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Lʼesperienzadi tecnici qualificati, operanti daanninel settoredel trattamento
dell̓ acqua, hapermessola realizzazionediquestomeravigliosoprodotto costruito
conglistandardqualificativi piùalti.

Lenostre apparecchiature, collegateadunarete idricapotabile, produconoACQUA
PURIFICATAperusoalimentare.

Tutti imodelligarantisconoun'elevata qualitàdel prodotto, poichésonocostruiti
conmateriali resistenti e tecnologicamenteavanzati.

Questomanualefornisce le informazioninecessarieper l̓ installazione, l̓ usoe la
manutenzionedella vostra apparecchiatura.

Il buonfunzionamentoe la suadurata dipenderannodalla buonamanutenzionee
dall̓ attenzionenell̓ utilizzo.

Primadi lasciare lo stabilimentodiproduzionequestomodelloèstato sottopostoad
unseverocollaudopergarantire lamassimaaffidabilità; occorrerà comunque
verificare chelamacchinadurante il trasportononabbiasubitodannistrutturali che
potrebbero pregiudicare il suofunzionamento.

Il presentemanualeèdaconsiderarsiparte integrante dellamacchina.

N.B. Lariproduzioneancheparzialedel contenutografico,del testo è vietata. Il
costruttore si riservadiriportare modifichesenzapreavviso.
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Theexperienceofqualified technicians,workingfor years in thewater treatment
sector, hasallowed the realizationof thiswonderful productbuiltwith thehighest
qualification standards.

Ourequipment,connectedtoadrinkingwater network,producesPURIFIED WATER
for fooduse.

All themodelsguaranteeahighquality of theproduct,asthey are builtwith
resistant and technologically advancedmaterials.

Thismanualprovides the informationnecessary for the installation, useand
maintenanceof yourequipment.

Thegoodfunctioninganditsduration will dependonthegoodmaintenanceand
attention inuse.

Before leaving theproductionplant thismodelhasundergonea rigoroustesting to
ensuremaximumreliability; however, it will benecessaryto checkthat themachine
duringtransporthasnot sufferedstructural damagethat couldaffect itsoperation.

Thismanualis tobeconsideredanintegral part of themachine.

N.B. Evenpartial reproductionof thegraphiccontentof the text is forbidden.The
manufacturer reserves the right tobringchangeswithout notice.
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SONLINE

SONLINEsidistingue per la suagrande efficienza.

Installata in casa,dà alla famiglia, il piacere di avere semprea disposizioneacqua
pura, fresca, naturale e frizzante.
Si compone di un sistema refrigerante, e un impianto ad Osmosi Inversa a
produzionediretta.
L i̓mpiantoè costruito interamente conmateriali atossici e idonei al contatto con
l̓ acqua, comeprevistodallenormative vigenti stabilite dallaComunitàEuropea.

SONLINE è un impianto che vi garantisce una elevata qualità
dell̓ acqua.
Rimuovenitrati, atrazina,metalli pesanti, batteri, virus, pesticida, cloro, particelle
insospensione,ecc…

L̓acqua prodotta da SONLINE è leggera, dal gusto gradevole, tipica
dell̓ acqua oligominerale, ideale per bere, cucinare, lavare frutta e verdura,
prepararebevande,thè, caffè, ecc…

CARATTERISTICHETECNICHE:

potenzaassorbita 275watt
cm3vascarefrigerante 8360cm3

litri/ora pompa 200apaletta
dimensionisaturatore 9x22cm
temperature esercizio 7C°-40C°
controllobanco frigo Termostato
modellocompressore GD40MB
prefiltrazione Opzionaleesterna
produzione osmosi 110lt /h
n°membrane 22012-180GDP
dimensioni 29x39x43
alimentazioneelettrica 220V50Hz
alimentazioneIdrica acquapotabile
pressioneesercizio 1,5bar– 3bar
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SONLINE

SONLINEstandsout for its great efficiency.

Installed at home, it givesthe family thepleasureofhavingalways availablepure,
fresh,natural andsparklingwater.
It consistsof a refrigeration system,andadirect production reverse osmosissystem.
Theplant isbuilt entirely with non-toxicmaterialsandsuitable for contactwith
water, asrequiredbycurrent regulationsestablishedbytheEuropeanCommunity.

