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Informazioni editoriali 
 Tutti i diritti riservati. 

 Copyright by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 

Fa fede la data di pubblicazione sul frontespizio. 
-Con riserva di modifiche per miglioramenti tecnici- 

Queste istruzioni per l'uso non possono essere tradotte in lingue 
straniere, ristampate, salvate su supporto dati o riprodotte in 
altro modo, né in tutto né in parte, senza l'espressa 
autorizzazione scritta di Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH. 

Qualsiasi riproduzione non autorizzata da Grünbeck rappresenta 
una violazione del diritto d'autore ed è pertanto perseguibile ai 
sensi di legge. 

Editore responsabile per il contenuto: 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Straße 1 | 89420 Höchstädt/Do. 
Tel.: 09074 41-0 | Fax: 09074 41-100 
www.gruenbeck.de | service@gruenbeck.de 

Stampa: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Straße 1, 89420 Höchstädt/Do. 
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Dichiarazione di conformità CE 
 

Con la presente si dichiara che l'impianto in oggetto soddisfa, nella sua progettazione e nel tipo 
di costruzione, così come nella versione da noi commercializzata, ai requisiti di sicurezza e 
tutela della salute delle direttive europee di riferimento. 

La presente dichiarazione perde il suo valore nel caso in cui siano apportate all'impianto 
modifiche non concordate con noi. 

Produttore: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH  
Josef-Grünbeck-Straße 1 
89420 Höchstädt/Do.  

Responsabile della 
documentazione: 

Markus Pöpperl  

Nome dell'impianto: Impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X 

Dimensioni dell'impianto: 200, 400, 800, 1200, 1600, 2200, 3000 

N. di serie: cfr. targhetta 

Direttive di riferimento: Macchine (2006/42/CE) 
EMC (2014/30/UE) 

Norme armonizzate 
applicate, in particolare: 

DIN EN ISO 12100: 2011-03 
DIN EN 61000-6-2: 2006-03 
DIN EN 61000-6-3: 2011-09 

Norme nazionali applicate e 
specificazioni tecniche, in 
particolare: 

  

Luogo, data e firma: Höchstädt, 30/04/2018 p.p.  
 M. Pöpperl 
 Dipl.-Ing. (FH) 

Ruolo del firmatario: Responsabile della progettazione tecnica del prodotto 
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A Avvertenze generali 

1 | Premessa  

 Congratulazioni per la scelta di un dispositivo Grünbeck. Da anni 
ci occupiamo del problema del trattamento dell'acqua e per ogni 
problema idrico forniamo la soluzione su misura. 

Tutti i dispositivi Grünbeck sono costruiti con materiali ad alto 
valore qualitativo. Ciò garantisce un utilizzo duraturo e senza 
problemi, a condizione che si utilizzi l'impianto per il trattamento 
dell'acqua con la dovuta cura. Queste istruzioni per l'uso offrono 
informazioni importanti per l'utente. Leggere attentamente le 
istruzioni per l'uso prima di installare, utilizzare o eseguire la 
manutenzione dell'impianto. 

La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo. A tal fine, 
Grünbeck considera fondamentale offrire una consulenza 
qualificata. Per qualsiasi domanda su questo dispositivo, 
eventuali ulteriori chiarificazioni o domanda di carattere generale 
sulla depurazione dell'acqua e il trattamento delle acque di 
scarico, il nostro collaboratore esterno è a vostra disposizione, 
così come gli esperti dello stabilimento di Höchstädt.  

 
Suggerimenti e supporto Potete ricevere assistenza presso le nostre filiali o i nostri 

rappresentanti locali nella vostra area (cfr. www.gruenbeck.de). 
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 competente.  

 
2 | Avvertenze per l'uso delle istruzioni 

 Queste istruzioni per l'uso sono rivolte ai gestori dei nostri 
impianti. Sono articolate in più capitoli, organizzati in ordine 
alfabetico. Per trovare informazioni sull'argomento desiderato, si 
consiglia di cercare prima il capitolo pertinente a pagina 3. 
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3 | Avvertenze generali sulla sicurezza 

3.1 Simboli e avvertenze Le avvertenze più importanti in queste istruzioni per l'uso sono 
contrassegnate da simboli. Al fine di assicurare un utilizzo sicuro 
e privo di rischi di questo impianto, si raccomanda di osservare 
attentamente queste avvertenze. 


Pericolo! L'inosservanza delle avvertenze contrassegnate da 
questo simbolo può causare lesioni gravi o morte, ingenti danni 
materiali o un inaccettabile inquinamento dell'acqua potabile. 


Avvertimento! L'inosservanza delle avvertenze contrassegnate 
da questo simbolo può causare lesioni, danni materiali o 
inquinamento dell'acqua potabile. 


Attenzione! L'inosservanza delle avvertenze contrassegnate da 
questo simbolo comporta 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 da personale dell'assistenza clienti 
Grünbeck o da un centro assistenza convenzionato e 
autorizzato da Grünbeck. 


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 
un'azienda installatrice autorizzata. In Germania, ai sensi 
dell'art. 12(2) AVBWasserV (Decreto sulle condizioni generali per 
l'approvvigionamento idrico), l'azienda installatrice deve essere 
registrata nell'apposito registro delle aziende di fornitura idrica. 

  
 
3.2 Personale operativo L'azionamento dell'impianto è riservato a personale che abbia 

letto e compreso le presenti istruzioni per l'uso. In particolare, si 
raccomanda di seguire scrupolosamente le avvertenze sulla 
sicurezza. 

 
3.3 Uso conforme L'impianto può essere utilizzato solo per le finalità indicate nella 

descrizione del prodotto (capitolo C). Oltre a queste istruzioni 
per l'uso, attenersi alle disposizioni di legge locali vigenti in 
materia di tutela dell'acqua potabile, prevenzione degli infortuni 
e sicurezza sul lavoro.  

L'uso conforme include prevede anche che l'impianto venga 
azionato solamente in perfette condizioni di funzionamento.  
Eventuali guasti devono essere corretti immediatamente. 
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3.4 Protezione contro i 
danni causati 
dall'acqua  

 

 

 

Avvertimento! Per proteggere il luogo di installazione da possibili 
danni causati dall'acqua, si raccomanda: 

 un sufficiente deflusso nel terreno oppure 

 l'installazione di un dispositivo di protezione 
(cfr. parte C Accessori).  


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

  

3.5 Descrizione di pericoli 
particolari 

Pericolo: energia elettrica!  Non toccare le parti elettriche 
dell'impianto con le mani umide. Prima di dare inizio a interventi 
sui componenti elettrici, scollegare la spina di alimentazione! Far 
sostituire i cavi danneggiati da personale qualificato. 

pericolo a causa dell'energia meccanica! I componenti dell'impianto
possono essere sotto una pressione eccessiva. Pericolo di lesioni  
e danni materiali a causa della fuoriuscita di acqua e di un 
movimento imprevisto dei componenti dell'impianto.  Controllare 
regolarmente le tubazioni in pressione. Depressurizzare l'impianto 
prima di effettuare lavori di riparazione e manutenzione. 

Pericoli per la salute a causa di acqua potabile contaminata!  
Far installare l'impianto solo da aziende autorizzate. Rispettare 
scrupolosamente le istruzioni per l'uso! Intervenire in caso di 
scarso afflusso; dopo prolungati periodi di inattività, mettere in 
funzione secondo le regole. Rispettare gli intervalli d'ispezione e 
di manutenzione!  

Nota: con la stipulazione di un contratto di manutenzione, 
garantite la puntuale esecuzione di tutti gli interventi necessari. Le 
ispezioni tra un intervento e l'altro sono a vostro carico. 
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4 | Trasporto e stoccaggio 


Attenzione! L'impianto può essere danneggiato dal gelo o da 
temperature elevate. Per evitare danni: 

Evitare il congelamento durante il trasporto e lo stoccaggio! 
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 indicazioni sull'imballaggio).  

 
5 | Smaltimento 
 Attenersi alle disposizioni nazionali vigenti. 

 

5.1 Imballaggio Smaltire la confezione in modo ecocompatibile. 

 

5.2 Prodotto Se sul prodotto è presente questo simbolo (bidoncino barrato), 
significa che il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 
2012/19/UE. Ciò significa anche che questo prodotto e/o i suoi 
componenti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti 
insieme ai rifiuti domestici. 

Smaltire prodotti o componenti elettrici ed elettronici in modo 
ecologicamente corretto. 

Per informazioni sui punti di raccolta del prodotto, contattare il 
comune, l'ente pubblico per lo smaltimento dei rifiuti, l'ente 
preposto allo smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici o 
l'ente per la raccolta dei rifiuti. 
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B Informazioni di base 

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 informazioni necessarie per un utilizzo sicuro 
dell'impianto per il trattamento dell'acqua. 

Le normative prevedono che:  

 modifiche fondamentali agli impianti di erogazione dell'acqua 
siano riservati esclusivamente ad aziende specializzate e 
autorizzate. 

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

 
2 | Acqua  

 I cicli dinamici dei materiali e dell'acqua rilasciano sempre più 
elementi inquinanti in natura, i quali si degradano solo in parte e 
solo lentamente tramite processi naturali. Nel tempo questi 
elementi si accumulano, quindi, nelle acque sotterranee e di 
superficie. Rimuoverli dalle risorse idriche naturali è un compito 
tutt'altro che semplice. Produrre acqua potabile e sanitaria 
incontaminata è esattamente l'obiettivo che si prefigge 
Grünbeck. 

 Le centrali idriche ci forniscono acqua potabile adatta al 
consumo alimentare. Tuttavia, per i molto più numerosi usi 
tecnici si rende necessario un trattamento dell'acqua. 
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3 | Principio di funzionamento dell'osmosi inversa 

Principio:  

Acqua di 
alimentazione 
pretrattata 

 
 

Concentrato: 

Permeato  

Fig. B-1: Principio di funzionamento 

   

Osmosi Pressione osmotica Osmosi inversa 

   
Soluzione ad alta 
concentrazione 

Soluzione a bassa 
concentrazione 

Soluzione ad alta 
concentrazione 

Soluzione a bassa 
concentrazione 

Soluzione ad alta 
concentrazione 
(concentrato) 

Soluzione a bassa 
concentrazione 
(permeato) 

Fig. B-2: principio dell'osmosi inversa 

 Nel processo di osmosi le soluzioni acquose di diversa 
concentrazione vengono separate da una membrana 
semipermeabile. Seguendo le leggi della natura, le 
concentrazioni cercano di trovare un equilibrio. Dalla parte della 
concentrazione iniziale maggiore si forma la cosiddetta 
"pressione osmotica".  

Nell'osmosi inversa si contrappone una pressione maggiore alla 
"pressione osmotica". Conseguenza: il processo avviene in 
direzione opposta. Il particolare vantaggio della tecnica a osmosi 
inversa rispetto ad altri metodi di trattamento delle acque 
consiste, oltre che nella rimozione dei sali disciolti, nella 
riduzione dei batteri, dei germi e delle particelle, nonché delle 
sostanze organiche disciolte. 
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C Descrizione del prodotto 

1 | Targhetta  

 Le richieste e le ordinazioni possono essere elaborate più 
rapidamente se corredate dei dati riportati sulla targhetta 
dell'impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X. Si invita 
pertanto a compilare la tabella riportata più avanti in modo da 
avere i dati necessari sempre a portata di mano. 

 
 Impianto a osmosi inversa  

GENO-OSMO-X:       
N° ordinazione:        
N° di serie:         

 
 

 
 Fig. C-1: targhetta impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X 
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2 | Descrizione del funzionamento 

 

 Acqua di alimentazione 

 Canale del concentrato 

 Permeato 

Fig. C-2: struttura dell'impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X 

 

1

2

3
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 Ingresso acqua di 
alimentazione 
BL1 

Raccordo da 1" o 1¼ (filettatura esterna) a tenuta piatta per 
allacciamento all'acqua di alimentazione in loco 

Nota: è necessario predisporre il raccordo attraverso la 
filettatura del contatore acqua. 

   

 Elettrovalvola  
acqua di alimentazione 
RO1V1 

Sempre aperta durante la produzione di permeato. Dopo 
l'arresto dell'impianto (serbatoio pieno) la valvola rimane aperta 
ancora per il tempo di lavaggio impostato della membrana.  

 Filtro fino 
RO1F1 

Prefiltrazione dell'acqua di alimentazione incluso riduttore di 
pressione (preimpostato) a 4,0 bar e manometro integrato per la 
pressione dell'acqua di alimentazione. 

 Sensore portata 
alimentazione 
RO1CF2 

Tramite segnale di impulso sul controller.  
Alimentazione = ritorno concentrato + permeato + canale del 
concentrato 

 Pressostato pressione 
minima 
RO1CP1 

Previene il funzionamento a secco della pompa ad alta 
pressione. Si attiva con un ritardo dopo l'apertura 
dell'elettrovalvola dell'acqua di alimentazione.  

 Sensore portata  
acqua di alimentazione 
RO1CF1 

Tramite segnale di impulso sul controller.  
Acqua di alimentazione = permeato + canale del concentrato 

 Valvola regolatrice 
canale concentrato con 
attuatore 
RO1V3 

Per regolare automaticamente il flusso volumetrico di 
concentrato nel canale (resa). Durante la produzione di 
permeato, questa percentuale di acqua defluisce sempre nel 
canale. Flusso volumetrico in funzione delle dimensioni 
dell'impianto. La valvola apre l'intera sezione trasversale con il 
serbatoio "pieno" e, in caso di guasto all'impianto, sempre 
insieme all'elettrovalvola dell'acqua di alimentazione 

 Riduttore di pressione 
concentrato 
RO1H4 

Per migliorare la precisione di regolazione delle valvole 
regolatrici (impostazione 6 bar)  

 Valvola regolatrice  
ritorno concentrato con 
attuatore 
RO1V2 

Per regolare automaticamente il flusso volumetrico del ritorno 
concentrato. Flusso volumetrico in funzione delle dimensioni 
dell'impianto.  

 Valvola di prova 
concentrato 
RO1H1 

Possibilità di controllo manuale della qualità tramite valvola di 
prova. 

 Raccordo canale 
concentrato 
BL2 

1" filettatura esterna a tenuta piatta 

Nota: è necessario predisporre il raccordo attraverso la 
filettatura del contatore acqua. 

   

 Raccordo permeato 
BL3 

1" filettatura esterna a tenuta piatta 

Nota: è necessario predisporre il raccordo attraverso la 
filettatura del contatore acqua. 
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 Pompa ad alta pressione 
RO1P1 

Gruppo pompa centrifuga (a velocità controllata) che genera la 
pressione di esercizio necessaria per la membrana. La pompa 
gira in seguito alla richiesta di permeato da parte del controllo di 
livello nel serbatoio del permeato. Tramite il convertitore di 
frequenza la velocità della pompa viene regolata in modo da 
raggiungere la produzione di permeato. 

 Pressostato 
pressione massima 
RO1CP3 

Impedisce che la pressione di esercizio dell'impianto superi i 16 
bar. 

 Membrana 
RO1B1 

Membrana di osmosi inversa per la produzione del permeato. 

 Sensore di portata 
permeato 
RO1CF3 

Tramite segnale di impulso sul controller. 

 Valvola di prova 
permeato 
RO1H5 

Possibilità di controllo manuale della qualità attraverso valvola di 
prova. 

 Misurazione della 
conduttanza 
RO1CQ1 

Sensore di conduttanza con principio a 2 elettrodi 
(compensazione della temperatura (RO1CT1)) per la 
misurazione continua della conduttanza del permeato. 
Indicazione del valore misurato nel controller. 

