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Dynamic Selective Filtration

MADE IN ITALY

FILTRO FAST DISK™ LAICA, COMPONENTE DI RICAMBIO DESTINATA AI SISTEMI
FILTRANTI LAICA (APPARECCHIATURA A USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO
DI ACQUE POTABILI): per tutti i modelli compatibili con filtro FAST DISK™ Laica.
Utilizzato con i sistemi filtranti Laica, il filtro FAST DISK™ filtra l’acqua potabile di rete
migliorando il gusto dell’acqua e riducendo il cloro.
I filtri FAST DISK™ Laica sono prodotti in Italia e sono sempre sottoposti a processo
di sterilizzazione; sono composti da carboni attivi argentizzati efficaci nella riduzione
del cloro e derivati.
ATTENZIONE: il filtro FAST DISK™ filtra acqua di rete che IN OGNI CASO DEVE
ESSERE POTABILE e microbiologicamente sicura (verificarlo con l’autorità competente
della vostra zona).
Per un uso consapevole richiedere maggiori informazioni al proprio gestore della rete
idrica, oppure eseguire test dell’acqua in uscita dal rubinetto di casa.
AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA
• Dopo aver rimosso il prodotto dal suo imballo controllarne l’integrità e l’eventuale
presenza di danni causati dal trasporto. In caso di dubbi non utilizzare il prodotto e
rivolgersi a un rivenditore autorizzato.
• Seguire le istruzioni riportate nel presente manuale. L’uso scorretto può avere effetti
sulla sicurezza del prodotto o causare danni al prodotto stesso.
• Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti
da usi impropri o errati.
• Per persone affette da patologie specifiche, allergie o sottoposte a diete controllate,
consultare il medico prima di usare la bottiglia filtrante.
• Utilizzare il presente prodotto solo allo scopo per cui è stato progettato, ovvero
come APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI. Qualsiasi
altro utilizzo è da considerarsi non conforme e quindi pericoloso.
• NON utilizzare questo prodotto per produrre acqua potabile.
• Nel caso di segnalazioni di situazioni di emergenza da parte delle autorità
competenti, sospendere l’uso del sistema filtrante e rivolgersi al gestore della rete
idrica per maggiori informazioni. Nel momento in cui le autorità dichiarano che
l’acqua del rubinetto è nuovamente potabile e sicura, il filtro FAST DISK™ deve
essere sostituito seguendo le indicazioni del paragrafo “PREPARAZIONE DEL FILTRO
FAST DISK™”.
• Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
• Preparazione, sostituzione del filtro e manutenzione devono essere eseguite
soltanto da persone di almeno 12 anni.
• Questo prodotto può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o
mentali ridotte, o da persone inesperte, solo se preventivamente istruite sull’utilizzo
in sicurezza e solo se informate sui pericoli legati al prodotto stesso.
• In caso di guasto o cattivo funzionamento rivolgersi a un rivenditore autorizzato.
Informazioni su interventi di assistenza tecnica potranno essere richieste
contattando customerservice@laica.com.
• NON filtrare mai acqua calda.
• Filtrare solo acqua potabile fredda corrente proveniente dalla rete idrica domestica.
• NON esporre il prodotto agli agenti atmosferici (pioggia, sole).
• Tenere lontano il prodotto da fonti di calore.
• NON adatto per l’utilizzo con forno a microonde.
• NON utilizzare il filtro FAST DISK™ con acqua già precedentemente trattata.
• NON manomettere né rompere il filtro per nessun motivo.
• NON mettere il prodotto in uno sterilizzatore in funzione.
• NON congelare il prodotto.
• NON lavare in lavastoviglie
• Il filtro FAST DISK™ Laica NON è indicato per uso professionale, ma solo per uso
domestico.
NOTE IMPORTANTI PER L’UTILIZZO DEL PRODOTTO
• Il filtro FAST DISK™ Laica mantiene il pH entro l’intervallo indicato dalla Direttiva
Europea 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano.
• L’argento viene utilizzato nell’impianto di sistema del filtro FAST DISK™ come
ausiliario di fabbricazione al fine di ottenere batteriostaticità al suo interno.
Un eventuale rilascio di ioni di argento rientra nelle indicazioni delle linee guida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed è conforme ai parametri della
Direttiva Europea 98/83/ CE.
• Il filtro FAST DISK™ filtra acqua di rete che IN OGNI CASO DEVE ESSERE POTABILE
e microbiologicamente sicura (verificarlo con l’autorità competente della vostra
zona).
• Per un utilizzo consapevole del sistema filtrante, eseguire una valutazione preventiva
dell’acqua di rete locale.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
I sistemi filtranti prodotti da Laica sono conformi ai seguenti requisiti normativi: D.M.
n. 174 del 6/04/2004, regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono
essere utilizzati
negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano.
- Decreto Legislativo n. 31, 2 febbraio 2001, attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- Regolamento 1935/2004/CE relativo ai materiali a contatto con gli alimenti.
- Regolamento (Ue) 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- D.M. n. 25 del 7/02/2012 (ITALIA), disposizioni tecniche concernenti
apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.
Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile
trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.
Il filtro FAST DISK™ Laica migliora il gusto dell’acqua riducendo il cloro e ha una durata
di 120 litri (per un massimo di 4 litri filtrati al giorno per 30 giorni). Trascorsi i 30 giorni
(massimo 120 litri filtrati nel periodo) il filtro deve essere sostituito.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TEST
I risultati descritti nelle tabelle (1) e (2) sono stati ottenuti partendo da acqua potabile
di rete con Cloro totale ≥ 0,07 mg/L. I test per il filtro FAST DISK™ sono stati condotti

