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SlimFil



• D.M. 7 febbraio 2012 nr. 25 recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al
trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.
• D.M. 6 Aprile 2004 nr. 174 concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti
di captazione, trattamento, adduzione, e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
• D.LGS. 2 Febbraio 2001 nr. 31 attuazione alla direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate
al consumo umano.
• D.LGS. 22 Luglio 2005 nr. 151 in materia di riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché lo smaltimento dei rifiuti

Leggere attentamente questo libretto che fornisce importanti indicazioni riguardanti la si-

curezza, l’installazione, l’uso e la manutenzione.
Conservarlo con cura per ogni ulteriore consultazione.

L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato, in conformità alle norme 

tecniche, alla legislazione nazionale e locale in vigore.

 GARANZIA

I prodotti Lamborghini godono di una GARANZIA SPECIFICA, a partire dalla data di convalida, da parte del 

Servizio di Assi-stenza della Sua Zona.

La invitiamo quindi a rivolgersi tempestivamente al suddetto Servizio di Assistenza il quale, A TITOLO GRATUITO,  

effettuerà la messa in funzione dell’addolcitore alle condizioni specificate nel CERTIFICATO DI GARANZIA fornito 

con l’apparecchio, che Le suggeriamo di leggere con attenzione.

 CONFORMITA’
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INTRODUZIONE
Egregio Cliente la ringraziamo per aver scelto un 

prodotto Lamborghini Calor. In questo manuale 
troverà tutte le informazioni necessarie per 

l’installazione del prodotto e la sua corretta 

manutenzione.

Siamo certi che avrà modo di verificare ed apprez-

zare in prima persona tutto il nostro impegno. 

Per qualsiasi curiosità, suggerimento o richiesta, 

non esiti a contattarci telefonicamente o tramite 

mail: cerchiamo quotidianamente di soddisfare al 

meglio i nostri clienti.

RACCOMANDAZIONI
Prima di utilizzare l’apparecchio leggere attenta-

mente il presente manuale. 

Per ogni dubbio o chiarimento relativo all’utilizzo 

della macchina ed alle prescrizioni di sicurezza 

raccomandiamo di contattare il vostro Rivenditore 

di fiducia.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni 

a persone o cose derivanti dalla non osservanza 

delle norme contenute nel presente manuale.

E’ responsabilità dell’acquirente accertarsi che gli 

utilizzatori del prodotto siano a conoscenza delle 

prescrizioni contenute nel presente manuale. Ogni 

modifica apportata all’apparecchio, deve conside-

rarsi a totale responsabilità dell’acquirente. Grazie 

alla semplicità del prodotto, l’installazione, l’avvia-

mento e la manutenzione di SlimFil possono essere 
eseguiti direttamente dall’acquirente.

CONDIZIONI AMBIENTALI E LIMITI DI FUNZIONAMENTO
SlimFil è idoneo a trattare acque distribuite dal 
pubblico acquedotto, o comunque perfettamen-te 

rispondenti ai criteri di potabilità.

SlimFil deve essere installato esclusivamente sulla 
linea dell’acqua fredda.

L’apparecchio è previsto per l’installazione 

all’interno di edifici, in zona protetta e facilmente 

accessibile per manutenzione. 

Condizioni ambientali limite:

Temperatura minima ambiente: 5°C

Temperatura massima ambiente: 50°C

Temperatura minima acqua: 5°C

Temperatura massima acqua: 45°C

Umidità relativa massima: 95%

CONTENUTO DELLA SCATOLA
L’imballo contiene i seguenti elementi:

- SlimFil
- Staffa di supporto a muro

- Tasselli di fissaggio a muro

- Tubo Flessibile 3/8”

- Presente manuale

o personalizzate, che potranno essere desunte esclusivamente dai 

documenti di vendita.

Il presente manuale non consente la rintracciabilità del prodotto, 

faranno fede esclusivamente i documenti di vendita. Il costruttore 

si riserva di apportare modifiche al prodotto, senza alcun preavviso. 

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta o diffusa 

con qualsiasi mezzo, fisico od elettronico, senza il permesso scritto 

della Società detentrice dei diritti.

TECNOLOGIA MICROMOLECOLARE MCM
L’altissima selettività della cartuccia Micromoleco-

lare MCM,  sviluppata da Lamborghini Calor in
collaborazione con le più grandi multinazionali del 

settore tratta-mento acque, garantisce una barriera 

invalicabile per i microrganismi e una selettività 

assoluta sulle micro particelle in sospensione. Unita 

alla funzione 

adsorbente del carbone attivo, SlimFil è in grado di 
trattenere cloro, cattivi odori e sapori. Avrete così a 

disposizione 10000 lt* di acqua insa-pore, inodore, 

incolore, batteriologicamente pura. Efficienza, 

ecologicità e bassi consumi riassunti in un’ unica 

tecnologia, per far grande anche l’impianto più piccolo.

