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IMPORTANTE
Si prega di leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate in questo manuale, 

al fine di garantire che il vostro impianto funzioni nel modo dovuto. La non 

osservanza delle presenti istruzioni darà luogo all’annullamento della garanzia.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone 

causati dalla non osservanza di quanto riportato nel presente manuale allegato 

come parte integrante della fornitura.
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1. PRESENTAZIONE

Sodabar è un erogatore d’acqua professionale sottolavello per uso residenziale. 

E’ in grado di fornire tre tipi d’acqua: liscia a temperatura ambiente, fredda e fredda 

frizzante.

Sodabar è inoltre dotata di sistemi di sicurezza quali l’allarme antiallagamento.

L’apparecchiatura è stata realizzata per poter essere installata sotto il lavello della 

cucina evitando quindi di occupare spazio sul piano, con un comodo rubinetto posto 

sopra il lavello che permette di erogare la quantità d’acqua desiderata in qualsiasi 

momento della giornata.

2. SMALTIMENTO E IMBALLO

Tutti i materiali sono compatibili con l’ambiente e riciclabili. Vi invitiamo a dare il 

Vostro contributo alla conservazione dell’ambiente, utilizzando gli appositi canali di 

raccolta differenziata.

Qualora l’apparecchiatura sia dismessa o non più utilizzabile assicuratevi che questo 

prodotto sia smaltito in modo corretto, deve essere consegnato ad un idoneo centro 

di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.

3. IDENTIFICAZIONE DELL’APPARECCHIO

Sul pannello posteriore della macchina troverete una targa sulla quale sono 

specificate le caratteristiche necessarie alla propria identificazione.
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4. SICUREZZA

La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata solo quando esso è 

collegato ad un impianto elettrico munito di un’efficiente presa di terra e un 

interruttore differenziale a norma di legge.

La verifica di questo requisito fondamentale di sicurezza è obbligatoria. In caso di 

dubbio, richiedere l’assistenza di un tecnico qualificato.

L’uso del Sodabar così come di un qualsiasi apparecchio connesso all’impianto 

elettrico, comporta l’osservanza di alcune norme fondamentali di sicurezza:

‐ non toccare il refrigeratore con mani o piedi bagnati o umidi

‐ non staccare o inserire la spina nella presa con le mani bagnate o umide

‐ non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa

‐ non lasciare il refrigeratore esposto agli agenti atmosferici

‐ non permettere che il refrigeratore venga usato da bambini senza

sorveglianza

‐ prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire il 

refrigeratore dalla rete di alimentazione elettrica staccando la spina

‐ in caso di guasto o di cattivo funzionamento, spegnere l’impianto e non

manometterlo

‐ per qualsiasi intervento rivolgersi ad un tecnico autorizzato

‐ in caso di sostituzione di parti del refrigeratore per manutenzione o per guasto da 

parte di un tecnico non autorizzato assicurarsi che dette parti siano conformi alle 

normative vigenti.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze del presente 

libretto di istruzioni imputabili ad errori di stampa o di trascrizione.

Il produttore si riserva inoltre, il diritto di apportare all’osmotizzatore tutte le modifiche 

utili o necessarie, senza pregiudicarne le caratteristiche fondamentali.
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Il modello Sodabar, con apposita filtrazione installata in ingresso, è in grado di 

eliminare dall’acqua eventuali impurità ed agenti inquinanti dannosi per la salute.

L’acqua pura ottenuta rappresenta la soluzione ideale per l’uso domestico ed 

alimentare, in quanto il suo esclusivo sistema di  filtrazione forma una barriera di 

sicurezza contro gli eventuali differenti inquinamenti delle falde acquifere.

Il sistema di refrigerazione del modello Sodabar, è costituito da componentistica di 

assoluto livello qualitativo.

E’ un prodotto che normalmente viene realizzato per l’uso professionale, in questo 

caso è stato studiato e configurato per l’uso domestico.
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5. INTRODUZIONE
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6. PARTE GENERALE

Componenti all’interno dell’imballaggio

Il modello Sodabar consiste in una macchina completa di pompa con motore, 

compressore, saturatore, elettronica di controllo, rubinetto, tubi e raccordi di 

collegamento.

L’apparecchio imballato deve essere stoccato in un ambiente asciutto (privo di 

condensa), al riparo dalle intemperie. La temperatura ammessa è 0‐50°C.

Deve essere tenuto ben presente che, pur se accuratamente imballato e protetto, il 

sistema deve essere considerato e maneggiato come materiale fragile. All’atto del 

ricevimento è necessario aprire l’imballo e controllare l’integrità dell’apparecchio. In 

caso di danneggiamento avvertire immediatamente il trasportatore.