   

  

 

 

Fig. C-3: impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X, modulo idraulico acqua di 
alimentazione 
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Fig. C-4: impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X, modulo idraulico concentrato 

 
 
 
 
  

 
Fig. C-5: impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X, modulo idraulico permeato 
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Fig. C-6: impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X 3000 con filtro fino, raccordi idraulici, membrana e pompa ad alta 
pressione 
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3 | Dati tecnici  

Tabella C-1: Dati tecnici Impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X 
  200 400 800 1200 1600 2200 3000 

 

Dati di allacciamento 

Diametro nominale allacciamento (FE) 
linea di mandata acqua di alimentazione 

1" 1" 1" 1" 1" 1 ¼" 1 ¼" 

Diametro nominale allacciamento (FE) 
deflusso del permeato  

1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 

Diametro nominale allacciamento (FE) 
deflusso del concentrato 

1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 

Raccordo fognario min.   

senza opzione AVRO  DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 

senza opzione AVRO  DN 50 DN 50 DN 50 DN 100 DN 100 - - 

Allacciamento alla rete elettrica [V/Hz] 3/N/PE 400 V/50...60 Hz 

Presa di corrente in loco min.  5,5 kW / C 20 A / 2,5 mm² 

Grado di protezione/classe di protezione  IP 54/  

Potenza assorbita con mandata del permeato senza pressione in un serbatoio con frequenza di commutazione del 
convertitore di frequenza di 8 kHz e pressione di mandata di 4 bar nell'acqua di alimentazione 

Resa 80% [kW] 0,53 0,87 0,94 1,40 1,74 2,10 2,30 

Resa 50 % [kW] 0,53 0,88 0,94 1,30 1,60 - - 

Potenza assorbita con mandata del permeato direttamente alle utenze con pressione di alimentazione di 3,8 bar, 
frequenza di commutazione del convertitore di frequenza di 8 kHz e pressione di mandata di 4 bar nell'acqua di 
alimentazione 

Resa 80% [kW] 0,86 1,44 1,60 2,00 2,31 2,30 2,80 

Resa 50 % [kW] 0,81 1,20 1,41 1,90 2,11 - - 

Caratteristiche 

Produzione di permeato con 

Temperatura acqua di alimentazione di 
10 °C 

[l/h] 170 340 680 1020 1360 1870 2550 

Temperatura acqua di alimentazione di 
15 °C 

[l/h] 200 400 800 1200 1600 2200 3000 

Temperatura acqua di alimentazione di 
15 °C 

[m³/d] 4,8 9,6 19,2 28,8 38,4 52,8 72,0 

Pressione di afflusso dell'acqua di 
alimentazione, min. 

[bar] 2,5 

Pressione di deflusso permeato, min. [bar] 0,5 

Pressione nominale   PN 16 

Ritenzione di sale  95-99% 

Salinità totale acqua di alimentazione  
in NaCl max. 

[ppm] 1000 

Resa min./max. [%] 50-80 (regolabile) 65-80 (regolabile) 

Flusso volumetrico canale concentrato,  
con resa dell'80%. Resa (a 15 °C) 

[l/h] 50 100 200 300 400 550 750 

Flusso volumetrico acqua di alimentazione 
(15 °C) con resa dell'80% 

[l/h] 250 500 1000 1500 2000 2750 3750 

Quantità di riempimento e dati sul consumo 

Numero di moduli (misura 4") [h] ½ 1 2 3 4 6 8 

Misure e pesi 

Larghezza dell'impianto [mm] 900 900 1035 1035 1170 1170 1170 

Altezza dell'impianto [mm] 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 

Profondità dell'impianto [mm] 675 675 675 675 675 675 675 

Altezza locale/altezza di montaggio, min. [mm] 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Peso di esercizio approssimativo [kg] 100 115 145 170 195 240 290 

Informazioni generali 

Temperatura acqua di alimentazione 
min./max. 

[°C] 10/30 1) 

Temperatura ambiente min./max. [°C] 5/35 

N° ordinazione  750 200 750 210 750 220 750 230 750 240 750 250 750 260 
1)Se la temperatura dell'acqua di alimentazione > 20 °C, è necessario un design dell'impianto specifico. 
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4 | Uso conforme 

 L'impianto a osmosi inversa serve alla desalinizzazione di acqua 
potabile in conformità alla normativa sull'acqua potabile. L'acqua 
prodotta viene utilizzata principalmente in ambito industriale. 

A tal fine, la normativa prevede un apposito pretrattamento e il 
rispetto dei limiti di impiego (articolo 5). 

Nota: con acque non contemplate dalla normativa sull'acqua 
potabile è necessario eseguire preventivamente un'analisi delle 
acque. 

  

 La produzione continua di permeato dell'impianto varia in 
funzione della temperatura ed è definita a 15 °C. La produzione 
di permeato scende per ogni °C di temperatura dell'acqua di 
alimentazione fino al 3%.  

Nota: questo impianto a osmosi inversa regola automaticamente 
la produzione di permeato in base alla temperatura. La resa 
(canale del concentrato) e il ricircolo del concentrato vengono 
adattati alle variazioni nella produzione di permeato. 

  

 L'impianto è progettato per il fabbisogno di permeato previsto in 
sede di installazione e non è adatto per prestazioni con forti 
scostamenti.  

 L'impianto può essere utilizzato solo se tutti i componenti sono 
stati installati correttamente. Non rimuovere, escludere o 
rendere inefficaci in alcun modo i dispositivi di sicurezza. 

L'uso conforme include inoltre, il rispetto delle indicazioni delle 
presenti istruzioni per l'uso e delle disposizioni di sicurezza 
vigenti nel luogo di impiego, nonché degli intervalli di 
manutenzione e ispezione. 

 L'impianto di addolcimento GENO-OSMO-X è destinato 
esclusivamente all'uso in ambienti industriali e commerciali. 

 
4.1 Arresto dell'impianto 
 Se l'impianto a osmosi inversa rimane inutilizzato per più di 14 

giorni, è necessario sottoporlo a trattamento protettivo facendo 
ricorso al servizio clienti Grünbeck o a un centro assistenza 
convenzionato. Il tempo massimo di conservazione dell'impianto 
è di 6 mesi.  

In caso di tempi di inattività più lunghi, l'impianto deve essere 
sottoposto nuovamente a trattamento protettivo a intervalli di 
manutenzione regolari da parte del servizio clienti Grünbeck o di 
un centro assistenza convenzionato. Alla rimessa in funzione 
l'impianto deve essere flussato per rimuovere il prodotto 
protettivo. 
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5 | Limiti di impiego 

 Per l'uso dell'impianto a osmosi inversa si applica come limite 
massimo per la presenza di sostanze consentite contenute 
nell'acqua lo stesso limite definito dalla normativa sull'acqua 
potabile. 

  Durezza totale < 0,1 °dH1)  
(0,18 °f; 0,018 mmol/l) 

 Cloro libero n. n.  

 Ferro < 0,10 mg/l  

 Manganese < 0,05 mg/l  

 Silicato < 15 mg/l  

 Biossido di cloro n. n  

 Intorbidamento < 1 TE/F  

 Indice di colloidi (SDI) < 3  

 Intervallo di pH 3-9 
1)per i pretrattamenti opzionali AVRO o a base di prodotti 
Antiscalant (antiprecipitanti) si applicano limiti di impiego diversi 
per la durezza totale. 

Nota: il permeato dell'impianto a osmosi inversa non è acqua 
potabile, ma richiede, in caso di utilizzo come acqua potabile, 
un'ulteriore trattamento (miscelazione, indurimento). 
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6| Materiale in dotazione 

6.1 Equipaggiamento di 
base 

 Controller con display grafico tattile da 4.3" per la 
visualizzazione delle condizioni di esercizio e dei valori 
dell'impianto. Contatti a potenziale zero per l'inoltro di 
preavvisi e arresto di sicurezza. Ingresso digitale per priorità 
alla produzione di permeato priorità in periodi di tariffe 
elettriche favorevoli (Smart Metering). Monitoraggio e 
regolazione interamente automatica dei parametri 
dell'impianto flusso permeato, monitoraggio della conduttività 
del permeato mediante valori limite predefiniti nel controller, 
resa, ricircolo concentrato e frequenza pompa  
(in funzione della temperatura dell'acqua). Registrazione dei 
dati di misurazione su scheda SD integrata. Possibilità di 
integrazione in rete e controllo remoto di impianti a monte e a 
valle (addolcimento, dosaggio, serbatoio permeato, aumento 
della pressione). 

 Distribuzione dell'energia tramite interruttore generale e 
interruttori automatici come punto di alimentazione 
centralizzato per l'erogazione della corrente in loco. 

 Pompa centrifuga ad alta pressione in acciaio inox 1.4401 per 
alimentazione di una o più membrane a osmosi inversa. 

 Membrana a osmosi inversa "Ultra-Low pressure" integrata in 
un tubo in pressione in PE ad alta resistenza. 

 Modulo idraulico in tre parti in bronzo nichelato per elettrolisi, 
dotato di manometri, valvole regolatrici o elettrovalvole e 
raccordi di campionamento. Sensori di flusso integrati nel 
modulo idraulico della misurazione volumetrica dei flussi 
dell'impianto permeato, concentrato e ricircolo del 
concentrato. Nel modulo idraulico permeato è installata una 
cella di misurazione della conduttanza (a compensazione 
della temperatura). 

 Tubazione tra pompa e membrana a osmosi inversa con tubi 
flessibili in PE resistenti alle alte pressioni e raccordi a 
compressione. 

 Telaio in alluminio anodizzato di alta qualità per 
l'alloggiamento di tutti i componenti dell'impianto. 

 Un dispositivo di ventilazione per il montaggio sulle tubazioni 
del concentrato. 

 Filtro fino con riduttore di pressione completo montato sul lato 
mandata dell'impianto.  

 Istruzioni per il montaggio e l'uso dell'impianto. 
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6.2 Dotazione opzionale 
 

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

 

 

Filtro acqua potabile BOXER K 1" 
Cartuccia filtrante per prefiltrazione 

101 210 

 

 

 

 

Disconnettore Euro GENO-DK 2 
per la protezione di impianti e sistemi di acqua 
potabile a rischio in base alla norma DIN 1988 parte 
4 

 

GENO-DK 2 DN 15 
GENO-DK 2 DN 20 

132 510 
132 520 

 

 

 

Impianto di addolcimento GENO-mat duo WE-X 
Impianto di addolcimento duplex completamente 
automatico con funzionamento basato sul processo 
di scambio ionico per la produzione di acqua 
completamente decalcificata con rigenerazione a 
volume controllato. 

-possibilità di impianti più grandi su richiesta- 

186 100 

 

 

 

Impianto di addolcimento Delta-p  
Impianto di addolcimento triplo completamente 
automatico con funzionamento basato sul 
processo di scambio ionico per la produzione di 
acqua completamente/parzialmente decalcificata 
con rigenerazione a volume controllato. 

-possibilità di impianti più grandi su richiesta- 

185 100 
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GENO-softwatch Komfort 
per il monitoraggio automatico dei limiti di  
durezza residua/totale (durezza dell'acqua).  

172 500 

 

 

 

Filtro a carbone attivo GENO AKF 600  
per la riduzione del tenore di cloro nell'acqua. 

-filtri più grandi su richiesta- 

109 160 
 

 

 

Modulo di comunicazione Profibus DP  
per collegamento a un "Master" Profibus DP 

750 160 
 

 

Modulo di comunicazione BACnet IP  
per collegamento a un "Master" Profibus DP 

750 170 
 

 

Modulo di comunicazione Modbus RTU  
per collegamento a un "Master" Modbus RTU 

750 175 
 

 

Segnali a potenziale zero  
per collegamento a un sistema di controllo 
centralizzato dell'edificio 

750 180 
 

 

Segnali analogici 4-20 mA  
per collegamento a un sistema di controllo 
centralizzato dell'edificio 

750 185 
 

 

Dispositivo di protezione protectliQ:A20  
protegge dai danni causati dall'acqua in edifici 
residenziali mono e bifamiliari. 
Altre dimensioni su disponibili su richiesta. 

126 400 

 



Impianto a osmosi inversa 
GENO-OSMO-X  

 

 
 

   
N° ordinazione. 144 750 927-it   Creato da: phar-mrie  G:\BA-750927-it_144_GENO-OSMO-X.DOCX 

24 

 

Serbatoio acqua pura per stoccaggio 
temporaneo del permeato in deflusso 
depressurizzato da impianti a osmosi inversa 
GENO, versione serbatoio: 
tutti i serbatoi sono preassemblati con tubo di 
troppopieno  
in PVC, raccordi per mandata permeato e linea di  
aspirazione per moltiplicatore di pressione. Grigio PE
Passo di mano con coperchio a vite estraibile. 

 

 Serbatoio di base acqua pura X  
RT 1000 con filtro aria sterile e sonda di 
misurazione del livello  
Capacità utile circa 850 l / Lu 780 / La 990 /  
Alt. tot. 2000 mm1). 

712 480 

 Serbatoio supplementare RT per serbatoio di 
base acqua pura 
Capacità utile circa 850 l / Lu 780 / la 780 /  
Alt. tot. 2100 mm1). 

712 405 

 Serbatoio di base acqua pura -X 
RT2) 1000 con sonda di misurazione del livello 
Capacità utile circa 850 l / Lu 780 / La 1000 /  
Alt. tot. 2050 mm1). 

712 490 

 1) Altezza del serbatoio con bocchettone.   
 Serbatoi più grandi su richiesta 

2) Senza troppopieno sterile come sifone  
(troppopieno sotto forma di tubo discendente) 

Serbatoio supplementare senza curva di 
troppopieno,  
incluse 2 linee di collegamento Di=36 mm. 

 

Nota: È possibile realizzare al massimo una serie di quattro 
serbatoi di raccolta. 
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Moltiplicatore di pressione 
GENO FU-X 2/40-1 N 
Gruppo pompa compatto, con azionamento in 
funzione della pressione, composto da una pompa 
centrifuga completamente in acciaio inox e da un 
contatore dell'acqua a pressione e a contatto 
integrato. Centralina elettronica di comando con 
circuito di potenza, display grafico retroilluminato. 
Interruttore di avvio, protocollo di esercizio tramite 
scheda SD, contatto segnalazione/allarme guasti a 
potenziale zero, valvola antiritorno, valvola di 
intercettazione per ogni pompa (lato aspirazione e 
mandata), vaso di espansione pressurizzato a 
membrana a flusso forzato. 
Portata:   max. 1,2 - 4,2 m³/h 
Prevalenza:   max. 18,2 – 45,6 m 
Allacciamento alla  230 V / 50 Hz 
rete elettrica:  
Potenza assorbita:  1 kW 
Raccordi:   DN 25 / DN 32 
Grado di protezione:  IP 55 

730 640 

 

Moltiplicatore di pressione 
GENO FU-X-2/40-2 N 
Descrizione come per moltiplicatore di pressione 
singolo, ma con la possibilità di commutazione 
tempo/carico. 

-Altri moltiplicatori di pressione su richiesta- 

730 641 

 
 

6.3 Materiali di consumo Per garantire un funzionamento affidabile dell'impianto, utilizzare 
solo materiali di consumo originali. 

 Cartuccia filtrante di ricambio GENO con 
campana protettiva 
Unità di imballaggio: 2 pz. 

103 061 

 Membrana RO con guarnizione 4"x 40" 
Impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X 400 - 
GENO-OSMO-X 3000 
Confezione: 1 pz. 

750 261 

 Membrana RO con guarnizione 4" x 21" 
Impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X 200 
Confezione: 1 pz. 

