
INTENZA

Geeignet für
Suitable for
Approprié à
Indicato per
Geschikt voor
Apto para
Lämplig för
Nadaje się do
Vhodné pro
Подходит для

TCA7…, TCC78…, 
TES50…, TES70…, 
TES71…, TES80…
TE50…, TE70…, 
TE71…, TE80…, 
TK7…, TK76…
C77V60…
CM250…, CM450…, 
CMP250…
VeroBar,
VeroProfessional
EQ.5, EQ.7,
EQ.7 Plus, EQ.8 Original parts for

Artikel-Nr.: 
575491

Wasserhärte
Water hardness
Dureté de l’eau
Durezza dell’acqua
Waterhardheid
Dureza del agua
Vattnets hårdhet
Twardość wody
Tvrdost vody
Жесткость воды

 1+2  A
 3  B
 4  C

Aroma-
Ring

Nachbestellungen unter 
Artikel-Nr. 575491 bei
BSH Hausgeräte Service GmbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Carl-Wery-Str. 34 · D-81739 München · Germany
Telefon 089 20 355 777

PACK 1 INTENZA MULTIBRAND
Faltschachtel-Nr.

1011690-001 06/13

Ulteriori informazioni sull’ apparecchio per il trattamento 
di acqua potabile.

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una rego-
lare manutenzione periodica al fi ne di garantire i requisiti di 
potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento 
dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Il fi ltro 
BRITA INTENZA è conforme con l’art. 9 del decreto 31/2001. 
Confermato da test secondo quanto stabilito dal D.lgs. 
174/2004 e EC 1935/2004. L’acqua fi ltrata può differire 
dall’Allegato C del D. lgs.31/2001 per i seguenti parametri:

Ammonio: durante il loro ciclo di vita, i fi ltri possono ri-
lasciarne fi no a 10 mg. Per tutta la durata della cartuccia 
il valore medio è di 0,1 mg per litro. Concentrazione di 
idrogeno (pH): la riduzione massima del valore del pH 
è di 4,5 pH. La riduzione media che si ottiene duran-
te tutto il ciclo di vita della cartuccia è di 5,5 pH. Du-
rezza: può essere ridotta, in media, fi no a 10 gradi di 
durezza francese. E’ scientifi camente provato che l’altera-
zione, da parte del fi ltro, di questi parametri non ha effetti 
avversi alla salute. Sostituire regolarmente il fi ltro consen-
te di mantenere intatto l‘aroma del caffè e di proteggere la 
macchina. È necessario sostituire il fi ltro dopo il consumo 
di 250 tazze o dopo 50 litri. Per favore, noti inoltre che il 
periodo massimo di utilizzo del fi ltro è di due mesi, questo 
per motivi igienici e di performance. Il fi ltro BRITA INTENZA+ 
deve essere utilizzato esclusivamente con acqua potabile 
che risponda alle prescrizioni della normativa applicabile 
riguardante la qualità delle acque destinate al consumo 
umano. I fi ltri originali BRITA contengono un mix di scam-
biatori ionici e carboni attivi, testati per la compatibilità  
alimentare. Gli scambiatori ionici riducono la durezza tem-
poranea dell’acqua (calcare). Il fi ltro rilascia le seguenti 
sostanze nell’acqua:

• Argento, 

• Ammonio, 

• Potassio, 

• Fosfati

Manufacturer / Изготовитель:
BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 · CH-6025 Neudorf · www.brita.net
Made in Switzerland
Сделано в Швейцарии

Условия xранения:
Температура от 1 до 50 °С; 
Влажность воздуxа <50%;
Беречь от воздействия прямьıx 
солнечньıx лучей.Срок годности 
картриджа в заводской упаковке – 
4 года сo дня изготовления.

1 1 Wasserfi lterkartusche

2 1 Water fi lter cartridge

3 1 Filtre d‘eau

4 1 Cartuccia del fi ltro dell‘acqua

5 1 Waterfi lter

0 1 Cartucho fi ltrante de agua

7 1 Vattenfi lterpatron

§ 1 Wklad fi ltracyjny do wody

  1 Vodní fi ltr

& 1 картридж фильтра для воды