* Il valore indicato è basato sulle seguenti condizioni di test: salinità 

in ingresso 250 ppm, acqua di rete addolcita, temperatura a 25°C, 

pressione media di rete 2 bar. Tali valore potrebbe variare a seconda 

delle caratteristiche dell’acqua di alimento.

Il presente manuale ha carattere di informazione generale.

Il presente manuale non contempla esecuzioni accessoriate, speciali 
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
1. Fissare al muro il SlimFil tramite l’apposita staffa in dotazione

2. Chiudere la valvola di erogazione acqua posizionata a monte dell’impianto idraulico di casa

3. Svitare il flessibile dell’acqua fredda collegato al muro sotto al lavello

4. Collegare il flessibile dell’acqua fredda sull’uscita del SlimFil. L’uscita del SlimFil è da 3/8”, nel caso

la connessione su flessibile sia differente procurarsi appropriate riduzioni

5. Collegare l’estremità filettata femmina da 3/8” del flessibile in dotazione all’ingresso del SlimFil e 
l’altra estremità del flessibile all’ingresso dell’acqua fredda posizionata sul muro. L’ingresso del

SlimFil è da 3/8”, nel caso la connessione al muro sia differente procurarsi appropriate riduzioni

6. Aprire la valvola di erogazione acqua posizionata a monte dell’impianto idraulico di casa

7. Aprire l’acqua del rubinetto e lasciare scorrere per circa 5 litri

8. Controllare la tenuta di tutte le connessioni idrauliche.

9. SlimFil ora è pronto a fornire 10.000 litri* di acqua incolore, insapore inodore e batteriologicamente

pura
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ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA MCM®

1. Premere sui ganci laterali e sollevare il coperchio del SlimFil
2. Afferrare la cartuccia Micromolecolare MCM, ruotarla di 90 gradi in senso orario, tirare verso il basso e

gettare la cartuccia nei rifiuti solidi urbani.

3. Togliere il tappo dalla nuova cartuccia Micromolecolare MCM

4. Inserire la cartuccia allineando il triangolo al lato sinistro della testa del filtro.

5. Ruotare la cartuccia di 90 gradi in senso antiorario, il triangolo sarà allineato al centro della testa del filtro.

6. Ruotare la ghiera del contalitri in senso orario fino a quando la freccia sarà in posizione verticale come da

illustrazione

7. Riposizionare il coperchio del SlimFil e premere fino a quando i ganci laterali saranno scattati

8. Aprire l’acqua del rubinetto e lasciare scorrere per circa 5 litri

9. Il SlimFil ora è pronto a fornire 10.000 litri* di acqua incolore, insapore inodore e batteriologicamente

pura
* Il valore indicato è basato sulle seguenti condizioni di test: salinità in ingresso 250 ppm, acqua di rete addolcita, temperatura a 25°C, pres-

sione media di rete 2 bar. Tali valore potrebbe variare a seconda delle caratteristiche dell’acqua di alimento.
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SPECIFICHE TECNICHE

Pressione minima d’esercizio

Portata

Perdita di pressione

TECNOLOGIA

MCM: filtrazione micromolecolare

AC: Carbone attivo vegetale

Grado di filtrazione

Autonomia

CONNESSIONI

Raccordo In

Raccordo Out

DIMENSIONI

Larghezza

Altezza

Profondità

Peso a secco

1 Bar

600 Lt/h*

0.2 - 0.4 bar

da 0.05u a 0.15u

10000 lt* /1 anno max

3/8 G

3/8 G

19 cm

36 cm

15 cm

3 kg

* I valori riportati di

portata ed autono-

mia sono basati sulle 

seguenti condizioni 

di test: salinità in 

ingresso 250 ppm, 

acqua di rete addol-

cita, temperatura 

a 25°C, pressione 

media di rete 2 bar. 

Tali valori potrebbe-

ro variare a seconda 

delle caratteristiche 

dell’acqua di alimento.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Compatibilità elettromagnetica      89/336/EEC, 93/68/EEC

Bassa tensione      73/23/EEC, 93/68/EEC

Viene rispettata la rispondenza alle seguenti normative:

EN 50081-1 Norma generica sull’emissione (parte 1): ambienti residenziali, com-

merciali e dell’industria leggera

EN 50082-1 Norma generica sull’immunità (parte 1): ambienti residenziali,  

commerciali e dell’industria leggera

EN 60742    Norma relativa ai trasformatori di isolamento e di sicurezza 

L’apparecchio nelle parti destinate a venire a contatto con sostanze alimentari è 

conforme:

Alla prescrizione della Dir. CEE 89/109 e al D. Lgs di attuazione n. 108 del 25/01/92;

Regolamento n. 174 del 6 aprile 2004 sulla cessione dei materiali a contatto con 

l’acqua.

Food Grade Quality NSF international certifica che il filtro è conforme ai requisiti NSF/ANSI 

42 standard
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Cod. Z397.90114.0 - 11/2017

      LAMBORGHINI CALORECLIMA è un marchio di FERROLI Spa
Via Ritonda 78/a – 37047 – San Bonifacio (VR) – Italia – Tel. 045 6139411 

Made in Italy