750 293 

 Cartuccia per filtro a carbone attivo MKCA 
Impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X 200 
Confezione: 1 pz. 

109 615 
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6.4 Componenti soggetti a usura 
 Le guarnizioni e le valvole sono soggette a una certa usura.  

Le parti soggette ad usura sono riportate di seguito. 

 

 Nota: pur trattandosi di parti soggette ad usura, concediamo per 
questi articoli una garanzia limitata di 6 mesi. 

 
 1. Elettrovalvole, valvole regolatrici, contatori dell'acqua, 

guarnizioni 

 
 

 

 
 Fig. C-7: modulo idraulico 

 
 
 
 1. tenuta meccanica della pompa ad alta pressione  

 

 

 Fig. C-8: pompa ad alta pressione 
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D Installazione 

1 | Avvertenze generali per il montaggio 

 Il luogo d'installazione deve possedere uno spazio sufficiente. 
L'impianto può essere posizionato solo con il lato sinistro  
(tubi di pressione) a filo contro una parete. Davanti, dietro e a 
destra dell'impianto deve rimanere una distanza sufficiente per 
gli interventi di installazione e manutenzione (> 50 cm). È 
necessario predisporre una fondazione sufficientemente grande 
e resistente. I collegamenti necessari devono essere realizzati 
prima dell'inizio degli interventi di installazione. Le dimensioni e i 
dati di allacciamento sono riassunti nella tabella C-1.  

 
1.1 Preparativi 
 1. Disimballare tutti i componenti dell'impianto. 

2. Verificare che siano tutti in condizioni normali. 

3. Collocare l'impianto a osmosi inversa nella posizione 
prescelta. 

Nota: per l'installazione di impianti con attrezzature aggiuntive 
opzionali (cfr. capitolo C-6.2), attenersi anche alle istruzioni per 
l'uso ad esse allegate. 

  

2 | Installazione dell'impianto sanitario  

 Durante l'installazione dell'impianto a osmosi inversa occorre 
sempre rispettare determinate regole. Ulteriori suggerimenti 
facilitano il lavoro con l'impianto. Le indicazioni qui descritte 
sono illustrate nella fig. D-1. 

Regole vincolanti  


L'installazione dell'impianto a osmosi inversa è un intervento 
essenziale nell'installazione dell'acqua potabile e deve pertanto 
essere eseguito esclusivamente da un'azienda installatrice 
autorizzata. 

  

  Attenersi alle norme locali di installazione e alle direttive 
generali. 

 Montare il filtro acqua potabile a monte (ad esempio BOXER 
K). 

 Montare il disconnettore a monte. 

 Installare l'impianto di addolcimento a monte. 

 Se necessario, montare il filtro a carbone attivo  
(tenendo conto dell'analisi dell'acqua). 

 Predisporre un raccordo fognario (almeno DN 50) per lo 
scarico del concentrato. 
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Nota: se il concentrato viene scaricato in un impianto di 
sollevamento, la portata dell'impianto di sollevamento deve 
essere pari almeno al flusso volumetrico di concentrato indicato 
nella tabella C-1. 


Avvertimento! Nel luogo di installazione deve essere presente 
uno scarico a pavimento; in caso contrario, è necessario 
installare un apposito dispositivo di protezione G (cfr. opzione C-
9). 


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

 
3 | Allacciamento dell'impianto 

 
  Rimuovere i cappucci di protezione dai raccordi acqua di 

alimentazione, permeato e canale del concentrato 
sull'impianto. 

 Collegare l'acqua di alimentazione. 

 Collegare il canale del concentrato in conformità alla norma 
DIN 1988; montare lo sfiato del tubo al di sopra del livello 
dell'impianto. 

 Realizzare il collegamento fra l'uscita del permeato e i 
serbatoi collettore.  
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 Filtro acqua potabile BOXER K 1"  Impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X 

 
Disconnettore GENO-DK 2  Serbatoio permeato con filtro aria sterile e sonda di 

misurazione del livello 

 Impianto di addolcimento Delta-p  Moltiplicatore di pressione GENO-FU-X 2/40-1 N  

 GENO-softwatch Komfort   

 Filtro a carbone attivo AKF   

 
Fig. D-1: disegno di installazione  

 

Nota: la linea dell'acqua di alimentazione, del concentrato e/o 
permeato locale deve essere dotata di un dispositivo che 
permetta la separazione della linea (ad es. un raccordo filettato). 

Nota: le tubazioni del permeato e del concentrato devono 
essere in materiale resistente alla corrosione. 

 

1 6

2 7

3 8

4

5
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4 | Installazione elettrica 

 Dal momento che l'impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X è 
dotato di un convertitore di frequenza per la pompa ad alta 
pressione, possono verificarsi problemi con l'interruttore di 
protezione dalle correnti di guasto incorporato nella linea 
dell'alimentazione di rete. Pertanto si raccomanda di: 

 utilizzare un disgiuntore FI (salvavita)  
con soglia di attivazione di 300 mA. 

Per l'alimentazione dell'impianto è richiesta una presa di 
corrente in loco 3 x 400 V / 50 Hz / L/N/PE con protezione 20 A. 

Il telaio in alluminio dell'impianto deve essere collegato al 
contatto equipotenziale in loco. Il conduttore di messa a terra 
deve avere una sezione minima di 6 mm² (Cu) o 10 mm² (Al). 

Il materiale necessario per il collegamento (vite, dado a martello, 
rondelle ecc.) è contenuto in una busta nella scatola di 
distribuzione dell'impianto (cfr. capitolo F-4.1). 

Il collegamento al contatto equipotenziale è necessario in quanto 
la pompa ad alta pressione a velocità regolabile durante il 
normale esercizio presenta una corrente di dispersione verso 
terra >10 mA. 

 
4.1 Schema elettrico della scatola di distribuzione 
 La scatola di distribuzione include l'interruttore generale dell'impianto  

GENO OSMO-X ed è accessibile quando il controller  
GENO OSMO-X viene piegato verso il basso. La scatola di 
distribuzione alimenta praticamente l'intera linea di produzione 
(addolcimento + controllo durezza residua o dosaggio antiscalant, 
impianto a osmosi inversa, moltiplicatore di pressione). 

Il cavo di alimentazione di una pompa di dosaggio antiscalant  
viene inserito in una presa di corrente della scatola di distribuzione,  
in modo da poter sostituire rapidamente la pompa in caso di 
manutenzione. 
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4.2 Cablaggi all'interno del controller GENO-OSMO-X e dell'unità di comando  
GENO-tronic: 

 I seguenti collegamenti dei cavi sono già preinstallati di fabbrica 
e non devono essere modificati. 

 Unità di comando Linux. 

  

Alimentazione scheda di controllo 
Da morsetto scheda madre verso morsetto scheda di controllo 

91 +24 V= 8 

92 Massa 7 

 

Collegamento seriale RS 485 
88 RS 485 A 11 

89 RS 485 B 10 

90 RS 485 GND 9 

 

Fusibili della scheda madre 
F1  T2A  fusibile principale ingresso rete 

F2  T0,63 A 24 V = elettrovalvole, motori passo passo 

F3  T0,5A  scheda di controllo 24 V= 
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4.3 Collegamento dei cavi all'interno dell'impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X  
 I seguenti collegamenti dei cavi sono già preinstallati di fabbrica 

all'interno dell'impianto e non devono essere modificati. 

 
Dal controller 
GENO-OSMO-X 

verso il componente Linea Segnale 

1 coperchio scatola interruttore 
di rete 

H05VV-F 5G1,5 mm² L Dall'interruttore 
di rete 2 N 

3 L Verso 
l'interruttore di 
rete 

4 N 

PE   PE 

5 Alimentazione 230 V~ 
da scatola di 
distribuzione 
RO1E2 

38 H05VV-F 3G0,75 mm² L 

6 39 N 

PE 40 PE 

12 Convertitore di 
frequenza della 
pompa ad alta 
pressione 
RO1P1A1 

1 LiYcY 7x0,25 mm² + 24 V= bi Abilitazione 
conv. 13 2 IN m

a 

56 10 + 24 V= gr Segnalazione 
guasto conv. 57 11 DI 6 rs 

40 6 4-20 mA gi Valore nominale 
conv. 41 7 GND vd 

PE  Schermatura 

20 Elettrovalvola acqua di 
alimentazione RO1V1  

H05VV-F 2x0,5 mm² + 24 V= (a impulsi per riduzione 
della potenza) 

21 GND 

28 Valvola regolatrice canale 
concentrato RO1V3 
Motore passo-passo 

LiYY 7x0,25 mm²  
(trefolo blu non utilizzato) 

Ph1 vd 

29 Ph1 bi 

30 Com1 ma 

31 Ph2 rs 

32 Ph2 gi 

33 Com2 gr 

34 Valvola regolatrice ritorno 
concentrato KR RO1V2 
Motore passo-passo 

LiYY 7x0,25 mm² (trefolo 
bianco non utilizzato) 

Ph1 vd 

35 Ph1 bl 

36 Com1 ma 

37 Ph2 rs 

38 Ph2 gi 

39 Com2 gr 
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Dal controller 
GENO-OSMO-X 

verso il componente Linea Segnale 

42 Misurazione della temperatura 
RO1CT1 

LiYcY 4x0,25 mm² Pt 100 ma 

43 vd 

PE Cella di misurazione della 
conduttanza RO1CQ1 
costante della cella 0,1 

K= 0,1 1/cm Schermatura 

44 bi 

45 gi 

46 Cella di misurazione della 
conduttanza RO1CQ1 
costante della cella 1,0 

LiYcY 4x0,25 mm² K= 0,1 1/cm  

47 bi 

gi 

54 Pressostato pressione minima 
RO1CP1 

LiYY 2x0,5 mm² + 24 V= bi 

55 DI 5 Ma 

58 Pressostato pressione 
massima RO1CP3 

LiYY 2x0,5 mm² + 24 V= bi 

59 DI 10 Ma 

73 Sensore di portata acqua di 
alimentazione RO1CF1 

LiYY 3x0,25 mm² +12 V= bi 

74 Imp vd 

75 GND ma 

76 Sensore di portata 
alimentazione RO1CF2 

LiYY 3x0,25 mm² +12 V= bi 

77  Imp vd 

78  GND ma 

79 Sensore di portata permeato 
RO1CF3 

LiYY 3x0,25 mm² +12 V= bi 

80  Imp vd 

81  GND ma 

 



 
Impianto a osmosi inversa 

GENO-OSMO-X 
 

 

   
N° ordinazione. 144 750 927-it   Creato da: phar-mrie  G:\BA-750927-it_144_GENO-OSMO-X.DOCX 

35

4.4 Collegamento dei cavi ad altri sottosistemi - Uscita impianto 
 

Dal controller 
GENO-OSMO-X 

verso il componente Linea Segnale Colore  

Uscita impianto serbatoio 

68 Segnali digitali rilevamento 
livello serbatoio acqua pura 
BB1CL1 

LiYY 5x0,25 mm² +24 V=  

69 Impianto Off BB1CL1  

70 Impianto On, bypass chiuso BB1CL2  

71 Protezione contro il 
funzionamento a secco 
aumento pressione Off, 
bypass aperto 

BB1CL3  

72 Protezione contro il 
funzionamento a secco 
aumento pressione On 

BB1CL4  

Oppure in alternativa 

86 Segnale analogico 
rilevamento livello serbatoio 
acqua pura BB1CL1 

LiYY 3x0,34 mm² + 24 V= bi 

87 In ma 

PE Schermatura gi-vd 

24 RO1 V4 (primo permeato) 
oppure 
RO1 V7  
(svuotamento) 

H05VV-F 2x0,5 mm² 24 V= ma 

25 GND bl 

Uscita impianto Online 

84 Trasduttore di pressione RO1 
CP2 0…6 bar 

LiYcY 2x0,25 mm² + 24 V= bi 

85 In ma 

PE Schermatura  

 
 
 

4.5 Cablaggi ad altri sottosistemi - Misuratore della durezza residua NX1CQ1 durante il 
pretrattamento addolcimento 

 
Dal controller 
GENO-OSMO-X 

verso il componente Linea Segnale 

14 Morsetti GENO-Softwatch 
Komfort 16/17 

LiYY 4x0,25 mm² Com  

15 NA  

66 Morsetti GENO-Softwatch 
Komfort 8/10 e ponticello tra 
7/12 

+24 V=  

67 DI9  

 
 
4.5.1 Collegamento dei cavi ad altri sottosistemi – Misuratore della durezza residua 
NX1CQ1 durante il pretrattamento addolcimento (GENO-Softwatch Komfort, 
a partire da n. serie 40342 

 
Dal controller 
GENO-OSMO-X 

verso il componente Linea Segnale 

14 Morsetti GENO-Softwatch 
Komfort 18/19 

LiYY 4x0,25 mm² Com  

15 NA  

66 Morsetti GENO-Softwatch 
Komfort 10/12 e ponticello  
tra 9/14 

+24 V=  

67 DI9  
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4.6 Collegamento dei cavi ad altri sottosistemi - Pompa di dosaggio RO1 P2 durante 
pretrattamento addolcimento 

 
Dal controller 
GENO-OSMO-X 

verso il componente Linea Segnale Colore  Pin 
connettore 

16 Ingresso impulsi LiYY 2x0,25 mm² + Bi 4 

17 - ma 1 

63 Uscita segnalazione/allarme 
guasti 

LiYY 4x0,25 mm² +24 V= bi, ma 1,2 

64 Segnalazione vuoto/allarme 
guasti 

RO1CL2 gi  3 

65 Preallarme RO1CL1 vd  4 

 
 
 
4.7 Cablaggi all'interno dell'impianto a osmosi inversa OSMO-X – Pretrattamento AVRO 

RO1B5 
 

Dal controller 
GENO-OSMO-X 

verso il componente Linea Segnale 

82 Modulo di trattamento AVRO H05VV-F 2x0,5 mm² + 1 

83 - 2 

 
 
 
4.8 Cablaggi verso altri sottosistemi - Pompa di dosaggio RO1P3 durante il 

pretrattamento antiscalant 
 

Dal controller 
GENO-OSMO-X 

verso il componente Linea Segnale Colore  Pin 
connettore 

18 Ingresso impulsi LiYY 2x0,25 mm² + Bi 4 

19 - ma 1 

50 Uscita segnalazione/allarme 
guasti 

LiYY 4x0,25 mm² +24 V= bi, ma 1,2 

51 Preallarme RO1CL3 vd  4 

62 Segnalazione vuoto/allarme 
guasti 

RO1CL4 gi  3 
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4.9 Sottosistemi addolcimento e/o aumento della pressione trasmessi tramite linea dati 
RS485 - Attivazione delle resistenze di terminazione 

 Se più di due sottosistemi sono collegati in rete tra loro o se la 
lunghezza della linea che collega i due sottosistemi > circa 20 
m, alle due estremità devono essere attivate le cosiddette 
resistenze di terminazione. Tale attivazione avviene mediante 
dip switch; se necessario in base alla tabella riportata di seguito, 
entrambi i dip switch devono essere posizionati su ON. 

