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VitroSteril è una divisione della RBChimica, azienda fondata a Genova nel 1979 allo scopo di produrre 
reagenti per chimica clinica, citologia e istologia. VitroSteril è specializzata nel campo della sterilizza-
zione di strumenti medico/chirurgici principalmente con la tecnologia al Plasma, ultima frontiera della 
sterilizzazione moderna, ed ambientale. L’esperienza acquisita in tutte le discipline mediche ed il team 
di specialisti di cui dispone permettono a VitroSteril di affrontare e risolvere qualsiasi problematica 
nell’universo tecnologico della medicina e della chirurgia, e fornire prodotti e servizi in tutto il mondo 
per mantenere sani e sicuri i sistemi di aria e acqua potabile.

VitroSteril  leader della migliore tecnologia contro LEGIONELLA e Biofilm batterico,  fornisce servizi 
altamente qualificati condividendo la sua tecnologia  attraverso i suoi partner, fornendo soluzioni di 
trattamento delle acque e dell'aria, corsi di formazione e consigli sulla prevenzione e la lotta alla Legio-
nella Pneumophila con l'obiettivo di garantire la soddisfazione e la fiducia dei suoi clienti.

VISION

MISSION
VISION
AMBITION

Tecnologia medicale

Progettare soluzioni innovative
e offrire la migliore oppottunità
per il trattamento dell’aria e delle acque
in modo da renderle sicure e sane
per l’uomo e per l’ambiente

AMBITION
Diventare azienda leader in
prevenzione ed eliminazione 
di Legionella Pneumophila
in modo che ognuno possa 
utilizzare un metodo di 
disinfezione semplice ed efficace

MISSION
Assicurarsi che tutti
possano usufruire di 
aria ed acqua potabile
sicure e pulite

Tecnologia medicale

Experts in water hygiene



Tecnologia medicale

BATTERIO Experts in water hygiene

La Legionella Pneumophila, responsabile di oltre il 
90% dei casi di polmonite batterica, è un batterio 
gram-negativo, aerobio obbligato, generalmente 
idrofilo, con dimensioni variabili da 0,3 a 0,9 µm di 
larghezza e da 1,5 a 5 µm di lunghezza. Il genere 
Legionella comprende 50 specie e 70 sierogruppi; 
solo 20 di queste sono in grado di dare malattia 
nell’uomo. In Italia circa il 90% dei casi è dovuto a 
Legionella Pneumophilae ed in particolare di siero- 
gruppo 1 e 6.  Altre specie di rilievo clinico sono: L. 
micdadei, L.longbeachae e L. dumoffii.
Il batterio Legionella è un organismo diffuso 
ovunque che prolifera soprattutto in ambienti 
acquatici caldi, tra i  25°C  ed  i  50°C, anche se può 
vivere a temperature variabili da 5,7°C a 63°C. e pH 
compresi tra i 5.4 e 8.1. Nei sistemi idrici, la legionella 
può essere in forma libera, all’interno di protozoi 
ciliati (Tetrahymena) e amaebe o ancorati al biofilm, 
un film di microrganismi immersi in una matrice 
organica creata nelle reti idriche soprattutto dopo il 
ridotto flusso d’acqua o lunghi periodi di inattività.  
I protozoi ed il biofilm rappresentano una fonte di 
nutrimento e protezione da condizioni ambientali 
sfavorevoli (temperature, biociti, ecc.) 

Il biofilm

Il biofilm è essenziale per la colonizzazione da parte 
della Legionella, che trova in esso i protozoi entro cui 
moltiplicarsi e svolgere il ciclo vitale, oltre a costitui-
re un riparo da stress e biocidi. Il biofilm è costituito 
da una pellicola di microrganismi (batteri, protozoi, 
virus, miceti, etc.) che aderiscono ad irregolarità  
delle pareti interne delle condutture, formando delle 
stratificazioni che hanno l’effetto di corrodere le 
pareti stesse, facilitando depositi ed incrostazioni 
che sporgono e tendono ad occludere le tubazioni. 
La formazione di comunità sessili stabili è dovuta 
all’attività del “quorum sensing”(QS), un sistema di 
comunicazione tra batteri, che consente ai microrgani-
smi di contrastare e/o riparare il danno causato da 
stress dovuto ad agenti chimici acidi o alla temperatura

La forma più comune di trasmissione della Legionella è 
l’inalazione di aerosol contaminati; più piccole sono le 
dimensioni delle gocce più queste sono pericolose, in 
quanto con diametro inferiore a 5 µm raggiungono 
facilmente le basse vie respiratorie. Quindi le principali 
fonti di infezione per l’uomo sembrano essere gli 
impianti idrici di acqua calda e fredda e gli impianti per 
il condizionamento dell’aria (torri di raffreddamento 
dell’aria condizionata, umidificatori, vasche idromas-
saggio etc.).

