
Finalità  
Con OSMO CT8 ogni famiglia potrà godere del benefi-
cio di avere a casa propria una sorgente di acqua pura, 
investendo una cifra che risulterà nettamente inferiore 
rispetto a quella spesa fino ad oggi per l’acquisto di ac-
qua minerale in bottiglia. OSMO CT8 è un’apparecchia-
tura di ultima generazione che sfrutta la capacità seletti-
va di speciali membrane semipermeabili a osmosi inver-
sa per produrre acqua osmotizzata con un alto livello di 
qualità. E’ in grado di rimuovere dall’acqua le varie so-
stanze indesiderate, mantiene il giusto equilibrio salino 
necessario all’organismo e garantisce l’eliminazione e/o 
l’abbattimento di sedimenti, cloro, sodio, nitrati, pestici-
di, inquinanti chimici, batteri e virus eventualmente pre-
senti nell’acqua. 
L’acqua prodotta da OSMO CT8, leggera pura e di gu-
sto gradevole è paragonabile alle migliore acque oligo-
minerali in bottiglia. Mantiene i Sali minerali necessari 
all’organismo ed è ottima per bere, cucinare, fare ghiac-
cio, thè, tisane, lavare la frutta e la verdura. 
 
Manutenzione ordinaria 
La pulizia esterna dell’apparecchio deve essere eseguita 
esclusivamente con un panno morbido e prodotti deter-
genti non abrasivi per evitare che gli stessi vadano a 
rovinare le rifinitura esterne. 

L’apparecchiatura lavora in automatico e non ha bisogno di 
particolari lavori di manutenzione, le uniche operazioni di 
manutenzione ordinaria da effettuare, son estremamente sem-
plici e richiedono un investimento di tempo limitato. Princi-
palmente è richiesta la sostituzione dei filtri a cartuccia con 
frequenza di 6/12 mesi, mentre la membrana a osmosi inver-
sa ha una durata molto variabile in funzione della qualità 
dell’acqua di alimentazione e del suo grado di utilizzo.  
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria è indispensabi-
le utilizzare parti di ricambio originali. 
 
Installazione 
L’apparecchiatura deve essere installata in un locale ben 
chiuso, areato, protetto dalla pioggia battente, dalle intempe-
rie, dal gelo ed a riparo dai raggi solari. Sistemare l’apparec-
chiatura in posizione accessibile la sostituzione dei filtri a 
cartuccia e per tutte le altre operazioni di manutenzione ordi-
naria. Normalmente la collocazione ideale dell’impianto e il 
sotto lavello della cucina, per facilitare le operazioni di ma-
nutenzione ordinaria ma anche per agevolare l’utilizzo e il 
prelievo dell’acqua osmotizzata tramite il rubinetto di eroga-
zione, ma a discrezione del cliente può essere utilizzato an-
che un altro locale dell’abitazione poiché per l’installazione 
vengano rispettate le norme di legge e in particolare le norme 
impartite dal Decreto del Ministero della Sanità n° 25 del 
2012. L’installazione dell’erogatore dev’essere effettuata a 
regola d’arte secondo il Dm 37/08 a un tecnico qualificato ed 
abilitato.  
La superficie d’appoggio deve essere perfettamente piana, 
pulita, liscia e senza corpi sporgenti che potrebbero danneg-
giare il corpo dell’apparecchiatura. In ogni caso verificare 
che nelle immediate vicinanze della zona prevista per l’in-
stallazione dell’impianto sia sempre presente: attacco Ø ½” 
per l’acqua fredda di alimentazione; tubo o collettore per il 
collegamento a scarico munito di sifone; piano d’appoggio 
con uno spessore non superiore a 5,5 cm per l’installazione 
dell’eventuale rubinetto di erogazione.  
Verificare inoltre che sul piano o sul lavello di cucina, nel 
punto in cui si vuole collocare il rubinetto di erogazione, sia 
sempre possibile effettuare un foro Ø 12 mm per il montag-
gio dello stesso. La distanza fra l’impianto e lo scarico deve 
essere sempre la più corta. Installare l’impianto e le sue con-
nessioni (scarico compreso) in condizioni tali da permettere 
che la temperatura sia compresa fra +5°C e +40°C. 
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Avvertenze 
A monte dell’impianto, nei casi in cui l’acqua di ali-
mentazione sia superiore a 3 bar max consentiti, deve 
essere installato obbligatoriamente un riduttore di pres-
sione per evitare che le forti sollecitazioni e i “colpi d’a-
riete” provocati dall’eccessiva pressione di alimentazio-
ne vadano a danneggiare le parti idrauliche dell’appa-
recchiatura. 
Tutti i materiali supplementari utilizzati per il collega-
mento idraulico dell’apparecchiatura devono essere pos-
sibilmente del tipo in materiale plastico e in ogni caso 
conformi alla normativa vigente relativa alle caratteristi-
che dei materiali destinati a venire in contatto con acqua 
potabile. 
 
Avviamento 
Terminata la fase di installazione, si può procedere 
all’avviamento dell’impianto. L’avviamento e la regola-
zione devono essere eseguiti preferibilmente da tecnici 
specializzati che operano sotto il controllo di un centro 
assistenza S.A.E. s.n.c.  

Le seguenti indicazioni sono fornite a titolo informativo e in 
ogni caso non abilitano l’utente ad eseguire autonomamente 
l’avviamento e la messa in funzione dell’apparecchio. Il per-
sonale specializzato addetto all’avviamento dispone di tecni-
che particolari atte a velocizzare e a semplificare le operazio-
ni sotto riportate. 
 
Caratteristiche dell’acqua da trattare 
OSMO CT8 è stato progettato e realizzato per la filtrazione di 
acqua conforme a quanto previsto dal D.L. N°31/01 e succes-
sive modifiche ed integrazioni (acqua potabile). In caso con-
trario non installare l’apparecchiatura e rivolgersi al costrutto-
re dell’impianto idraulico o ad altro personale qualificato. 
 
Conformità e Normative di riferimento 
Il costruttore S.A.E. snc con sede in viale A. Palladio, 11/1, 
35020 Z.A. di Vigorovea, Sant’Angelo di Piove (PD), dichia-
ra sotto la sua esclusiva responsabilità, che la seguente appa-
recchiatura denominata: “OSMO CT8” è utilizzabile per il 
trattamento di acque potabili ed è conforme alle disposizioni 
tecniche impartite dal Decreto Ministeriale n°25 del 2012. 
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Produzione giornaliera 190 l/giorno 

Pressione di alimentazione min. / max. 1 - 3 bar 

Temperatura acqua di alimentazione +5°C / +35°C 

Salinità acqua di alimento massima 1.000 ppm (TDS) 

Capacità membrana 50 GPD 

1° e 3°pre-filtro FT-82 PP 5µ 

2° pre-filtro FT-83 (G.A.C.) Carbon 

Post-filtro Post-remineralizzante 

Kit di montaggio sì 

Rubinetto di erogazione Mod. Long Reach 

Raccordi tubazioni Ø 1/4” 

Dimensioni impianto Larg. x Lung. x Alt. 14 x 34 x 41 cm 

Dimensioni vaso di stoccaggio  Ø25x H44    13 Litri 



Schema d’installazione 
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Acqua alimentazione 
 

Scarico 
 

Vaso d’espansione 
 

Acqua pura 


