
G U I D A  R A P I D A

PURIFICAZIONE E FILTRAGGIO

UNO SGUARDO ALL’INTERNO

UN’OCCHIATA DA VICINO

LINEA DI RIEMPIMENTO MAX

BASE ANTISDRUCCIOLO

Il tipo ULTRALIGHT contiene 16 
once (473 ml) di acqua potabile, 
pura e sicura. 

La base morbida, antisdrucciolo 
offre protezione a lungo termine. 

LOOP CAP

PRESSA INTERNA

Il cappuccio è separabile e facile da 
trasportare grazie all’ampio anello da 
due dita, alla superficie a trama e ai 
bordi morbidi smussati.

Il serbatoio comprimibile trasparente 
contiene acqua purificata, pura e 
sicura. L’acqua impura non può entrare 
nel serbatoio comprimibile.

16 OZ
473 ML

CONTENITORE ESTERNO RIEMPIBILE
Versare o rabboccare con 
acqua “impura” la ricarica 
esterna fino alla linea 
indicata sul retro.

COME FUNZIONA

RUOTARE E SMONTARE.
Afferrare il serbatoio comprimibile 
con una mano e la ricarica 
esterna con l’altra, quindi tirare 
in direzioni opposte. Una torsione 
secca aiuta a iniziare il distacco. 
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RIEMPIRE CON ACQUA SPORCA.
Riempire attingendo a un ruscello 
o lago, oppure a un lavandino 
qualsiasi o a una cannella di 
ostello di campagna.

PREMERE SU QUALSIASI 
SUPERFICE BASSA.
Sfruttando il proprio peso, 
esercitare pressione costante 
verso il basso.

Per premere e purificare a cappuccio 
inserito, aprirlo di mezzo giro per 
consentire lo sfiato durante la 
purificazione. during purification.

BERE ACQUA PURIFICATA E PULITA.
Rapido e facile; produce acqua potabile 
sicura in 15 secondi - ovunque!

PROTEZIONE GLOBALE DEL VIRUS
I virus veicolati dall’acqua si trovano 
negli acquedotti praticamente di tutte le 
nazioni sviluppate. I virus fanno ammalare 
i viaggiatori e le popolazioni indigene, 
mietendo centinaia di migliaia di vittime ogni 
anno tra i bambini. Studiato per essere usato 
ovunque al mondo, GRAYL offre protezione 
globale da tutte le sostanze patogene idrofile 
e le sostanze chimiche, i metalli pesanti e 
anche le microplastiche. 
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300 UTILIZZI
150 L / 40 Gal
2L / Min

UNA PRESSIONE
15 SECONDI

CARTUCCIA 
SOSTITUIBILE

viruses ( 99.99% )

PARTICOLATI

BATTERI ( 99.9999% )

PRODOTTI CHIMICI

PROTOZOI ( 99.9% )

METALLI PESANTI 

ROTAVIRUS, NOROVIRUS, EPATITE A

MICROPLASTICHE, SEDIMENTI, LIMO

E. COLI, SALMONELLA, DISSENTERIA

CLORO, BENZENE, CLOROFORMIO

GIARDIA, CRIPTOSPORIDIO, AMEBA

PIOMBO, ARSENICO, CROMO

ELIMINA

FILTRO

Scambio di ioni e carbone attivo 
All’interno della cartuccia di purificazione, le fibre di ceramica 
non tessuta bloccano il particolato e strutturano due tecnologie: 
ioni caricati positivamente (ad es. magneti molecolari) e polvere 
di carbone attivo. Quando l’acqua sporca viene fatta passare 
attraverso l’elemento, lo scambio di ioni lega permanentemente 
i patogeni (ad es. virus, protozoi e batteri). Il carbone attivo 
assorbe i prodotti chimici, i metalli pesanti, i sapori e gli odori. 