 
Collegamento in rete RS485 tra Attivare le resistenze di terminazione in 
GENO-mat duo WE + GENO-OSMO-X GENO-mat duo WE und GENO-OSMO-X (*) 
GENO-OSMO-X + moltiplicatore di pressione GENO-OSMO-X + moltiplicatore di pressione (*) 
GENO-mat duo WE-X + GENO-OSMO-X +  
moltiplicatore di pressione GENO-FU (HR)-X 

GENO-mat duo WE Aumento pressione 

(*) con lunghezza del cavo RS485 > circa 20 m 

 
 OSMO-X: 

Le resistenze di terminazione sono situate sotto la piastra di 
copertura della scheda madre 

 In prossimità del morsetto 43 (collegamento all'addolcitore  
GENO-mat duo WE) 

 In prossimità del morsetto 47 (collegamento all'aumento 
pressione) 

 Controller IONO-matic WE o controller MP: 
 In prossimità del morsetto 36 

 
 
 
4.10 Collegamento dei cavi ad altri sottosistemi - Pretrattamento addolcimento 

 
Dal controller 
GENO-OSMO-X 

verso il componente Linea Segnale 

93 Controller 
IONO-matic WE 

36 LiYcY 3x0,25 mm² (*) RS485 A  

94  37  RS485 B  

95 GND2 GND  

 
 
 
4.11 Collegamento dei cavi ad altri sottosistemi - Aumento pressione a valle 

 
Dal controller 
GENO-OSMO-X 

verso il componente Linea Segnale 

96 Controller 
moltiplicatore di 
pressione 
GENO-FU (HR)-X 

38 LiYcY 3x0,25 mm² (*) RS485 A  

97 39 RS485 B  

98 GND2 GND  

 
(*)  È richiesto un cavo schermato di lunghezza > 20 m. La schermatura deve essere installata su unico lato su un 

morsetto PE libero. 
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4.12 Collegamento dei cavi ad altri sottosistemi - Segnali e accessori opzionali 
 

Dal controller 
GENO-OSMO-X 

verso il componente Linea Segnale 

7 I segnali segnalazione di 
guasto cumulativo e 
messaggio con radice comune 
si aprono in caso di caduta 
della corrente o di un 
guasto/allarme 

Contatto a pot. 0, 
max. 230 V~/1 A 

Guasto  

8 Messaggio  

9 Radice  

10 Uscita programmabile 
(contatto a pot. 0, max. 230 
V~/1 A) 

Max. 1,5 mm²   

11   

22 RO1V5 (valvola di 
miscelazione) o  
RO1V6 (valvola bypass) 
RO1V8 (degasaggio 
membrana) 

Ölflex-O 2x0,5 mm² 24 V= ma 

23 GND bl 

26 RO1V4 (primo permeato) 
RO1V7 (svuotamento) 

   

27   

PE Riserva ----- -------- ---------- 

48 

49 

52 Ingresso abilit. Max. 1,5 mm² + 24 V  

53 DI4  

60 Ingresso segnalazione guasti 
programmabile 

Max. 1,5 mm² + 24 V  

61 DI1  
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E Messa in funzione 

 


Gli interventi qui descritti possono essere eseguiti 
esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato. Per 
motivi tecnici di sicurezza, la messa in funzione deve essere 
eseguita solo da personale formato e autorizzato del servizio 
clienti Grünbeck o di un centro assistenza convenzionato. 

Nota: eventuali errori nell'impostazione dei parametri o 
omissioni nei collegamenti dei segnali possono causare 
problemi, in presenza dei quali non è possibile avviare il 
lavaggio del prodotto protettivo. 

 
1 | Lavaggio dell'impianto 

1.1 Lavaggio del prodotto 
protettivo 

La membrana o le membrane sono protette da un prodotto 
protettivo per la durata dello stoccaggio e del trasporto. Per 
prima cosa occorre lavare e rimuovere questo prodotto 
protettivo. 

 1. Dopo aver inserito la tensione di rete per la prima svolta, 
selezionare il menu dei sottosistemi GENO-OSMO-X. 

 

 

 
 
 2. Sul display tattile del controller GENO-tronic apparirà la 

seguente finestra di selezione: 

 

 

  

toccare 
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 Toccando "AVVIO", si apre l'elettrovalvola dell'acqua di 
alimentazione, la valvola regolatrice del canale concentrato e  
(a fasi) anche la valvola regolatrice del ricircolo concentrato.  
Il prodotto protettivo viene rimosso tramite lavaggio e  
convogliato nel canale. 


Attenzione! Con il lavaggio del prodotto protettivo viene 
contemporaneamente spurgata anche l'aria dall'impianto. Se il 
lavaggio viene saltato o terminato prematuramente e l'impianto 
viene messo in funzione, sussistono due pericoli: 

 la pompa ad alta pressione gira a secco 

 il prodotto di protezione perviene nel serbatoio del permeato o 
in una delle linee di permeato della rete locale (in entrambi i 
casi la pulizia e il lavaggio risultano estremamente difficoltosi). 

 Nota: il lavaggio dell'impianto può essere riavviato 
manualmente. Cfr. fig. F-4.1: A tal fine selezionare il modo 
operativo Flussaggio. 
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F Utilizzo  

1 | Introduzione 

 Nota: le istruzioni in grassetto sono indispensabili per lo 
svolgimento dell'operazione. Tutte le altre istruzioni possono 
essere ignorate se il valore indicato sul display rimane inalterato. 


Le impostazioni nel livello programmazione assistenza clienti 
devono essere eseguite esclusivamente dal servizio clienti 
Grünbeck o da personale di un centro assistenza convenzionato 
autorizzato da Grünbeck. 

 
Avvertimento! Impostazioni errate possono causare condizioni 
di esercizio pericolose con conseguenti lesioni personali, danni 
alla salute o danni materiali. 

Rispettare esattamente le istruzioni per l'uso dell'impianto. 
Effettuare solo le impostazioni qui descritte.  

 

2| Layout della schermata Unità di comando GENO-tronic 

2.1 Vista Home 
 La vista Home è la schermata principale di tutti i sottosistemi 

collegati elettricamente/in rete al controller GENO-OSMO-X: da 
sinistra verso destra viene illustrato il flusso dell'acqua attraverso 
i vari stadi del trattamento. Sull'estrema sinistra si trova l'area 
sistema (icona a forma di ingranaggio) per le impostazioni di 
base. 

Toccando un sottosistema, sullo schermo viene visualizzato il 
livello informazioni del sottosistema corrispondente. 

  

 

 

 

 

 

 

Barra di stato, colore indica lo 
stato del sistema 

Area sistema 

Area sottosistema 
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2.2 Livello informazioni GENO-OSMO-X 
 Se un sottosistema possiede una funzione On/Off come 

l'impianto a osmosi inversa OSMO-X, anche il livello 
informazioni di quel sottosistema presenta un pulsante On/Off: 
Verde = sottosistema ON, Rosso = sottosistema OFF. Il 
pulsante Home permette di tornare direttamente alla vista Home. 
Premendo la figura, si accede al sottomenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le seguenti informazioni sono accessibili al livello informazioni 
OSMO-X (richiamabile mediante i tasti freccia ^/v): 

 Modo operativo (Bloccato / Flussaggio / Manuale / 
Automatico) 

 Portata permeato [l/h] 

 Valore nominale corrente produzione di permeato [l/h] 

 Conduttanza permeato [µS/cm] 

 Resa permeato [%] 

 Temperatura dell'acqua [°C] 

 Manutenzione tra [d] 

 AVRO RO1 B5 (solo con pretrattamento AVRO) [h] 

 Canale concentrato [l/h] 

 Ricircolo concentrato [l/h] 

 Pressione permeato (solo con versione Online) [bar] 

 Corrente di trattamento AVRO RO1B5  
(solo con pretrattamento AVRO) [mA] 

 Valore di uscita valvola regolatrice RO1V3 [%] 

 Valore di uscita valvola regolatrice RO1V2 [%] 

 Conduttanza mandata e concentrato (solo con opzione  
misurazione della conduttanza) [µS/cm] 

 Portata acqua di alimentazione [l/h] 

 Portata alimentazione [l/h] 

 Uscita segnale analogico per conv. freq. [%] 

Pulsante On/Off 

Accesso al menu GENO®-
OSMO-X 

Pulsante Home 

Modo operativo, valori misurati 
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2.3 Modifica, salvataggio e annullamento di parametri 

 

In un menu con opzioni fisse è possibile 
selezionare  
un'opzione (riga) a piacere. La riga mediana è 
scritta semplicemente con caratteri più grandi. 

Utilizzare questo pulsante per salvare l'opzione 
selezionata. 

Utilizzare questo pulsante per uscire dal menu 
senza  
modificare la selezione precedente. 

  

 

In un menu numerico o alfanumerico il principio di  
funzionamento è lo stesso: 

Utilizzare questo pulsante per salvare l'opzione 
selezionata. 

Utilizzare questo pulsante per uscire dal menu 
senza  
modificare la selezione precedente. 

  

 

 

Utilizzare questo pulsante per salvare l'opzione 
selezionata. 

Utilizzare questo pulsante per uscire dal menu 
senza  
modificare la selezione precedente. 
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2.4 Conferma di guasti/messaggi 
 Quando è presente un messaggio o un guasto, la 

barra di stato cambia colore e nella vista Home il 
sottosistema interessato appare incorniciato da un 
riquadro a colori: 

Giallo = messaggio 

Rosso = guasto 

 

Toccando la barra di stato >> 
si passa all'elenco errori 

 

 

  

 

L'elenco errori può contenere una o più voci. 

Toccando la voce interessata >> si passa alla 
finestra di conferma 

Pulsante per tornare direttamente alla vista Home 

  

 

Nella finestra di conferma viene mostrata 
l'immagine del sottosistema interessato. 

Pulsante di conferma del messaggio/guasto 

Pulsante per richiamare un testo di aiuto con il 
numero di telefono del servizio clienti 

Pulsante per tornare all'elenco errori 

  

 

Il guasto può essere confermato oppure ignorato. 
Indipendentemente dalla scelta, il sistema torna 
all'elenco errori. 

Conferma messaggio/guasto 

Ignora messaggio/guasto 
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2.5 Salvaschermo 
 Se per 5 minuti (o dopo un periodo di tempo impostabile) non si 

premono pulsanti sul display tattile, si attiva automaticamente il 
salvaschermo. 

Non appena si tocca il display tattile, viene generato un 
messaggio o si verifica un guasto, il sistema torna nuovamente 
alla schermata di base. 

 
 
3| Area sistema 

3.1 Menu di sistema I 
 Il menu di sistema I è accessibile senza bisogno di digitare un 

codice. Qui sono memorizzati i parametri di tutto il sistema, nel 
caso in cui siano presenti più sottosistemi oltre a  
GENO-OSMO-X e questi possano essere azionati tramite l'unità 
di comando GENO-tronic. 
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Nota: prima di rimuovere la scheda SD, assicurarsi che il data 
logging sia stato terminato con "No"! 

 Nota: la scheda SD utilizzata deve essere formattata in formato 
FAT32. Si consiglia una formattazione completa e non una 
formattazione rapida. 

 Nota: lo slot della scheda SD è integrato nell'unità di comando 
GENO-tronic (a tal fine, è necessario aprire l'alloggiamento del 
controller GENO-OSMO-X). 

 
Parametro  Impostazione 

di fabbrica 
Intervallo di 
regolazione 

Nota 

Lingua  Tedesco Tedesco 
Inglese 

Francese 
Olandese 
Italiano 
Russo 

Spagnolo 

 

Designazione 
impianto 

   18 caratteri alfanumerici, il 
testo appare in alto a sinistra 
nella vista Home. 

Data, ora    Include passaggio 
automatico ora legale/ora 
solare. 

Data logging  Avvio Avvio/ 
fine 

Tutti i valori misurati di tutti i 
sottosistemi connessi (livello 
informazioni) vengono salvati 
sulla scheda SD. 

Intervallo [min]  1…999 Permette di specificare la 
frequenza con cui in cui i 
valori misurati devono essere 
archiviati sulla scheda SD 

Carica parametri    Carica set di parametri 
precedentemente salvati 
sulla scheda SD. 

Attenzione: non eseguire 
questa operazione mentre è 
in corso la produzione del 
permeato! 

Salvataggio di 
parametri 

   Salva il set di parametri 
corrente sulla scheda SD. 

Salvaschermo [min] 1 0…99  

Blocca display [s] 30 10…99  

 

 Nota: la pellicola protettiva applicata sul display tattile deve 
essere pulita solo con un panno umido e, se indispensabile, con 
un detergente delicato! Non utilizzare mai detergenti per 
materiali plastici o mezzi ancora più aggressivi! Questi ultimi 
potrebbero rendere lattiginosa la pellicola facendole perdere la 
trasparenza! 
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3.2 Data logging su scheda SD 
 I valori misurati sulla scheda SD includono teoricamente l'intera 

"linea di produzione", dal pretrattamento (addolcimento o 
dosaggio antiscalant) all'osmosi inversa (elettrodeionizzazione al 
momento non ancora possibile) al serbatoio acqua pura fino 
all'aumento di pressione.  

Se visualizzati con un editor di testo, i file di log non sono molto 
chiari: 

 si consiglia pertanto di aprire il file con un programma di calcolo 
(ad es. Microsoft Excel), in modo da renderne meglio 
riconoscibile la struttura. 

 

 

 Nella cella B1 è riportato il numero di serie del sottosistema. 
Tutte le altre informazioni associate al sottosistema sono 
riportate nella tabella sottostante. I sottosistemi non presenti 
devono essere ignorati. 
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Tabella F-1: data logging GENO-tronic 
 

Addolcimento NX1 Controllo durezza 
residua NX1CQ1 

Dosaggio 1 
P2/P3 

Osmosi inversa 1 

    

duo WE (cfr. specifiche) o 
Delta-p 

Softwatch Komfort o 
Softwatch Premium 

Grundfos OSMO-X 

    

 Capacità residua SC* 
C XX,XX [m³] 

 Capacità residua SC** 
C XX,XX [m³] 
(solo Delta-p) 

 Portata Q XX,XX [m³/h] 

 Tempo da ultima 
rigenerazione T XXX [h] 

 Fase di rigenerazione 
attuale R (0/1…5) 

 T. res. per man.  
S XXX [d] 

 Contatore di 
rigenerazione R 
XXXXXX 

 Contatore acqua dolce 
V XXXXXX m³ 
senza registrazione su 
scheda SD: 

 Versione software 

Solo Softwatch 
Premium 
 Durezza residua 

corrente 
H XXX,XXXX 
unità di misura 
durezza [°dH, °e, °f, 
mmol/l, ppm, mval/l] 

 Valore limite 
impostato 1 
HL XXX,XXXX 

 Indicatore autonomia 
residua C XXX 
(solo Premium) 

 Stato (analisi in 
corso), cfr. 
documento 
"Struttura della 
trasmissione 
Softwatch Premium" 

 N. analisi prima 
scadenza manut. S 
XXX 

Solo Softwatch 
Komfort 
 Stato (OK/Guasto) 

RO1P2 
 Auton. stimata 

sost. chimica 
dosaggio  
V XXXX [m³] 

RO1P3 
 Auton. stimata 

sost. chimica 
dosaggio  
V XXXX [m³] 

 Portata permeato  
Q XXXX [l/h] 

 Conduttanza permeato  
C XX,X [µS/cm] 

 Resa 
A XX [%] 

 Temperatura dell'acqua  
T XX [°C] 

 Pressione permeato  
p X,XX [bar] 
(solo con uscita 
impianto Online) 

 Stato operativo 
(Off/Funzione/ 
Flussaggio/ 
Funzionamento forzato/ 
Arresto forzato/ 
Scarto primo permeato)  
Z (0…6) 

 Portata canale 
concentrato  
QKK XXXX [l/h] 

 Portata ricircolo 
concentrato  
QKR XXXX [l/h] 

 Corrente di trattamento 
AVRO  
AVR XXX [mA] 
(solo con 
pretrattamento AVRO, 
AVRO+DOS) 

