
 

 
 

 

 

Istruzioni per l'uso
Microfiltro GENO® FM

Versione per acqua fredda, calda e di raffreddamento
  

  

 

Aggiornamento: marzo 2015 
N° ordinazione 064 102 940-it 

 





 

Microfiltro GENO® FM

 
 

N° ordinazione 064 102 940-it   Creato da: mfin-rg G:\BA-102940-IT_FEINFILTER-FM.DOC 

3 

Indice 

A  Indicazioni generali .................................................................................. 5 
1 | Premessa ........................................................................................................................ 5 
2 | Garanzia .......................................................................................................................... 5 
3 | Indicazioni generali sulla sicurezza ................................................................................. 6 
4 | Trasporto e immagazzinamento ...................................................................................... 7 
5 | Smaltimento di pezzi vecchi e materiali di consumo ....................................................... 7 

B  Informazioni di base per i microfiltri ....................................................... 8 
1 | Leggi, ordinamenti, norme ............................................................................................... 8 
2 | Tutela dell'acqua potabile ................................................................................................ 8 
3 | Filtrazione ........................................................................................................................ 9 

C  Descrizione del prodotto ......................................................................... 10 
1 | Targhetta ......................................................................................................................... 10 
2 | Uso conforme .................................................................................................................. 10 
3 | Dati tecnici ....................................................................................................................... 11 
4 | Materiale in dotazione ..................................................................................................... 12 
5 | Accessori ......................................................................................................................... 13 

D  Installazione e funzionamento ................................................................ 14 
1 | Indicazioni generali .......................................................................................................... 14 
2 | Installazione dell'impianto sanitario ................................................................................. 15 
3 | Messa in funzione ........................................................................................................... 16 

E  Manutenzione e cura ................................................................................ 17 
1 | Indicazioni di base ........................................................................................................... 17 
2 | Ispezione ......................................................................................................................... 17 
3 | Manutenzione .................................................................................................................. 18 

F  Parti di ricambio ....................................................................................... 19 
1 | Indicazioni di base ........................................................................................................... 19 
2 | Materiali di consumo ....................................................................................................... 19 
3 | Ricambi ............................................................................................................................ 20 

 



Microfiltro GENO® FM 

 
 
 

N° ordinazione 064 102 940-it   Creato da: mfin-rg G:\BA-102940-IT_FEINFILTER-FM.DOC 

4 
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perseguibile ai sensi di legge. 

Editore responsabile per il contenuto: 
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A Indicazioni generali 

1 | Premessa  

 Siamo lieti che abbiate scelto un apparecchio della Grünbeck. 
Da anni ci occupiamo del problema della depurazione dell'acqua 
e forniamo, per ogni problema idrico, la soluzione su misura. 

Tutti gli apparecchi Grünbeck sono costruiti con materiali ad alto 
valore qualitativo. Questo garantisce un utilizzo duraturo e 
senza problemi qualora utilizziate il vostro impianto per la 
depurazione dell'acqua con la dovuta cura. Queste istruzioni per 
l'uso vi aiutano fornendo importanti informazioni. A questo 
proposito, vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni per 
l'uso prima di installare, utilizzare o eseguire la manutenzione 
dell'impianto. 

I clienti soddisfatti sono il nostro obiettivo. Perciò, alla Grünbeck, 
la consulenza qualificata ha una grande importanza. Per tutte le 
domande su questo impianto, eventuali ulteriori chiarificazioni o 
in generale per la depurazione dell'acqua ed il trattamento 
dell'acqua di scarico, il nostro collaboratore esterno è a vostra 
disposizione, come anche gli esperti di Höchstädt.  

