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CASAMIA   
Apparecchiatura per la microfiltrazione e l’erogazione di acqua potabile a temperatura 
ambiente, refrigerata e gasata. 

 
 

 

Generalità 
CASAMIA è un apparecchiatura che eroga acqua 
microfiltrata, refrigerata e gasata. 
CASAMIA non è un osmosi inversa, pertanto non 
modifica il contenuto di sali minerali naturalmente 
presenti nell’acqua. 
CASAMIA è stato progettato per inserirsi 
armoniosamente in qualunque ambiente domestico o 
ufficio, grazie alla sua linea essenziale e alle dimensioni 
compatte. Grazie al serbatoio fornito in dotazione 
CASAMIA può essere collocato anche lontano dalla 
connessione idrica e può essere spostato ovunque (in 
giardino, in camper, in vacanza). 

Principio di funzionamento 
CASAMIA può essere collegato direttamente alla rete 
idrica oppure può essere alimentato autonomamente 
dal serbatoio in dotazione senza bisogno di alcuna 
installazione. 
L’acqua proveniente dalla rete viene microfiltrata 
passando attraverso un filtro a carbone attivo che 

contribuisce a ridurre solidi sospesi, sapori sgradevoli, 
residui di cloro e tracce di sottoprodotti della 
disinfezione (es. trialometani), sostanze 
perfluoroalchiliche (PFAS), pesticidi ed erbicidi (es. 
atrazina). La percentuale di abbattimento raggiungibile 
dipende dal tipo di inquinante e va valutato in funzione 
delle caratteristiche complessive dell’acqua.  

Caratteristiche principali 
CASAMIA consente l’erogazione di acqua: 
- microfiltrata a temperatura ambiente 
- microfiltrata fresca 
- microfiltrata fresca e gasata 
Il sistema di microfiltrazione ha un’autonomia di circa 
1900 litri oppure 6 mesi. 
Il sistema di gasatura dispone di una bombola interna 
usa e getta da 600 gr di CO2 alimentare (E290) e di un 
carbonatatore da 3 litri in acciaio inossidabile AISI316 
completo di valvola di sicurezza. 
Il sistema di refrigerazione, dotato di scambiatore in 
acciaio inossidabile AISI316, consente di regolare 
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manualmente la temperatura dell’acqua su tre valori 
pre-impostati (3 – 5 – 8 °C). 
Il sistema di alimentazione è doppio: direttamente 
dalla rete oppure attraverso il serbatoio da 4,5 litri di 
capacità. 
I sistemi di refrigerazione e gasatura consentono di 
trattare una portata oraria fino a 12 l/h. 
CASAMIA è completo di un sistema che segnala 
quando è necessario effettuare la sanificazione e 
sostituire il filtro: la spia di accensione lampeggia e 
non è più possibile erogare acqua. 

Il filtro a carbone attivo KW801 e la bombola usa 
getta di CO2 vengono sostituite accedendo 
semplicemente dal pannello frontale. 

Uso previsto, condizioni d’uso 
CASAMIA è un’apparecchiatura destinata al 
trattamento di acqua potabile ad uso domestico. 
CASAMIA non modifica il contenuto salino dell’acqua 
trattata. 
L’acqua gasata (addizionata di CO2) ha un pH inferiore 
rispetto a quello dell’acqua originaria. 

Manutenzione e durata 
Affinché le prestazioni di CASAMIA rimangano entro i 
limiti dichiarati e l’acqua trattata risulti conforme ai 
requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 31/01 e successive 
modificazioni è necessario sottoporre 
l’apparecchiatura ad una manutenzione periodica. 
La macchina è dotata di un sistema che segnala 
quando è necessario effettuare la sanificazione e 
sostituire il filtro. La presenza di taluni inquinanti 
particolarmente difficili da rimuovere (es. PFAS a 
catena corta) potrebbe essere necessario sostituire la 
cartuccia di carbone attivo prima dell’esaurimento 

ordinario della stessa. Nel caso di presenza di 
inquinanti specifici è necessario valutare la frequenza 
di sostituzione delle cartucce con un tecnico Acqua 
Brevetti s.r.l.. 