Acqua potabile pulita e sicura
Dopo la purificazione, sono disponibili 710 ml di acqua da bere, 
sorseggiare o conservare. Acqua purificata, ovunque nel mondo.

Acqua sporca 
Acqua non trattata contaminata da elementi patogeni 
(virus, batteri, protozoi), sedimenti, microplastiche, 
elementi chimici e/o metalli pesanti.  



INSTALLAZIONE DELLA CARTUCCIA

Localizzare la “linguetta 
blocco” della cartuccia 
purificatrice sul fondo del 
SERBATOIO COMPRIMIBILE. 
Quindi tirare la “linguetta 
blocco” e svitare la cartuccia 
(senso antiorario).

Afferrare saldamente il 
SERBATOIO COMPRIMIBILE 
e avvitare a fine corsa 
(senso orario) fino a udire lo 
scatto con cui la cartuccia 
purificatrice s’innesta 
nel solco. Non serrare 
eccessivamente.

Prima di bere, premere 
l’acqua due volte facendola 
fuoriuscire. Acqua torbida (a 
causa di innocua polvere di 
carbonio attivata) è normale 
durante i primi due cicli.

RIMOZIONE

INSERIMENTO

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

USO E MANUTENZIONE PRECAUZIONI TUTELA DELL’AMBIENTE
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NON USARE SAPONE SULLA CARTUCCIA DI PURIFICAZIONE.

DURATA DELLE CARTUCCE DI PURIFICAZIONE.

CONSERVABILITÀ DELLE CARTUCCE DI PURIFICAZIONE NON USATE.

IN AEROPLANO.

LAVARE ULTRALIGHT (NON LA CARTUCCIA DI PURIFICAZIONE) A MANO.

CONSERVAZIONE.

Non lavare la cartuccia con sapone o altri agenti pulenti. Il 
sapone danneggia l’elemento di purificazione. È possibile 
sciacquare la cartuccia con acqua pulita se necessario.

La durata di una cartuccia di purificazione varia con la 
qualità delle fonti di acqua; più l’acqua è pulita, meglio è. 
Alti livelli di limo o di sedimenti accorciano la durata della 
cartuccia. Tipicamente, quando si usa acqua pulita, una 
cartuccia è efficace per circa 300 cicli (150 litri). Se il tempo 
di pressione raggiunge circa 25-30 secondi (o dopo tre anni 
dal primo uso) è giunto il momento di sostituire la cartuccia.

In condizioni di conservazioni idonee, una cartuccia non 
usata ed ermeticamente chiusa dura 10 anni. 

Quando un aeroplano sale per raggiungere la quota 
di crociera, la pressione della cabina scende, facendo 
espandere l’aria all’interno di ULTRALIGHT. Per impedire che 
perda, è necessario volare con ULTRALIGHT completamente 
vuoto (senza acqua che possa fuoriuscire) o completamente 
pieno (senza aria che possa espandersi). Dopo aver raggiunto 
la quota di crociera usare ULTRALIGHT normalmente. 

Il contenitore esterno riempibile, la pressa interna e il tappo 
con beccuccio possono essere lavati a mano con acqua tiepida e 
saponata. Non mettere gli elementi in lavastoviglie. Non lavare la 
cartuccia di purificazione con sapone o altri agenti pulenti.

In caso di inutilizzo prolungato, preparare ULTRALIGHT per 
impedire che si formino muffe e cattivi odori. Asciugare accurata-
mente la cartuccia eseguendo una “pressione a secco” premendo 
il purificatore umido nel contenitore esterno ricaricabile vuoto 
(senza acqua) e svuotando l’acqua in eccesso. Lasciare asciugare 
completamente la cartuccia all’aria (a seconda dell’umidità, 
serviranno da due a quattro giorni per asciugarsi completamente). 
Lavare a mano tutte le altre parti con acqua tiepida e saponata. 
Riassemblare l’unità per creare una tenuta ermetica per la custo-
dia. Le cartucce possono durare fino a tre anni dopo l’apertura se 
si esegue una corretta manutenzione tra un uso e l’altro.

