
Istruzioni per la messa in opera del vostro 
Filtro Multi
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Grazie per aver dato la preferenza 
al nostro prodotto. Siamo certi che 
saprà soddisfare al meglio le Vostre 
aspettative.
Preghiamo di leggere attentamente ed 
in ogni loro parte le istruzioni, i consigli 
e le avvertenze prima di mettere in 
opera il vostro schiumatoio.

1 - Prodotto
Il Filtro Multi Oceanlife è adatto a 
contenere qualsiasi tipo di materiale 
filtrante. Particolarmente indicato per Life 
Carbon, Life Zeo, Phosphate Remover 
e Purite, ha una pompa regolabile da 
600 l/h, in grado di adattarsi a qualsiasi 
necessità di filtrazione.
Per il flusso d’acqua ideale, è necessario 
consultare le istruzioni dei materiali 
filtranti utilizzati.
La regolazione della pompa è integrata.
E’ in generale indicato a contenere 
carboni attivi, zeoliti ed altri tipi di 
materiali filtranti.
2 - Istruzioni per l'uso
2.1 - Posizionamento
Posizionare il Filtro Multi all'interno della 
Sump.  

2.2 - Messa in opera
Introdurre il materiale all'interno del filtro, 
preferibilmente dentro ad una calza. con 
porosità adatta alla granulometria del 
materiale filtrante. E' possibile mettere 
all'interno del filtro più materiali filtranti 
compatibili tra loro. A questo proposito, 
si consiglia di dividerli per mezzo di calze 
filtranti separate. Introdurre poi spugna 
ed il coperchio, inserendolo e facendolo 
ruotare, in modo che il materiale filtrante 
non sia libero di uscire.
Inserire la pompa.
Regolare la pompa di mandata al 
minimo e appoggiare il filtro in posizione 
verticale all'interno della sump.
Inserire la spina e regolare la portata 
a seconda della quantità e del tipo di 
materiale. 

2.3 - Manutenzione
Controllare periodicamente che il filtro 
non sia ostruito e che l'acqua continui a 
fluire regolarmente.
Nel caso in cui la portata d'acqua sia 
diminuita, è necessario spegnere il filtro 
e muovere il materiale filtrante che si è 
compattato.
All'occorrenza, pulire la pompa e la 
girante.

4 - Avvertenze
• Ogni utilizzo difforme dalle presenti 

avvertenze invaliderà la garanzia.
• Prima di collegare il filtro Oceanlife, 

accertarsi che la tensione e 
frequenza di rete corrisponda a 
quella indicata sui dati di targa 
dalla pompa e che la presa di 
alimentazione sia protetta mediante 
interruttore differenziale.

• L’impianto elettrico a cui è collegato 
l’apparecchio dovrà essere 
realizzato in conformità alle leggi 
vigenti.

• Non toccare mai l’apparecchio con 
mani o piedi bagnati quando la 
spina è inserita.

• Non afferrare mai la spina di 
alimentazione con le mani bagnate.

• Non staccare il cavo di alimentazione 
tirandolo, ma estrarre la spina per 
evitare danni alla spina stessa e/o 
alla presa.

• Non permettere che il cavo di 
alimentazione subisca torsioni, 
schiacciature, stiramenti o entri 
in contatto con superfici affilate o 
riscaldate.

• Non utilizzare il filtro Oceanlife se 
il cavo di alimentazione o altri parti 
dell’apparecchio sono danneggiate.

• Non posizionare l’apparecchio vicino 
a fonti di calore.

• Appoggiare sempre l’apparecchio 
su superfici stabili e perfettamente 
orizzontali.

• Posizionare in modo che eventuali 
perdite non provochino danni.

• Non avvolgere il cavo di alimentazione 
attorno all’apparecchio e in nessun 
modo quando l’apparecchio è 
collegato alla rete elettrica.

• E’ necessario che l’apparecchio, 
durante il funzionamento, venga 
mantenuto in posizione verticale.

• Non permettere che il filtro Oceanlife 
venga utilizzato da bambini o da 
personale non addestrato all’uso.

• Per non compromettere la sicurezza 
dell’apparecchio, utilizzare solo parti 
di ricambio e accessori originali, 
approvati dal costruttore.

• Non utilizzare prolunghe elettriche 
non conformi alle normative vigenti 
che potrebbero causare danni ed 
incendi.

• Prima di effettuare qualunque 
operazione di manutenzione, 
spegnere sempre l’apparecchio  

staccando la spina dalla rete elettrica.

Gli accessori e i ricambi sono in vendita 
presso tutti i negozi che commercializzano 
i prodotti Oceanlife.
Raccomandiamo di usare solo ricambi 
originali.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti 
elettrici ed elettronici RAEE)
Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua 
documentazione indica che il prodotto non deve 
essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine 
del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni 
all’ambiente o alla salute causati dall’inopportuno 
smaltimento dei rifiuti, si invita l’utente a separare 

questo prodotto da altri tipi di rifiuti e 
di riciclarlo in maniera responsabile 
per favorire il riutilizzo sostenibile delle 
risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a 
contattare il rivenditore presso il quale 

è stato acquistato il prodotto o l’ufficio locale 
preposto per tutte le informazioni relative alla 
raccolta differenziata e al riciclaggio per questo 
tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a 
contattare il proprio fornitore e verificare i termini 
e le condizioni del contratto di acquisto. Questo 
prodotto non deve essere smaltito unitamente ad 
altri rifiuti commerciali. Lo smaltimento abusivo 
del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 
152/2006 (articoli 255 e 256).

Oceanlife S.r.l. declina ogni 
responsabilità in caso di incidenti  a 
persone o cose derivati da un utilizzo 
dello schiumatoio non conforme alle 
presenti istruzioni.
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