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GUIDA DI INSTALLAZIONE 

RephiDuo L PAK Prefiltration Cartridge 

 

Numero catalogo Noion Aqua:  

 RR500CP01 e RR500CPC1

 Corrispondente al codice Millipore®:     

 PR0GTL0S1 e PR0GTLCS1 

Adatto per i sistemi Millipore®:   

RiOs 30 - 200 

     Elix 20 – 100. Elix Clinical 

Questo prodotto è compatibile con i corrispondenti sistemi Millipore®. Riferirsi al manuale d'uso

Millipore® per istruzioni più dettagliate.

Una breve descrizione del processo di installazione descritta sotto: 

1. Mettere il sistema in modalità Standby premendo il bottone STANDBY per 2 secondi.
 

 

 

 

 

 

2. Premere il bottone MAINTENANCE 

 

 

 

 

 

 

3. Premere il bottone EXCH PROGARD PACK per 2 secondi per iniziare la procedura di 

depressurizzazione e spurgo. Il sistema inizierà una funzione di spurgo per 12 secondi, 

pump will operate. durante la quale la pompa verrà messa in moto. 
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4. Attendere il completamento del ciclo di spurgo, ora il sistema é pronto per sostituire la cartuccia. 

 

 

 

 

 

4.1 Alzate la leva di blocco cartuccia. 

 

     

 

 

 

 

 

   

 4.2 Togliete la cartuccia tirandola verso di voi.   

           

 

  

 

         4.3 Prendere la nuova cartuccia; rimuovete i 4 tappi

                blu dagli orifizi della cartuccia.Verificare che gli 

                O-Ring della cartuccia siano inseriti correttamente

                a fondo eventualmente spingerli a fondo

 

      

 

                4.4 Installate la nuova cartuccia nel sistema con la freccia

                      THIS END UP che rivolge verso l'alto.

                      Assicuratevi che la cartuccia sia inserita a fondo

              Nota: La cartuccia é direzionale. Deve essere

                installata con la freccia THIS SIDE UP verso l'alto. 
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          4.4 Abbassare la leva di bloccaggio per   

                 assicurare la cartuccia, se non scende la  

                 leva la cartuccia non é stata inserita 

                 correttamente. in questo caso togliete 

                 nuovamente la cartuccia, assicuratevi del

                 corretto posizionamento degli gli O-ring  

                 reinstallate la cartuccia, premete a fondo,

                 abbassate la leva di blocco completamente 

 5  Premere CONTINUE finché il sistema entra nella modalità Cleaning mode 

        

    Nota: Se avete un serbatoio di stoccaggio, il sistema vi indica di sostituire ora il filtro di ventilazione   

         sostituite il filtro, premere CONTINUE per procedere con il successivo passo o per saltare

                il cambio filtro serbatoio se non lo dovete sostituire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema entra ora in un ciclo di pulizia per i successivi 20 minuti. Una volta che il ciclo di pulizia è completato,

il sistema, produrrà acqua automaticamente. 
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