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• In caso di richiesta di bollitura dell'acqua del rubinetto 
da parte di autorità ufficiali, per es. l'ente locale di 
approvvigionamento acque, è necessario mettere fuori 
servizio il sistema filtrante. Al termine della bollitura 
dell’acqua è necessario sostituire la cartuccia del filtro.

• In linea di massima si raccomanda di bollire l'acqua del 
rubinetto per determinati gruppi di persone (ad es. persone 
immunodeficienti, neonati). Questo vale anche per l'acqua 
filtrata.

• L’acqua filtrata è un genere alimentare e deve essere 
utilizzata entro 1 – 2 giorni.

• GROHE consiglia di non mettere fuori esercizio il sistema 
di filtraggio per un periodo di tempo eccessivo. Se il 
sistema di filtraggio GROHE Blue® non viene utilizzato 
per 2 – 3 giorni, prima dell’utilizzo è necessario far scorrere 
almeno 4 – 5 litri di acqua filtrata con GROHE Blue®. Se il 
sistema filtrante GROHE Blue® non viene utilizzato per più 
di 4 settimane, è necessario sostituire la cartuccia del filtro.

Dati tecnici
• Pressione di esercizio: 0,12 – 0,8 MPa
• Temperatura di entrata acqua: 4 – 30 °C
• Temperatura ambiente: 4 – 40 °C
• Portata nominale: 180 l/h
• Caduta di pressione: 0,06 MPa con 180 l/h
• Capacità filtro max. 12 mesi o 400 litri con 17° dGH

Nota
La capacità filtro indicata è valida per condizioni di prova 
predefinite, mentre la capacità effettiva in fase di 
funzionamento può essere inferiore o superiore. 

Lavaggio della cartuccia del filtro
Durante la messa in esercizio e la sostituzione del filtro, 
assicurarsi che le operazioni vengano effettuate in ambienti 
puliti.
Il sistema di filtraggio deve essere lavato dopo ogni sostituzione 
del filtro. 
-  Aprire la manopola o alzare la leva e lasciare defluire 

almeno 4 – 5 litri di acqua.
Regolazione della misura del filtro, vedere le informazioni 
tecniche sul refrigeratore oppure sull’unità di comando.
Per l’utilizzo della cartuccia del filtro, è necessario che l’unità 
di comando del sistema GROHE Blue® sia configurata.
Impostazione della durezza dell’acqua, vedere le 
informazioni tecniche sul refrigeratore oppure sull’unità di 
comando.
Il valore della durezza dell'acqua può essere richiesto presso 
l'ente di approvvigionamento acque.
Il sistema GROHE Blue® è impostato di fabbrica sul 
valore standard per la durezza 
dell’acqua [C3 (bypass 3): 4 – 25 °GH]. In caso di differenze è 
necessario adattare l'impostazione della durezza dell'acqua.
Ripristino della capacità del filtro, vedere le informazioni 
tecniche sul refrigeratore oppure sull’unità di comando.
Il sistema GROHE Blue® deve essere ripristinato dopo il 
cambio del filtro.
In caso di problemi rivolgersi a un tecnico installatore oppure 
contattare per e-mail l'assistenza Hotline GROHE all’indirizzo 
TechnicalSupport-HQ@grohe.com

Ambiente e riciclaggio
Le cartucce dei filtri usate possono essere smaltite 
senza pericolo nei rifiuti domestici.
All’interno dell’Unione Europea è possibile rispedire a GROHE 
il filtro insieme all’involucro protettivo a fini di riciclaggio.
Per maggiori informazioni visitare il sito http://recycling.grohe.com

1 La riduzione di dette sostanze é stata testata secondo 
standard internazionali come richiesto dal decreto ministeriale 
n. 25/2012
2 La cartuccia filtrante varia il contenuto di sodio rispetto al 
valore dell´ acqua di partenza. Durante tutto il ciclo di vita della 
cartuccia filtrante la concentrazione di sodio e´ inferiore a 
quella stabilita dai limiti nazionali.
3 La quantita´ d´argento aggiunta ai fini di prevenire la crescita 
batteriologica, e´ inferiore al limite raccomandato di 100 µg/L 
dalla World Health Organization (WHO).
Modalita´ di esecuzione dei test:
I test sono stati effettuati sui filtri BWT bestmax X, M, 2XL 
aventi rispettivamente la capacita´ piu´ bassa, media e piu´alta 
di tutta la serie BWT bestmax. 
I risultati sono stati poi estrapolati su tutta la serie BWT 
bestmax (X, S, V, M, L, XL and 2XL). I filtri Grohe blue S, M e L 

correspondono rispettivamente hai filtri BWT bestmax S, V e 
M.
Dichiarazione di conformita´
I sistemi filtranti prodotti da BWT sono conformi ai seguenti 
requisiti normativi:
D.M. n. 174 del 6 Aprile 2004 che regola l´utilizzo di materiali e 
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di 
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque 
destinate al consumo umano. D.M. n. 31 del 2 Febbraio 2001 
che regola l´attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 
qualita´ delle acque destinate al consumo umano. 
Regolamento CE n. 1935/2004 relativo ai materiali a contatto 
con gli alimenti. Decreto 7 febbraio 2012, n. 25 "Disposizioni 
tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento 
dell'acqua destinata al consumo umano". Tali prodotti sono 
inoltre conformi alle finalita´ specifiche cui l´apparecchiatura e´ 
destinata, come specificate sia sulla confezione che nel 
presente manuale.

Parametro Valore di 
Parametro

Unita di 
misura

Valore acqua di 
partenza

Valore 
acqua 
trattata

Percentuale 
di riduzione 

Norme

Conteggio delle colonie 
(Pseudomonas aeruginosa)1

0/250 ml senza variazioni 
anormali

DIN EN 18879-1

Durezza temporale 1 n.a. ° F 20 ± 1.9 4.3 - 14.5 50 - 100 DIN EN 14898

Sodio 2 200 mg/L senza variazioni 
anormali 

Argento 3 100 (WHO) µg/L < 5 µg/L 10 - 52 - DIN EN 18879-1






