SONLINEisasystemthat guarantees ahighquality ofwater.
Removesnitrates, atrazine, heavymetals,bacteria, viruses,pesticides,chlorine,
suspendedparticles, etc ...

Thewater producedbySONLINEislight, with apleasant taste, typical of
oligomineralwater, ideal for drinking,cooking,washingfruit andvegetables,
preparingdrinks,tea, coffee, etc ...

TECHNICALFEATURES:

power 275watt
refrigerating tankvolume 8360cm3

liters/hour pump 200vane pump
saturator size 9x22cm
operatingtemperature 7C°-40C°
temperature control thermostat
modellocompressore GD40MB
prefiltration optional external
water production 110lt /h
n°membranes 22012-180GDP
dimensions 29x39x43
power supply 220V50Hz
water supply drinkingwater
operatingpressure 1,5bar– 3bar

4-ENG



USI PREVISTI

Tutti i modelli sono stati progettati per essere collegati alla rete dell̓ acquedotto o
comunquea fonti di acquapotabile, nelle condizionidescritte suidati tecnici.

Unusodiversodaquello specificatodall̓ ordine del committente e/odalle specifiche
tecnichedel costruttore è consideratoimproprio.

POSIZIONAMENTO

Prima di procedere al posizionamentodella macchina è necessario fare unʼattenta
verifica visiva preventiva della stessa, al fine di individuare eventuali danni subiti
durante le fasi ditrasportoodifetti di fabbrica.

Procedere quindialla rimozionedell̓ imballo.

Nel posizionamento della macchina assicurarsi che la superficie di appoggio sia
adeguataalpesodellamacchinastessa.

Per garantire il corretto funzionamento, la macchina deve essere posizionata in
luogo asciutto ed al riparo da agenti atmosferici, ad una temperatura tra i 7° ed i
35°,in ambienti interni.

Si raccomandal'installazionedi unkit filtrazioneai carboniattivi pergarantireun
buonfunzionamentodell'apparecchiatura eperproteggere lemembraneosmotiche
dalla forte azioneossidantedel cloro comunementecontenutonell'acquadi rete.
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INTENDEDUSES

Allmodelshavebeendesignedtobeconnected to the aqueductnetworkor inany
case todrinkingwater sources,under theconditionsdescribedon the technical
data.
Anyuseother than that specifiedbytheorderof the client and/or the technical
specificationsof themanufacturer is consideredimproper.

POSITIONING

Before positioningthemachine, it is necessarytomakeacareful visual inspection
beforehand, inorder to identify anydamagesufferedduringtransport or factory
defects.

Proceedwith the removal of the packaging.

When positioningthemachine,makesure that the supportsurface isadequate for
theweight ofthemachineitself.

Toensurecorrect operation, themachinemustbeplacedinadryplaceand
protected fromatmosphericagents,at a temperature between 7°and35°, indoors.

It is recommendedto install anactive carbonfiltration kit to ensuregoodoperation
of the equipmentandto protect the osmoticmembranesfromthestrongoxidizing
actionof the chlorine commonlycontained inthemainswater.
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PRIMA INSTALLAZIONEEREGOLAZIONE

L'installazione della macchina prevede il collegamento del tubo di alimentazione
acqua, del tubo alimentazionegas, dei tubi di uscita acquaal rubinetto e del tubo
dello scaricodacollegareal sifonemedianteforoeappositocollare di scarico.

Riempire con acqua la vasca di refrigerazione fino a coprire completamente la
serpentina.

Successivamente accendere la macchina, aprire il rubinetto di mandata acqua ed
attendere chel'impianto vada inpressione.

Aprire il gasederogareacquadalle3vie per spurgarel'aria dall'impianto.

La regolazione dei sali minerali si effettua agendo sull'apposito rubinetto posto
all'interno della macchina. Per la regolazione è necessario un misuratore TDS
acquistabile separatamente

ATTENZIONE:la via acqua frizzante non eroga acqua in continuo. Dopo una certa
quantità di acqua erogata, che dipende dalla pressione in ingressodi acqua e gas,
potrebbe fuoriuscire solo gas dal rubinetto. In tal caso è necessario chiudere il
rubinetto edattendere che lapompacarichi nuovamente il sistemadi carbonazione.