L’infezione può anche verificarsi per inalazione di 
particelle di polveri generate da terriccio umido, aspira-
zione di acqua o ghiaccio contaminati, in particolare nei 
pazienti ricoverati in ospedale, e per esposizione di 
bambini durante i parti in acqua. 
Non c’è trasmissione diretta da uomo a uomo. 
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Morte dei batteri istantanea

Morte del 90% dei batteri entro 2 minuti

Morte dei batteri istantanea

Morte del 90% dei batteri entro 2 ore

Campo di crescita
ottimale della legionella

Batterio allo stato quiescente

Il microrganismo Il batterio

Come la legionella influenza i sistemi 
idrici e le persone 

L’epidemia
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Fattori interni ed esterni possono 
facilitare la colonizzazione della 
legionella nei sistemi idraulici abitativi. 

La legionella colonizza più facilmente in 
sistemi idraulici ampi complessi che non 
sono regolarmente controllati. 

L'acqua contenente la 
legionella è aerosolizzata 
tramite i dispositivi 

Le persone possono contrarre la malattia 
del legionario quando inalano particelle 
aerosolizzate o acque infette nei polmoni. 
Sono a maggior rischio gli uomini oltre 
cinquant'anni, i fumatori e persone 
immunodepresse o con patologie 
croniche.

LA  MALATTIA  
DEL  LEGIONARIO



FILTRI AL PUNTO D’USO 
PER ACQUA SANITARIA
La legionella rappresenta una fonte di peri-
colo se l’acqua, vapori/aerosol vengono 
inalati e raggiungono i polmoni, per esem-
pio mentre si utilizzano i rubinetti o le 
docce, mentre si lavano i piatti, i denti o si 
fa una doccia. I filtri al punto d’uso forni-
scono una protezione immediata contro la 
legionella e ne rimuovono il 99,9999% dal 
rubinetto. 
• Protezione affidabile e immediata 
contro la legionella. 
• Costo effettivo.
• Installazione facile e veloce.
• Compatibile con le procedure di 
disinfezione termica o chimica.

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Hotel / Case / Industrie / Scuole / Residen-
ziale / Case di riposo / Piscine / Centri 
benessere / Navi / Sistemi di nebulizzazio-
ne / Strutture per lo svago 

FILTRI AL PUNTO D’USO 
PER USO MEDICO
I sistemi di approvvigionamento idrico sono una 
fonte importante di infezioni nosocomiali. 
I filtri a membrana del punto d’uso installati 
direttamente sull’uscita dell’acqua rappre-
sentano un metodo consolidato per proteg-
gere i pazienti contro i batteri trasportati 
dall’acqua. Nelle strutture mediche, i filtri 
batterici End Point vengono utilizzati come 
soluzione immediata in caso di contaminazione 
con agenti patogeni come legionella o pseudo-
monas o in modo proattivo, per fornire una 
protezione coerente ai pazienti dal rischio 
sempre presente di infezione. 
• Protezione sicura contro i batteri 
trasportati dall’acqua. 
• Dispositivo medico con marchio CE. 
• Tempo di funzionamento oltre 3 mesi. 
• Design igienico per evitare la 
contaminazione retrograda. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Filtri a membrana in fibra cava per l’uso nelle 
camere dei pazienti: per proteggere i pazienti 
e il personale infermieristico dalle infezioni 
nosocomiali. 

