
M O U N TA I N  S A F E T Y  R E S E A R C H

I TA

PERICOLO
Il prodotto genera elettroliticamente composti chimici a base di cloro e ossigeno a par-
tire da una soluzione di cloruro di sodio.

PRONTO SOCCORSO
Portare l’etichetta del prodotto con sé in caso di chiamata ad un centro antiveleni, al 
medico oppure se ci si reca in ospedale.

Se la soluzione viene a contatto con gli occhi: Non chiudere gli occhi e risciacquare a 
fondo con acqua per 15-20 minuti. Dopo cinque minuti rimuovere eventuali lenti a con-
tatto. Quindi, continuare a risciacquare gli occhi. Rivolgersi al medico o a un centro 
antiveleni per ulteriori istruzioni.

In caso di ingestione: Rivolgersi immediatamente al centro antiveleni per istruzioni sul 
da farsi. Far bere alla persona un sorso d’acqua. Non provocare il vomito a meno che 
non sia richiesto dal centro antiveleni o dal medico. Non cercare di far ingoiare nulla 
se la persona ha perso conoscenza.

Qualora venisse a contatto con la pelle: Levarsi gli indumenti contaminati. Sciacquare 
immediatamente con abbondante acqua per 15-20 minuti. Rivolgersi al medico o a un 
centro antiveleni per ulteriori istruzioni.

ATTENZIONE
Pericoloso per le persone e gli animali domestici.

PERICOLO. Causa danni irreversibili agli occhi. Evitare il contatto con occhi e indumen-
ti. Pericoloso per ingestione. Potrebbe irritare la pelle.

RISCHI AMBIENTALI
Il prodotto è tossico per pesci e altri organismi acquatici.

RISCHI CHIMICI E FISICI
Tenere lontano da combustibili e da materiali organici o rapidamente ossidabili.

Il prodotto contiene batterie. Pericolo di esplosione o di perdite se aperte, cortocircuita-
te, ricaricate o gettate nel fuoco. Pulire i terminali delle batterie con un panno asciutto 
prima dell’utilizzo. Non conservare le batterie esposte alla luce solare diretta, alle alte 
temperature o ad un alto grado di umidità.

LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PRE-
SENTI IN QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL DEPURATORE.

Il mancato rispetto di tutte le avvertenze e le istruzioni può produrre danni alle cose, 
lesioni gravi o disturbi.

TENERE AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI

MIOX è un sistema ad alta tecnologia di trattamento acque municipali in formato 
tascabile. Il depuratore utilizza sale comune, una piccola quantità d’acqua, corrente 
elettrica fornita da due batterie al litio tipo CR123 e una tecnologia proprietaria per 
creare piccole quantità di soluzione ossidante. Tale soluzione, aggiunta all’acqua 
e lasciata agire per un certo tempo, trasforma acqua sospetta in acqua potabile. Il 
tempo richiesto per il trattamento varia a seconda dei diversi microrganismi: Virus e 
Batteri, 15 minuti; Giardia, 30 minuti; Cryptosporidium, 4 ore.

La miscelazione di sale con una piccola 
quantità di acqua avvia il processo di 
purificazione.

L’attivazione della soluzione salina 
per mezzo dell’elettricità crea una 
potente miscela di ossidanti.

È sufficiente aggiungere la soluzione all’acqua 
contaminata, aspettare un po’ e si ottiene 
acqua potabile.

NaOCL

Contenuto del kit Depuratore MIOX®

 Salgemma 28 g

 2 batterie al litio tipo CR123

 50 strisce reattive

 Manuale di istruzioni

 Borsa

Peso Tubo depuratore 99 g

 Kit – 227 g

Dimensioni Tubo depuratore – 18 x 2,5 cm

 Kit – 18 x 10 x 4 cm

Gamma temperature di funzionamento da -6 a 54 °C

Resistenza acqua Fino a 18 m

Altitudine massima 18 km

Batterie 2 batterie al litio tipo CR123 per macchina fotografica (6V totali)

