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MANUTENZIONE ANNUALE TANK DEL NANOFILTRO CHANSON (NF-370/NF-670N)
Procurarsi dell'acqua molto acida (5/6 litri) con lo ionizzatore utilizzando i sali da cucina sull'apposita vaschetta porta minerali.
In modalità strong/high alkaline riduciamo il flusso di erogazione e drenaggio di circa la metà e preleviamo l'acqua acida dal
tubo di drenaggio.
Terminata la produzione di acqua acida far funzionare lo ionizzatore su acidic 2 per qualche minuto sempre tenendo i sali
all'interno del loro contenitore in modo da far uscire acqua acida dall'erogatore superiore eliminando così il ristagno di
calcio formato durante la produzione di acqua molto alcalina.
Dopo aver rimosso il collegamento della tank con il nanofiltro eliminiamo l'aria presente
al suo interno agendo sulla valvola posta nella parte inferiore della tank stessa.

Togliere il coperchio superiore e con l'apposita chiave in dotazione svitare il secondo coperchio

Tolto il secondo coperchio, spingere verso il basso con una mano la membrana di gomma e
contemporaneamente premere la valvola inferiore per eliminare tutta l'aria residua,
facilitando così la pulizia dell'interno della tank

Giunti a questo punto, iniziamo la pulizia lavando la parte interna della tank con l'acqua acida prodotta precedentemente,
aiutandoci con una spugna, eliminiamo i residui rimasti nelle pareti interne e sul palloncino di gomma. Dopo possiamo
far scolare ed asciugare l'interno e successivamente riavvitiamo il coperchio.
Con una pompa da bicicletta o con un piccolo compressore d'aria riportiamo in pressione la camera interna (6 psi) e riavvitiamo
il coperchio della valvola.
La tank ora è pronta per essere collegata nuovamente al nanofiltro e utilizzata. Se la pressione di erogazione dell'acqua
non è ottimale aumentare la pressione agendo sempre sulla valvola posta sotto la tank fino ad avere un'ottimale flusso in uscita.
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