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Laringraziamoper lapreferenzaaccordataadunapparecchioZerica®.
Lʼusodell̓apparecchioèsemplice,tuttaviaperottenere imiglioririsultatiè
importante leggereattentamente le seguentiistruzioni.
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1.
PREMESSA

Il presentemanuale costituisce documentazionee parte integrante dell̓ apparecchio e deve
accompagnare il prodotto anche in caso di cessioneo vendita successivaalla prima installa-
zione.

Lasuadivulgazioneatutti gli interessaticostituiscepremessanecessariaperil correttofunzio-
namento ela salvaguardiada possibiliincidenti e danni all̓ apparecchioe aterzi.

Le istruzioniqui riportate hanno loscopodi informaresulle correttemodalità di installazione
e funzionamento.
La presenzadi dette avvertenze non implica, da parte dell̓ Aziendaproduttrice, l̓ assunzione
dialcunaresponsabilitàincasodidanni acoseoterziprovocate dall̓ utilizzodell̓ apparecchio,
dotato alla sua origine di tutte le certificazioni necessariea renderlo idoneo all̓ uso per cui è
stato realizzato,oltre che sicuronel rispetto delle vigenti norme.
Eʼesplicitamente vietata la riproduzioneanche parzialedel contenuto diquestomanualeper
diffusionea terzi,senzapreventivo ed esplicito benestare del produttore ZERICAS.r.l.
Per l̓ installazionedi questoapparecchio alla rete idricautilizzareil kitdi tubi eraccordi
in dotazione.

ATTENZIONE: assicurarsidiimpiegareesclusivamentecomponentinuovienonlogorati.

Questoapparecchio non èdestinato adessereutilizzatodapersone(compresi i bambini) con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanzadi esperienza e conoscenza,a
meno chenonsiapresente unapersonaresponsabile della loro sicurezza.
I bambinidevono esseresorvegliati per assicurarsiche nongiochino con l̓ apparecchio.
Questoapparecchio nondeve essereinstallato in prossimitàdi getti dʼacqua.
Questoapparecchio deve essereinstallato suuna superficiepiana.
Questoapparecchio nondeve esserepulito con getti dʼacqua.
Questoapparecchio presenta la classeclimatica riportata sullatarga dimatricola:
-con classeclimaticaNdeve essereinstallato in ambienti con temperatura compresatra 16°C
e+32°C;
-con classeclimatica Tdeve essere installato in ambienti con temperatura compresa tra16°C
e+43°C.
Prendere ogni precauzione affinché questoprodotto non sia installato in ambienti con tem-
perature inferiori ai 3°Cpoiché l̓ acqua all̓ interno del prodotto, se congelata, danneggia irri-
mediabilmente il circuito idrico.
Questoapparecchio produce unlivello di pressionesonorainferiore a70dB.

ATTENZIONE: i dati e le caratteristicheindicatenelpresentemanualenonimpegnanola
ditta costruttrice, chesiriservail diritto diapportare tutte lemodificheritenute oppor-
tune, senzaobbligo dipreavvisoodi sostituzione.

ATTENZIONE: conservarequestolibrettoperle futureconsultazioni.
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2.
DISIMBALLO

Porre l̓ apparecchio in posizione verticale facendo riferimento alla scritta “ALTO” posta sul
cartone;

Aprire l̓ imballoe verificare chenon sussistanoammaccatureo dannievidenti all̓ apparecchio
causati datrasporto;

Ognieventuale anomalia deveesserecomunicataentro enonoltre
le 24ore dalla consegna;

In casodi difetti oevidenti ammaccaturenon provvedere all̓ installazione;

L i̓mballo dovrà essere smaltito a cura del cliente secondo le vigenti normative relative al
rispetto dell̓ ambiente.

ATTENZIONE:se lʼapparecchioèstatocoricatoocapovolto,attenderealmeno8oreprima
dimetterlo infunzione.
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3.
POSIZIONAMENTO

È indispensabile identificare un ambiente pulito,aerato,lontano da fonti di calore e lontano dai
raggisolaridiretti.
Lasciareuno spaziodi almeno5cmper lato edi almeno25cmnei lati che presentano feritoie di
ventilazione.

ATTENZIONE: la coperturadelle feritoiedi aerazionenonpermetteall̓ impiantofrigorifero
di funzionarecorrettamente edècausadimalfunzionamentiedanneggiamento delgrup-
po frigorifero.