Durata batterie* ± 200 litri (secondo l’utilizzo dell’apparecchio,  
 la qualità dell’acqua e la qualità delle batterie)

Sale Grani, sassi, o cristalli (sale da tavola)

Durata sale* ± 200 litri per pacchetto di 28 g

Un contenitore di sale pieno ± 20 trattamenti

Strisce reattive 50 strisce reattive a formulazione speciale senza cloro

Durata strisce reattive 2 anni

*Viene riportata la durata del prodotto nel migliore dei casi. La durata potrebbe abbas-
sarsi, nel peggiore dei casi, alla metà del tempo. La durata media ricade tra la cifra 
corrispondente al massimo e quella corrispondente al minimo.

Visitate il sito www.msrgear.com per ulteriori informazioni su MIOX e su altri trattamenti 
acqua di MSR.

Depuratore
Potrebbe formarsi una innocua crosta bianca di sale intorno al contenitore del sale; tuttavia può essere 
risciacquata facilmente.

Batterie
È possibile acquistare batterie tipo CR123 di ricambio, in lotti a buon prezzo su www.surefire.com.
In caso di temperatura inferiore a 0 °C, scaldare le batterie utilizzando il calore corporeo.
Maneggiare le batterie con mani asciutte in ambiente asciutto, per evitare eventuale corrosione.

Sale
Utilizzare un sale da tavola comune nel depuratore.
Per un migliore passaggio dell’acqua e una maggiore durata si consiglia l’utilizzo di sale grosso.

Strisce reattive
Non è necessario utilizzare le strisce tutte le volte che si esegue un trattamento.
Utilizzare le strisce solo nei momenti più importanti, come ad esempio:

Utilizzare le strisce per apprendere il funzionamento del purificatore MIOX®. Utilizzare le strisce per 
provare nuove sorgenti di approvvigionamento d’acqua e stabilire il numero di trattamenti necessari 
per tale sorgente. Nella maggior parte dei casi, un trattamento è sufficiente: tuttavia, alcune per alcune 
sorgenti con un elevato contenuto di minerali, particolato,residuo secco in soluzione e/o batteri sarà 
necessario eseguire più trattamenti.

Utilizzare le strisce reattive dopo eventi atmosferici come ad esempio piogge e così via che potrebbero 
alterare la composizione dell’acqua.

Non effettuare prove sull’acqua di rubinetto non trattata con il depuratore MIOX, poiché il contenuto 
di cloro della stessa non è abbastanza elevato da attivare le cartine. Le strisce misurano il contenuto di 
cloro libero nell’intervallo specifico prodotto dal depuratore MIOX.

Ricambi
È possibile acquistare le confezioni di strisce/salgemma MIOX® Purifier Replacement Test Strips/Salt 
presso qualsiasi rivenditore autorizzato MSR.

Raccolta acqua
L’acqua da trattare deve essere il più pulita possibile.
Utilizzare un fazzoletto o un filtro da caffè/tè per eliminare le particelle solide.
Utilizzare un asciugamano (Packtowl®) oppure una spugna per raccogliere l’acqua in condizioni di 
flusso molto scarso.
Per migliorare il gusto dell’acqua raccolta da sorgenti non molto pulite addizionare vitamina C (acido 
ascorbico) oppure preparati per bevande al termine del tempo di trattamento.

Funzionamento
La cella di depurazione contiene una piccolissima quantità d’acqua (circa 1/4 di cucchiaino da tè).
L’acqua fredda non influisce sul tempo del trattamento.
Sottozero la soluzione salina potrebbe gelare sullo schermo del contenitore del sale; utilizzare un’un-
ghia per rimuoverla.
L’acqua contenente ghiaccio potrebbe non essere trattata efficacemente da MIOX o altri disinfettanti. Il 
ghiaccio potrebbe proteggere i microrganismi.

Intervallo temperature di conservazione depuratore da -28 a 70 °C 

 Rimuovere le batterie in ambiente asciutto con mani asciutte se non si  
 prevede di utilizzare l’apparecchio per un lungo periodo.