Ospedali / Case di riposo / Hotel / Industrie / 
Scuole / Residenziale / Piscine / Centri benes-
sere / Navi / Sistemi di nebulizzazione  

LA NOSTRA 
SOLUZIONE:
I FILTRI

Filtri per il punto d’uso (End Point Filters)

Tecnologia medicale

FILTRI

Nei migliori Ospedali

Soluzioni per le grandi comunità

Experts in water hygiene



I filtri VitroSteril sono  appositamente progettati per la protezione e la prevenzione delle infezioni nosocomiali causate da 
patogeni dell'acqua, come Legionella, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Aspergillus, tra gli altri. Il nostro sistema di filtrazione 
trattiene i patogeni fornendo un'acqua di grado sterile. È sempre più importante assicurarsi che l'acqua consumata, e non solo 
l'acqua che viene ingerita, sia sicura e non sia contaminata da microbi. Le infezioni nosocomiali e le epidemie microbiologiche 
nell'acqua stanno diventando più comuni e la loro eradicazione da parte degli antibiotici, nel caso delle infezioni, è sempre più 
complicata e costosa a causa della comparsa di agenti patogeni multiresistenti. A causa di questi stessi agenti patogeni, la clora-
zione, lo shock termico e altri sistemi di disinfezione devono essere eseguiti con maggiore frequenza, il che significa un aumento 
dei costi. 
VitroSteril, attraverso la sua gamma di filtri terminali per acqua, fornisce soluzioni tecnicamente e scientificamente provate 
che sono compatibili al 100% con i comuni sistemi di disinfezione.

Experts in water hygieneFILTRI

W3000 / W4000
I filtri per rubinetto al punto d'uso W3000 e W4000 
trattengono tutti i tipi di agenti patogeni presenti 
nell'acqua fornendo acqua sterile (FDA), proteggen-
do efficacemente i pazienti dalle malattie nosoco-
miali e fornendo protezione immediata senza 
modificare la composizione chimica dell'acqua. 
Il contenitore del filtro è trattato con un additivo 
che inibisce la crescita batterica, dimostrato 
efficace contro più di 50 dei batteri più comuni, e 
idoneo per l'uso alimentare e medico. I nostri filtri 
sono compatibili al 100% e resistenti ad altri sistemi 
che prevengono i patogeni veicolati dall'acqua 
come la clorazione, lo shock termico, etc.

Dispositivo medico marcato CE Classe I

W4500
Il filtro per doccia al punto d'uso W4500 trattiene 
tutti i tipi di agenti patogeni presenti nell'acqua 
fornendo acqua sterile (FDA), proteggendo efficace-
mente i pazienti dalle malattie nosocomiali e 
fornendo protezione immediata senza modificare la 
composizione chimica dell'acqua. Il contenitore del 
filtro è trattato con un additivo che inibisce la 
crescita batterica, dimostrato contro più di 50 dei 
batteri più comuni, e idoneo per l'uso alimentare e 
medico. I nostri filtri sono compatibili al 100% e 
resistenti ad altri sistemi che prevengono i patogeni 
veicolati dall'acqua come la clorazione, lo shock 
termico, etc.

Dispositivo medico marcato CE Classe I

WMF4K
Il filtro in linea WMF4K trattiene tutti i tipi di agenti 
patogeni presenti nell'acqua fornendo acqua sterile 
(FDA), proteggendo efficacemente i pazienti dalle 
malattie nosocomiali e fornendo protezione immedia-
ta senza modificare la composizione chimica dell'acqua. 
Grazie alla sua grande capacità di filtrazione lo rende il 
filtro ideale per molte altre applicazioni.
I nostri filtri sono compatibili al 100% e resistenti ad 
altri sistemi utilizzati per la prevenzione di agenti 
patogeni rinvenuti nell'acqua come la clorazione, lo 
shock termico, etc

Dispositivo medico marcato CE Classe I.

Tecnologia medicale

/ / /

W3000

WMF4K



Caratteristiche del filtro antibatterico per rubinetti

• Acqua igienicamente sicura, filtrazione sterile. 
• Lunga durata (62 giorni a flusso costante)*, 3.000 cm2 di filtro a membrana. 
• Progettato specificatamente per utilizzo ospedaliero. 
• Dispositivo medico registrato CE. 
• Protezione immediata.

• Specificamente progettato per applicazioni portatili. 
• Campi di applicazione: Oncologia, Ustioni, ICUs, neonatologia e tutte le 
strutture dove viene richiesta la protezione di pazienti Immuno depressi. 
• Controllo della durata attraverso l'etichetta.
• Filtro per rubinetti e per speciali apparecchiature mediche. 
• Connettore / valvola integrati nel prodotto. 

• Alta resistenza chimica e meccanica della membrana a fibra cava. 
• Fornisce una filtrazione batteriologica anche dopo un periodo di 
inutilizzo (entro il termine di durata del dispositivo). 
• Durata data dai litri filtrati. La frequenza ed il costo del ricambio è ridotto 
dall'aumento della durata. 
• Membrana capillare costituita da una struttura microporosa in polisulfo-
ne.  
• Filtrazione outside&inside. 
• Resistente a shock termici. 

