioni normali d'uso, la valvola by-pass non 
richiede mantenimento speciale. Però, sulla base 
delle differenti caratteristiche che possa avere l'acqua 
utilizzata, è anche consigliabile pulire l'interiore con 
regolarità. Per farlo, basta svitare l'areatore e lavare la 
maglia interna.

8.1- Funzione della resina
L'acqua dura è quella che ha elevati livelli di carbonati, 
specialmente di calcio e magnesio. La funzione della 

8· Sistemazione
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resina è catturare gli ioni di calcio e magnesio. Per questo 
fine, PSA utilizza una resina d'intercambio cationico, che 
riduce in grande misura la durezza dell'acqua.

8.2- Determinazione della durezza 
In questo processo, la resina va esaurendo la sua 
capacità di ritenzione, per questo deve essere 
rigenerata frequentemente, vuol dire, deve essere 
liberata dal calcio e il magnesio accumulati perché 
possa ricuperare il potere d'ammorbidimiento.

Determinare il livello di durezza dell'acqua nel posto 
d'uso del PSA Quantum è imprescindibile per sapere 
con quale frequenza deve farsi la rigenerazione. Per 
questo si utilizzano le bande reattive che si forniscono 
con l'apparecchio,  secondo il seguente procedimento:
· Inserisca una banda reattiva nel campione d'acqua da 

analizzare e la faccia rimanere sommersa durante 3 
secondi.

· La tolga e la compari subito con la tabella di colori, 
per verificare a quale colore è più simile. Il colore 
della banda utilizzata sarà stabile durante circa 1 
minuto.

Il valore numerico che accompagna il colore scelto 
indicherà la durezza dell'acqua analizzata, espressa in 
ppm (parti per milione). Prenda in considerazione che 
è anche valido prendere valori intermezzi (p.e.: 60 
ppm; 100 ppm; ecc).

8.3- Processo di rigenerazione
Per rigenerare la resina si utilizza il materiale 
rigenerante che distribuisce PSA in confezioni da 500 
g, per cui si deve versare tutto il contenuto di una 
confezione dentro il prefiltro. Proceda così:

1. Scolleghi il tubo dalla sua posizione sulla base del 
prefiltro, facendo pressione leggermente sul sicuro 
del connettore veloce, per liberarlo. Previamente, 
orienti detta base verso il lavabo. 

2. Prema il bottone di purga (soft) per permettere che il 
livello d'acqua del prefiltro scenda fino a lasciar libero 
il coperchio trasparente. (I'acqua uscirà per il condotto 
che è rimasto libero quando ha scollegato il tubo). 

3. Sviti il tappo del prefiltro. 
4. Ritire la cartuccia filtrante.
5. Versi  i l  materiale  

rigenerante dentro il 
prefiltro. L'operazione è 
semplice, giacchè la 
confezione ha forma 
d'imbuto: faccia un 
taglio in uno degli 
estremi con una forbice 
e lo metta nella bocca del prefiltro. Metta attenzione 
che nessun grano del materiale cada nelle scanalature 
perimetrali dove si poggia il coperchio (Foto 12).

6. Avviti nuovamente il coperchio del prefiltro. 

Appunti il valore ottenuto 
quì, per ricordarlo ogni 
volta che debba rigenerare 
Ia resina.

7. Permetta l'ingresso del'acqua all'unità. 
8. Apra appena il rubinetto, perchè l'acqua circole per 

I'unità molto lentamente, fino alla totale 
dissoluzione del materiale rigenerante. 

9. Dopo, apra il rubinetto al massimo e lasci circolare 
acqua per l'unità durante 30-40 minuti, per 
eliminare i resti del materiale rigenerante utilizzato 
per riattivare la resina, e anche il calcio e magnesio 
distaccati di essa; cosa che si comprova quando 
l'acqua ricupera il suo sapore abituale, vuol dire, 
senza gusto al sale che costituisce il materiale 
rigenerante. 

10. Sviti il tappo, collochi la cartuccia filtrante e avviti 
nuovamente il tappo. 

11. Purghi il prefiltro: con il rubinetto aperto e la valvola 
by-pass in posizione d'ingresso d'acqua al 
purificatore, faccia pressione sul bottone soft varie 
volte per espellere l'aria dell'interiore.

La seguente tabella porge un orientamento  sulla 
frequenza con la quale dovrà farsi la rigenerazione, 
sulla base della durezza dell'acqua nel posto d'uso e del 
consumo aprossimato giornaliero dell'acqua.
 

Il materiale rigenerante è totalmente innocuo per 
l'ingesta umana.

Quando rigenerare la resina?  
Procedimento
1- Determinare il livello di durezza, secondo le fasi 

già descritte. 
2- Fissare un consumo approssimato d'acqua 

giornaliero. 
3- Con ambedue valori (il livello di durezza e il 

consumo giornaliero), ingressare alIa tabella per 
sapere ogni quanti giorni deve rigenerare la resina. 
Prenda in considerazione che è valido prendere 
anche dei valori intermezzi di consumo (p.e.: 5 litri; 
15 litri; ecc).