nel corso dei 120 litri filtrati per un massimo di 4 litri al giorno per 30 giorni (valore di
durata massima del filtro come da condizioni d’uso indicate all’utente).
TABELLA (1) VARIAZIONE PARAMETRI ACQUA DI PARTENZA
La tabella (1) riporta i valori di parametro (solo per i parametri per i quali si evidenzia
una variazione nel corso dei 120 litri filtrati) riscontrati per l’acqua di rete nell’arco dei
30 giorni impiegati per l’esecuzione dei test di filtrazione. Il trattamento operato dal
filtro FAST DISK™ Laica, analizzato per i parametri del decreto legislativo 2 Febbraio
2001, N° 31 e successivi recepimenti, ha evidenziato variazioni solo per i parametri
indicati in tabella.
Valore di
Parametro

Unità di
misura

Valore acqua
di partenza

Valore acqua
trattata

Cloro totale

0,2 mg/L

mg/L

≥0,07

≤0,05

Conteggio
delle colonie a
22°C

Senza variazioni
anomale

Parametro

Senza variazioni anomale

TABELLA (2) PRESTAZIONALE FILTRO FAST DISK™
La tabella (2) prestazionale si riferisce a test effettuati con acqua di rete (descrizione
acqua di rete riportata in “Modalità di esecuzione dei test”) opportunamente addizionata
con cloro al fine di evidenziare la riduzione e dare valori prestazionali minimi garantiti
riferiti a tale valore. I test sono stati condotti nel corso dei 120 litri filtrati per un
massimo di 4 litri al giorno per 30 giorni (valore di durata massima del filtro come
da condizioni d’uso indicate all’utente). Il trattamento operato dal filtro FAST DISK™
Laica, nel rispetto delle indicazioni del suo utilizzo e manutenzione e dei tempi di utilizzo
indicati come da presente manuale, garantisce i seguenti valori prestazionali (tabella 2).
Parametro

Valore di
Parametro

Unità di
misura

Valore acqua
di partenza

% minima di
riduzione

Cloro totale

0,2 mg/L

mg/L

0,68

71%

PREPARAZIONE DEL FILTRO FAST DISK™
Togliere il filtro dal sacchetto
Sciacquare il filtro sotto acqua potabile
fredda corrente per circa 30 secondi.

Inserire il filtro nell’apposito alloggiamento
nel tappo premendo leggermente e
ruotandolo in senso orario.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO FAST DISK™
Per la sostituzione del filtro togliere il tappo della bottiglia, ruotare
il filtro in senso antiorario e rimuoverlo tirandolo verso l’alto
Sostituirlo con uno nuovo ripetendo le operazioni come da
paragrafi “PREPARAZIONE DEL FILTRO FAST DISK™.

MANUTENZIONE E CURA
Per garantire un’igiene ottimale, una volta alla settimana rimuovere il filtro FAST DISK™
dal tappo della bottiglia e immergerlo in un contenitore pulito con acqua bollente. Se
il filtro FAST DISK™ galleggia, spingerlo con un cucchiaio sul fondo del contenitore.
Dopo 3 minuti togliere il filtro FAST DISK™ dall’acqua bollente, lasciarlo raffreddare su
una superficie pulita e successivamente reinserirlo nella bottiglia. Assicurarsi di avere
le mani pulite durante le operazioni di manutenzione del filtro FAST DISK™.
GARANZIA
Il presente apparecchio è garantito 2 anni dalla data di acquisto che deve essere
comprovata da timbro o firma del rivenditore e dallo scontrino fiscale che avrete cura
di conservare qui allegato. Tale periodo è conforme alla legislazione vigente (“Codice
del Consumo” D. Lgs. nr. 206 del 06/09/2005) e si applica solo nel caso in cui il
consumatore sia un soggetto privato.
I prodotti Laica sono progettati per l’uso domestico e non ne è consentito l’utilizzo in
pubblici esercizi. La garanzia copre solo i difetti di produzione e non è valida qualora
il danno sia causato da evento accidentale, errato utilizzo, negligenza o uso improprio
del prodotto. Utilizzare solamente gli accessori forniti; l’utilizzo di accessori diversi può
comportare la decadenza della garanzia.
Non aprire l’apparecchio per nessun motivo; in caso di apertura o manomissione, la
garanzia decade definitivamente.
La garanzia non si applica alle parti soggette ad usura e alle batterie quando fornite
in dotazione. Trascorsi i 2 anni dall’acquisto, la garanzia decade; in questo caso gli
interventi di assistenza tecnica verranno eseguiti a pagamento. Informazioni su
interventi di assistenza tecnica, siano essi in garanzia o a pagamento, potranno essere
richieste contattando info@laica.com.
Non è dovuta nessuna forma di contributo per le riparazioni e sostituzioni di prodotti
che rientrino nei termini della garanzia. In caso di guasti rivolgersi al rivenditore; NON
spedire direttamente a LAICA.
Tutti gli interventi in garanzia (compresi quelli di sostituzione del prodotto o di una
sua parte) non prolungheranno la durata del periodo di garanzia originale del prodotto
sostituito.
La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono,
direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in
conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposito
libretto istruzioni e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione,
uso e manutenzione del prodotto.
É facoltà della ditta Laica, essendo costantemente impegnata nel miglioramento dei
propri prodotti, modificare senza alcun preavviso in tutto o in parte i propri prodotti in
relazione a necessità di produzione, senza che ciò comporti nessuna responsabilità da
parte della ditta Laica o dei suoi rivenditori.
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