• Filtrazione sterile (FDA). ASTM F 838-05 (100 volte 
più e�iciente di quanto necessario per essere consi-
derata filtrazione sterile). 
• Frequenza di flusso* 8 l/min 3 bar (43 psi) e 40°C. 
• Pressione 2-4 bar (28-56 psi)/ fino a 5 bar. 
• Microfiltrazione: Porosità 0.1 µ 
• Resistenza >100% contro tutti i germi (Legionella, 
Pseudomonas, Aspergilus, Brevundimona, etc.). 
• Temperatura 1 Temperatura massima di esercizio 
60°C. 
• Temperatura 2 Resistente agli shock termici
• Durata* minimo 10.000 litri. 
• Protezione Immediata.
• Range del PH 2 - 14. 
•La superficie del contenitore di ogni filtro è trattata 
batteriologicamente con un additivo a ioni d'argento che 
o�re protezione da 50 organismi quali MRSA, E. coli, 
Salmonella, Listeria, Pseudomonas, Campylobacter, etc. 
• Il nostro contenitore è in accordo a ISO 22196. 
L'additivo a ioni d'argento è stato approvato da EFSA, 
EPA e FDA per l'utilizzo in materie plastiche a contatto 
con alimenti. 
• Completato con tenute ad ultrasuoni Tutti i filtri 
sono sottoposti a test di integrità uno per uno. 
• Non riutilizzabile 
• Il filtro è stato sottoposto a processo di disinfezione 
ed è stato confezionato in buste omologate per contenere 
prodotti sterili.
• Rispettoso dell'ambiente.
• EN ISO 13485. 

BENEFICI

UTILIZZO/ APPLICAZIONI

MEMBRANA

CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO

Tecnologia medicale

10,3 cm

Ø 6,0 cm

Experts in water hygiene

*Questo dato è basato sulla qualità standard dell'acqua 
municipale < 0.5 N.T.U.

W3000

W3000



Tecnologia medicale

Caratteristiche del filtro antibatterico per rubinetti

10,5 cm

Ø 6,5 cm

•  Acqua igienicamente sicura, filtrazione sterile.
•  Lunga durata (93 giorni a flusso costante)*.
•  Progettato specificatamente per utilizzo ospedaliero. 
•  Dispositivo medico registrato CE.
•  Protezione immediata. 

• Campi di applicazione: Oncologia, ustioni, ICUs, neonatologia e tutte le 
strutture dove viene richiesta la protezione di pazienti immunodepressi.
• Controllo della durata attraverso l'etichetta.
• Il dispositivo si inserisce direttamente nel punto finale usando una valvo-
la di connessione C22F femmina o C24M maschio. 

• Alta resistenza chimica e meccanica della membrana a fibra cava.
• Fornisce una filtrazione batteriologica anche dopo un periodo di 
inutilizzo (entro il termine di durata del dispositivo). 
• Durata data dai litri filtrati.  La frequenza ed il costo del ricambio è ridotto 
dall'aumento della durata.
• Membrana capillare costituita da una struttura microporosa in polisul-
fone. 
• Compatibile con i comuni sistemi di disinfezione termici e chimici.
• Filtrazione outside&inside. 
• Resistente a shock termici. 

• Elevata e�icienza di filtrazione, riduzione di
logaritmo in base 9 di Brev. Dim (FDA ASTM F838).
• Frequenza di flusso* 8 l/min 3 bar (43 psi) e 40°C.
• Pressione 2-4 bar (28-56 psi) / fino a 5 bar.
• Microfiltrazione: Porosità 0.1 µ
• Resistenza >100% contro tutti i germi (Legionella,
Pseudomonas, Aspergilus, Brevundimona, etc.).
• Temperatura 1 Temperatura massima di esercizio 
60°C.
• Temperatura 2 Resistente agli shock termici.
•  Durata* Minimo 15.000 litri.
• Protezione immediata.
• Range del PH 2 - 14.
• La superficie del contenitore di ogni filtro è trattata 
batteriologicamente con un additivo a ioni d'argento 
che o�re protezione da 50 organismi quali MRSA, E. 
coli, Salmonella, Listeria, Pseudomonas, Campylo-
bacter, etc.
• Il nostro contenitore in ABS è in accordo a ISO 22196.
L'additivo a ioni d'argento è stato approvato da EFSA, 
EPA e FDA per l'utilizzo in materie plastiche a contatto 
con alimenti.
• Completato con tenute ad ultrasuoni. 
Tutti i filtri sono sottoposti a test di integrità uno per 
uno.
• Non riutilizzabile.
• Il filtro è stato sottoposto a processo di disinfezione 
ed è stato confezionato in buste omologate per 
contenere prodotti sterili.
• Rispettoso dell'ambiente.
• EN ISO 13485.