Nonporrealcun oggetto soprail prodotto.

ATTENZIONE: è indispensabileposizionarela macchinavicinoad unaparete. Nonposizio-
nare lamacchinaal centrodi unastanzaoal centrodi areeecorsie.

ATTENZIONE: la nonosservanzadelle condizionisopradescrittecausail surriscaldamento
del compressoree la sua conseguente rottura, con la DECADENZA immediata della GA-
RANZIA.

Per una correttamessain funzionedel prodotto fare riferimento alparagrafo“Prima accensione”.
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La cartuccia deve esseresostituita rispettando i dati riportati sullamedesimasia per quanto
riguarda imesidi utilizzoche i litri di erogazione.
Per la sostituzioneprocedere secondo ipunti indicati da“a”ad“h”.
Per ilmontaggiodi unanuova cartuccia seguirei punti indicati da“d”ad“h”.

ATTENZIONE: primadi effettuarequalunqueinterventoscollegarel̓ impiantodalla rete
idrica ochiudere la valvola di ingressodell̓acqua all̓ impianto. Conimpianto scollegato
dalla rete idrica non pigiare sui tasti o sul rubinetto di erogazione dell̓acqua gassata
(opzionale), perché cosifacendo siprovoca l̓ inutile avvio del sistemapompante con il
rischiodi danneggiarlo.

a. Chiudere l̓ acquain ingressomediante la valvola amonte del sistema;

b. Aprire per qualche secondoil rubinetto di uscita dell̓ acquaambiente

c.

d.

e.

f.

g.

h.

ATTENZIONE: questaapparecchiaturanecessitadiunaregolaremanutenzioneperiodica
al finedigarantirei requisitidipotabilità dell̓acquapotabile trattataedilmantenimen-
to deimiglioramenticomedichiarati dalproduttore.

4.
INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE
CARTUCCIA (opzionale)

opigiare sulrelativo tasto dierogazioneperannullare lapressionedel
sistema;

Ruotare la cartuccia in senso orario fino al fermoed estrarla verso il
basso;

Porre la nuova cartuccia sotto l̓ apposito aggancio, quindi spingerla
verso l̓ alto e ruotarla in sensoantiorario fino al fermo;

Riaprire l̓ acquain ingresso;

Per eliminare l̓ aria all̓ interno della cartuccia, fare uscireacqua dal ru-
binetto dell̓ acqua ambiente o pigiare sul relativo tasto di erogazione
per circa5minuti;

Verificare la totale assenzadi perdite di acquaed asciugarel̓ eventuali
gocciole cadute durante la sostituzionedella cartuccia;

Se l̓ impiantoè dotato diun sistemadi conteggio dei litri o deimesidi
erogazioneprovvedere ad azzerarei relativi contatori.
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5.
ALLACCIAMENTO IDRICO

L i̓mpianto deveesserecollegato allarete idricadiacquapotabile.
Se l̓ impianto prevedeunsistemafiltrante, primadieffettuarequalunquecollegamento
idricoassicurarsichetutti gli elementi filtranti sianocorrettamente installati.
Fare riferimento all̓apposito paragrafo o alle istruzionia corredo dei filtri per il mon-
taggio, lamanutenzionee la scadenza.

È consigliabilemontareuna valvola all̓ ingressodell̓ acquanel refrigeratore inmododa isola-
re l̓ impiantodalla rete idrica inqualunquemomentosirenda necessario.
Neicasiincui il cliente nonpossaintervenire, siconsigliadi installareancheundispositivoche
blocchi automaticamenteil flussodell̓ acqua,isolandoilprodotto dallarete idrica(il ns.ufficio
commercialeè adisposizioneper ulteriori specifichetecniche).
Per collegare l̓ impiantoal tubo dell̓ acquapotabile non è necessariol̓ usodi alcunutensile.
Il collegamento si realizza facilmente ed in pochi secondi inserendo il tubo direttamente
nell̓ appositoattacco rapidopostosulretro delprodotto.
Questo prodotto è fornito di un inlet da¼” o da 8mm.Nel caso in cui l̓ inlet sia da¼”, non
usaretubimetrici da 6mmperché non idonei.
Primadi collegare il tubodell̓ acqua assicurarsiche non sianopresenti impurità nel raccordo
di ingresso.Nel raccordodi ingressodell̓ acquapuòesserepresente untappo antipolvere.
Se presente occorrerimuoverlo primadi innestare il tubodell̓ ingressodell̓ acqua.