PURIFICARE SOLO ACQUA DOLCE.

CONTAMINAZIONE INCROCIATA.

RICERCARE L’ACQUA MIGLIORE.

CIANOBATTERI, LIVELLI DI PIOMBO MOLTO ALTI, MERCURIO, ECC.

NON CONGELARE.

DURATA E CADUTE ACCIDENTALI.

Usare solo acqua dolce (non altri liquidi). Non usare acqua 
salata o salmastra.

Non esporre o riempire la pressa interna con acqua non 
trattata, dato che potrebbe verificarsi una contaminazione 
incrociata. In tal caso, smontare e lavare ULTRALIGHT (non la 
cartuccia di purificazione) con acqua saponata e sciacquare 
abbondantemente. In alternativa, diluire attentamente i 
potenziali contaminanti premendo (e agitando) l’acqua nel 
purificatore ULTRALIGHT 5-7 volte.

Iniziare sempre con l’acqua più pulita (meno limacciosa) disponibile. 
Ad esempio i ruscelli sono generalmente meglio di laghi e pantani, 
(che normalmente hanno livelli più alti di sedimenti e tannino). 

Le cartucce di purificazione sono progettate per eliminare tracce di 
elementi chimici e metalli pesanti. ULTRALIGHT NON è progettata 
per proteggere in caso di disastri industriali, perdite di ceneri di 
carbone, livelli di piombo molto alti, mercurio, disastri nucleari o 
alghe tossiche blu-verdi (cianobatteri), ecc. Trovare in questi casi 
un’altra sorgente d’acqua.

Le cartucce non si degradano significativamente dopo un 
singolo ciclo di congelamento/scongelamento. Tuttavia, 
non usare una cartuccia dopo 3 o più cicli di congelamento/
scongelamento. Proteggere ULTRALIGHT in caso di temperature 
sotto lo zero tenendolo pieno d’acqua e isolandolo in una giacca 
o nel sacco a pelo.

Incredibilmente resistente, il purificatore ULTRALIGHT ha superato 
prove di caduta (a piena capacità) da un’altezza fino a 3 metri.

NON USARE ACQUA CALDA (O BOLLENTE) O MICROONDE.
Non esporre la cartuccia di purificazione ad acqua più calda 
di 50°C per non danneggiare l’elemento di purificazione. Non 
mettere ULTRALIGHT nel forno a microonde.

PRO TIPS

“Se vi è magia al mondo, questa è nell’acqua”.

UNA RISPOSTA A OGNI DOMANDA

PROGRAMMA DI RICICLO ZERO RIFIUTI

GARANZIA

STANDARD DI TEST

MANUALI INTERNAZIONALI

DOMANDE?

Per partecipare al nostro programma di riciclo delle cartucce 
zero rifiuti, visitare il sito www.grayl.com/recycle

GRAYL® si impegna a dare l’1% delle vendite ad attività 
di conservazione e risanamento dell’ambiente. 1% For 
The Planet è una rete globale di imprese, enti non profit 
e persone che operano congiuntamente per un pianeta 
più sano. Sono stati devoluti oltre 175 milioni di dollari 
per l’ambiente.

Ogni prodotto GRAYL è accompagnato da una garanzia di 
dieci (10) anni che copre la manodopera e i materiali.

Testato indipendentemente da un laboratorio certificato 
rispetto al raggiungimento e al superamento dei valori del 
protocollo 42 e 53 per l’eliminazione di elementi patogeni e 
chimici. A norma degli Standard e del Protocollo Guida EPA per 
l’analisi di purificatori di acque microbiologici.

Manual / Handbuch / Manuali / Manuels / マニュアル / คู่มือ
www.grayl.com/manuals

Per le risposte alle domande più comuni, contattare il 
servizio chat e ricevere assistenza sui prodotti, visitare 
il sito www.grayl.com/help 


