
GUIDA DI INSTALLAZIONE 
 

CMGARD1 - CMGARD2 

Ultra Purification Cartridge 

 

 

Numero catalogo:  

CMGARD1 e CMGARD2 

Corrispondente al codice Millipore®:  

QGARD00D1 - 2 

 

Compatibile per i sistemi Millipore®: 
Milli-Q® Academic, Biocel, Gradient, Synthesis, Element 

 

Dove si trova la cartuccia: il Pack QGARD si trova all’esterno del sistema sulla sua 
destra, viene tenuto in sede da una placchetta in metallo a baionetta posta sotto il 
coperchio superiore della cartuccia 

Questo prodotto è compatibile con i corrispondenti sistemi Millipore®. 
Riferirsi al manuale d'uso Millipore® per le istruzioni più dettagliate. 

 

Una breve descrizione del processo di installazione descritta sotto: 

 

1. Mettere il sistema in modalità “STANDBY” premendo i bottoni 
“OPERATE/STANBY” per due secondi. Non spegnere l’alimentazione elettrica 

2. Aprire la valvola del punto d’uso per 10 secondi per depressurizzare il sistema, 
poi richiuderla. 

3. Sollevare il cappuccio dell'adattatore della cartuccia. 

• Rimuovere la linguetta metallica a baionetta dal suo perno. 

• Rimuovere il vecchio pack dal sistema. 

4. Rimuovere i due cappucci protettivi blu dalla nuova cartuccia. Se i due O-Ring 
neri sono inseriti storti, spingerli a fondo nella sua sede con un cacciavite affinché 
sia inseriti allineati alla sua sede di alloggiamento. Bagnare i due O-ring sulla 
cartuccia con alcune gocce di acqua pura. 

5. riposizionare la nuova cartuccia prima sul fondo per inserire la linguetta di fermo 
nella sede inferiore del sistema, poi spingere la cartuccia da sopra verso il sistema 
infilando l’asta metallica che deve restare al centro della cartuccia e fuoriuscire 
dalla stessa, applicare una leggera spinta per fare in modo di lasciar fuoriuscire 
l’asta in modo che sia possibile riposizionare la linguetta di fermo a baionetta. 
Questo assicura saldamente la cartuccia in sede 

8. Procedere ora con l’installazione del nuovo pack CMQMTPK e sucessivamente 
con il filtro finale da 0.2 Micron 
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