La pressione dell̓acqua in ingresso deve essere compresa tra 0,250MPa (2,5 bar) e
0,500MPa (5bar).
La portata deve esseresuperiore a3l/min.

Verificareche la pressione simantenga costante anche durante i prelievi di acqua o comun-
quenon subisca variazioni superiori a 0,050MPa (0,5bar: pressionedinamica), viceversa oc-
correridurre la lunghezzadel tubodi collegamento,oppure aumentarne lasezioneinterna.
Per garantireun i̓nstallazionearegola dʼartesirichiededi utilizzareesclusivamente tubazione
e raccordiper alimentidotati di regolarecertificazione.

ATTENZIONE: senonsiconoscelapressionedella rete idrica in ingressoènecessarioin-
stallare un riduttore di pressioneper acqua ed impostarlo suunapressionedi 0,250 –
0,300MPa (2,5-3bar).Quindiverificare chelamedesimapressionesiamantenuta entro
tale intervallo anche duranteiprelievi diacquaochecomunquenonsubiscavariazioni
superioria0,050MPa (0,5bar).

ATTENZIONE: sevienerilevatouncaloeccessivodellapressionedellareteidricadurante
l̓erogazione, spegnere immediatamente il prodotto ed installarlo rigorosamente se-
condole disposizionisoprariportate.
Una pressioneinsufficienteprovocail danneggiamento delgruppopompante posto
nel circuitodi gasaturadell̓acqua, l̓ intervento continuo della protezioneelettronica e
la decadenzadella garanzia.

ATTENZIONE: questoprodottoproduceghiaccio.Se iningressoalprodottovienemonta-
taunavalvoladinonritornooundispositivosimilare(es.sistemafiltranteconvalvoladi
nonritorno), il ghiaccioprodotto potrebbe incrementarela pressionesulcircuito idrico
e pertanto è necessarioinstallare una valvola per il rilascio della eventuale sovra-pres-
sionetra il prodottoe la valvoladinonritorno stessa,oppureunriduttore dipressione,
impostatoà0,15MPa (1,5bar).

ATTENZIONE: si consigliadi provvedere l̓ impianto di un dispositivoantiallagamento
(WATERST).
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6.
ALLACCIAMENTO ANIDRIDE CARBONICA
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RIDUTTOREDI PRESSIONE

Per collegare il riduttore di CO2alrefrigeratore nonènecessariol̓ usodi alcunutensile.
Il collegamento si realizzafacilmente ed in pochi secondi inserendodirettamente il tubo del
riduttore nell̓ attacco rapidoposto sulretro o sullato del prodotto sotto il raccordodʼentrata
dell̓ acqua.
Questoprodotto può esserefornito diraccordirapidi da1⁄4”qualora i raccordidi collegamen-
to sianobianchi (o beige). In questocasononusaretubimetrici da6mmperché nonidonei.
Oppureil prodottopuòesserefornitoconraccordirapidida8mmriconoscibili dalcolorenero
dei medesimi. Primadi collegare il tubo dell̓ anidride carbonica al dispenser,assicurarsiche
non sianopresenti impurità nel raccordodi ingressodel dispenser.Nel raccordodi ingresso
può essere presente un tappo antipolvere; qualora presente occorre rimuoverlo primadi in-
nestare il tubo dell̓ ingressodella CO2.

ATTENZIONE: la pressionedi ingressodell̓anidride carbonica del dispensernon deve
superare0,45MPa(4,5bar). Oltretale valorepotrebbe aprirsilavalvoladisovrapressio-
ne posta sul riduttore stesso,con conseguentesciupio e svuotamento repentino della
bomboladianidride carbonica.

Il regolatoredi pressionepermette divariare la quantitàdi anidridecarbonicache viene addi-
zionataall̓ acqua.Assicurarsichelabombolasiabenavvitata al riduttoredianidridecarbonica.
Una cattiva installazioneprovoca losvuotamento repentino dellabombolastessa.

Il regolatore di pressionepuòesserefornito conosenzamanometri

A. Riduttore diCO2con2manometri
1.Manometro di bassa pressione:indica la pressione in uscita dell̓ anidride carbonica e con-
sente lalettura del gradodi regolazionedella gasaturadell̓ acqua;
2.Vite omanopola diregolazione;
3.Manometro di alta pressione:indica lo statodi carica della bomboladel gas.

