
 
 

GUIDA DI INSTALLAZIONE 

 
CMQGARDT1X1 e CMQGARDT2X1  

 

Numero catalogo:  

 CMQGARDT1X1 e CMQGARDT2X1 

ricambio NOIONAQUA per articolo Millipore®: 

 QGARDT1X1 e  QGARDT2X1  

 

Compatibile per i sistemi Millipore®: 

 Milli-Q Advantage A10 

 Milli-Q Reference e Milli- Q Reference A+  

 

 

Una breve descrizione del processo di installazione descritta sotto: 

 

Nota:  la nuova cartuccia deve seguire il ciclo di pulizia automatico

dopo la sua sostituzione 

 

 

1．Rimuovere la cartuccia usata:   

Step Azione  Risultato 

1 Mettere il sistema in modalità 

STANDBY

 Premere il pulsante 

del Q-POD

per depressurizzare il sistema

 Quando l'acqua non esce più

dalla pistola premere nuovamente

il pulsante del Q-POD



 
 

3  Aprire la porta sinistra del sistema. 

 Alzare la leva di blocco della

cartuccia

 

 

 

4 Rimuovere la cartuccia usata 

 

5 Il sistema indica che la cartuccia è   

stata rimossa. 

 

 

2．Installare la nuova cartuccia     

Step Azione  Risultati 

1  Rimuovere i 2 tappi della nuova cartuccia

 

 Verificare che gli O-Ring della cartuccia

siano inseriti correttamente a fondo 

eventualmente spingerli a fondo

 Bagnare gli O-ring con acqua pura.

 Inserire prima la parte superiore della 

cartuccia 

  

  

 

 



 
 

3 Premere applicando una moderata forza 

finché la cartuccia arriva a fine corsa sul sistema

  

 

Il sistema indica che una nuova cartuccia è stata

installata. 

 

4  Abbassare la leva di bloccaggio per 

assicurare la cartuccia, se non scende la 

leva la cartuccia non é stata inserita

a sufficienza.

c   



 

Chiudere la porta sinistra.

 

 

 

5 

Premere il  pulsante. Il sistema va in modalità  

prelavaggio. 

 

 

Procedere alla funziona di pulizia



 
 

3．Pulizia      Come da manuale, la nuova cartuccia deve seguire un ciclo di pulizia

dopo la sua sostituzione

  

 

Passo Azione  

1 Prendete i ltubo trasparente con il raccordo filettato  

2 Rimuovete il filtro del POD, avvitate il raccordo porta gomma  sul POD-  

3 Inserite il tubo trasparente sul raccordo porta gomma e mettete nello scarico il tubo  

4 Dispensare l'acqua per 10 minuti.  

5 Procedete ad un ciclo A10 Cleaning in questo momento.  

Nota: A10 Cleaning non é necessario per i sistemi Reference e Reference+ -  

 

6 Lasciare il sistema in modalità READY per almeno 6 ore o durante la notte.-   

7 Dispensare l'acqua per 10 minuti.  

8 Rimuoere il tubo trasparente e il raccordo.  

9 Installare il nuovo filtro finale sul POD. 

10 Lasciare il sistema in modalità READY.-  

 

Il sistema è pronto all'uso.  

 

 

 

 

 

 