 Sciacquare e asciugare internamente la cella di depurazione se non è  
 previsto l’utilizzo dell’apparecchio per un lungo periodo.

 Conservare in luogo fresco e asciutto.

Le batterie  si conservano per 7-10 anni

 Rimuovere dal depuratore in ambiente asciutto con mani  
 asciutte se non si prevede di utilizzare l’apparecchio  
 per un lungo periodo.

 Conservare in luogo fresco e asciutto.

Sale Teme l’umidità. Conservare sigillato in un sacchetto.

 Conservare in luogo fresco e asciutto.

Durata strisce reattive 2 anni in caso di inutilizzo 

 Teme l’umidità. Conservare sigillato in  
 un sacchetto.

 Conservare a temperatura ambiente.

159428-2

Acqua potabile

NaCL
H2O

M A N U A L E   
D I  I S T R U Z I O N I

DEPURATORE MIOX®

GARANZIA A VITA LIMITATA/LIMITAZIONI DI RIPARAZIONE E RESPONSABILITÀ
U.S.A. e Canada

Garanzia limitata. Cascade Designs, Inc. (“Cascade”) garantisce all’acquirente originale 
(“Acquirente”) che i prodotti acquistati sono privi di difetti nei materiali e di fabbricazione in 
condizioni normali d’uso e di manutenzione per la durata utile del prodotto. La garanzia sui difetti 
di lavorazione e sui materiali non sarà ritenuta valida se il Prodotto (i) ha subito una qualsiasi 
modifica (ii) è utilizzato in maniere non conformi alla destinazione d’uso stabilita o progettata 
oppure (iii) la manutenzione del prodotto stesso sia stata effettuata in maniera non corretta. Inoltre 
la garanzia non sarà ritenuta valida qualora l’utilizzatore (i) non abbia seguito le istruzioni d’uso e 
gli avvisi oppure (ii) il prodotto sia stato utilizzato in maniera non corretta o negligente.

Durante il periodo di garanzia, le parti originali del Prodotto che Cascade stabilisce essere difettose come materiale 
o lavorazione saranno riparate o sostituite. Cascade non garantisce all’Acquirente altra forma di rimedio. Cascade si 
riserva il diritto di sostituire i prodotti non più in produzione con altri nuovi dello stesso valore e funzione. I prodotti resi 
e giudicati non riparabili diventeranno di proprietà di Cascade e non saranno restituiti.

TRANNE CHE PER LA GARANZIA LIMITATA FORNITA IN PRECEDENZA, ENTRO I LIMITI INDICATI DALLA LEGGE, 
CASCADE, I PROPRI AFFILIATI E I LORO FORNITORI, NON RILASCIANO GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE E 
NON RICONOSCONO QUALSIASI GARANZIA, OBBLIGO O CONDIZIONE, ESPRESSA, IMPLICITA O STATUTARIA, 
NEI CONFRONTI DEI PRODOTTI, INCLUSE SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, 
DI ASSENZA DI DIFETTI LATENTI, DI ADATTABILITÀ PER UNO SCOPO SPECIALE O CORRISPONDENZA ALLA 
DESCRIZIONE.

Assistenza in garanzia. Per ottenere l’assistenza compresa in questa garanzia, il prodotto in garanzia deve essere pre-
sentato a uno dei rivenditori Cascade autorizzati. Negli U.S.A. e in Canada è possibile ottenere l’assistenza in garan-
zia chiamando il numero 1-800-531-9531 [dal lunedì al venerdì, 8:00-16:30, ora del Pacifico]. Tutte le spese di reso 
del prodotto a Cascade per l’assistenza sono a carico dell’Acquirente. Se, a sua discrezione, Cascade riterrà il Prodotto 
riparabile oppure sostituibile in garanzia, le spese di restituzione del prodotto riparato o in sostituzione all’Acquirente 
saranno a carico di Cascade. Nel caso il Prodotto reso non fosse ritenuto riparabile in garanzia, Cascade proverà 
ad eseguire la riparazione del prodotto, se possibile, ad una tariffa ragionevole, incluse le spese di spedizione. Per i 
dettagli relativi al servizio di restituzione durante la validità della garanzia, visitare il sito Web www.msrgear.com.