 Condutt. mandata  
CR XXXX [µS/cm]  
e conduttanza 
concentrato  
CK XXXX [µS/cm] 
(solo se è attivata la 
funzione Misura 
conduttanza mandata + 
concentrato) 

 T. res. per man.  
S XXX [d] 

 T. res. per man. 
AVRO  
SAVR XXXX [h] 
(solo con 
pretrattamento AVRO, 
AVRO+DOS) 
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Tabella F-1 (continua): data logging GENO-tronic 
 

Elettrodeionizzazione 
EDI1 

Serbatoio acqua 
pura BB1 

Moltiplicatore di 
pressione 
MP1P1/P2 

Osmosi inversa 1, 
fase permeato 

    

EDI - differito fino a 
quando EDI riceverà 
l'hardware di OSMO-X 

 Moltiplicatore di 
pressione singolo o 
doppio (cfr. 
specifiche) 

OSMO-X 

    

 Portata diluato  
Q XXXX [l/h] 

 Conduttanza diluato  
C X,XX [µS/cm] o  
R X,XX [MΩ*cm] 

 Temperatura diluato  
T XX [°C] 

 Resa  
A XX [%] 

 Pressione ingresso 
diluato  
p X,XX [bar] 

 Pressione uscita diluato  
p X,XX [bar] 

 Pressione ingresso 
concentrato  
p X,XX [bar] 

 Pressione uscita 
concentrato p X,XX [bar] 

 Tensione alimentatore  
U XXX [V] 

 Corrente alimentatore  
I XXX [A] 

 Stato operativo 
(Off/Funzione/ 
Funzionamento 
forzato/scarto 
permeato/scarto diluato) 
Z (0…5) 

 Portata canale 
concentrato CCQ XXXX 
[l/h] 

 Condutt. mandata  
CR XXXX [µS/cm] e  
conduttanza 
concentrato CK XXXX 
[µS/cm] 
(non in tutte le versioni) 

 T. res. per man.  
S XXX [d] 

 Liv. riemp.  
L XXX [%] 

 Stato operativo 
MP1 P1 (Off /Man. 
P1/Man. 
P2/Automatico) 

 Portata  
Q XX,XX [m³/h] 

 Ore di esercizio  
MP1 P1 XXXXX [h] 

 Ore di esercizio  
MP1 P1 XXXXX [h] 
(solo con 
moltiplicatore di 
pressione doppio) 

 Q.ta' acqua  
V XXXXX [m³] 

 T. res. per man.  
S XXX [d] 

 Portata permeato  
Q XXXX [l/h] 

 Conduttanza permeato  
C XX,X [µS/cm] 

 Resa  
A XX [%] 

 Pressione permeato  
p X,XX [bar] 
(fase 1) 

 Portata concentrato per 
livello 1  
QKK XXXX [l/h] 

 Portata ricircolo 
concentrato interno 
QKR XXXX [l/h] 
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3.2 Menu di sistema II 
 Il menu di sistema II serve a connettere tutti i componenti della 

"linea di produzione" esistenti rappresentati in GENO-tronic.  

3.3 Versione software 
 Non protetta da codice: mostra la versione software del 

controller GENO-OSMO-X e dell'unità di comando  
GENO-tronic. 

 

4 | Sottosistema osmosi inversa GENO-OSMO-X 

 Il menu Impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X è suddiviso 
nel seguente modo: 
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4.1 Livello progr. operatore 
 Il livello programmazione operatore è accessibile senza bisogno 

di digitare un codice. 

 

 

 
Parametro  Impostazione 

di fabbrica 
Intervallo di 
regolazione 

Nota 

Modalità  Bloccato Bloccato/ 
Flussaggio/ 
Manuale/ 

Automatico 

Il modo operativo prescelto 
(ad eccezione di Bloccato) 
deve essere avviato con il 
pulsante I/O al livello 
informazioni (il colore del 
pulsante cambia da rosso a 
verde): 

Bloccato = stato di 
consegna, azionamento 
dell'impianto impossibile. 

Flussaggio = il volume di 
flussaggio presente nella 
dimensione dell'impianto 
viene utilizzato una sola volta 
per il lavaggio, quindi espulso 
nel canale. 

Manuale (non disponibile con 
uscita impianto Online) = 
viene prodotto permeato fino 
a quando il sistema viene 
mantenuto acceso con il 
pulsante I/O. Non viene 
trasmesso alcun comando di 
spegnimento sulla base del 
rilevamento del livello. 

Automatico = la produzione 
di permeato procede in base 
al livello del serbatoio 
permeato o alla pressione del 
permeato. 

Pressione di 
accensione  
(solo con uscita 
impianto Online) 

[bar] 3,0 1,0…5,0 L'impianto avvia la produzione 
di permeato automaticamente 
non appena viene superata la 
soglia inferiore della 
pressione di accensione. 
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Parametro  Impostazione 
di fabbrica 

Intervallo di 
regolazione 

Nota 

Pressione di 
spegnimento  
(solo con uscita 
impianto Online) 

[bar] 4,0 1,0…4,0 L'impianto arresta la 
produzione di permeato 
automaticamente non appena 
viene superata la soglia 
inferiore della pressione di 
accensione. 

Nota: gli impianti sono 
progettati per una pressione 
4,0 bar. 

Riavviamento 
automatico 

 No No/Sì Comportamento dopo caduta 
della tensione. 

No = quando viene ripristinata 
l'alimentazione di rete, il 
dispositivo mostra il 
messaggio "GUASTO 
BLACK-OUT". Il modo 
operativo Automatico o 
Manuale rimane memorizzato, 
ma è oscurato. 

Sì = una volta che 
l'alimentazione di rete è stata 
ripristinata, l'impianto riprende 
il funzionamento con il modo 
operativo precedentemente 
impostato senza guasto. 
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Parametro  Impostazione 
di fabbrica 

Intervallo di 
regolazione 

Nota 

Funzionamento forzato  Funzionamento Funzione/ 
Flussaggio 

Comportamento dopo un 
periodo prolungato senza 
produzione di permeato  
(cfr. anche il livello 
servizio clienti): 

Funzione = produzione 
di permeato, un 
eventuale comando di 
spegnimento Serbatoio 
pieno viene ignorato 
(richiede un serbatoio 
con funzione 
troppopieno). 

Flussaggio = 
impostazione predefinita 
con uscita impianto 
Online: Il liquido viene 
spurgato nel canale, la 
pompa ad alta pressione 
non è in funzione. 

Monitoraggio 
conduttanza  
RO1CQ1 

 Messaggio Messaggio/ 
Guasto 

Monitoraggio 
conduttanza permeato: 

Quando la soglia della 
conduttanza 
programmata per il 
tempo di ritardo viene 
superata, è possibile 
programmare, a scelta 
dell'operatore: 

Messaggio: l'impianto 
continua a funzionare 
nonostante il limite sia 
stato superato. 

Guasto: l'impianto si 
arresta. 

Soglia conduttanza 
RO1CQ1 
costante della cella 0,1 

[µS/cm] 30 0…99 

Soglia conduttanza 
RO1CQ1 
costante della cella 1,0 

[µS/cm] 30 0…999 

Ritardo disturbo 
cond./messaggio 
RO1CQ1 

[min] 30 0…999 
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4.2 Livello installatore (codice 113) 
 Il livello installatore contiene parametri che al momento della 

messa in funzione possono richiedere una regolazione in base 
alle specifiche condizioni in loco. Il menu è protetto mediante il 
codice 113. 

 

 

 

 Nota: i parametri contrassegnati con (*) non devono essere 
modificati con la serie di impianti a osmosi inversa  
GENO-OSMO-X! 

 
Parametro  Impostazione 

di fabbrica 
Intervallo di 
regolazione 

Nota 

Logica uscita 
abilitazione 
pompa CF RO1P1A1 

 Contatto NA Contatto NA/ 
Contatto NC 

Il controller GENO-OSMO-X 
deve stabilire una 
connessione mediante il suo 
contatto a potenziale zero 
(morsetti 12/13) con il 
convertitore di frequenza 
(morsetti 1/2) affinché la 
pompa possa funzionare. 

Funzione dosaggio 
RO1P2 e  
RO1P3 (*) 

 Impulso Impulso/ 
NC/NA 

Come segnale di uscita per 
l'attivazione della pompa di 
dosaggio è consentito solo 
Impulso! 

Funzione  
uscite impulsi  
valvole regolatrici (*) 

 Passo Passo/Relè Come segnale di uscita per 
l'attivazione delle valvole 
regolatrici è consentito solo 
Passo! 
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Parametro  Impostazione 
di fabbrica 

Intervallo di 
regolazione 

Nota 

Funzione  
RO1V5/V6/V8 

 RO1V6 RO1V5 
RO1V6 
RO1V8 

I morsetti 22/23 sono 
commutabili: 

RO1V6 = bypass  
(si apre al superamento del  
livello inferiore BB1CL3, si 
chiude al superamento del 
livello superiore BB1CL2). 

RO1V5 = la miscelazione è 
sempre aperta quando la 
pompa ad alta pressione è in 
funzione. 

RO1V8 = Degasaggio 
membrana (controllato 
durante il funzionamento) 

Funzione RO1V4/V7  RO1V4 RO1V4 
RO1V7 
Durata 

RO1V4 = primo permeato 

RO1V7 = svuotamento del 
bypass 

Durata = l'uscita produce 24 
V DC in modo permanente. 
Potenza di interruzione max.  
5 W 

Funzione uscita 
programmabile 

 Funzionamento Funzione/ 
Protezione 

contro il 
funzionamento 

a secco 

Funzione = il contatto si 
chiude all'avvio di RO1P1 

Protezione contro il 
funzionamento a secco = il 
contatto si apre al 
superamento della soglia 
inferiore BB1CL1.4 e si 
chiude al superamento della 
soglia superiore BB1CL1.3 

Ridondanza  
RO1P2/RO1P3 (*) 

 No No/Sì Se sono presenti due pompe 
di dosaggio 

No = le pompe di dosaggio 
svolgono funzioni di dosaggio 
diverse 

Sì = le pompe svolgono la 
stessa funzione di dosaggio e 
funzionano in modo 
ridondante 

Durata funzionamento 
con ridondanza 

 6 h 1…9 h  
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Parametro  Impostazione 
di fabbrica 

Intervallo di 
regolazione 

Nota 

Dosaggio eserc. + fluss. 
(*) 

 No 
Se il 

pretrattamento  
dosaggio 

selezionato è 
P2 

No/P2/P3/ 
entrambe 

La pompa di dosaggio è in 
funzione o solo durante la 
produzione di permeato 
oppure anche durante il 
flussaggio alla fine della 
produzione: 

No = dosaggio solo durante la 
produzione di permeato (una 
o due pompe di dosaggio). 

RO1P2 = sono presenti due 
pompe di dosaggio e P2 è in 
funzione anche durante il 
flussaggio. 

RO1P3 = sono presenti due 
pompe di dosaggio e P3 è in 
funzione anche durante il 
flussaggio. 

Entrambe = sono presenti 
due pompe di dosaggio ed 
entrambe sono in funzione 
anche durante il flussaggio. 

Divisore di impulsi  
RO1P2/RO1P3 

 1 1…99 Impostazioni per antiscalant 
(valide per entrambe le uscite 
impulsi). 
MT 4010: 1 
MT 4000: 10 

Logica di uscita contatto 
a potenziale zero, 
avviso 

 Contatto NA  Contatto NA/ 
Contatto NC 

Comportamento di 
commutazione contatto di 
segnalazione morsetti 8/9: 

Contatto NC = il contatto si 
apre in caso di caduta della 
tensione e quando viene 
generato un messaggio. 

Contatto NA = il contatto si 
chiude quando viene generato 
un messaggio. 

Logica di uscita contatto 
a potenziale zero, 
guasto 

 Contatto NA  Contatto NA/ 
Contatto NC 

Comportamento di 
commutazione contatto di 
segnalazione guasti morsetti 
7/9: 

Contatto NC = il contatto si 
apre in caso di caduta della 
tensione e quando si verifica 
un guasto. 

Contatto NA = il contatto si 
chiude quando si verifica un 
guasto. 
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Parametro  Impostazione 
di fabbrica 

Intervallo di 
regolazione 

Nota 

Logica di uscita  
abilitazione NX1Q1 

 Contatto NA Contatto NA/ 
Contatto NC 

Comportamento di 
commutazione abilitazione 
NX1Q1 morsetti 14/15: 

Contatto NA = il contatto si 
chiude all'abilitazione. 

Contatto NC = il contatto si 
apre all'abilitazione. 

Logica ingresso  
interr. pressione min.  
RO1CP1 (*) 

 Contatto NA Contatto NA/ 
Contatto NC 

Comportamento di 
commutazione pressostato 
per depressione morsetti 
54/55: 

Contatto NA = il contatto si 
chiude in presenza di 
pressione sufficiente nella 
mandata. 

Contatto NC = il contatto si 
apre in presenza di pressione 
sufficiente nella mandata. 

Logica ingresso segn. 
guasto  
RO1P1A1(*) 

 Contatto NC Contatto NA/ 
Contatto NC 

Il convertitore di frequenza 
deve stabilire una 
connessione con il suo 
contatto a potenziale zero 
(morsetti 10/11) al controller 
GENO-OSMO-X  
(morsetti 56/57), se funziona 
correttamente. 
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Parametro  Impostazione 
di fabbrica 

Intervallo di 
regolazione 

Nota 

Funzione  
ingresso prog. 

 Messaggio Messaggio/ 
Guasto/ 

Arresto forzato 

Funzione ingresso morsetti 
60/61: 

Messaggio = il contatto di 
segnalazione (morsetti 8/9) si 
attiva e appare un testo 
programmabile; l'impianto 
continua a funzionare. 

Guasto = il contatto di 
segnalazione guasti  
(morsetti 7/9) si attiva e 
appare un testo 
programmabile; l'impianto si 
arresta. 

Arresto forzato = l'impianto 
si arresta senza avviso o 
guasto e non esegue il 
flussaggio. Quando viene 
rimosso nuovamente il 
segnale di ingresso, l'impianto 
si riattiva. 

   Arr. forz. con 
segn. + rit. 
degasaggio 
membrana 

Arresto forzato con 
messaggio e ritardo = 
interrompe l'arresto forzato 
(protezione troppopieno) e 
apre MV V4. 

Degasaggio membrana = 
l'impianto si arresta e viene 
visualizzato il testo per 
l'ingresso programmabile. 



 
Impianto a osmosi inversa 

GENO-OSMO-X 
 

 

   
N° ordinazione. 144 750 927-it   Creato da: phar-mrie  G:\BA-750927-it_144_GENO-OSMO-X.DOCX 

59

Parametro  Impostazione 
di fabbrica 

Intervallo di 
regolazione 

Nota 

Funzione ingresso abil.  0 0/1/2 
Segnale bus 

L'ingresso (morsetti 52/53) 
risponde al contatto NA: 

0 = nessuna funzione 
memorizzata 

1 = funzione "Smart Metering" 
per impianti con grosso 
serbatoio permeato e 
misurazione del livello tramite 
segnale a 4-20 mA: In periodi 
di tariffe elettriche più 
convenienti, il livello di 
accensione/spegnimento 
viene spostato verso l'alto, in 
modo da dare priorità alla 
produzione di permeato per la 
riserva. 

2 = comando Start/Stop 
"normale" (pulsante Analogico 
livello informazioni) tramite 
ingresso abilitazione. 

Segnale bus = comando 
Start/Stop "normale" (pulsante 
analogico Livello informazioni) 
mediante abilitazione del 
sistema bus locale (master). 