Consiglio e aiuto Potete ricevere assistenza dai nostri rappresentanti locali nella 
vostra zona (vedere elenco accluso). Inoltre il nostro centro 
assistenza è a vostra disposizione negli orari d'ufficio: 
Tel.:  +49 0 9074/41-333 
Fax: ++49-(0)9074/41-120 
E-mail: service@gruenbeck.de  
Durante la chiamata si prega di fornire i dati dell'impianto al fine 
di essere messi subito in contatto con il personale addetto. Per 
avere sempre a disposizione le informazioni necessarie, 
compilare i dati stampati sull'etichetta del modello nella 
panoramica a pagina C-1. 

 

2 | Garanzia 

 

 

Tutti gli apparecchi e gli impianti di Grünbeck 
Wasseraufbereitung GmbH sono prodotti sulla base delle più 
moderne e avanzate tecnologie e vengono sottoposti ad 
approfonditi controlli di qualità. Ove, tuttavia, sussistano motivi 
di reclamo, si prega di rivolgere le richieste di indennizzo a 
Grünbeck in base a quanto previsto nelle condizioni generali di 
vendita e di consegna.  
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3 | Indicazioni generali sulla sicurezza 

Personale operativo L'uso e l'accesso agli impianti e ai dispositivi è riservato a 
persone che abbiano letto e compreso queste istruzioni per 
l'uso. In particolare, si raccomanda di seguire scrupolosamente 
le avvertenze sulla sicurezza.  

Simboli e avvertenze Le avvertenze più importanti in queste istruzioni per l'uso sono 
contrassegnate da simboli. Nell'interesse di un utilizzo 
dell'impianto senza rischi, sicuro ed economico, è consigliabile 
osservare attentamente queste indicazioni. 

Pericolo! La non osservanza dell'indicazione così 
contrassegnata causa lesioni gravi o mortali, un ingente danno 
alle cose o un illegale inquinamento dell'acqua potabile. 

Avvertimento! Se le indicazioni così contrassegnate non 
vengono rispettate, possono verificarsi in certe condizioni 
lesioni, danni alle cose o inquinamento dell'acqua potabile. 

Attenzione! In caso di inosservanza delle indicazioni 
contrassegnate da questo simbolo, sussiste il pericolo di danni 
all'impianto o ad altri oggetti.  


Nota: questo simbolo indica informazioni e suggerimenti che 
facilitano il lavoro. 

Gli interventi contrassegnati da questo simbolo devono essere 
eseguiti esclusivamente dal servizio clienti di Grünbeck o da 
personale da essa espressamente autorizzato. 

Gli interventi contrassegnati da questo simbolo devono essere 
eseguiti esclusivamente da personale in possesso di adeguate 
conoscenze elettrotecniche in base alle specifiche VDE 
(Associazione degli elettrotecnici tedeschi) o di enti locali simili. 

Gli interventi contrassegnati da questo simbolo devono essere 
eseguiti esclusivamente da società di distribuzione idrica o da 
installatori autorizzati. In Germania l'azienda installatrice ai sensi 
dell'art. 12(2) AVBWasserV (Decreto sulle condizioni generali 
per l'approvvigionamento idrico) deve essere registrata 
nell'apposito registro di un'azienda di fornitura idrica. 
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4 | Trasporto e immagazzinamento 

Attenzione! L'impianto può essere danneggiato dal gelo o da 
temperature elevate. Evitare il congelamento durante il trasporto 
e l'immagazzinamento! Gli impianti non devono essere posti o 
conservati vicino a oggetti con forte irraggiamento termico. 

  

L'impianto deve essere trasportato e immagazzinato 
esclusivamente nel suo imballaggio originale. Fare attenzione a 
maneggiarlo con cura e a posizionarlo sul lato corretto (seguire 
le indicazione sull'imballaggio). 

 

5 | Smaltimento di pezzi vecchi e materiali di consumo 

Pezzi vecchi e materiali di consumo devono essere smaltiti in 
base alle normative locali vigenti o consegnati all'ente addetto al 
riciclaggio. 

Se i materiali di consumo sono soggetti a norme particolari, 
osservare le indicazioni corrispondenti sugli imballi.  