B. Riduttore di CO2con1manometro
1.Manometro di bassa pressione:indica la pressione in uscita dell̓ anidride carbonica e con-
sente lalettura del gradodi regolazionedella gasaturadell̓ acqua;
2.Vite omanopola di regolazione.
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C. Riduttore diCO2senzamanometro

Èunriduttorechepuòesseretarato in funzionedelgradodigasatura.

ALLACCIAMENTOANIDRIDECARBONICA
Perpotererogareacquagasataènecessariocollegare l̓ impiantoadunabomboladianidridecar-
bonicacorredatadi riduttore dipressioneaventeunauscitacompresatra0MPa(0bar)e0,5MPa
(5 bar).Usare solobombole con regolare certificato di collaudo e riempite esclusivamente con
anidridecarbonicaditipoalimentare (E290).

ATTENZIONE: verificarechelapressionesimantengapiùomenocostanteancheduranteipre-
lievi di acquagasatao comunquenonsubiscavariazioni superioria0,1MPa (1bar), viceversa
occorreridurrelalunghezzadeltubodicollegamento,oppureaumentarnelasezioneinterna.

Regolazionedelriduttore
Perottenereun a̓cquapiùgasataoccorregirareinsensoorario lavite di regolazionedel riduttore,
mentreperottenereun a̓cquamenogasataoccorregirareinsensoantiorario lavitedi regolazione
del riduttore.Unagasaturamediavieneottenuta impostandolapressionediuscitadellaCO2a0,3
MPa (3bar).Una gasatura forte viene ottenuta impostando la pressionedi uscita della CO2a0,4
MPa (4bar).Il valoreimpostato NONDEVESUPERARE0,45MPa(4,5bar).

NOTA:Laregolazionedel riduttoredianidride carbonicanonhauneffetto immediatosull̓ acqua
gasataerogata.E̓ infatti necessarioprelevarealcuni litriprimadipoternenotaregli effetti.

VERIFICAPERDITESULCIRCUITODELL̓ANIDRIDECARBONICA
Taleoperazionepuòesserecondottaesclusivamentequalorail regolatoredianidridecarbonicasia
corredatodaalmenounquadrante.
Per comprenderesesianopresenti perdite sulcircuito dell̓ anidride carbonica è necessariomet-
tere in pressione la linea dell̓ anidride carbonica,quindi chiudere la valvola generale dell̓ anidri-
decarbonica postasullabombola.Senzafarealcunprelievo dallamacchina,occorreràattendere
qualcheminutoeverificaresela lancettadelmanometroabassapressionesisiamantenutaadun
valoresuperioreaZERObar.In talecircostanzasiha laconfermachenonsonopresentiperdite.

PORTATAACQUAGASSATA
Questoimpiantoprevedeunsistemadi riduzionediportatasul flussodell̓ acquagassatariducen-
do l̓ eventodella possibile fuoriuscitadella solaCO₂.Il tecnico qualificato può intervenire su tale
lineaperaumentare il flussodierogazione.

RESETCIRCUITODIEROGAZIONEACQUAFRIZZANTE
ProtezioneElettronica
In casodibassapressionedell̓ acquain ingressoo inpresenzadi eccessivi prelievi di acqua friz-
zante, unsistemadiprotezioneblocca il funzionamentodell̓ impiantodi gasaturadell̓ acquasal-
vaguardandonelecomponentiinterne.
Talebloccoprovoca la fuoriuscita della solaanidride carbonica anzichédell̓ acquafrizzante.
Per effettuare il reset del sistemadi gasatura occorre semplicemente scollegare il prodotto
dalla rete dialimentazione,attendere cinque/dieciminuti quindi ricollegarlo.

ATTENZIONE: unabassapressioneiningressoprovocaildanneggiamentodelgruppopompan-
tepostonelcircuitodigasaturadell̓acquael̓interventocontinuodellaprotezioneelettronica.
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7.
ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Questoprodottopuòesserefornitodicavodialimentazioneremovibileoconcavodialimentazione
nonremovibile.

ATTENZIONE: seilcavodialimentazioneremovibileèdanneggiato,essodeveesseresostituito
conuncavoequivalentedisponibilepressoilcostruttoreoilsuoservizioassistenzatecnica.

