
 KIT INSTALLAZIONE FILTRO JUMBO – MOD. 4 VIE

Materiale presente nel kit di 
installazione 4 vie con 
sanificazione naturale:

N.1 Staffa supporto filtro JUMBO

N.1 Conta litri 

N.2 Raccordi innesto rapido curva

N.2 Raccordi x conta litri 

N.2 Raccordi innesto rapido In- Out filtro 

N.1 Rubinetto regolatore flusso 
Bianco/Azzurro

N.1 Valvola non ritorno bianca

N.1 Tubo mt. 1.5
Valvola non ritorno

Regolatore flusso 
bianco azzurroEsempio kit 

d'installazione 4 vie

Conta litri- mod. blocco



GUIDA PRATICA PER L’INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: per procedere a questa operazione, bisogna avere una buona conoscenza delle procedure di installazioni 

idrauliche e la giusta attrezzatura professionale.

La Ecotecno, consiglia comunque di rivolgersi sempre ad un esperto idraulico per l'installazione del filtro Jumbo e del rubinetto.

Ÿ Rimuovere il vecchio rubinetto ed inserire il modello a 4 vie che avete prescelto.

Ÿ Inserirlo nell’apposito foro, dove era alloggiato il vecchio rubinetto e fissarlo con gli appositi componenti presenti nella 

confezione del rubinetto.

Ÿ Una volta fissato il rubinetto, procedere con i collegamenti acqua fredda e acqua calda. Alcuni modelli sono comprensivi dei 

flessibili.

Ÿ Posizionare il sistema filtrante Jumbo nel punto previsto per l'installazione, considerando lo spazio necessario per le manovre 

di manutenzione (vedi libretto uso manutenzione).

Ÿ Fissare la staffa nel punto prescelto con n.2 viti / tasselli. 

Ÿ Applicare i raccordi filettati IN/OUT, riportati frontalmente nell'apparecchio Jumbo.

Ÿ Inserire i raccordi nel conta litri.

Ÿ Inserire la valvola di non ritorno bianca, nel tubo di uscita del filtro (OUT), con la freccia verso la direzione rubinetto/manicotto 

ingresso acqua filtrata del rubinetto (vedi anche le istruzioni presenti nella confezione del rubinetto).

Ÿ Inserire il regolatore di flusso nel tubicino, che partendo dal tubo del rubinetto di mandata acqua, si collega al raccordo IN del 

Jumbo.

Ÿ Impostare il conta litri, presente nella confezione del kit di installazione, ruotandolo in senso orario verso i litri prescelti, come 

indicazione promemoria per la sostituzione del filtro. (Vedi libretto uso manutenzione).

Ÿ Il conta litri, deve essere posizionato nel tubicino di collegamento, dell'uscita acqua da filtrare del rubinetto, che si collega con 

l'ingresso (IN), del Jumbo

Ÿ  I raccordi filettati, presenti nel kit di installazione, vanno semplicemente avvitati a mano senza l'impiego di attrezzi o ulteriori 

guarnizioni di tenuta già presenti nei raccordi e i tubicini, ricavati dalla quantità di tubo azzurro presente nel kit,  vanno inseriti 

con la modalità innesto rapido (doppio click).



ESEMPI APPLICAZIONE JUMBO

ATTENZIONE: In presenza di autoclavi o motori pompa per spinta acqua è consigliabile 
l’inserimento di una valvola anti colpo d’ariete non presente nel kit.

Terminata l’installazione lasciare defluire l’acqua filtrata per qualche minuto per il 
primo utilizzo.

Applicazione per rubinetti a muro 
– necessario applicare un 
deviatore per presa acqua- vedi 
modello kit viaggio



 KIT INSTALLAZIONE FILTRO GMW J1 – MOD. 4 VIE

Materiale presente nel kit di 
installazione 4 vie con 
sanificazione naturale:

N.1 Staffa supporto filtro GMW J1

N.1 Conta litri 

N.2 Raccordi innesto rapido curva

N.2 Raccordi x conta litri 

N.2 Raccordi innesto rapido In- Out filtro 

N.1 Rubinetto regolatore flusso 
Bianco/Azzurro

N.1 Valvola non ritorno bianca

N.1 Tubo mt. 1.5
● Valvola non ritorno

● Regolatore flusso 
bianco azzurro● Esempio kit 

d'installazione 4 vie

● Conta litri- mod. blocco

GUIDA PRATICA PER L'INSTALLAZIONE

● Rimuovere il vecchio rubinetto ed inserire il modello prescelto della linea GMW - Gioira e 
Redi a 4 vie nell'apposito foro e procedere con il fissaggio con gli appositi componenti 
presenti nella scatole del rubinetto, una volta fissato il rubinetto procedere con i 
collegamenti acqua fredda (lato dx) e acqua calda (lato sx). Alcuni modelli sono 
comprensivi dei flessibili.

● Posizionare il sistema filtrante GMW J1 nel punto previsto per l'installazione, considerando 
lo spazio necessario per le manovre di manutenzione (vedi libretto uso manutenzione).

● Fissare la staffa nel punto prescelto con n.2 viti / tasselli.

● Applicare i raccordi filettati IN/OUT nell'apparecchio GMW J1 e raccordi nel conta litri.

 Inserire la valvola di non ritorno bianca nel tubo di uscita del filtro con la freccia in “su” 
direzione rubinetto/manicotto uscita acqua (generalmente è il tubo/raccordo posteriore- 
vedi guida linea presente nella confezione del rubinetto) mentre il rubinetto di regolazione 
flusso va inserito nel tubo anteriore di mandata acqua prima del contalitri ed ingresso “IN” 
del GMW J1. N.B. Il  Conta litri mod. a blocco per impostarlo è sufficiente ruotarlo in senso 
orario verso i litri prescelti come indicazione promemoria per la sostituzione filtro. (Vedi libretto 
uso manutenzione).

●   - I raccordi kit apparecchio GMWJ1 vanno semplicemente avvitati a mano senza 
l'impiego di attrezzi o ulteriori guarnizioni di tenuta già presenti nei raccordi e il tubo va 
inserito con la modalità innesto rapido (doppio click).

ESEMPI APPLICAZIONE GMW J1

●

● ATTENZIONE: In presenza di autoclavi o motori pompa per spinta acqua è consigliabile 
l'inserimento di una valvola anti colpo d'ariete non presente nel kit.

● Terminata l'installazione lasciare defluire l'acqua filtrata per qualche minuto per il 
primo utilizzo.

● Applicazione per rubinetti a muro 
– necessario applicare un 
deviatore per presa acqua- vedi 
modello kit viaggio

● Ecotecno consiglia sempre l’utilizzo dei rubinetti a 4 vie con 
sanificazione naturale e sistema anti allagamento integrato 
studiati appositamente per il filtro acqua Jumbo per la 
tutela e garanzia della qualità del prodotto acqua filtrata.

●

● Non utilizzare né provare mai la cartuccia filtrante C1P 
senza gli appositi gusci necessari al perfetto funzionamento.

● Non esporre il filtro a fonti di calore o con luce solare diretta 
né tanto meno con fonte di aria calda o calore continua. 

●

Maggiori informazioni sono presenti nel libretto uso 
manutenzioni

L’utilizzo inappropriato determina l’esclusione di qualsiasi 
responsabilità in capo al produttore.
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