Installazione 
Posizionare la macchina in luogo pulito ed 
igienicamente idoneo. 
Utilizzando il serbatoio in dotazione non è necessario 
effettuare l’allacciamento alla rete idrica. 
Se non si utilizza il serbatoio in dotazione è necessario 
effettuare l’allacciamento alla rete idrica.  
Installare l’apparecchiatura rispettando le prescrizioni 
del DM n. 37/08 e dal DM n. 25/12. 
L’installazione deve essere eseguita da personale 
qualificato e deve essere accompagnata dalla 
dichiarazione di conformità. 
L’apparecchiatura richiede il collegamento alla rete 
elettrica, va pertanto predisposta una presa elettrica 
alimentata a 230V/50 Hz conforme alla normativa 
vigente. 
In caso di installazione alla rete idrica va effettuata da 
personale tecnico qualificato. In caso di dubbio, prima 
di effettuare l’installazione, contattare  
Acqua Brevetti s.r.l.. 

Avvertenze 
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. Proteggere dal gelo e dalle intemperie 
evitando il contatto con solventi e prodotti chimici in 
genere. Osservare quanto riportato sul Manuale di 
Istruzioni per l’Uso e Manutenzione.  
Mantenere il luogo di installazione pulito. CASAMIA 
può essere alimentato esclusivamente con acque 
rispondenti ai requisiti del D.Lgs. n. 31/01 e s.m.i.. 
Verificare che la pressione sia compresa entro i valori 
minimo/massimo indicato in tabella. 

Caratteristiche dell’acqua da trattare 
CASAMIA è stato progettato e realizzato 
esclusivamente per il trattamento di acqua potabile 
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conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 31/01 e 
successive modifiche ed integrazioni. In caso contrario 
non installare l’apparecchiatura. 

Conformità e Normative di riferimento 
Acqua Brevetti S.r.l. opera con Sistema di Qualità 
certificato in ottemperanza a quanto prescritto dalla 
Normativa UNI-EN ISO 9001, con certificato N°50 
100 7368 emesso dall’ente TüV Italia S.r.l. 
CASAMIA sono conformi ai requisiti del D.M. n. 25/12 
e al D.M. n. 174/04.
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Dati tecnici 
 

Codice RF200 
Produzione oraria acqua fredda – fredda gasata: 12 lt/h 
Pressione di rete: 1,8 – 4,5 bar 
Regolazione meccanica della temperatura: 3 – 5 – 8 °C 

Tipologie di erogazione: 
• microfiltrata a temperatura ambiente 
• microfiltrata fresca 
• microfiltrata fresca e gasata 

Tensione e potenza assorbita: 230V - 50 Hz - 190W 
Serbatoio esterno acqua: 4,5 lt 
Lunghezza cavo di alimentazione: 2 mt 
Peso lordo: 19 kg 
Dimensioni (LxPxH): 23x48x47 cm 
Colore fornitura standard: nero 

Colore frontale personalizzato (a parte): 
bianco – verde acqua – blu – giallo – verde 
limone – arancione – rosso 

In dotazione con l’apparecchiatura: filtro + bombola CO2 
Tipologia di filtro: a carbone KW801 
Durata filtro: circa 1900 litri / 6 mesi 
Bombola CO2: 600 gr (usa e getta) 
Indicazione sanificazione apparecchiatura: led + blocco erogazione 

 

Ricambi  

 Codice Descrizione 

 

32016006 Bombola usa e getta CO2 da 600 gr 

 

32016220 Filtro KW801 
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Ingombri 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L = 23 cm 
P = 48 cm 
H = 37 cm 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L = 23 cm 
P = 48 cm 
H = 47 cm 

 

Installazione 
 

Opzione A - Installazione alla rete idraulica  

 

1. Allacciamento alla tubazione dell’acqua 
fredda. 
2. Connessione alla rete elettrica. 
3. CASAMIA posizionato sul ripiano. 
 
 
 
Attenzione! L’installazione deve essere 
effettuata da personale qualificato. 

 
Opzione B - Alimentazione da serbatoio – nessuna installazione necessaria 

 

1. Connessione alla rete elettrica. 
2. Serbatoio  
3. CASAMIA posizionato sul ripiano. 
 
 
 
 
 
Nessuna installazione necessaria da parte 
di personale qualificato. 
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La presente Scheda Tecnica si basa sulle esperienze di Acqua Brevetti s.r.l. e si applica ad un uso normale del prodotto secondo 
quanto descritto nella presente Scheda e nel Manuale di Uso e Manutenzione; qualsiasi utilizzo diverso da quanto descritto deve 
essere autorizzato per iscritto. Per una regolare gestione e manutenzione degli impianti si consiglia di stipulare un accordo con i 
nostri Centri di Assistenza Tecnica Acqua Brevetti s.r.l. si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai propri prodotti anche senza 
preavviso. A termini di legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta proprietà esclusiva di 
Acqua Brevetti s.r.l. 
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