ATTENZIONE: seilcavodialimentazionenonremovibileèdanneggiato,essodeveesseresosti-
tuitoesclusivamentedalproduttore,daunsuoincaricatoodauntecnicoqualificato.

Assicurarsichelaretedialimentazionedell̓apparecchiosiaugualealvoltaggioindicatosullatarghet-
tapostasullatodell̓apparecchio. L̓apparecchiodeveesserecollegato aduncircuitodimessaaterra
aisensidellevigenti normeeleggi.Questadovràesseredimensionataalcaricodell̓apparecchio. In
casodimalfunzionamentilamessaaterrariduceil rischiodiscosseelettriche:verificarechelatensio-
nediretecorrispondaconquantospecificatonella targadati.
Collegare il cavo dell̓apparecchioad un interruttore bipolare condistanzaminimatra i contatti di
almeno3mm(protettodafusibilidiamperaggioadeguatoall̓assorbimentodell̓apparecchiostesso),
oppuremediantespinachedevecomunqueessereaccessibileadinstallazioneavvenuta.
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Alla primaaccensionedel prodotto èconsigliabile procederecomesegue:

SPURGO DELCIRCUITOIDRICOCONACQUACORRENTE

Mantenendo chiusal̓ entratadell̓ anidridecarbonica,con l̓ impiantoscollegatodalla rete elet-
trica aprire la valvola dell̓ acqua ed attendere qualcheminuto per verificare la totale assenza
di perditedi acqua;
collegare il prodottoalla reteelettrica perpoter abilitare i tastidi erogazione;
spurgarealmeno30litri dalla linea dell̓ acquafreddae qualche litro dalla linea dell̓ acquaam-
biente;
premere il pulsante dell̓ acqua gassata per agevolare l̓ uscita dell̓ aria ed il riempimento del
gasatore con l̓ acqua;rilasciare tale pulsante solo quando sicomincerà a notare l̓ uscitadi ac-
qua (l̓ erogazionesaràlentissimaed èdel tutto normale).

Allaprimaaccensioneoccorreràattendere circaunpaiodʼoreprimadipoterprelevare
acqua fredda.

RIMOZIONEARIADALCIRCUITOIDRICO

La presenzadi aria nel circuito idrico riduce drasticamente lamiscelazione dell̓ anidride car-
bonica con l̓ acqua.Talecondizioneviene evidenziata dalla colorazione biancastradell̓ acqua
gassataerogata che dovrà invece presentarsisempretrasparente ecristallina.
Al finedi rimuoveretutta l̓ ariache puòtrovarsiall̓ interno delcircuito di gasatura:
chiudere lavalvola di ingressodell̓ acquaall̓ impianto;
aprire la valvola della linea dianidridecarbonica;
seil prodotto prevede l̓ erogazionemediante pulsantielettrici, collegare ilprodotto alla rete
elettrica per poterabilitare i tastidi erogazione;
premere il pulsante dell̓ acquagasatasinoa quandotutta l̓ acqua presenteall̓ interno del ga-
satoreviene rimossae sinota l̓ uscitadella solaanidride carbonica;
mantenerepremutoper 3ʼ̓ -5ʼ̓ ilpulsantedell̓ acquagassataquindi rilasciarlo; ripeterequesta
operazione2volte;
riaprire lavalvola di ingressodell̓ acquaall̓ impianto;
dopo circa 30ʼ̓ premere il pulsante di erogazionedell̓ acqua gasata. Se si nota la fuoriuscita
della sola anidride carbonica, attendere altri 30ʼ̓ e ripetere tale operazione sino a quando si
noterà l̓ uscita di acquagasata enondella solaCO2.

PRELIEVOACQUAFRIZZANTE

Affinché la CO2simisceli correttamente nell̓ acqua è importante che la temperatura dell̓ ac-
qua sia bassa e che sia stata completamente rimossa l̓ aria presente all̓ interno del sistema
idrico. Ricordarsipertanto che ogni intervento sulla linea della rete idrica (incluso il cambio
del filtro in ingresso) puòprovocare l̓ entrata di aria all̓ interno del sistemae la conseguente
riduzionedella quantità di anidride carbonicaaddizionataall̓ acqua;
l̓ eventuale presenzadi aria rimastaall̓ internodel gasatore verrà comunque rimossadurante
l̓ erogazionedi acquagasata il cui livello di gasaturamigliorerà con l̓ usodel prodotto stesso.