In caso di dubbi, riceverete informazioni dall'ente locale addetto 
allo smaltimento dei rifiuti o dalla ditta produttrice. 
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B Informazioni di base per i microfiltri 

1 | Leggi, ordinamenti, norme 

 Nell'uso dell'acqua potabile sono da tenere in considerazione 
alcune regole nell'interesse della tutela della salute. Queste 
istruzioni per l'uso rispettano le disposizioni vigenti e forniscono 
tutte le indicazioni necessarie per un utilizzo sicuro dell'impianto 
di filtrazione. 

Il regolamento prevede che:  
 solo aziende specializzate ed autorizzate possono attuare 

delle modifiche ai dispositivi di approvvigionamento idrico. 

 controlli, ispezioni e manutenzione agli apparecchi installati 
vengano eseguiti regolarmente. 

 

2 | Tutela dell'acqua potabile 

 L'acqua potabile è da sempre il mezzo di sostentamento più 
importante e non può essere sostituita da nient'altro. Anche nel 
campo commerciale e industriale, l'acqua e l'acqua potabile 
sono insostituibili. 

La tutela dell'acqua potabile impone a tutti gli operatori coinvolti 
direttamente nel settore, come aziende di fornitura idrica, 
installatori di sistemi e gestori, l'osservanza delle norme 
giuridiche e tecniche. 

Le impurità prodotte da lavori di costruzione e guasti che 
confluiscono nella rete di approvvigionamento dell'acqua 
potabile non sono solo spiacevoli alla vista, ma possono anche 
causare conseguenze pericolose. I depositi di contaminazioni 
rappresentano un ambiente ideale per la protezione e la 
riproduzione dei germi, in particolare virus e batteri. Sporco e 
piccole particelle solide, come ruggine e granelli di sabbia, 
possono provocare corrosioni e compromettere il funzionamento 
di tubature, valvole e raccordi. Per questi motivi, la norma DIN 
EN 806, Parte 5 prevede l'installazione di filtri nell'impianto 
domestico dell'acqua potabile. I filtri offrono una protezione 
affidabile contro le particelle contaminanti nell'acqua potabile. 
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3 | Filtrazione 

 Il principio della filtrazione è un fenomeno naturale. L'acqua 
piovana penetra, attraverso i singoli strati del terreno, nelle 
acque sotterranee; in questo modo, le impurità più grossolane 
vengono trattenute nel terreno. Mentre il processo di filtrazione 
in natura avviene molto lentamente e non permette di rimuovere 
le impurità accumulate, i filtri tecnici possono essere risciacquati 
e le cartucce filtranti possono essere semplicemente sostituite. 

I microfiltri GENO® FM possiedono cartucce filtranti di alta 
qualità (con tessuto di PET). Le particelle solide di dimensioni > 
80 µm (versione standard) vengono catturate sul lato esterno 
della cartuccia filtrante. Le particelle pesanti precipitano sul 
fondo della scatola del filtro e possono essere rimosse al 
momento del cambio della cartuccia filtrante, dell'ispezione o 
della manutenzione. 
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C Descrizione del prodotto  

1 | Targhetta 

 La targhetta si trova sul lato esterno della scatola. Le richieste e 
le ordinazioni possono essere elaborate più rapidamente se 
corredate dei dati riportati sulla targhetta del dispositivo. Si 
prega pertanto di compilare il seguente prospetto in modo da 
avere sempre a disposizione i dati necessari. 

 

 Microfiltro GENO® FM

Numero di serie:      /  

N° ordinazione:        

 

2 | Uso conforme  

 I microfiltri GENO® FM servono a filtrare acqua potabile e acqua 
per uso domestico/sanitario. Proteggono le tubazioni e tutti i 
componenti del sistema collegati a contatto con l'acqua da 
guasti di funzionamento e corrosione causata dalle impurità 
(particelle) in sospensione, ad esempio ruggine, sabbia ecc. 