Logica ingresso  
guasto/segnal. vuoto 
RO1CL2(*) 

 Contatto NA 

 

Contatto NA/ 
Contatto NC 

Tipo di contatto lancia di 
aspirazione pompa di 
dosaggio RO1 P2 morsetti 
63/64 (segnalazione di vuoto) 
o 63/65 (preavviso): 

Contatto NA = se il contatto è 
aperto, il livello inferiore è 
stato superato. 

Contatto NC = se il contatto è 
chiuso, il livello inferiore è 
stato superato. 

Testo visual. per 
ingresso prog. 

  20 posizioni 
alfanumeriche 

Quando l'ingresso 
programmato è programmato 
su Messaggio o Guasto, 
all'arrivo di un segnale appare 
sui morsetti 60/61. 

Logica di ingresso  
preallarme  
RO1CL1(*) 

 Contatto NA Contatto NA/ 
Contatto NC 
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Parametro  Impostazione 
di fabbrica 

Intervallo di 
regolazione 

Nota 

Logica di ingresso  
durezza residua  
NX1CQ1(*) 

 Contatto NA Contatto NA/ 
Contatto NC 

Tipo di contatto allarme + 
valore limite (morsetti 66/67) 
del misuratore di controllo 
durezza residua: 

Contatto NA = il contatto si 
apre in caso di black-out di 
rete, guasto o superamento 
del valore limite. 

Contatto NC = il contatto si 
chiude in caso di allarme o 
superamento del valore limite. 

Logica di ingresso livello 
BB1CL1 ... CL.4 
 

 CL1: Contatto 
NC 

 

CL2 …4: 

Contatto NA 

Contatto NA/ 
Contatto NC 

Affinché sia possibile rilevare 
un guasto nella misurazione 
del livello, il livello superiore è 
impostato di fabbrica come 
contatto NC. 

Contatto NA = se il contatto è 
aperto, il livello inferiore è 
stato superato. 

Contatto NC = se il contatto è 
chiuso, il livello inferiore è 
stato superato. 

Logica ingresso ingr. 
segn. guasto prog. 

 Contatto NA Contatto NA/ 
Contatto NC 

Logica ingresso morsetti 
60/61: 

Logica di ingresso  
guasto  
segnalazione di vuoto  
RO1CL4(*) 

 Contatto NA Contatto NA/ 
Contatto NC 

Tipo di contatto lancia di 
aspirazione pompa di 
dosaggio RO1P3 morsetti 
50/62 (segnalazione di vuoto) 
o 50/51 (preavviso): 

Contatto NA = se il contatto è 
aperto, il livello inferiore è 
stato superato. 

Contatto NC = se il contatto è 
chiuso, il livello inferiore è 
stato superato. 

Logica di ingresso 
preallarme  
RO1CL3(*) 

 Contatto NA Contatto NA/ 
Contatto NC 

Logica ingresso interr. 
sovrapress.  
RO1CP3 

 Contatto NC Contatto NA/ 
Contatto NC 

Tipo di contatto morsetti 
58/59: 

Contatto NA = con pressione 
impianto troppo alta, il 
contatto si chiude. 

Contatto NC = con pressione 
impianto troppo alta, il 
contatto si apre. 

Uscite elettrovalvole  A impulsi A impulsi/fissa Si applica in egual misura a 
tutte le uscite valvole. 

A impulsi = l'uscita valvola 
viene eccitata a impulsi. 

Fissa = l'uscita valvola è 
eccitata in modo permanente. 
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Parametro  Impostazione 
di fabbrica 

Intervallo di 
regolazione 

Nota 

Sorgente pressione di 
accensione/ 
spegnimento 

 Interna Interna/HMS/ 
modalità 

Interna = applica i valori del 
controller OSMO-X. 

HMS = applica i valori del 
controller Profibus/BACnet 
Master. 

Modbus = applica i valori del 
controller Modbus Master. 
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4.3 Livello servizio clienti  
 Il livello servizio clienti contiene parametri che al momento della 

messa in funzione possono richiedere una regolazione in base 
alle specifiche condizioni in loco. L'accesso a questo livello è 
protetto tramite codice. 

 

 

 
4.4 Livello servizio clienti ampliato I 
 Nel Livello servizio clienti I sono memorizzati parametri di base 

che, in genere, vengono impostati in fabbrica da Grünbeck e 
solo raramente richiedono una programmazione in loco. 
L'accesso a questo livello è protetto tramite codice. 

 

 

 
4.5 Livello servizio clienti ampliato II 
 Nel Livello servizio clienti II sono memorizzati parametri di base 

che, in genere, vengono impostati in fabbrica da Grünbeck e 
solo raramente richiedono una programmazione in loco. 
L'accesso a questo livello è protetto tramite codice. 
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4.6 Contatori, memoria guasti 
 Qui è possibile visualizzare la cronologia dell'impianto. 

L'accesso a questo livello è protetto tramite il codice 245. 

 

 

 
Parametro  Indicazione Nota 
Ore di esercizio [h]  Tempo durante il quale 

l'impianto rimane collegato 
alla rete elettrica 

Somma permeato [m³]  Quantità di permeato finora 
prodotta 

Somma canale 
concentrato 

[m³]  Quantità di acqua di scarico 
finora prodotta 

Tempo di ciclo 
pompa AP RO1P1 

[h]  Tempo durante il quale è 
stato prodotto permeato 

Tempo di ciclo 
pompa AP fase 2 
RO1P4 

[h]  

Ore di esercizio 
modulo AVRO 
RO1B1 

[h]  

Valore lim. resa 
superato 

[h]  Tempo durante il quale la 
resa è stata > valore limite (ad 
es. durante l'avviamento 
dell'impianto) 

Contatore fasi di 
esercizio 
< 30 minuti 

 XXXXXX Attraverso 3 contatori viene 
determinata la frequenza con 
cui l'impianto ha prodotto 
permeato dal comando di 
accensione fino al comando di 
spegnimento. Ciò aiuta il 
servizio clienti a ottimizzare i 
parametri dell'impianto. 

Contatore fasi di 
esercizio 
30 … 90 minuti 

 XXXXXX 

Fasi di esercizio 
> 90 minuti 

 XXXXXX 

1 Exxx 
… 
20 Exxx 

 Guasto 
data, ora 

Memoria guasti con gli ultimi 
20 eventi 
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4.7 Modalità jog 
 La modalità jog è necessaria durante la messa in funzione e in 

caso di manutenzione, quando si devono sostituire componenti. 
L'accesso a questo livello è protetto tramite codice. 

 
4.8 Azzeramento di contatori 
 Dopo il completamento di una manutenzione o dopo la 

sostituzione di un componente, il contatore corrispondente può 
essere azzerato. L'accesso a questo menu è protetto tramite 
codice. 

 
4.9 Memoria parametri di esercizio 
 Nella memoria parametri di esercizio sono archiviate le ultime 30 

modifiche apportate ai parametri. L'accesso a questo menu non 
è protetto. 

 

 

 
 N. = numero progressivo 1…30 nella memoria parametri di 

esercizio 

Codice = livello codice interessato 

Idx = numero di indice del parametro all'interno del livello  
codice (0...) 

Pre = valore di regolazione precedente 

Post = nuovo valore di regolazione 

Tempo = Ora/Data della modifica 
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5 | Serbatoio permeato 

 Dal momento che il serbatoio permeato non possiede funzioni 
autonome, di esso viene visualizzato solo un livello informazioni, 
nel caso in cui l'uscita impianto di GENO-OSMO-X sia 
programmata su "Serbatoio". Non esiste alcuna protezione 
tramite codice per l'accesso a questo menu. 

 

 

 



Impianto a osmosi inversa 
GENO-OSMO-X  

 

 
 

   
N° ordinazione. 144 750 927-it   Creato da: phar-mrie  G:\BA-750927-it_144_GENO-OSMO-X.DOCX 

66 

6 | Pretrattamento dosaggio antiscalant 

 Se si utilizza il pretrattamento dosaggio antiscalant, il relativo 
livello informazioni è accessibile tramite la figura della pompa di 
dosaggio. 

 

 

 
 All'interno del livello informazioni è possibile richiamare 

l'autonomia stimata nel serbatoio di dosaggio per il permeato da 
produrre: 

 

 

 
 Premendo la figura, si accede al sottomenu. Il sottomenu è 

suddiviso nel seguente modo: 
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6.1 Menu operatore Il menu operatore è accessibile senza bisogno di digitare un 
codice. 

 

 

 
Parametro Impostazione 

di fabbrica 
Intervallo Nota 

Dimensione del 
fusto 

[l] 10 10 / 20 Contenuto del serbatoio della 
sostanza di dosaggio: 

10 l: OSMO-X 200 … 1200 
20 l: OSMO-X 1600 … 3000 

Cambio serbatoio 
dosaggio P2 

 No No/Sì Se si utilizza un serbatoio della 
sostanza di dosaggio pieno, 
questo parametro deve essere 
riprogrammato su "Sì". In questo 
caso, la quantità stimata nel livello 
informazioni viene ricalcolata. 

 
 
6.2 Livello servizio clienti Il livello servizio clienti contiene parametri che al momento della 

messa in funzione possono richiedere una regolazione in base 
alle specifiche condizioni in loco. L'accesso a questo livello è 
protetto tramite codice. 
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G Guasti 

1 | Avvertenze generali 

 Si distingue tra avvisi e guasti: 

 Avviso = barra di stato gialla nell'unità di comando GENO 
tronic e il contatto di segnalazione del controller OSMO X 
(morsetti 8/9) si apre 

 Guasto = barra di stato rossa nell'unità di comando GENO 
tronic e il contatto di segnalazione guasti del controller 
OSMO X (morsetti 7/9) si apre 

Fintanto che è presente l'alimentazione e non ci sono 
avvisi/guasti, il contatto di segnalazione e il contatto di 
segnalazione guasti rimangono chiusi. 

Per la risoluzione dei problemi generale, cfr. anche capitolo F-
2.4. 

Nota: un guasto in un sottosistema a monte dell'impianto 
determina, di solito, l'arresto dei sottosistemi installati a valle. 
La risoluzione o la conferma di guasti determina, di solito, il 
riavvio automatico dei sottosistemi arrestati. 

  

 Anche nei migliori impianti tecnici, progettati e costruiti con cura 
e utilizzati secondo le regole, non è possibile escludere del tutto 
guasti di funzionamento. La tabella G-1 offre un riepilogo dei 
possibili guasti e anomalie di funzionamento durante l'uso degli 
impianti, le loro cause e le relative soluzioni. 

Nota: in caso di avvisi o guasti non eliminabili con le indicazioni 
contenute nella tabella G-1 e G-2, è indispensabile contattare il 
servizio clienti Grünbeck o un centro assistenza convenzionato! 
Fornire la denominazione dell'impianto, il numero di serie e il 
messaggio di errore sul display. 
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2 | Eliminazione di avvisi 

Tabella G-1: Avvisi 
 
Segnalazione Causa Risoluzione 
 
W006 
guasto bilanciamento parametri 
add. 

Guasto bilanciamento parametri 
add. 

Le versioni software di OSMO-X e 
impianto di addolcimento sono 
diverse.  
Eseguire l'aggiornamento. 
Errore nella selezione dell'impianto 
di addolcimento. 

W007 
firmware addolcitore obsoleto 

Firmware addolcitore obsoleto. La versione software dell'unità di 
comando non è compatibile con la 
scheda madre 
Eseguire l'aggiornamento della 
scheda madre. 

W008 
guasto bilanciamento parametri 
MP 

Guasto bilanciamento parametri 
MP. 

Le versioni software di OSMO-X e 
moltiplicatore di pressione sono 
diverse.  
Eseguire l'aggiornamento. 
Errore nella selezione dell'impianto 
di addolcimento. 

W009 
firmware moltiplicatore di 
pressione obsoleto 

Firmware moltiplicatore di 
pressione obsoleto. 

La versione software dell'unità di 
comando non è compatibile con la 
scheda madre 
Eseguire l'aggiornamento della 
scheda madre. 

W010 
modulo bus HMS non 
supportato. 

Modulo bus HMS non supportato. Modulo non riconosciuto 
correttamente o è stato inserito un 
tipo di modulo non ancora 
supportato. 

W021 
conduttanza permeato 
RO1CQ1 

Il monitoraggio della conduttanza 
del permeato è programmato su 
"Messaggio" e la conduttanza è 
rimasta costantemente al di sopra 
della soglia per un tempo superiore 
al tempo di ritardo programmato. 

Comportamento tipico 
dell'impianto: 
Una volta avviata la produzione di 
permeato, la conduttanza del 
permeato si abbassa rapidamente 
nel giro di pochi minuti  
(primo permeato) fino a 
raggiungere un valore pressoché 
costante. Un malfunzionamento 
del pretrattamento può influenzare 
negativamente questo valore 
costante (scaling). 

Cfr. anche capitolo F-4.1:  
Valore soglia conduttanza troppo 
basso o ritardo messaggio/guasto 
conduttanza programmato troppo 
breve? 

Se necessario, contattare il servizio 
clienti Grünbeck o un centro 
assistenza convenzionato 

W022 
Dos basso RO1CL1 

Solo con pretrattamento DOS: 

L'agente di dosaggio esaurita. 

Inserire un nuovo serbatoio della 
sostanza di dosaggio e nel menu 
Sottosistemi confermare il dosaggio, 
in modo che venga riavviato il 
calcolo dell'autonomia. 

W023 
Dos basso RO1CL3 
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Tabella G-1 (continua): Avvisi 

Segnalazione Causa Risoluzione 

W024  
Testo visual. ingr. segn. guasto 
prog. 

Il segnale sull'ingresso 
segnalazione guasti 
programmabile è presente.  
La risposta è programmata su 
"Avviso". 

Eliminare la causa che origina il 
segnale. 

W025 
batteria 

Batteria tampone su scheda madre 
(fase 1) difettosa. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

W026 
avviso conservante 

Avvertenza per la messa in 
funzione. 

Cfr. capitolo E. 

W027 
batteria 2 

Batteria tampone sulla scheda 
madre (Livello 2) difettosa. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

W028 
manutenzione necessaria 

  

W029 
manutenzione AVRO 

Solo con pretrattamento AVRO: 

il modulo pretrattamento AVRO 
deve essere sostituito entro breve. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

W030 
pressione minima 

Il pressostato pressione minima 1 
CP1 ha rilevato una pressione 
dell'acqua bassa nella mandata. 

Il sottosistema GENO-OSMO-X è 
stato arrestato e si riavvia 
automaticamente dopo qualche 
istante (>> in questo caso la 
conferma non è necessaria, ma 
possibile). 

Dopo l'ultimo infruttuoso tentativo 
di riavvio, GENO-OSMO-X rimane 
con il guasto "Depressione" 
presente (in questo caso, la 
conferma è necessaria). 

Abilitare l'alimentazione dell'acqua 
per GENO-OSMO-X. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

W031 
tempo primo permeato 
superato 

La qualità del primo permeato una 
volta trascorso il tempo del primo 
permeato è ancora scadente. 

Nel menu Assistenza clienti 
verificare che il valore limite della 
Conduttanza primo permeato non 
sia troppo alto o che il Tempo primo 
permeato non sia troppo breve. 

W033 
disturbo com. addolcimento 

Il collegamento bus ai sottosistemi 
collegati Addolcimento WE-X o 
MP-X è disturbato. 

Se necessario, ripristinare 
l'alimentazione di questi 
sottosistemi. 

Controllare il cablaggio del bus e, se 
necessario, ripristinarlo. 

W034 
guasto com. durezza residua 

W035 
guasto com. EDI 

W036 
guasto com. moltiplicatore di 
pressione 
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Tabella G-1 (continua): Avvisi 

Segnalazione Causa Risoluzione 

W037 
arresto imp. flt. o prot. troppop. 
BB1 

Il serbatoio ha raggiunto  
il livello di riempimento max. 