Concircuito idricoperfettamente spurgatoesenzabolle di aria, il gasatore raggiunge la
pienaefficienzadopocirca24orediutilizzo.

8.
PRIMAACCENSIONE

a.

b.
c.

d.

a.
b.
c.

d.

e.

f.
g.

a.

b.
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Il termostatoè collocato sulretrodel prodotto.

È possibileattivare o disattivare l̓ erogazionedi acquafreddanonché regolarnela temperatu-
raagendo sultermostato postosulprodotto.
Nei periodi di minor prelievo di acqua è preferibile impostare il termostato su valore basso
ruotando insensoantiorario lavite di regolazione.
Nei periodi dimaggiore prelievo di acqua fredda è preferibile impostare il termostato suva-
loremassimoruotando in sensoorario lavite di regolazione.In talmodo il circuito frigorifero
provvede alla realizzazionedi unariservadi ghiaccioche sirenderànecessarianeimomentidi
maggiore impiego dellamacchina.

Occorreràattenderenonmenodiunpaiodioreprimache latemperaturasiamodificata
secondoil nuovovalore impostato.

9.
REGOLAZIONE TERMOSTATO
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10.
MANUTENZIONE

I nostri refrigeratori sono stati studiati per offrire lamassimaigiene e una maggiore sempli-
cità di manutenzione. Sono robusti e con prestazioni elevate. Il sistema di raffreddamento
(in acciaio inoxAISI316L)garantisce la massimaigiene per fabbriche, officine, uffici e luoghi
pubblici.
Si consigliauncontrollo trimestraleditutti icomponenti interni,al finediscongiurarepossibili
perdite dʼacqua.

MANUTENZIONECIRCUITOFRIGORIFERO

Il circuito frigorifero non richiede alcunamanutenzione.Lasciareuno spaziodi almeno5cm
per latoe dialmeno25cmnei lati chepresentanoferitoie di ventilazione.
Periodicamente verificareche le feritoiediareazioneedil condensatorefrigoriferosianoliberi
da polvere e che non siano ostruiti da oggetti, quindi rimuovere con un pennello o con un
aspirapolvere tutte le impuritàdepositate sulle feritoie di areazionee sulcondensatorefrigo-
rifero stesso.

ATTENZIONE: lamancanzadipuliziadelcondensatoree lacattivaaerazionedelcircuito
frigorifero causanoilmalfunzionamentodel circuitofrigorifero ela suaconseguente
rottura. Dette causeproduconolaDECADENZAdella GARANZIAconconseguentel̓ad-
debito dei costidi riparazione.

MANUTENZIONECIRCUITOIDRICO

La sanificazionedeve essereeffettuata in occasione di:

primainstallazione(prelevando acquapernonmenodiunpaio diminuti);

sostituzionediparti ocomponentiacontatto conl̓acqua;

sospettooavvenuto inquinamento chesipuòmanifestareincasodi infezionebatteri-
catramite cattivo odore/saporedell̓acqua o suointorbidimento;

ogninuovainstallazione;

impianto nonusatoperoltre 5gg.
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Datadi̓nstallazione Cliente

Via Tel. Ditta installatrice

Modello MATRICOLA

Rispettarele datedimanutenzionedurante lagaranzia
(vedi clausole di garanzia)

11.
SCHEDADI MANUTENZIONE

Data Litri Parti Sostituite Centroassistenza
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12.
SMALTIMENTO

Lʼutilizzatoreha l̓ obbligodi alienazionedell̓ apparecchio alla finedel suociclo vitale nell̓ os-
servanzadelle vigenti leggi ed inparticolare aquanto prescrittodalle normeWEEE, inmate-
riadi smaltimentodi apparecchiemacchine.

Questo simbolo stampato sul prodotto o sul libretto di
istruzioni indica che i dispositivi elettrici o elettronici
devono esseresmaltiti separatamente dai normali rifiuti
domestici. In tutti i paesidell̓UE esistonocentridi smalti-
mentoattrezzatiperquestotipo dirifiuti.