*Questo dato è basato sulla qualità standard dell'acqua 
municipale < 0.5 N.T.U.

BENEFICI

UTILIZZO / APPLICAZIONI

MEMBRANA

CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO

Experts in water hygiene
W4000



Tecnologia medicale

• Campi di applicazione: Oncologia. Ustioni, ICUs, neonatologia e 
tutte le strutture dove viene richiesta la protezione di pazienti immuno-
depressi.
• Controllo della durata attraverso l'etichetta.
• Il dispositivo si inserisce direttamente nel punto finale, si adatta 
a tutte le connessioni standard delle docce da ½” BSP.

• Alta resistenza chimica e meccanica della membrana a fibra cava.
• Fornisce una filtrazione batteriologica anche dopo un periodo di 
inutilizzo (entro il termine di durata del dispositivo).
• Durata data dai litri filtrati. La frequenza ed il costo del ricambio è 
ridotto dall'aumento della durata.
• Membrana capillare costituita da una struttura microporosa in 
polisulfone. 
• Filtrazione outside&inside.
• Compatibile con i comuni sistemi di disinfezione termici e chimici.

• Elevata e�icienza di filtrazione, riduzione di 
logaritmo in base 9 di Brev. Dim (FDA ASTM F838).
• Frequenza di flusso* 12 l/min 3 bar (43 psi) e 
40°C.
• Pressione 2 - 4 bar (28-56 psi) / fino a 5 bar.
• Microfiltrazione: Porosità 0.1 µ
• Resistenza >100% contro tutti i germi (Legionel-
la. Pseudomonas. Aspergilus. Brevundimona, etc.). 
• Temperatura 1 Temperatura massima di esercizio 
60° C.
• Temperatura 2 Resistente agli shock termici.
• Durata* Minimo 18.000 litri.
• Protezione immediata.
• Range del PH 2 - 14.
• La superficie del contenitore di ogni filtro è 
trattata batteriologicamente con un additivo a ioni 
d'argento che o�re protezione da 50 organismi 
quali MRSA, E. coli, Salmonella, Listeria, Pseudomo-
nas, Campylobacter, etc.
• Il nostro contenitore in ABS è in accordo a ISO 
22196. L'additivo a ioni d'argento è stato approvato 
da EFSA. EPA e FDA per l’utilizzo in materie plasti-
che a contatto con alimenti.
• Completato con tenute ad ultrasuoni. Tutti i filtri 
sono sottoposti a test di integrità uno per uno.
• Non riutilizzabile.
• Il filtro è stato sottoposto a processo di disinfe-
zione ed è stato confezionato in buste omologate 
per contenere prodotti sterili.
• Rispettoso dell'ambiente.
• Certificato EN ISO 13485.

Caratteristiche del filtro antibatterico per docce

MEMBRANA

CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO

• Acqua igienicamente e sicura, filtrazione sterile.
• Lunga durata (93 giorni a flusso costante)*
• Progettato specificatamente per utilizzo ospedaliero.
• Dispositivo medico registrato CE.
• Protezione immediata. 

BENEFICI

UTILIZZO/ APPLICAZIONI

23,9 cm

Ø 5,5 cm

Experts in water hygiene

*Questo dato è basato sulla qualità standard dell'acqua 
municipale < 0.5 N.T.U.

W4500



ACCESSORI

/

/   W100pf    W100f
Contenitore box Filtro da 0.5 µ

Experts in water hygiene
     WMF4K

WC22f  WC24m  WC38m

Raccordi in metallo con 
attacco rapido, diametro 
1” maschio.

Raccordi in metallo con 
attacco  rapido, diame-
tro 1/2” maschio.

Wh/b   WS2a/r/f           WS2a/r/m

Raccordi in metallo con 
attacco rapido, diametro 
1” femmina.

/ / /

/ / /
Riduttori da 3/4” maschio 
a 1” femmina.

Areatori rompigetto 
femmina da 3/4”.