Controllare il livello del serbatoio e 
regolare nella misura necessaria. 

W038 
guasto com. MK200 12RA 

Comunicazione con modulo 
MK200 12RA disturbata. 

Controllare il cablaggio del bus e, se 
necessario, ripristinarlo. 

W039 
guasto KK200 12RA difettoso 

Modulo MK200 12RA 
disturbato. 

Controllare l'impostazione sul 
modulo. 
Controllare la parametrizzazione. 

W040 
guasto com. MK200 4AA 

Comunicazione con modulo 
MK200 4AA disturbata. 

Controllare il cablaggio del bus e, se 
necessario, ripristinarlo. 

W041 
guasto MK200 4AA difettoso 

Modulo MK200 4AA disturbato. Controllare l'impostazione sul 
modulo. 
Controllare la parametrizzazione. 

W053 
f. comunicazione scheda madre 

Collegamento tra display tattile 
GENO-tronic e scheda madre 
disturbato. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

W055 
firmware scheda madre obsoleto 

firmware scheda madre 
obsoleto. 

La versione software dell'unità di 
comando non è compatibile con la 
scheda madre. 

W056 
scheda SD rimossa 

Scheda SD assente o difettosa. Inserire o sostituire la scheda SD. 

W057 
scheda SD piena 

La memoria sulla scheda SD è 
piena. 

Sostituire la scheda SD. 

W058 
errore E/A scheda SD  

Scheda SD difettosa. Sostituire la scheda SD. 

W060 
mancanza sale add. 

Sale insufficiente nel serbatoio 
salamoia. 

Controllare il livello del sale nel 
serbatoio della salamoia e, 
all'occorrenza, rabboccare pastiglie 
di sale a norma DIN EN 973 A. 

W061 
intervallo di manutenzione add. 

L'intervallo di manutenzione 
dell'impianto di addolcimento è 
scaduto. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

W062 
intervallo di manutenzione MP 

L'intervallo di manutenzione del 
moltiplicatore di pressione è 
trascorso. 

Informare il servizio di assistenza 
clienti con una relazione contrattuale 
della stessa ditta Grünbeck. 

W063 
segnale abil. MP est. assente 

È stata selezionata l'abilitazione 
segnale errata. 

Controllare le impostazioni dei 
parametri. 

W064: 
MP prot. funz. a secco 

Acqua nel serbatoio collettore 
insufficiente. 

Il messaggio viene confermato 
automaticamente non appena è di 
nuovo presente acqua sufficiente. 

W065 
black-out di rete MP 

Interruzione di corrente > 1 
minuto. 

Controllare le impostazioni dei 
parametri nel menu operatore. 
Assicurarsi che l'alimentazione di 
rete sia presente. 
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3 | Eliminazione dei guasti 

Tabella G-2: Guasti 
 
Segnalazione Causa Risoluzione 
 
E080: 
guasto OSMO-X 

Centralina di comando guasta. Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E081: 
guasto black-out 

Si è verificata una caduta della 
tensione di rete. L'impianto 
non è impostato per il riavvio 
automatico. 

Eventuali conseguenze su altri 
sottosistemi devono essere 
verificate in loco. 

Assicurarsi che venga ripristinata 
l'alimentazione di rete di GENO-
OSMO-X. 

Cfr. fig. F-4.1: 
Riprogrammazione del parametro 
"Riavvio automatico". 

E082 
EEPROM 

EEPROM guasta. Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E083 
guasto comun. fase 1 

La comunicazione tra la linea 
dati RS485 e il controller 
installato a monte o a valle è 
interrotta. 

Verificare che i collegamenti elettrici 
cavi non presentino problemi. 
Verificare che le resistenze di 
terminazione (dip switch) siano 
installate correttamente. 

E084 
guasto comun. fase 2 

E085 
guasto sensore pressione 

Guasto sul segnale sensore 
4-20 mA del sensore di 
pressione. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E086 
guasto sensore livello 

Guasto sul segnale sensore 
4-20 mA della sonda di 
misurazione del livello del 
serbatoio permeato. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E087 
guasto sensore cond. 1 

Guasto sul segnale sensore 
LF/PT100 della sonda di 
conduttanza. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E090: 
guasto resa 

Il controller GENO-OSMO-X 
non è stato in grado di 
regolare l'impianto sulla 
corretta resa ininterrottamente 
per più di 30 minuti  
(valore nominale superato di 
oltre il 5%). 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E091: 
guasto, cont. permeato difettoso  

Dal contatore acqua permeato 
non arriva alcun segnale al 
controller GENO-OSMO-X. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E092: 
guasto flusso di sommersione 
membrana 

Il controller GENO-OSMO-X 
non è stato in grado di 
regolare l'impianto sul corretto 
flusso di sommersione della 
membrana per più di 30 minuti 
ininterrottamente (margine +/- 
5 % rispetto al valore nominale 
superato). 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 
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Tabella G-2 (continua): Guasti  

Segnalazione Causa Risoluzione 

E093: 
GUASTO CONDUC. PERM.  
RO1CQ1 

Il monitoraggio della 
conduttanza del permeato è 
programmato su "Guasto" e la 
conduttanza è rimasta 
costantemente al di sopra della 
soglia per un tempo superiore al 
tempo di ritardo programmato 
(cfr. anche "Avvert. 
conduc.perm. RO1CQ1"). 

Cfr. anche capitolo F-4.1:  
Valore soglia conduttanza troppo 
basso o ritardo messaggio/guasto 
conduttanza programmato troppo 
breve? 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E094: 
guasto corrente AVRO 

Solo con pretrattamento AVRO: 

il flusso attraverso il modulo di 
trattamento AVRO è troppo 
basso, il pretrattamento non 
funziona più. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E095: 
guasto pompa AP  
RO1P1 

Il convertitore di frequenza della 
pompa ad alta pressione 
segnala un guasto. 

Aprire il controller GENO-OSMO-X 
verso l'alto. Inoltrare il messaggio di 
guasto del convertitore di frequenza 
al servizio clienti Grünbeck o a un 
centro assistenza convenzionato. 

E096: 
guasto dos. vuoto  
RO1P2 

Solo con pretrattamento DOS: 
l'agente di dosaggio è esaurito. 

Inserire un nuovo serbatoio della 
sostanza di dosaggio e nel menu 
Sottosistemi confermare il dosaggio, 
in modo che venga riavviato il 
calcolo dell'autonomia. E097 

guasto dos. vuoto  
RO1P3 

E098: 
guasto durez. residua  
NX1CQ1 

Solo con pretrattamento 
addolcimento: 

il misuratore di controllo della 
durezza residua ha rilevato un 
superamento della soglia di 
durezza nell'impianto di 
addolcimento. 

Se necessario, avviare una 
rigenerazione manuale sull'impianto 
di addolcimento ed eseguire 
un'analisi manuale con il misuratore 
della durezza residua dopo 5 minuti. 

E099: 
guasto liv. serb. BB1CL 

Solo con uscita impianto 
serbatoio: 

il monitoraggio livello del 
serbatoio permeato ha ricevuto 
un segnale non valido. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E100: 
guasto sovrappr.  
RO1CP3 

Il pressostato della pressione 
massima ha risposto 
internamente. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E101: 
guasto press. min.  
RO1 P1 

Cfr. anche "AVVERT. CADUTA 
PRESS.": 

l'ultimo tentativo di riavvio 
automatico non ha avuto esito 
positivo. 

Abilitare l'alimentazione dell'acqua 
per GENO-OSMO-X. 

Se necessario, contattare il servizio 
clienti Grünbeck o un centro 
assistenza convenzionato. 

E102: 
guasto pressione permeato 
RO1CP2 

Solo con uscita impianto Online: 

la pressione del permeato è 
rimasta ininterrottamente al di 
sotto di una soglia di allarme per 
un tempo superiore a quello 
predefinito (probabilmente a 
causa della rottura del cavo). 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato.  

È possibile regolare il tempo di 
ritardo e la soglia di allarme alle 
esigenze del cliente. 
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Tabella G-2 (continua): Guasti  
 
Segnalazione Causa Risoluzione 
 
E103: 
testo visual. ingr. segn. guasto 
prog. 

Il segnale sull'ingresso 
segnalazione guasti 
programmabile è presente.  
La risposta è programmata su 
"Guasto". 

Eliminare la causa che origina il 
segnale. 

Se necessario, correggere la 
programmazione della risposta 
dell'impianto (cfr. capitolo F-4.2). 

E104: 
guasto GENO-tronic 

L'unità di comando del controller 
è guasta. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E105: 
guasto liv. 1 

Guasto generale del livello 1 
(attivo solo in impianti con fase 
permeato). 

Il guasto viene annullato 
automaticamente non appena il 
guasto singolo del livello 1 è stato 
corretto e confermato. 

E106: 
guasto liv. 2 

Guasto generale del livello 2 
(attivo solo in impianti con fase 
permeato). 

Il guasto viene annullato 
automaticamente non appena il 
guasto singolo del livello 2 è stato 
corretto e confermato. 

E107: 
guasto sensore temperatura  

Il sensore di temperatura della 
cella di misurazione della 
conduttanza del permeato è 
guasto o la cella è in corto. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E108: 
guasto pompa AP RO1P2 

Il convertitore di frequenza della 
pompa ad alta pressione 
segnala un guasto. 

Aprire il controller GENO-OSMO-X 
piegandolo in avanti e comunicare 
la segnalazione di guasto del 
convertitore di frequenza al servizio 
clienti Grünbeck o a un centro 
assistenza convenzionato. 

E110: 
R01V1 non si chiude 

V1 non si chiude, probabile 
contaminazione o guasto della 
valvola. 

Pulire R01V1. Sostituire 
l'elettrovalvola. 

E111: 
degasaggio membrana 

Il flusso d'aria è troppo basso. Controllare l'alimentazione dell'aria 
compressa. 

E113: 
guasto black-out add.  

Black-out elettrico > 5 minuti. Qualora l'interruzione di corrente sia 
durata più a lungo, per sicurezza 
avviare una rigenerazione manuale. 
L'acqua, che nel frattempo è fluita 
attraverso l'impianto, non è stata 
rilevata e lo scambiatore in funzione 
è andato probabilmente in 
sovraccarico. 

E114: 
guasto add. motore valvola 

La posizione successiva della 
valvola di comando non è stato 
raggiunta entro il tempo 
richiesto. 

Se, dopo la conferma, il guasto si 
ripresenta entro 5 minuti, è 
indispensabile contattare il servizio 
clienti Grünbeck o un centro 
assistenza convenzionato. 

E116: 
guasto acqua dura 

Mentre la rigenerazione di una 
bombola dello scambiatore non 
era ancora completata, la 
capacità dell'altra bombola dello 
scambiatore era già esaurita. 

Il guasto viene confermato 
automaticamente non appena è di 
nuovo disponibile una bombola 
dello scambiatore rigenerata. 



 
Impianto a osmosi inversa 

GENO-OSMO-X 
 

 

   
N° ordinazione. 144 750 927-it   Creato da: phar-mrie  G:\BA-750927-it_144_GENO-OSMO-X.DOCX 

75

Tabella G-2 (continua): Guasti  
 
Segnalazione Causa Risoluzione 
 
E120: 
guasto microinterruttore 

Al di fuori di una rigenerazione è 
presente il segnale del 
microinterruttore S2 sul morsetto 
14. 

Controllare il cablaggio e il 
funzionamento dell'interruttore. 
All'occorrenza, contattare il servizio 
clienti Grünbeck o un centro 
assistenza convenzionato. 

E124: 
guasto corr. mot. 

Il monitoraggio della corrente del 
motore passo-passo è scattato. 

Se, dopo la conferma, il guasto si 
ripresenta entro 5 minuti, è 
indispensabile contattare il servizio 
clienti Grünbeck o un centro 
assistenza convenzionato. 

E127: 
errore bus RO1 - MP1 

La comunicazione tra la linea 
dati RS485 e il controller del 
moltiplicatore di pressione 
installato a valle è interrotta. 

Verificare che i collegamenti elettrici 
cavi non presentino problemi. 
Verificare che le resistenze di 
terminazione (dip switch) siano 
installate correttamente. 

E150: 
fase 2 guasto OSMO-X 

Centralina di comando guasta. Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E151: 
fase 2 guasto black-out 

Si è verificata una caduta della 
tensione di rete. L'impianto non 
è impostato per il riavvio 
automatico. 

Eventuali conseguenze su altri 
sottosistemi devono essere 
verificate in loco. 

Assicurarsi che venga ripristinata 
l'alimentazione di rete di  
GENO-OSMO-X 

Cfr. fig. F-4.1: 
Riprogrammazione del parametro 
"Riavvio automatico". 

E152: 
fase 2 EEPROM 

EEPROM guasta. Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E153: 
fase 2, guasto comun. livello 1 

La comunicazione tra la linea 
dati RS485 e il controller 
installato a monte o a valle è 
interrotta. 

Verificare che i collegamenti elettrici 
cavi non presentino problemi. 
Verificare che le resistenze di 
terminazione (dip switch) siano 
installate correttamente. 

E154: 
guasto comun. fase 2 

E155 
fase 2, guasto sensore 
pressione 

Guasto sul segnale sensore 
4-20 mA del sensore di 
pressione. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E156 
fase 2, guasto sensore livello 

Guasto sul segnale sensore 
4-20 mA della sonda di 
misurazione del livello del 
serbatoio permeato. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E157 
fase 2, guasto sensore 
RO1CQ2 

Guasto sul segnale sensore 
LF/PT100 della sonda di 
conduttanza. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 
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Tabella G-2 (continua): Guasti  
 
Segnalazione Causa Risoluzione 
 
E160: 
fase 2 guasto resa 

Il controller GENO-OSMO-X non 
è stato in grado di regolare 
l'impianto sulla corretta resa 
ininterrottamente per più di 30 
minuti (valore nominale superato 
di oltre il 5%). 

Informare il servizio clienti 
Grünbeck o un centro assistenza 
convenzionato. 

E161: 
fase 2, guasto cont. rigen. 
permeato  

Dal contatore acqua permeato 
non arriva alcun segnale al 
controller GENO-OSMO-X. 

Informare il servizio clienti 
Grünbeck o un centro assistenza 
convenzionato. 

E162: 
guasto liv. 2 flusso di 
sommersione membrana 

Il controller GENO-OSMO-X non è 
stato in grado di regolare l'impianto 
sul corretto flusso di sommersione 
della membrana per più di 30 
minuti ininterrottamente (margine 
+/- 5 % rispetto al valore nominale 
superato). 

Informare il servizio clienti 
Grünbeck o un centro assistenza 
convenzionato. 

E163: 
fase 2, guasto  
conduc. permeato  
RO1CQ1 

Il monitoraggio della 
conduttanza del permeato è 
programmato su "Guasto" e la 
conduttanza è rimasta 
costantemente al di sopra della 
soglia per un tempo superiore al 
tempo di ritardo programmato 
(cfr. anche "Avvert. 
conduc.perm. RO1CQ1"). 

Cfr. anche capitolo F-4.1:  
Valore soglia conduttanza troppo 
basso o ritardo messaggio/guasto 
conduttanza programmato troppo 
breve? 

Informare il servizio clienti 
Grünbeck o un centro assistenza 
convenzionato. 

E095: 
fase 2, guasto pompa AP  
RO1P4 

Il convertitore di frequenza della 
pompa ad alta pressione 
segnala un guasto. 

Aprire il controller GENO-OSMO-X 
verso l'alto. Inoltrare il messaggio di 
guasto del convertitore di frequenza 
al servizio clienti Grünbeck o a un 
centro assistenza convenzionato. 