I microfiltri GENO® FM possono essere impiegati anche per 
filtrare acqua di pozzo. Per acqua di processo, di alimentazione 
di caldaie, di raffreddamento e di climatizzazione devono essere 
impiegati solo in corrente parziale. 

I microfiltri GENO® FM sono adatti esclusivamente per l'impiego 
nella linea di aspirazione/mandata. 

Attenzione! I filtri non sono indicati per oli, grassi, solventi, 
saponi ed altre sostanze lubrificanti né per la separazione di 
sostanze solubili. 
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3 | Dati tecnici 

 Tutti i dati del dispositivo sono riepilogati nella tabella C 1. I dati 
si riferiscono ai filtri nella versione standard. Eventuali differenze 
nelle versioni speciali vengono comunicate a parte. 

 
Tabella C-1: Dati tecnici Microfiltro GENO® FM 
 150 200 

 

Dati di allacciamento   
Diametro di riferimento dell'attacco [DN] 150 200 
Caratteristiche   

Portata a 0,2 bar p [m³/h] 150 280 

Finezza del filtro per acqua fredda, calda / di 
raffreddamento 

[µm] 80 / 500 50 / 500 

Pressione nominale  Acqua fredda PN 10 
Acqua calda PN 6 

Misure e pesi   
A Lunghezza di ingombro senza controflange  

a norma DIN 2642 
[mm] 690 690 

B Distanza min. dalla parete fino al centro del 
raccordo 

[mm] 300 300 

C Altezza di ingombro al centro del raccordo [mm] 597 956 
D Altezza di ingombro filtro UK fino al centro del 

raccordo 
[mm] 233 234 

E Altezza totale [mm] 830 1190 
F Spazio minimo per smontaggio cartuccia filtrante [mm] 600 900 
Cartuccia filtrante (numero)  14 28 
Peso in esercizio (circa) [kg] 255 327 
Peso a vuoto (circa) [kg] 100 124 
Dati ambientali   
Temperatura ambiente/acqua max. [°C] Acqua fredda 30/40 

[°C] Acqua calda 90/40 
Pressione di esercizio alla temperatura max. dell'acqua [bar/°C] Acqua fredda 10/30 

[bar/°C] Acqua calda 6/90 
Pressione differenziale max. ammessa [bar] 0,8 
N° ordinazione (versione per acqua fredda)  102 400 102 500 
N° ordinazione (versione per acqua calda)  102 401 102 501 
N° ordinazione (versione per acqua fredda)  102 470 102 570 

 
Fig. C-1: disegno quotato 
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Fig. C-2: curva della perdita di pressione FM 150 / FM 200 

 

4 | Materiale in dotazione 

  Microfiltro GENO® FM completo, con due manometri,  
aeratore/sfiato e valvola di svuotamento. Controflange, 
bulloni e guarnizioni non sono inclusi nella fornitura di serie. 

 Istruzioni per l'uso 

Portata [m3/h] DN 150 - 200 (tutte le unità filtro) 
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5 | Accessori 

 Note: è possibile equipaggiare dispositivi esistenti con 
componenti opzionali a posteriori. Il rappresentante di zona e la 
centrale Grünbeck sono a disposizione per maggiori 
informazioni. 

 
  N° ordinazione

 Pressostato differenziale con contattore 
elettrico (punto di intervento  
0,16 – 1,6 bar), regolazione su qualsiasi 
valore intermedio per segnale remoto 
ottico o acustico. 

102 870

  Set prolunga per collegamento 

 

102 850

  Tubazione in parallelo per filtri FM  

 

su richiesta
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D Installazione e funzionamento  

1 | Indicazioni generali 

 Il luogo d'installazione deve offrire spazio a sufficienza.  
È necessario predisporre una fondazione sufficientemente 
grande e resistente. I collegamenti necessari devono essere 
realizzati prima dell'inizio dei lavori d'installazione. Dimensioni e 
dati tecnici sono riassunti nella tabella C-1.  

