
COLLEGAMENTO KIT INSTALLAZIONE FILTRO JUMBO
MOD. MONO VIA

Materiale presente nel kit di 
installazione “mono via”:

N.1 Staffa supporto filtro JUMBO

N.1 Conta litri 

N.3 Raccordi innesto rapido curva

N.2 Raccordi x conta litri 

N.2 Raccordi innesto rapido In-Out filtro 

N.1 Riduttore pressione 1.2 Bar
 (flusso pari a 1.8/2 bar)

N.1 Valvola antiallagamento + 
n. 2 raccordi 6/8mm

N.1 Tubo mt. 1.5 Conta litri- mod. 
blocco

Es. Valvola 
antiallagamento

Riduttore 
pressione 1.2 Bar

Esempio kit 
d’installazione mono



GUIDA PRATICA PER L’INSTALLAZIONE

● Individuare la linea acqua fredda da utilizzare e creare una deviazione 
con un rubinetto apri/chiudi – non presente nel kit. A seconda delle 
tipologie di installazione potrà variare il materiale che vi sarà necessario.

● Posizionare il sistema filtrante JUMBO 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 JUMBO, i due 
raccordi nel conta litri e nella valvola antiallagamento (valvola bianca).
I raccordi 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).



Posizionare l’apparecchio JUMBO nella posizione scelta e applicare la 
valvola antiallagamento al di sotto del filtro 

(vedi foto esempio)

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

GUIDA PRATICA PER L’INSTALLAZIONE



Collegare il tubo al rubinetto apri chiudi da 
Voi scelto.

Collegare il riduttore di pressione presente 
nel kit facendo attenzione a non invertire il 
senso indicato con una freccia nella parte 
inferiore del riduttore.

Inserire il tubo nell’ingresso della valvola 
antiallagamento nella parte indicata con 
“IN”- L’uscita OUT andrà inserita nel conta 
litri facendo sempre attenzione al senso 
indicato con la freccia di direzione. 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) Una volta applicato il conta 
litri inserire il tubo nell’ingresso IN 
evidenziato sul guscio contenitore 
dell’apparecchio JUMBO.

L’uscita Out indicata nel filtro JUMBO
andrà collegata al vostro rubinetto prescelto. 
Lasciare defluire l’acqua filtrata per 
qualche minuto per il primo utilizzo.

2° Freccia 
direzione flusso 
acqua

1° Es. rubinetto 
apri chiudi e riduttore 
pressione 1.2. bar

4° 5°3°

GUIDA PRATICA PER L’INSTALLAZIONE



● 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.

● Maggiori informazioni sono presenti nel libretto uso 
manutenzioni

● 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 
ne tanto meno con fonte di aria calda o calore continua. 

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