Areatori rompigetto 
maschio da 1”.

Filtro con attacco da 1/2" 
con le stesse caratteristi-
che del filtro da rubinetto 
ma da collegare in linea. 

/ /

WMF4K



MANUALE D'INSTALLAZIONE E DI USO DEI FILTRI ANTIBATTERICI PER RUBINETTI / DOCCE.
I filtri VitroSteril sono prodotti di alta qualità, costruiti per adeguarsi agli Standard più rigorosi.
Per favore, seguire attentamente le seguenti istruzioni:
INSTALLATION INSTRUCTION FOR ANTIBACTERIAL FILTERS FOR TAPS / SHOWERS.
VitroSteril filters are high quality products, produced to highly meet Sanitary Standards requested.
Please take into account carefully instructions: 

Mantenere i filtri in ambiente pulito e 
secco, e nella loro confezione originale.
Keep the filters in clean, dry conditions and 
with its original package.
Aprire la confezione del filtro immediata-
mente prima della sua installazione ed 
uso.
Never open the filters packaging time 
before itsinstallation and usage.
Non usare un filtro con un confeziona-
mento danneggiato o che è stato aperto 
tempo prima.
Please don't use a filter with a damaged 
packaged or if it has been opened time 
before.

Stockage
Stoccaggio

MANUALE

Use conditions
Condizioni d'uso

Installation
Installazione Prima della installazione, prestare speciale 

attenzione ai differenti requisiti legati 
all'accesso in ambienti controllati quali 
ICU (unità terapia intensiva), sale chirurgi-
che ecc., luoghi in cui è raccomandato l'uso 
di camici chirurgici, contenitori idonei, 
maschere, guanti sterili ecc.
Please pay special attention to the necessi-
ties before entering a controlled environ-
ment, such us ICU (unit of intensive care), 
operating rooms etc., places in which it 
would be recommended to use: surgical 
gown, suitable bonnets, masks and sterile 
gloves etc.

Due / Tre mesi a seconda del modello.
2 / 3 months of use, depending on the 
model.

1 2Lavarsi e 
disinfettarsi 
le mani. 
Si raccomanda l'uso 
di guanti sterili.
Clean and desinfect 
hands.
We recommend the 
use of sterile gloves.

Usare un sacchetto per 
ogni filtro che deve essere 
cambiato, così non 
sgocciolerà durante il 
trasporto.
Use individual bag for 
removing the filter to be 
changed.

Per rimuovere il filtro è 
necessario premere il 
pulsante nel connettore, 
vedere l'immagine 
seguente, e allo stesso 
tempo allungare 
lentamente il filtro verso 
il basso. Nella doccia 
svitare il filtro.
For removing the filter 
you have to press the 
buttom in the connector, 
please see following 
image, and at the same 
time stretch slowly the 
filter downwards. In the 
showercase unscrew the 
filter.

Aprire la confezione del 
filtro dalla parte 
superiore, senza toccare 
il filtro.
Open the packaging from 
above, without touching 
the filter.

Posizionare il filtro come 
mostrato nell'immagine 
seguente, comprimendo
delicatamente con una 
leggera rotazione per
facilitare l'installazione. 
Se collocato correttamen-
te, si udra un "clic".
Place the filter as it shows 
in the following image; 
when you install it correctly, 
you will listen a “click” 
sound. In the shower case 
screw the filter.

3 4 5

6 7 8 9 10Aprire il rubinetto/doccia 
per controllare che l'acqua 
scorra correttamente. 
Se ci fossero problemi, 
significa che il filtro 
non è stato installato 
correttamente;
in questo caso, ripetere i 
passaggi sopra indicati.
Open the tap so to check that 
water flows correctly.In case 
there is a problem this means 
it has been installed 
incorrectly; please follow 
again the mentioned steps.

Rimuovere la 
confezione dopo 
aver installato il 
filtro.
Remove the 
packaging once 
installed.

Posizionare l'adesivo con 
la data di installazione in 
modo da controllare 
quando sostituire il filtro.
Place the sticker with 
installation date so to 
control changes.

Per evitare una 
contaminazione 
retrograda,sostituire il 
filtro nella data indicata.
In order to avoid 
retrograde contamination 
please change the filter in 
the indicated date.

Si raccomanda di 
lavarsi e disinfettarsi 
nuovamente le mani.
Highly advised to clean 
and disinfect again the 
hands.

Experts in water hygiene
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