Limitazione dei rimedi. In caso di violazione della garanzia limitata indicata in precedenza rilevata da un tribunale, 
l’unico obbligo di Cascade sarà, a sua discrezione, la riparazione o la sostituzione del Prodotto. Nel caso il rimedio 
sopra indicato non abbia avuto esito positivo, Cascade si impegna a restituire il prezzo originale di acquisto in cambio 
della restituzione del Prodotto. IL PRECEDENTE RIMEDIO È L’UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DELL’ACQUIRENTE NEI 
CONFRONTI DI CASCADE, DEI SUOI AFFILIATI E DEI LORO FORNITORI, A PRESCINDERE DALLA TEORIA LEGALE.

Limitazione di responsabilità. La massima responsabilità di Cascade, dei suoi affiliati e dei suoi fornitori è limitata ai 
danni accessori per un importo non superiore al prezzo di acquisto originale del prodotto. CASCADE, I PROPRI AFFILIATI 
E I FORNITORI NON RILASCIANO CON LA PRESENTE ED ESCLUDONO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI 
INDIRETTI O ALTRI DANNI DERIVANTI DA QUALSIASI RAGIONE. QUESTA ESCLUSIONE SI APPLICA A TUTTE LE TEORIE 
LEGALI UTILIZZATE PER STABILIRE I DANNI E SARANNO APPLICATE ANCHE SE I RIMEDI NON RISULTANO EFFICACI.

La presente garanzia offre all’Acquirente diritti legali specifici; l’Acquirente potrebbe avere altri diritti, a seconda 
dello stato in cui risiede.

Seguire tutte le istruzioni di sicurezza, funzionamento e manutenzione per i prodotti Cascade.

I diritti istituzionali dei clienti residenti nell’Unione europea non sono limitati.

Leggere le istruzioni dettagliate all’interno.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMISPECIFICHE TECNICHE SUGGERIMENTICONSERVAZIONE
FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE MIOX®

Segnalazione spia luminosa

ProblemaSignificatoCausaSoluzione
Spia SALE rosso fisso 
(q.tà sale insufficiente)

Soluzione salina 
troppo debole

Essiccazione saleInumidire il sale (vedere fase 1)

La soluzione salina non  
riesce a uscire dal  
contenitore del sale

Svitare il tappo superiore, tenere 
fermo il sale utilizzando il pollice 
e versare la soluzione salina dal 
contenitore del sale alla cella di 
depurazione

Quantità sale insufficienteAggiungere sale (vedere fase 1)

Quantità acqua nella cella depu-
razione insufficiente

Aggiungere acqua (vedere fase 1)

Schermo contenitore sale intasatoPulire lo schermo utilizzando l’unghia

*Soluzione non  
sufficientemente salina

Agitare nuovamente il depuratore per 
30-50 volte

Temperatura batterie insufficienteRiscaldare le batterie utilizzando  
il calore corporeo

Spia BATT rosso lam-
peggiante; spia RUN 
verde fisso

Batterie in esau-
rimento

Carica rimanente batterie 1/3La soluzione MIOX® è sicura da usare. 
Per allungare la vita alla batteria pre-
mere il pulsante meno volte (premere 
1 volta per 4 litri invece di premere 4 
volte per 1 litro)

Batterie sotto sforzoAttendere almeno 5 minuti tra le 
attivazioni

Temperatura batterie  
insufficiente

Riscaldare le batterie utilizzando  
il calore corporeo

La spia BATT è rossa 
fissa

Carica batterie 
insufficiente per 
attivazione

Sostituire batteria

Luci assentiCollegamento batte-
rie guasto

Controllare il contatto batterie (Vedi 
fase 2)

Batterie ammaccateSostituire batterie

Batterie scaricheSostituire batterie

Strisce reattive

ProblemaSoluzione
Strisce non disponibili,  
scadute o incapacità delle  
stesse di diventare viola

Applicare all’acqua 8 trattamenti supplementari e attendere il tempo necessario.  
Ad esempio premere 2 volte, la quantità per 4 litri di acqua, per trattarne  
solamente 1 litro.