Perulteriori informazionicontattare l̓autorità prepostao
il rivenditorechehafornito il prodotto.
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13.
GARANZIA

ZERICAgarantiscechealmomentodell̓ acquistoisuoiprodotti sianoesentidaeventuali difet-
ti deimaterialie di fabbricazione.
La garanzia è valida in condizioni di utilizzo conformi ai manuali tecnici e alle specifiche di
ZERICAper un periodo di 12mesia partire dalla data di acquisto originaria (data emissione
fattura).
La presente garanzianon si applica alle parti soggette ad usurae al normale logorio, ai con-
sumabili, ai relativi elementi di sostituzione o a qualsivoglia utilizzo non contemplato nella
gammadelle specifiche comedefinita nelmanuale di istruzioniusoemanutenzione.
La garanziaè limitata alla sostituzionedelle parti difettose o riparazionepressolo stabilimen-
to ZERICAenoncomprendein nessuncasola sostituzioneintegrale del prodotto difettosoné
il rimborsodello stessoo deicostisostenutidal rivenditore pereventuali interventi.
I prodotti restituiti per la riparazionee le parti difettose dovranno essere inviate a ZERICA in
porto francoprevia autorizzazioneal reso,mediante invio di appositomoduloRMA.
ZERICAprovvederà franco destinoalla restituzionedel prodotto riparato o all̓ inviodi parti di
ricambio.

ZERICA, REFRESHeHPDCsonomarchi registrati da ZERICA srl Italia che si riserva il diritto di
effettuare ogni tipo dimodificasenzapreavviso.
I valori indicati sonosuscettibili di variazioni in relazioneall̓ ambientee all̓ usodel prodotto.
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1 Dati del proprietario

Nomee cognome

Via/piazza

Modello

Timbrodel rivenditore

Data diacquisto

Matricola

c.a.p. Città Prov.

GARANZIA
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2 Dati del proprietario

Nomee cognome

Via/piazza

Modello

Timbrodel rivenditore

Data diacquisto

Matricola

c.a.p. Città Prov.

GARANZIA
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14.
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Fabbricante:ZERICAs.r.l.
Indirizzo:Zona Industriale –90018Termini Imerese (PA)
Dichiaraqui diseguito chequestoprodotto:

Èconformealla direttiva 2006/95/CEdel12-06-2006–direttiva dibassatensione

È conformealladirettiva 2004/108/CEdel15-12-2004–direttivadi compatibilità elettromagne-
tica echesonostateapplicate tutte le normee/ospecifichetecniche diseguitoindicate:

Sicurezzaelettrica:
CEI EN60335-1:2013-01
Sicurezzadegli apparecchi elettrici dʼusodomestico esimilare.Parte 1:Normegenerali.

CEI EN60335-2-89/2011
Apparecchi elettrici dʼusodomestico e similare –Sicurezza. Parte 2: Normeparticolari per apparecchi
per la refrigerazionecommerciale comprendenti unʼunità di condensazionedel fluido frigorifero, o un
compressore,incorporato o remoto

Compatibilitàelettromagnetica :
CEI EN55014-1/2008+A1-2010+A2-2012
Compatibilità elettromagnetica -Prescrizioniper glielettrodomestici, gliutensili elettrici e gli apparec-
chi similari.

Parte 1:Emissione
CEI EN55014-2/1998+A1-2002+IS1-2007+A2-2009
Compatibilità elettromagnetica -Requisitiper glielettrodomestici,gli utensili elettrici e gli apparecchi
similari.

Parte 2:Immunità -Normadifamiglia di prodotti
CEI EN61000-3-2/2007+A1+A2-2011Parte 3-2:
Limiti -Limiti per le emissionidi corrente armonica (apparecchiature con correntedi ingresso<=16A
per fase).

CEI EN61000-3-3/2014
Parte 3-3:Limiti-Limitazionedelle fluttuazioni di tensione edel flicker in sistemidi alimentazione in
bassatensioneper apparecchiature con corrente nominale<=16Aenon soggette ad allacciamento
sucondizione

Dichiaraqui diseguito chequestoprodotto:
È conformealla Direttiva 2011/65/CE(RoHS2)-Restrizionenell̓uso di determinate sostanzepe-
ricolosenelle apparecchiature elettriche ed elettroniche-RoHS.

IgasatoriimpiegatidaZERICAS.r.l. sonoprogettati eprodotti secondolacorrettaprassicostrut-
tiva, collaudati secondoleproceduredi riferimentoeadatti adessereutilizzati in impiantiper la
produzionedi acquagasata, utilizzando esclusivamente acquapotabile eCO2adunapressione
massimadi funzionamentopari a0,7MPa.