 Attenersi alle norme locali di installazione, alle direttive 
generali e ai dati tecnici. 

 Il luogo di installazione deve essere al riparo dal gelo. Si 
raccomanda, inoltre, di mettere a disposizione un attacco per 
rete fognaria (scarico a pavimento DN 50).  

Avvertimento! Gli scarichi a pavimento collegati a un impianto di 
sollevamento sono fuori uso in caso di caduta della corrente. 

  

  I filtri devono essere montati in tubi dello stesso diametro 
nominale. 

 Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per cambiare le 
cartucce filtranti (cfr. tabella C-1, Dati tecnici). 

 Se la rete di tubature dell'acqua viene utilizzata come terra di 
protezione elettrica, il microfiltro GENO® FM deve essere 
dotato di un'esclusione elettrica (norma VDE 0190). 
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2 | Installazione dell'impianto sanitario 

 Regole vincolanti: 

 

L'installazione di un filtro è un intervento significativo nell'impianto 
di acqua potabile e deve quindi essere eseguita esclusivamente 
da un'azienda installatrice autorizzata. 

  

 Preparativi: 

1. Disimballare tutti i componenti del dispositivo. 

2. Verificarne il perfetto stato. 

 

 

 Fig. D-1: Esempio di installazione 

Eseguire l'installazione sulla base dell'esempio di installazione fig. D-1 e D-2 

Attenzione! Fare attenzione alla direzione del flusso. 

  

Fig. D-2: Esempio di installa-
zione con collegamento in 
parallelo microfiltro GENO® 
FM 

Installare il microfiltro GENO® FM solo orizzontalmente e senza 
sottoporlo a sforzi meccanici. 

Nei casi in cui è necessario garantire l'alimentazione idrica 
anche durante la sostituzione delle cartucce filtranti, è 
consigliabile montare un filtro di portata minore nella tubazione 
di bypass o collegare in parallelo due microfiltri GENO® FM 
(eventualmente ognuno con il 50% della portata massima). 
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3 | Messa in funzione  

Gli interventi qui descritti possono essere eseguiti 
esclusivamente da personale specializzato e autorizzato. Si 
consiglia di affidare la messa in funzione al servizio di 
assistenza clienti di Grünbeck o a una ditta autorizzata.  

  

 1. Aprire la vite di spurgo (pos. 3). 

2. Aprire lentamente la valvola di chiusura sul lato ingresso (pos. 
1). 

3. Quando sulla vite di spurgo (pos. 3) non fuoriesce più aria, 
chiudere la vite di spurgo. 

4. Aprire lentamente la valvola di chiusura sul lato uscita (pos. 4). 

5. Eseguire un controllo visivo. Verificare che non fuoriesca 
acqua da nessun punto del dispositivo. 

6. Il microfiltro GENO® FM è ora pronto per l'uso. 

 

 

Fig. D-3: Messa in funzione  
microfiltro GENO® FM 

 
 
 Valvola di intercettazione 
 Microfiltro GENO® FM 
 Vite di spurgo 
 Valvola di intercettazione 
 Valvola di svuotamento 
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E Manutenzione e cura 

1 | Indicazioni di base 

 Per assicurare un funzionamento perfetto e duraturo dei 
microfiltri, è necessario eseguire regolarmente alcuni interventi. 
In particolare, con i filtri utilizzati nel campo dell'erogazione di 
acqua potabile, le misure richieste sono definite da norme e 
direttive. Le regole vigenti nel luogo di utilizzo devono essere 
rispettate in qualsiasi caso.  

La norma DIN EN 806, parte 5 prescrive: 

 Un'ispezione, a seconda delle condizioni di esercizio, 
almeno ogni due mesi eseguita dal titolare o dall'azienda 
installatrice. 

 Una manutenzione, a seconda delle condizioni di esercizio, 
almeno ogni sei mesi eseguita ad opera del titolare, 
dell'azienda installatrice o del costruttore. 

