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1.  INTRODUZIONE 
 
 

Vi ringraziamo per avere acquistato uno dei nostri prodotti. 
 

Siete entrati in possesso di un nuovo ed avanzato dispositivo per l’attivazione dell’acqua che sarà un 
sicuro e insostituibile strumento per la salvaguardia del vostro impianto idrico. 
In questo manuale sono riportate alcune informazioni base per la corretta installazione del prodotto, si 
consiglia di leggerlo attentamente. 
L’attivatore T-Sonik OM non modifica la misura della durezza dell’acqua, quindi NON TOGLIE I 
MINERALI DI CALCIO E DI MAGNESIO ma evita che il calcare si depositi sotto una forma 
incrostante che quindi risulterà di facile rimozione; l’utilizzo dell’impianto correttamente installato 
favorisce inoltre la rimozione del calcare esistente in tubazioni, serpentine, scambiatori di calore. 
Riguardo l’installazione attenersi sempre alle norme generali di sicurezza. 



1.   INTRODUZIONE: vantaggi dell’acqua attivata 



2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

T-Sonik OM in acciaio INOX AISI 304 

Nipples in plastica	  

Tagliando di Garanzia 



3. PRIMA DI INIZIARE 

Si raccomanda di fare 
installare T-Sonik OM 

da un installatore 
autorizzato . 

Non installate T-Sonik OM su 
un’acqua la cui temperatura è  
inferiore a  4 °C o superiore a 

90°C	  

Non installare T-Sonik OM 
con una pressione inferiore a 

1 bar. 

Si consiglia di installare un filtro 
tra uscita del contatore e ingresso 

di  T-Sonik OM.	  

Verificare la presenza di correnti vaganti 
sulle tubazioni; in presenza di correnti 

vaganti il prodotto potrebbe non 
funzionare correttamente.	  

Non installare T-Sonik OM in 
prossimità di prese elettriche 



4. INSTALLARE T-SONIK OM IN 4 STEP 
I° STEP: avvitare i giunti in plastica presenti nella confezione su T-Sonik OM da entrambe i lati utilizzando del nastro 
 in teflon (non incluso nella confezione).  



4. INSTALLARE T-SONIK OM IN 4 STEP 
II° STEP: inserire dopo il contatore (e comunque sempre prima di T-Sonik OM), un filtro a bicchiere con maglia da 
minimo 100 micron (il filtro non è incluso nella confezione). 



4. INSTALLARE T-SONIK OM IN 4 STEP 
III° STEP: inserire l’attivatore dopo il filtro valutando con attenzione il verso di montaggio definito dalla 
freccia presente sul prodotto, come specificato nella figura sottostante. 
Valutare, una volta collegato l’impianto, che non vi siano perdite di acqua. 



4. INSTALLARE T-SONIK OM IN 4 STEP 
IV° STEP: Registrare il prodotto al sito https://treelium.ch/garanzia/ inserendo il numero di matricola 
stampato  sul tagliando di garanzia presente nella confezione ed i propri dati personali, per attivare la 
garanzia di 5 anni. 

OM-01230	  



5. VERIFICHE DOPO L’INSTALLAZIONE 

Verificare tutto l’impianto idraulico 
facendo attenzione che non vi siano 
perdite d’acqua in particolare vicino 
all’attivatore.	  



5. VERIFICHE DOPO L’INSTALLAZIONE 

Verificare la Portata e la pressione dell’impianto 
dopo l’installazione di T-SONIK OM per valutare il 
corretto funzionamento del sistema idraulico.	  



5. VERIFICHE DOPO L’INSTALLAZIONE 

Verificare che non vi siano correnti 
vaganti residue sull’attivatore*.  
 
 
*In caso di correnti vaganti l’attivatore potrebbe non funzionare 
correttamente; i giunti plastici in dotazione possono eliminare il 
fenomeno ma in alcuni casi potrebbero essere rilevate perché 
portate direttamente dall’acqua. In questi casi visionare questo 
manuale al prossimo paragrafo (tutte le operazioni sulla linea 
elettrica devono essere effettuate da un elettricista 
professionista).	  



6. INSTALLAZIONE TIPO: IN CASO DI CORRENTI VAGANTI RESIDUE 



6. INSTALLAZIONE TIPO: IN ASSENZA DI CORRENTI VAGANTI RESIDUE 



7. SMALTIMENTO DEI MATERIALI DISINSTALLATI 
 

 
 
 

 

La direttiva europea 2002/96/CE richiede che tutte le attrezzature elettriche e elettroniche siano smaltite nel 
rispetto dei requisiti relativi ai rifiuti elettrici o elettronici.  
Questa direttiva o le leggi simili sono in vigore a livello nazionale e possono variare da regione a regione. 
Riferitevi alle leggi provinciali e locali per conoscere le procedure di smaltimento di queste attrezzature. 



8. DISPOSITIVI T-SONIK OM DATI TECNICI 

Tipo  L  
(mm) 

D 
(mm) 

G  
(inches) 

Peso 
(g) 

Portata min richiesta 
(l/min) 

Pressione Max  
(bar) 

OM S 150 36 1/2” – 3/4”   600 3,9 10 

OM M 270 49 1” – 1”1/4 2.800 9 50 

OM L 350 73 1”½ - 2” 5.500 14 50 

Tutti i dispositivi T-Sonik OM sono realizzati interamente in Acciaio Inox AISI 304  

La portata minima richiesta è la condizione indispensabile per garantire l’attivazione dell’acqua da parte del dispositivo. 