I gasatori sono inseriti in impianti soggetti alla Direttiva Macchine (89/392/CE)oalla Direttiva
BassaTensione(73/23/CE);per questomotivo non rientrano nel campo di applicazione della
Direttiva PED(97/23/CE)inbasealleesclusionidicuiall̓art. 1Punto 3.6dellamedesimadirettiva.

Inoltre imodellidigasatoriimpiegatidaZericahannounprodottoPSxV inferiorial limitestabili-
to dalladirettiva PED, pari a50,nondevonocomunqueesseremarcatiCEperchéricadonotra le
attrezzaturedicuiall̓art. 3§3dellamedesimadirettiva.
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15.
DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DM 174

Zerica ha richiesto la verifica di valutazione di conformità ai sensi del Decreto 6Aprile 2004n. 174sui
“materiali chevengono acontatto conl̓ acquadestinataalconsumoumano”periseguenticomponenti:

I raccordi in plastica a contatto con acqua sono amarchioNSF,marchio FDA,marchio SKe rispondono
integralmente alle disposizionivigenti in Italia in conformità al DM174del 6aprile 2004.

I tubi in plasticaa contatto conacqua sonoamarchioNSF,marchioFDA,marchioSKe rispondonointe-
gralmente alle disposizionivigenti in Italia in conformità alDM174del 6aprile 2004.

SistemaTurboclean-costituito da componenti in acciaio inossidabile -Rapporto di Prova No.1206/09
emessoindata11maggio2009dallaG.R.Biochemilab con sedeaModena.

Serpentine in acciaio inossidabile e tubi in acciaio inossidabile -Rapporto di ProvaNo.1200/09emesso
indata11maggio2009dallaG.R.Biochemilab con sede aModena.

Raccorderie inottone -Rapporto di ProvaNo.1202/09emessoindata11maggio2009dallaG.R.Bioche-
milab consedeaModena.

Raccorderie inottone -Rapporto di ProvaNo.1203/09emessoindata11maggio2009dallaG.R.Bioche-
milab consedeaModena.

SistemaHPDC-costituito dacomponenti in ramealimentare -Rapporto di ProvaNo.1201/09emessoin
data11maggio2009dallaG.R.Biochemilab con sedeaModena.

Raccorderie inmateriale plastico -Rapporto di Prova No.51/10AMBemessoindata 10dicembre 2010
dalla Bioanalisi consedea Erice.

Raccorderie in ottone nichelato -Rapporto di Prova No.51/10AMBemesso in data 10dicembre 2010
dalla Bioanalisi consedea Erice.

Raccorderie inottone -Rapporto di Prova No.51/10AMBemessoindata 10dicembre 2010dalla Bioa-
nalisi consedea Erice.

Rubinetti inplastica -Rapporto di Prova No.51/10AMBemessoindata10dicembre2010dalla Bioana-
lisi consedea Erice.

Testatainmateriale plastico -Rapporto di ProvaNo.51/10AMBemessoindata10dicembre20010dalla
Bioanalisi consedea Erice.

Camera in teflon -Rapporto di Prova No.51/10AMBemesso in data 10dicembre 2010dalla Bioanalisi
con sedea Erice.

Diffusore inplastica blu-Rapporto di Prova No.51/10AMBemessoindata 10dicembre2010dalla Bio-
analisi consedea Erice.

Pozzetto inacciaio inossidabile Aisi 304-Rapporto di Prova No.51/10AMBemessoindata10dicembre
2010dalla Bioanalisi con sedea Erice.

Bottiglione in vetro -Rapportodi ProvaNo.51/10AMBemessoindata10dicembre2010dalla Bioanalisi
con sedea Erice.

Tantopremessosi dichiara la conformitàdell̓ impianto inoggetto alDecreto6Aprile 2004n.174.

Il SistemaTurboclean è costituito dal componente codice SL BARIL 0XXTestatoe Certificato da NSF
International.
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ZERICAsrl
ZonaIndustriale

90018Termini Imerese (Pa) -Italy
Tel. +39.091.8140341 Fax +39.091.8140364

e-mail:info@zerica.com
www.zerica.com

Sonovietate lariproduzionetotaleoparziale. Zericadeclinaogniresponsabilitàpereventualierrori distampa
esiriservail diritto diapportare,senzapreavvisolemodificheaipropriprodottichesiriterrannoutili senza,

tuttavia, comprometternelecaratteristiche essenziali.