E170: 
fase 2, guasto press.eccess.  
RO1CP5 

Il pressostato della pressione 
massima ha risposto 
internamente. 

Informare il servizio clienti 
Grünbeck o un centro assistenza 
convenzionato. 

E172: 
fase 2, guasto pressione 
permeato RO1CP5 

Solo con uscita impianto Online: 

la pressione del permeato è 
rimasta ininterrottamente al di 
sotto di una soglia di allarme per 
un tempo superiore a quello 
predefinito (probabilmente a 
causa della rottura del cavo). 

Informare il servizio clienti 
Grünbeck o un centro assistenza 
convenzionato; il tempo di ritardo e 
la soglia di allarme possono essere 
adattati alle esigenze del cliente. 

E173: 
testo visual. per ingresso prog. 
fase 2 

Il segnale sull'ingresso 
segnalazione guasti 
programmabile è presente.  
La risposta è programmata su 
"Guasto". 

Eliminare la causa che origina il 
segnale. 

Se necessario, correggere la 
programmazione della risposta 
dell'impianto (cfr. capitolo F-4.2). 

E174: 
fase 2, guasto GENO-tronic 

L'unità di comando del controller 
è guasta. 

Informare il servizio clienti 
Grünbeck o un centro assistenza 
convenzionato. 

 



 
Impianto a osmosi inversa 

GENO-OSMO-X 
 

 

   
N° ordinazione. 144 750 927-it   Creato da: phar-mrie  G:\BA-750927-it_144_GENO-OSMO-X.DOCX 

77

Tabella G-2 (continua): Guasti  
 
Segnalazione Causa Risoluzione 
 
E177: 
fase 2 guasto sensore 
temperatura  

Il sensore di temperatura della 
cella di misurazione della 
conduttanza del permeato è 
guasto o la cella è in corto. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E178: 
fase 2, guasto pompa AP 
RO1P4 

Il convertitore di frequenza della 
pompa ad alta pressione segnala 
un guasto. 

Aprire il controller GENO-OSMO-X 
piegandolo in avanti e comunicare 
la segnalazione di guasto del 
convertitore di frequenza al servizio 
clienti Grünbeck o a un centro 
assistenza convenzionato. 

E182: 
interruzione di sicurezza 24V 
MV 

Cortocircuito/sovraccarico sulle 
elettrovalvole. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E183: 
tensione trasduttore in corto 

Cortocircuito/sovraccarico sui 
segnali di ingresso. 

Informare il servizio clienti Grünbeck 
o un centro assistenza 
convenzionato. 

E184 
disturbo com. addolcimento 

La comunicazione tra la linea dati 
RS485 e il controller dell'impianto 
di addolcimento installato a monte 
è interrotta. 

Verificare che i collegamenti elettrici 
cavi non presentino problemi. 
Verificare che le resistenze di 
terminazione (dip switch) siano 
installate correttamente. 
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H Manutenzione 

1 | Avvertenze generali 

 Per assicurare un funzionamento perfetto e duraturo degli 
impianti, bisogna eseguire dei lavori regolarmente. Le regole 
vigenti nel luogo di utilizzo devono essere rispettate in qualsiasi 
caso. 

 Eseguire un controllo quotidiano della qualità e dei flussi 
volumetrici dell'impianto.  

 La manutenzione venga effettuata dal servizio clienti o da 
un'azienda specializzata ed autorizzata. La manutenzione 
dipende dall'entità del carico e deve essere eseguita almeno 
una volta all'anno. 

 Per la documentazione degli interventi di manutenzione è 
necessario tenere un libretto dell'impianto e la relativa scheda 
di controllo. 

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

Gli interventi di manutenzione eseguiti devono essere 
documentati in una scheda di controllo (cfr. l'allegato "Libretto 
dell'impianto"). 

 
2 | Ispezione (controllo del funzionamento) 

 L'ispezione quotidiana può essere effettuata autonomamente dal 
cliente.  

Per conoscere l'entità degli interventi di ispezione, consultare la 
panoramica seguente. 

 Panoramica: interventi di ispezione 
 Determinare la durezza dell'acqua di alimentazione (mandata).  

(Dispositivo di controllo dell'acqua per "durezza totale") 

 Determinare la qualità del permeato. Se è installato il sistema di 
monitoraggio della conduttività, sul display oppure tramite 
conduttimetro portatile. 

 Leggere la resa 

 Osservare il tempo residuo prima dell'intervallo di manutenzione 
Capitolo F-2.2 Lettura dello stato operativo. 
Se il tempo residuo prima dell'intervallo di manutenzione < 30 
giorni, occorre contattare il servizio clienti. 

Nota: leggere variazioni sono da considerarsi normali e non sono 
tecnicamente evitabili. In caso di notevoli variazioni dalla norma, 
contattare il servizio di assistenza clienti con una relazione 
contrattuale della ditta Grünbeck. 

  

  Verificare la tenuta dell'impianto in corrispondenza del canale. 
L'elettrovalvola dell'acqua di alimentazione non si eccita, 
visibile sul display (Fig. F-2). In questo stato le perdite d'acqua 
non possono defluire nel canale. 
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3 | Manutenzione 


Secondo la DIN 1988 parte 8 / A 12 gli interventi di 
manutenzione sugli impianti possono essere eseguiti solo dal 
servizio clienti o da un'azienda specializzata e autorizzata. 

  

 Per questi impianti occorre tenere un libretto dell'impianto con la 
relativa scheda di controllo. Nel libretto dell'impianto il tecnico 
del servizio di assistenza clienti registra tutti gli interventi di 
manutenzione e riparazione eseguiti. In caso di un'irregolarità di 
funzionamento, il libretto agevola l'individuazione delle possibili 
fonti di errore e documenta la corretta esecuzione della 
manutenzione. 

Nota: assicurarsi che ogni manutenzione venga documentata 
nel libretto dell'impianto e nella relativa scheda di controllo. 

 

 Panoramica: interventi di manutenzione 

  Sostituire la cartuccia filtrante. 

 Se necessario sostituire la cartuccia filtrante a carbone attivo. 

 Controllare la qualità del permeato; se necessario lavare o 
sostituire la membrana. Per il personale di assistenza 
autorizzato è disponibile una cosiddetta guida per il lavaggio 
(n° ordinazione 700 950). 

 Pulizia elettrovalvole – Controllare il funzionamento. 

 Verifica delle portate e ricalibrazione della misurazione della 
conduttanza.  

 Controllo delle condizioni e della tenuta dell'intero impianto. 

 Controllo delle funzioni e delle prestazioni meccaniche e/o 
elettriche di tutti i macchinari (pompe, valvole). 

 Redazione di un verbale di manutenzione per iscritto sullo 
stato e il funzionamento dell'impianto e su gli interventi di 
manutenzione eseguiti, con analisi e valutazione dei valori di 
esercizio e dei risultati dell'analisi dell'acqua. 

Nota: Gli interventi di manutenzione eseguiti devono essere 
documentati in una scheda di controllo (cfr. l'allegato "Libretto 
dell'impianto"). 
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4 | Libretto dell'impianto  

 Cliente 
Nome: ....................................................................  

Indirizzo: ................................................................  

 ...............................................................................  

 ...............................................................................  

  

 
  

Osmosi inversa GENO-OSMO-X 
(segnare con una crocetta le voci pertinenti) 

N. di serie ...........................................................  

Montato da .........................................................  

Filtro acqua potabile: Marca/tipo ................. / ............  

Disconnettore: Marca/tipo ......................... / ............  

Impianto addolc.: Marca/tipo ..................... / ............  

Filtro a carbone attivo: Marca/tipo ............... / ............  

Filtro fino: Marca/tipo ............................... / ............  

 

200 

400 

800 

1200 

1600 

2200 

3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Altro   ...............................................   

 
Dati di allacciamento: Raccordo fognario 

DIN 1988 
 sì  no 

(segnare con una crocetta le 
voci pertinenti) 

Scarico a pavimento 
presente 

 sì  no 

 Tubo a monte dell'osmosi 
inversa 

 

 zincato 

 in rame 

 in plastica 

 Altezza canale 

 

. . . . cm a partire dal bordo 
inferiore dell'impianto 
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Impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X 

Scheda di controllo, messa in funzione, manutenzione 
Riportare i valori misurati. Confermare i controlli con OK o annotare la riparazione 
eseguita. 

 Manutenzione 
eseguita senza 
sostituzione di 
moduli  

 Manutenzione 
eseguita con 
sostituzione di 
moduli  

Messa in funzione Data 

N. modulo ...................  N. modulo ...................    

Valori misurati 
Quantità e qualità dell'acqua prima o al momento della messa in funzione o / dopo la 
sostituzione di un modulo 

 Conduttanza 
[S/cm] 

Durezza 
totale 
[dH] 

Temperatura 
[C] 

Flusso 
volumetrico 

[l/h] 

Resa 
[%] 

 A monte/ 
a valle 

a monte/ 
a valle 

a monte/ 
a valle 

a monte/ 
a valle 

a monte  /   
a valle 

Acqua di 
alimentazione 

/ / / /  

Permeato / / / /  

Canale  
concentrato 

/ / / / . . . . % / . . . . % 

 

  Conferma Osservazioni 
Valore del contatore dell'acqua a monte 
dell'impianto 

[m³]    

Pressione dell'acqua di mandata (1-4 bar) 
controllata 

    

Filtro acqua potabile testato a monte 
dell'impianto 

    

Cartucce filtranti sostituita      

Impostazioni del controller controllate:  
Soprattutto pretrattamento, resa,  
uscita impianto 

    

Ore di esercizio      

Tempo di ciclo pompa ad alta pressione  [h]    

Quantità di concentrato prodotta  [m³]    

Quantità di acqua di alimentazione  [m³]    

Quantità di permeato prodotta  [m³]    

Tutte le linee elettriche controllate per danni 
esterni 

    

Controllo di tutti i raccordi idraulici per 
individuare eventuali danni esterni 

    

Pulizia e verifica dell'ermeticità 
dell'elettrovalvola dell'acqua di alimentazione e 
dell'acqua di lavaggio 

    



 
Impianto a osmosi inversa 

GENO-OSMO-X 
 

 

   
N° ordinazione. 144 750 927-it   Creato da: phar-mrie  G:\BA-750927-it_144_GENO-OSMO-X.DOCX 

83

  Conferma Osservazioni 
Controllo funzionamento pressostato 
pressione minima 

    

Sonda di conduttanza controllata/pulita     

Controllo visivo della scheda 
elettronica 

    

Tenuta dell'impianto controllata     

Solo per installazione di apparecchio addizionale per piccola deferrizzazione 

Altro 
Osservazioni    

Tecnico dell'assistenza    

Ditta    

Certificazione delle ore lavorate (n.)    

Firma    
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Impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X 

Scheda di controllo, messa in funzione, manutenzione 
Riportare i valori misurati. Confermare i controlli con OK o annotare la riparazione 
eseguita. 

 Manutenzione 
eseguita senza 
sostituzione di 
moduli  

 Manutenzione 
eseguita con 
sostituzione di 
moduli  

Messa in funzione Data 

N. modulo ...................  N. 
modulo
 ...............................  

  

Valori misurati 
Quantità e qualità dell'acqua prima o al momento della messa in funzione o / dopo la 
sostituzione di un modulo 

 Conduttanza 
[S/cm] 

Durezza 
totale 
[dH] 

Temperatura 
[C] 

Flusso 
volumetrico 

[l/h] 

Resa 
[%] 

 A monte/ 
a valle 

a monte/ 
a valle 

a monte/ 
a valle 

a monte/ 
a valle 

a monte  /   
a valle 

Acqua di 
alimentazione 

/ / / /  

Permeato / / / /  

Canale  
concentrato 

/ / / / . . . . % / . . . . % 

 

  Conferma Osservazioni 
Valore del contatore dell'acqua a monte 
dell'impianto 

[m³]    

Pressione dell'acqua di mandata (1-4 bar) 
controllata 

    

Filtro acqua potabile testato a monte 
dell'impianto 

    

Cartucce filtranti sostituita      

Impostazioni del controller controllate:  
Soprattutto pretrattamento, resa,  
uscita impianto 

    

Ore di esercizio      

Tempo di ciclo pompa ad alta pressione  [h]    

Quantità di concentrato prodotta  [m³]    

Quantità di acqua di alimentazione  [m³]    

Quantità di permeato prodotta  [m³]    

Tutte le linee elettriche controllate per danni 
esterni 

    

Controllo di tutti i raccordi idraulici per 
individuare eventuali danni esterni 

    

Pulizia e verifica dell'ermeticità 
dell'elettrovalvola dell'acqua di alimentazione e 
dell'acqua di lavaggio 
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  Conferma Osservazioni 
Controllo funzionamento pressostato 
pressione minima 

    

Sonda di conduttanza controllata/pulita     

Controllo visivo della scheda 
elettronica 

    

Tenuta dell'impianto controllata     

Solo per installazione di apparecchio addizionale per piccola deferrizzazione 

Altro 
Osservazioni    

Tecnico dell'assistenza    

Ditta    

Certificazione delle ore lavorate (n.)    

Firma    
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Impianto a osmosi inversa GENO-OSMO-X 

Scheda di controllo, messa in funzione, manutenzione 
Riportare i valori misurati. Confermare i controlli con OK o annotare la riparazione 
eseguita. 

 Manutenzione 
eseguita senza 
sostituzione di 
moduli  

 Manutenzione 
eseguita con 
sostituzione di 
moduli  

Messa in funzione Data 

N. modulo ...................  N. 
modulo
 ...............................  

  

Valori misurati 
Quantità e qualità dell'acqua prima o al momento della messa in funzione o / dopo la 
sostituzione di un modulo 

 Conduttanza 
[S/cm] 

Durezza 
totale 
[dH] 

Temperatura 
[C] 

Flusso 
volumetrico 

[l/h] 

Resa 
[%] 

 A monte/ 
a valle 

a monte/ 
a valle 

a monte/ 
a valle 

a monte/ 
a valle 

a monte  /   
a valle 

Acqua di 
alimentazione 

/ / / /  

Permeato / / / /  

Canale  
concentrato 

/ / / / . . . . % / . . . . % 

 

  Conferma Osservazioni 
Valore del contatore dell'acqua a monte 
dell'impianto 

[m³]    

Pressione dell'acqua di mandata (1-4 bar) 
controllata 

    

Filtro acqua potabile testato a monte 
dell'impianto 

    

Cartucce filtranti sostituita      

Impostazioni del controller controllate:  
Soprattutto pretrattamento, resa,  
uscita impianto 

    

Ore di esercizio      

Tempo di ciclo pompa ad alta pressione  [h]    

Quantità di concentrato prodotta  [m³]    

Quantità di acqua di alimentazione  [m³]    

Quantità di permeato prodotta  [m³]    

Tutte le linee elettriche controllate per danni 
esterni 

    

Controllo di tutti i raccordi idraulici per 
individuare eventuali danni esterni 

    

Pulizia e verifica dell'ermeticità 
dell'elettrovalvola dell'acqua di alimentazione e 
dell'acqua di lavaggio 
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  Conferma Osservazioni 
Controllo funzionamento pressostato 
pressione minima 

    

Sonda di conduttanza controllata/pulita     

Controllo visivo della scheda 
elettronica 

    

Tenuta dell'impianto controllata     

Solo per installazione di apparecchio addizionale per piccola deferrizzazione 

Altro 
Osservazioni    

Tecnico dell'assistenza    

Ditta    

Certificazione delle ore lavorate (n.)    

Firma    
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