 Nota: Stipulando un contratto di manutenzione, si ha la garanzia 
di una puntuale esecuzione di tutti i lavori necessari. 

 

2 | Ispezione 

Controllo di  
incrostazioni, sporco 

 Eseguire un controllo visivo per verificare l'eventuale 
presenza di sporco e contaminazioni sull'elemento filtrante. 

 Misurare la resistenza fluidodinamica per verificare che non 
si verifichi un'eccessiva caduta di pressione. 

Attenzione! La caduta di pressione non deve superare il valore 
di 0,8 bar. 


Nota: a seconda delle condizioni di esercizio, può essere 
necessario anticipare la sostituzione delle cartucce filtranti, al 
fine di garantire un funzionamento affidabile dell'apparecchio. 
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3 | Manutenzione 

Sostituzione delle  
cartucce filtranti 

 Chiudere la valvola di intercettazione a monte e a valle del 
filtro. 

 Aprire la vite di spurgo. 
 Svuotare il filtro aprendo la valvola di svuotamento. 
 Rimuovere il coperchio del filtro. 
 Rimuovere le particelle di sporco precipitate asportandole 

attraverso la valvola di svuotamento. 
 Rimuovere le cartucce filtranti sporche. 
 Durante l'inserimento delle nuove cartucce, fare attenzione 

all'igiene. 
 Chiudere il coperchio del filtro. 
 La rimessa in funzione deve essere eseguita in base alla 

procedura descritta al punto E (Messa in funzione). 

 Nota: se nel corso dell'ispezione o della manutenzione si riscontrano 
anomalie di funzionamento che non possono essere eliminate, si 
prega di contattare il servizio di assistenza clienti di Grünbeck. 
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F Parti di ricambio 

1 | Indicazioni di base 

 Il materiale di consumo e i pezzi di ricambio possono essere 
acquistati presso rivenditori specializzati in articoli sanitari, 
presso una filiale Grünbeck di zona o presso la casa madre. 

Per le richieste, si prega di indicare le dimensioni del dispositivo, 
la larghezza nominale del raccordo e il numero di serie (riportato 
sulla targhetta). 

 

2 | Materiali di consumo 

 Cartucce filtranti di ricambio per FM 150 
Confezione da due unità  
(7 pacchetti per dotazione) 

N° 
ordinazion
e 

  Cartucce filtranti di ricambio 5 µm  tessuto PET 103 083

  Cartucce filtranti di ricambio 10 µm  tessuto PET 103 094

  Cartucce filtranti di ricambio 50 µm  tessuto PET 103 070

  Cartucce filtranti di ricambio 80 µm  tessuto PET 103 077

  Cartucce filtranti di ricambio 100 µm  tessuto PP 103 110

  Cartucce filtranti di ricambio 500 µm  acciaio inox 103 111

 Cartucce filtranti di ricambio per FM 200  
(sufficienti per una dotazione) 

  Cartucce filtranti di ricambio 50 µm  tessuto PET 103 153

  Cartucce filtranti di ricambio 100 µm 
 tessuto PP 

103 150

  Cartucce filtranti di ricambio 500 µm 
 acciaio inox 

103 151

 Cartucce filtranti di ricambio per FM 200  
Confezione da due unità  
(14 pacchetti per dotazione) 

  Cartucce filtranti di ricambio 5 µm  tessuto PET 103 083

  Cartucce filtranti di ricambio 10 µm  tessuto PET 103 094

 Guarnizione di ricambio per cartucce filtranti in 
acciaio inox 
Confezione da 2 pezzi 

102 607e

 Nota: su richiesta, sono disponibili altre confezioni e altre 
finezze del filtro. 
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 Nota: Le parti soggette a usura sono contrassegnate nell'elenco 
dei ricambi con il simbolo*! 

  

 
Pur trattandosi di componenti soggetti a usura, per questi 
componenti concediamo una garanzia limitata di 6 mesi. 
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