*Le sorgenti d’acqua contenenti alti livelli di tannini o di carbonato di calcio possono legarsi con il sale. In alcuni casi 
è necessario portare e utilizzare una piccola fiala di acqua di rubinetto per preparare la soluzione per il trattamento. È 
anche possibile utilizzare le ultime gocce d’acqua del contenitore.

Per assis tenza e informazioni contat tare

C a s c a d e  D e s i g n s ,  L t d .
Dwye r  Road ,  M id l e t o n ,  Co .  Co r k ,  I r e l a nd

Te l e f o no :  +353 .21 .462  1400
www.ms rgea r. c om



È possibile eseguire la fase 2 in casa, prima dell’utilizzo sul campo.

1. Svitare il tappo inferiore.
 Piegare il contatto della batteria in alto, in modo che non ingombri.

2. Inserire due batterie al litio tipo CR 123.
3. Riportare il contatto in basso, in modo che sia contro  

la batteria.
 Riavvitare a fondo il tappo inferiore.

4. Svitare il tappo superiore.
5. Riempire di salgemma il contenitore del sale.
6. Inumidire leggermente il salgemma (utilizzare  

qualche goccia d’acqua).
 Riavvitare a fondo il tappo superiore.

1. Attendere 10 minuti.
2. Immergere l’estremità provvista di tampone di una seconda striscia nell’acqua trattata.
3. Estrarre dall’acqua la striscia inumidita e attendere 15 secondi.
4. Confrontare ancora il tampone alla tabella colori raffigurata sul contenitore delle strisce.

Se il colore NON corrisponde a quello del livello “OK”, ripetere le fasi da 3 a 5.
Se il colore corrisponde a quello del livello “OK”, passare alla fase 7.

1. Svitare il contenitore del sale.
2. Riempire la cella di depurazione con una piccola quantità d’acqua.
3. Riavvitare a fondo il contenitore del sale.
4. Scuotere il depuratore vigorosamente per 15-30 volte.

1. Riempire il contenitore di acqua da trattare.
2. Prendere nota del volume di acqua da trattare raccolto.

Tale informazione sarà necessaria durante la fase 4.

1. Tenere il depuratore in posizione eretta.
2. Rimuovere il contenitore del sale.

La cella di depurazione dovrebbe essere piena a tre quarti di soluzione salina.
3. Consultare la tabella relativa al numero di volte che è necessario azionare il pulsante;  

la tabella si trova sul fondo del depuratore.
Prendere nota del numero di volte che è necessario premere il pulsante in relazione alla  
quantità di liquido da trattare (espressa in litri).

4. Osservando il pannello delle spie luminose, premere il pulsante di attivazione da  
1 a 4 volte.
Si sentirà gorgogliare la soluzione all’interno della cella di depurazione; durante tale periodo  
la spia verde di funzionamento resterà accesa.
Quando la soluzione è pronta all’uso la spia verde si spegnerà.
Nel caso si accendessero altre spie luminose, consultare l’etichetta Risoluzione dei problemi  
sul retro dell’apparecchio.

1. Versare la soluzione prodotta da MIOX nel 
contenitore dell’acqua da trattare.

2. Agitare o mescolare.
3.  Immergere l’estremità della striscia reattiva 

provvista di tampone nell’acqua trattata.
4. Estrarre la striscia inumidita dall’acqua e 

attendere 15 secondi.
5. Confrontare il tampone con la tabella colori 

raffigurata sul contenitore delle strisce.
Se il colore NON corrisponde a quello del 
livello “OK”, ripetere le fasi da 3 a 5.
Se il colore corrisponde a quello del livello 
“OK”, passare alla fase 6.

MIOX - ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE TUTTE le istruzioni e le avvertenze 
presenti in questo manuale prima di utilizzare il depuratore.