Agiresullamanopoladel termostato per regolare la temperatura delbancofrigo.

La regolazione del grado di gasatura dell'acqua frizzante si effettua agendo
direttamente sul regolatore di pressione della bombola. La pressione del gas in
ingressoallamacchinadeveessere compresatra 3e4,5bar.

Il quantitativo di sali minerali si regola dall'apposita valvola TDS. Per ottenere
un'acqua leggerae conpochi minerali occorre avvitare la valvola TDS.Lamacchina
viene fornita conla valvola completamentechiusa.
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FIRSTINSTALLATIONANDADJUSTMENT

Theinstallation of themachineinvolves connectingthewater supplypipe, thegas
supplypipe, thewater outlet pipesto the tapandtheexhaustpipetobeconnected
to the siphonbymeansofaholeandasuitableexhaustcollar.

Fill the refrigeratingtankwithwater until the coil iscompletelycovered.

Thenturnonthemachine,openthewater supplytapandwait for the systemto
pressurize.

Openthe gasandsupplywater fromthe3ways topurgetheair fromthesystem.

Theregulationofmineral salts is carriedoutbyactingonthespecific tap located
inside themachine.Aseparately soldTDSmeter is required for adjustment

WARNING:thesparklingwaterway doesnot supplycontinuouswater. After a
certain amountofwater supplied,whichdependsonthe inlet pressureofwater and
gas,onlygasfromthe tap couldescape. In this case it isnecessary toclose the tap
andwait for the pumpto re-loadthecarbonation system.

Turnthe thermostat knobtoadjustthe temperature of the refrigerated cabinet.

The regulation of the degree of sparklingwater is carried out by actingdirectly on
the cylinder pressure regulator. The gas pressure entering the machine must be
between 3and4.5bar.

Thequantity of mineral salts is regulated by the special TDSvalve. To obtain light
water with few minerals, the TDSvalve mustbe tightened. Themachineis supplied
with the valve completelyclosed.
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MANUTENZIONE
L'impianto prevede unasanificazionedella vascadi raffreddamento e del circuito da
effettuarsi ognianno.

Spegnere lamacchina.

Rimuovere l'acqua dalla vasca e riempirla con una soluzione di sanificante, lasciar
agire, svuotaree riempirenuovamente conacquapulita.

Rimuovere le membrane dai contenitori e richiudere gli stessi avendo cura che
faccianobentenuta.

Riempire una bacinella con soluzione sanificante ed immergervi il tubo di
alimentazioneacquadellamacchina.

Accendere la macchinaederogare acquaaccertandosi che tutto il sanificante venga
aspirato.

Lasciar agire il tempo necessario (seguire le indicazione di tempistica e dosi sulla
confezionedel sanificante).

Collegare il tubodi alimentazioneederogaremolti litri di acquadalle 3vie inmodo
dapulire l'impianto daognitraccia di sanificante.

Rimontare lemembranenei loro contenitori.

ATTENZIONE:laquantità di sanificante per litro di acqua e il tempo di permanenza
dipendonodal sanificante. Seguire le istruzioniriportate sulla confezione.

Si raccomanda lasostituzionedelle membraneosmoticheogni3anni.
Il filtro a carboniattivi (sepresente) va sostituitoogni6/12mesi.
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MAINTENANCE

Thesystemprovides for thesanitation of thecoolingtankandthecircuit tobe
carriedoutevery year.

Turnoff themachine.

Removethewater fromthe tankandfill it with a sanitizingsolution,allow it to act,
emptyandrefill with cleanwater.

Remove themembranesfromthecontainers andclose themagaintakingcare that
they arewellmaintained.

Fill abasinwith sanitizingsolutionandimmersethemachine'swater supplyhose.
Turnon themachineanddispensewater makingsure that all the sanitizer is
aspirated.

Leave thenecessarytime toact (follow the indicationof timinganddosesonthe
sanitizingpackage).

Connectthe supplypipeanddispensemanyliters ofwater fromthe 3ways inorder
toclean the systemfromanytrace of sanitizing.

Reassemblethemembranesin their containers.

ATTENTION:theamountof sanitizerper liter ofwater andthe residence time
dependon thesanitizingagent. Follow the instructionson the package.