Rendimento dell'unità purificatrice: 
20.000 litri (*)

(*) Il rendimento e la vita utile del Suo PSA 
Quantum sarà in relazione, in tutti i casi, con la 

qualità dell'acqua della località dove sono installate, 
con la frequenza d'uso e con un corretto 

mantenimento.

9· Specificazioni tecniche generali

ppm

Figura 12
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ValoriArticolo

Per assicurare un adeguato tratta-

mento dell'acqua è necessario che ab-

bia il sufficiente tempo di permanenza 

dentro il dispositivo; vuol dire, in con-

tatto con i mezzi attivi. Questo si com-

pie quando il flusso non supera i 150 

litri per ora, cosa compovabile se l'ac-

qua d'uscita dell'apparecchio riempie 

un recipiente di 1 litro in un tempo 

uguale o maggiore a 24 secondi. Il 

PSA Quantum ha un regolatore auto-

matico di flusso, cosa che permette 

all'apparecchio disporre di modo uni-

forme del flusso d'acqua necessario 

per un corretto funzionamento.

Altezza totale

Diametro del corpo principale (Unità purificatrice) 

Altezza del Prefiltro

Peso secco

Materiale del corpo principale, carcassa del prefiltro e base 

Materiale del coperchio trasparente del prefiltro

Temperatura dell'acqua d'ingresso al purificatore

Flusso massimo di lavoro 

Tempo consigliato per il riempimento di 1 litro

Pressione minima di lavoro (per il flusso di disegno) 

Pressione massima di lavoro

305 mm

124 mm

258 mm

3.820 g, circa.

ABS

Policarbonato

Minima: 4ºC
Massima: 40ºC

150 litri / ora (± 15%)

Uguale o maggiore a 
24 secondi circa

20,5 Kg/cm

24,0 Kg/cm

Regolazione automatica del flusso

10·Vita utile e garanzia 
Il PSA Quantum  è preparato per lavorare soddisfacentemente durante una lunga vita utile. I componenti gettabili o di ri-
cambio hanno una vita utile indicata nel presente Manuale e anche nel Certificato di Garanzia. Però è necesario prende-
re in considerazione che la vita utile e un adeguato funzionamento delle unità dipenderanno dalla qualità dell'acqua im-
piegata, dalla frequenza d'uso e da un corretto mantenimento.
Una cattiva qualità dell'acqua -per esempio, con molta torbidezza- può influire sul rendimento e durata dei mezzi attivi, 
perchè i sedimenti e impurezze si alloggeranno in essi e si accumuIeranno fino a saturarli.

L' importanza della garanzia
Il Certificato di Garanzia assicura all'acquirente originale la riparazione o reposizione della sua unità in caso di fallimenti di fab-
bricazione e una veloce attenzione davanti qualsiasi problema di funzionamento, tramite il Centro di attenzione Telefonica.
Per questo, le condizioni d'uso dell'unità PSA devono aggiustarsi ai requisiti che detta garanzia stabilisce e le stabilite in questo 
Manuale. 
È importante prendere in considerazione che l'azienda non si farà responsabile per il rendimento dell'unità quando nos ci siano state 
compiute dette condizioni. Per tanto, legga con attenzione il suo Certificato di Garanzia e lo conservi sempre a portata di mano.

Da prendere in considerazione 
PSA non sarà responsabile per le conseguenze che possano derivarsi dall'uso dell'unità o dei suoi componenti ricambiabili do-
po della scadenza del termine della vita utile, cui durata e altre caratteristiche sono disposte nel presente Manuale dell'Utente, 
nel Certificato di Garanzia e altra documentazione ufficiale dell'azienda.
Per faciliatre il ricambio dell'unità purificatrice del PSA Quantum una volta scaduta la vita utile, PSA mette a disposizione degli 
utenti il Piano Scambio, un'operatoria che permette rinnovare la Sua unità con vantaggiose condizioni.
I purificatori PSA devono installarsi soltanto con gli accessori che fornisce l'azienda (adattatori, valvole by-pass, tubi, Kit Rubi-
netto PSA BM, valvole regolatrici, ecc), i quali devono essere connetti correttamente per assicurare un adeguato funzionamen-
to dell'apparecchio e Ia vigenza della garanzia.

Avvertenza: Le unità PSA per collocarsi sul piano di lavoro (e in conseguenza, per connettere il rubinetto tramite la valvola by-
pass) non devono essere connesse  direttamente alla tuberia, giacchè non sono state disegnate per sopportare la pressione d'ac-
qua esistente in essa. Per installare sotto lavabo, devono utilizzarsi esclusivamente i modelli PSA sviluppati con quello scopo. 

Per qualsiasi domanda sul funzionamento dell'unità, per richiedere informazione o fare petizioni, consulti il suo 
Distributore Indipendente PSA o il Centro di attenzione telefonica. Per una migliore attenzione, faccia menzione 
del numero di serie della sua unità che c'è nel Certificato di Garanzia e in questo Manuale, dove si indica anche in 
quale parte è stampato. 
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