
  

 

 
 

 
 

 
 
                                    MONTAGGIO E MANUTENZIONE 

Il filtro per l'acqua Spot Free è progettato specificamente per il flusso 
reversibile, che consente di poter essere usato in entrambe le direzioni 

 

 
  Rubinetto                tubo                Pre-Filtro        tubo              Spot Free Softener          tubo cliente               

ASSEMBLAGGIO 
* NOTA: Aprire il rubinetto dell’acqua e fare scorrere l’acqua per 2 minuti prima della connessione al filtro. 
Questo aiuterà a eliminare qualsiasi accumulo nella linea e aumentare la durata del prefiltro Spot Free. 
1.) Aprire Clear Pre-Filter e rimuovere l'involucro di plastica dal filtro a carbone. Reinserire il filtro carbone 
nel Clear Pre-Filter. 
2.) Collegare un'estremità del tubo lungo alla fonte d'acqua e l'altra estremità alla porta "in" del prefiltro 
trasparente. 
3.) Collegare il tubo più corto alla porta "out" del prefiltro trasparente e quindi al Spot Free System. 
4.) Attaccare il vostro tubo all'altra estremità del Spot Free Water System. 
5.) Aprire il rubinetto dell’acqua per circa 2 minuti per lavare lo Spot Free Water System. 
6.) Il sistema Spot Free Water System è ora pronto per l'uso. 

MANUTENZIONE: 
Spot Free 2500 - Ricarica dopo circa 2500 * galloni di utilizzo – ca. 9.500 litri. 
Spot Free 5000 - Ricarica dopo circa 5000 * galloni di utilizzo – ca. 19.000 litri 
Per la massima efficacia, il filtro per l'acqua Spot Free deve essere controllato periodicamente utilizzando la 
striscia di test della durezza dell'acqua fornito. Se necessario, ricaricare il vostro Spot Free Water Filter. 
Questo processo può essere fatto in circa 10-15 minuti. È consigliato di usare una forma di sale addolcente, 
come il campione fornito. Sale aggiuntivo può essere acquistato tramite il produttore o dal vostro 
distributore locale. 

* NOTA: se la fonte di acqua è eccessiva in durezza o livelli di ferro, sono necessarie ricariche più frequenti 
per una filtrazione ottimale. Non usare questo prodotto dove l'acqua è microbiologicamente non sicura o 
con acqua di qualità sconosciuta. 

ISTRUZIONI DI RICARICA: 
1.) Svitare il coperchio dell'alloggiamento del prefiltro e rimuovere la cartuccia del filtro. 
2.) Sostituire con cartuccia di ricarica completa. Se non si dispone di una cartuccia di ricarica, riempire 
l'alloggiamento con sale addolcente. Sostituire il cappuccio sull'alloggiamento. 
3.) Aprire il rubinetto dell’acqua a una pressione di un quarto per consentire all'acqua di scorrere attraverso 
il prefiltro e sciogliere il sale addolcente. Una volta il i sali ammorbidenti si sciolgono, chiudere l'acqua. 
Ripetere questo processo una volta per l'unità 2500 e due volte per l'unità 5000. 
4.) Svitare il tappo del prefiltro e reinserire la cartuccia del filtro nell'alloggiamento del prefiltro. Rimuovere 
la cartuccia di ricarica vuota e salvarla per il prossimo utilizzo. 
5.) Il filtro per l'acqua Spot Free è ora pronto per l'uso.   

Utilizzare con temperatura dell’acqua da 5°C  a  40°C Max.      