1. Versare una piccola quantità di acqua trattata sulla filettatura del tappo.
2. Chiudere il tappo e capovolgere 3 volte.
3. Attendere il trascorrere del tempo rimanente di trattamento.

IL DEPURATORE MIOX®

Fissare bene il  
tappo superiore

OPERAZIONE DI RACCOLTA ACQUA

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE SALINAPREPARAZIONE DEL DEPURATORE

ATTIVAZIONE DELLA SOLUZIONE SALINA TRATTAMENTO E PROVA DELL’ACQUA TERMINE TRATTAMENTOCONTINUARE LA PROVA

Mettere qui il 
salgemma

Tappo  
superiore

Salgemma

Contenitore  
del sale

Cella di  
depurazione

Corpo  
depuratore  

MIOX®

Strisce  
reattive Spie  

luminose

Pulsante di 
attivazione

Tabella uso

Contatto  
batteria

Estrarre il contatto  
prima di inserire  

le batterie.

Batterie tipo  
CR123

Tappo inferiore

Cinghia di 
trasporto

1/2 litro = 1/2 quarto = 16 once

1 litro = 1 quarto = 32 once

2 litri = 2 quarti = 64 once

4 litri = 1 gallone = 128 once

4 litri

2 litri

907,18 g

453,59 g

2 litri - 10 litri

AVVERTENZA

Non utilizzare acqua salata. MIOX non ricava acqua potabile partendo da acqua salata 
o salmastra. L’acqua da trattare deve essere il più pulita possibile. Evitare sorgenti d’ac-
qua con alti livelli di contaminazione chimica, come ad esempio bacini di raccolta acque 
nei pressi di miniere o grandi aziende agricole. MIOX non è efficace nella riduzione dei 
metalli pesanti o di alti livelli di contaminazione chimica. Studiare a fondo le modalità di 
utilizzo del prodotto per ottenere acqua potabile e pulita.

AVVERTENZA

Osservare la striscia reattiva entro 15 secondi per evitare una falsa indicazione dovuta 
alla decolorazione. Non riutilizzare la striscia reattiva qualora fosse diventata viola.

AVVERTENZA

Non toccarsi gli occhi durante l’utilizzo del depuratore. MIOX produce un ossidante 
chimico che potrebbe provocare lesioni agli occhi. L’ossidante potrebbe anche irritare 
la pelle e macchiare permanentemente gli indumenti. Tenere il tutto ad una distanza di 
almeno 30 cm da faccia e indumenti durante l’esecuzione della fase 4. Dopo l’utilizzo 
sciacquare depuratore e mani.

Consultare anche la sezione Pronto Soccorso.

AVVERTENZA

Attendere che il tempo di trattamento trascorra completamente. Non aggiungere altra 
acqua dopo aver eseguito il trattamento. L’aggiunta di acqua dopo questa fase diluirà 
la soluzione rendendola meno efficace ed aumentando i rischi di contaminazione. 
L’aggiunta di altri preparati all’acqua prima del termine del trattamento potrebbe pro-
vocare l’arresto dello stesso. Evitare l’ingestione di acqua contaminata risciacquando le 
filettature del contenitore e del tappo con acqua trattata.

Premere una volta = 1/2 litro

Premere due volte = 1 litro

Premere tre volte = 2 litri

Premere quattro volte = 4 litri

Minimo 30 cm

15-30 volte

5 volte

COLORAZIONE 
INSUFFICIENTE

ARRESTO
RIPETERE FASI 

DA 3 A 5

OK+

OK

PASSARE A 

15 SEC

ARRESTO

10 MIN

ATTENDERE

CAPOVOLGERE 
TRE VOLTE

 Virus e Batteri 15 minuti
 Giardia 30 minuti
 Cryptosporidium 4 ore

TEMPO DI ATTESA TOTALE

4 
ore

15

30

15 SEC

OK

COLORAZIONE 
INSUFFICIENTE

OK+

RIPETERE FASI 
DA 3 A 5

PASSARE A 

OPPURE


