
Acqua pura e “portatile” ... per la casa, il lavoro e il tempo libero

ALCUNE SOSTANZE 
PRESENTI NELL’ACQUA 
ELIMINATE DOPO IL 
TRATTAMENTO*

(Abbattimento in % di impurità).

- Batteri 99,99%
- Protozoi 99,99%
- Pirogeni 99,99%
- Sodio 90-95%
- Calcio 90-95%
- Magnesio 93-98%
- Potassio 90-95%
- Alluminio 93-98%
- Cadmio 93-98%
- Stronzio 93-98%
- Mercurio 93-98%
- Bario 93-98%
- Cromo 93-98%
- Piombo 93-98%
- Cloruri 90-95%
- Bicarbonati 90-95%
- Nitrati 85-90%
- Zinco 93-98%

Molecole organiche con peso 
molecolare < 300
Abbattimento  99%

CARATTERISTICHE TECNICHE FIORDACQUA
temperatura min/max 5°C/35°C
pressione min/max  1,5Bar / 4 Bar 
ingombro in cm  H 39 - L 19 - P 36 
alimentazione elettrica assente 
durezza consigliata  < 35 ° francesi 
tipo membrane  300 G.P.D
n° membrane  1
filtro  1 a 4 stadi 
1° stadio  sedimenti P-p

Kit di montaggio incluso per una facile installazione senza l’intervento dell’idraulico.

REGOLE PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE 
ED IL MANTENIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE DEL DISEGNO IGIENICO 
DELLE MACCHINE ALIMENTARI SECONDO LA 
NORMA EN 1672-2
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- Tutte le scritte siano interamente leggibili 
- Siano mantenute le proporzioni 

Hygienic design – UNI EN 1672-2:2009
MAC n. xxx 

Eventuali altri simboli o marcature presenti sul prodotto certificato non devono essere 
adiacenti alla marcatura di certificazione e comunque non devono indurre l’utilizzatore ad 
associarle alla certificazione CSICERT. 
La marcatura deve essere approvata da CSICERT PRODOTTO prima dell’immissione sul 
mercato di ciascun modello. 

3.4 Visite di mantenimento 
Il controllo periodico dell’Organizzazione certificata avviene attraverso visite con una 
frequenza minima di 12 mesi, calcolati sulla base della data della visita iniziale. 
Durante la visita di mantenimento l’ispettore eseguirà gli stessi controlli e prelievi (laddove 
necessario) previsti durante la visita iniziale.

3.5 Sospensione del certificato e ritiro del certificato 

Sospensione del certificato 
In aggiunta ai casi riportati nell’art 10.3 del regolamento di prodotto Doc 001/04, il certificato 
viene sospeso temporaneamente nelle seguenti circostanze:  

- in presenza di Non conformità MAGGIORE che non venga chiusa nei tempi previsti. 
- nel caso in cui il Licenziatario non rispetti la programmazione della visita di 

mantenimento con frequenza minima di 12 mesi. Eventuali posticipi saranno valutati 
caso per caso sulla base di motivazioni oggettive e richiesta scritta pervenuta 
dall’azienda. Il posticipo non potrà comunque essere superiore ai 3 mesi di tempo. 

Ritiro del Certificato 
In aggiunta ai casi riportati nell’art 10.4 del regolamento di prodotto Doc 001/04, il certificato 
viene ritirato  nel caso in cui non sussistano i presupposti per ripristinare un certificato 
sospeso per i due motivi sopraccitati. 

Art. 4 Contratto di certificazione 
Fra l’azienda da certificare e l’Organismo di certificazione viene definito un contratto di 
certificazione che definisce le modalità e i vincoli per l’erogazione del servizio. 
Il contratto dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. 

001

L’innovazione tecnologica  è il cuore 
di ogni nostro progetto. Innoviamo per 
migliorare la qualità dell’acqua,  per 
garantire la sicurezza dei nostri clienti, 
per offrire un miglior rapporto con 
l’ambiente.