Thereplacement ofosmoticmembranesis recommendedevery 3years.
Theactivated carbonfilter (if any) shouldbe replacedevery 6/12months.
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CONDIZIONIDIGARANZIA

Fontepuragarantisce i suoiprodotti per 24mesi (12seacquistati conpartita
iva), entro i quali si impegnaa sostituire quelle parti difettose, esclusomateriali di
consumo(filtranti, membranee ogniparte soggettaadusura). Definita l̓ origine del
difetto la Fontepura si impegna sostituire il pezzo difettato (franco
stabilimento).

Eventuali costi dispedizionee/ointervento tecnico, sonoacaricodelcliente.

Qualsiasi intervento tecnico e/o sostituzione di pezzi, non modifica la data di
decorrenzadella garanzia(fa fede ladatadi fattura del prodotto).

La garanzia non ha effetto nei seguenti casi: manomissioni, sostituzione con
componenti non originali, incuria, errata e/o inadeguata installazione e
manutenzione, inadempimento degli obblighi contrattuali e/o interventi tecnici
effettuati dapersonalenoncompetente.

WARRANTYCONDITIONS

Fontepuraguarantees its products for24months(12 ifpurchasedwith VAT
number),within which it undertakesto replace thosedefective parts, excluding
consumables(filtering, membranesandanypart subject towear). Define theorigin
of thedefect the Fontepuraundertakesto replace thedefective piece (ex
works).

Anyshippingcostsand/or technical intervention, are chargedto thecustomer.

Anytechnical intervention and/or replacementofpartsdoesnot changethedate
of thewarranty (the invoicedate ofthe productisvalid).
Thewarranty hasnoeffect in the followingcases:tampering,replacementwith non-
original components,negligence,incorrect and/or inadequate installation and
maintenance,non-fulfillmentof contractual obligationsand/or technical
interventions carriedoutbyunqualifiedpersonnel.
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DICHIARAZIONE CE DICONFORMITA̓

Leapparecchiature indicate nel presentemanualedʼusoe manutenzione:

nome: ForHome®SONLINE
marchio: ForHome®s.a.s.

risultano conformi con quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie,
comprese le ultime modifiche, e con la relativa legislazione nazionale di
recepimento: 73/23/CEE,89/336/CEE,92/31/CEE,93/68/CEE;

echesonostate applicate le seguentinormearmonizzate:

EN60335-1 Sicurezzadegli apparecchielettrici dʼuso
domesticoesimilare. Sicurezzaparte 1:Normegenerali.

EN60335-2-24Sicurezzadegli apparecchi elettrici d̓uso domestico e similare.
Sicurezzaparte 2: Norme particolari per frigoriferi, congelatori e produttori di
ghiaccio.

EN55014-1 Compatibilità elettromagnetica. Prescrizioni per gli
elettrodomestici, gliutensili elettrici e gliapparecchisimilari. Parte 1:Emissione.

EN55014-2 Compatibilità elettromagnetica. Prescrizioni per gli
elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari. Parte 2: Immunità-
Normadi famigliaprodotti.

Sono conformi ai requisiti della legge549del 28/12/1993recantemisurea tutela
dell̓ ozonostratosferico edell̓ ambiente.
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EC(CE)DECLARATIONOFCONFORMITY

Theequipment indicated in thisuseandmaintenancemanual:

name: ForHome®SONLINE
mark: ForHome®s.a.s.

complywith theprovisionsof the followingEUdirectives, includingthe latest
amendments,andwith the relevant national legislation: 73/23/EEC,89/336/EEC,
92/31/EEC, 93/68/EEC;

andthat the followingharmonizedstandardshavebeenapplied:

EN60335-1 Safety of electrical appliancesused
domesticandsimilar. Securitypart 1:General rules.

EN60335-2-24Safetyofelectrical appliances for domestic andsimilar use. Safety
part 2: Particular requirementsfor refrigerators, freezersandicemakers.

EN55014-1 Electromagnetic compatibility. Requirementsforhousehold
appliances,electric tools andsimilar appliances.Part 1: Issue.

EN55014-2 Electromagnetic compatibility. Requirementsforhousehold
appliances,electric tools andsimilar appliances.Part 2: Immunity-Family Standard
Products.

Which complywith the requirements ofLaw 549of28/12/1993onmeasures to
protect stratosphericozoneandtheenvironment.
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