Norme per un regolare funzionamento

‐ accertatevi che non possa entrare dell’acqua calda nell’apparecchio

(28°C max);

‐ accertatevi che l’apparecchio non venga utilizzato con l’acqua inferiore ai 5°C o in 

locali esposto al gelo;

‐ la pressione dell’acqua di alimentazione deve essere compresa tra il massimo di 4 

BAR ed il minimo di 1 BAR. Per pressioni superiori a 4 BAR o in caso di colpi 

d’ariete, è indispensabile un riduttore di pressione;

‐ non fate mai funzionare l’apparecchio in mancanza d’acqua, ciò danneggerebbe 

irrimediabilmente la pompa;

‐ lasciate comunque scorrere un po' d’acqua naturale e gassata dopo ogni sosta, 

essa risulterà di qualità superiore a quella rimasta ferma nella macchina;

‐ durezza non superiore a 25°F. In caso di durezza superiore si consiglia 

l’installazione di un addolcitore;
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- accertatevi che l’immissione d’acqua non abbia un residuo fisso totale

superiore a 2000 mg/litro;

‐ per acque di pozzo, cisterna o di superficie con certificazione di potabilità, deve 

essere usato un pre‐filtro esterno all’impianto;

‐ le installazioni, riparazioni, interventi o modifiche devono essere eseguite da 

personale autorizzato;

‐ accertatevi che la tensione della rete elettrica di alimentazione sia uguale a quella 

riportata sull’apparecchio;

‐ per lunghi periodi di inattività è consigliabile sanitizzare l’impianto e far scorrere 

l’acqua per almeno 15/20 minuti.

La garanzia non è valida se non vengono rispettate le norme suddette.

Garanzia 

Il produttore si impegna a fornire apparecchiature conformi a quanto richiesto e prive 

di vizi che possano compromettere il loro utilizzo.

Il produttore non risponde di vizi dovuti al deterioramento di quelle parti soggette ad 

usura nelle normali e corrette condizioni di utilizzo.

Il produttore non risponde dei danni causati da uso improprio e negligenze da parte 

dell’utilizzatore e non risponde dei danni causati da manomissione ed 

interventi effettuati da personale non autorizzato.

La garanzia vale sui componenti con riscontrabili difetti di fabbricazione.

Il refrigeratore modello Sodabar è garantito per il periodo di mesi ventiquattro (24); 

la garanzia è valida dalla data di fatturazione.

Perché la garanzia sia valida, l’acquirente o l’utilizzatore deve denunciare al 

produttore per iscritto i difetti riscontrati; deve autorizzare ogni controllo da parte del 

produttore; restituire in porto franco e dietro richiesta, le parti difettose eventualmen-

te sostituite.

Il produttore, dopo aver accertato il difetto, potrà provvedere a proprie spese:

1. alla sostituzione del pezzo difettoso;

2. a far eseguire da personale qualificato la riparazione.
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La riparazione in garanzia sarà totalmente gratuita solo nel caso in cui avverrà 

presso il produttore o presso i propri concessionari qualificati. Nel caso in cui 

l’apparecchio venga spedito presso il produttore le spese di spedizione saranno a 

carico del cliente. Per eventuali interventi sul posto, escludendo la garanzia per le 

parti difettate e la manodopera, saranno addebitate le spese di trasferta. La 

spedizione di eventuali parti in garanzia sarà effettuata FRANCO FABBRICA del 

produttore dopo aver ricevuto in porto franco le parti difettose. Nel caso in cui la 

responsabilità sia del produttore, l’eventuale risarcimento di qualsiasi danno non potrà 

superare gli importi relativi ai punti 1 e 2.

7. CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione generale

Sapori sgradevoli, cattivi odori e torbidità sono spesso il campanello di allarme, 

che indica la presenza nell’acqua dei nostri rubinetti di pericolosi inquinanti come, ad 

esempio, insetticidi, solfati, detergenti, sostanze provenienti dalla corrosione delle 

tubazioni, nitrati, alghe, virus e batteri dannosi per la salute di adulti e bambini.

Inoltre, molti degli inquinanti non sono immediatamente percettibili e visibili dall’uomo 

senza l’ausilio di una accurata analisi. Per eliminare i contenuti inquinanti nelle acque 

destinate ad uso civile ed industriale, una buona filtrazione unita al refrigeratore 

Sodabar rappresenta un buon metodo per recuperare acqua buona e pura, un bene 

che sta diventando sempre più prezioso. Nel caso in cui i contenuti inquinanti vadano 

eliminati drasticamente, il metodo più efficace è l’osmosi inversa modello Sodabar.

Il refrigeratore si compone di una pompa a palette in ottone azionata da un motore da 

200 W.

Materiali impiegati

‐ le tubazioni e i raccordi di collegamento sono in propilene;

‐ la pompa è realizzata in ottone e certificata NSF;

‐ saturatore in acciaio INOX certificato.
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L’apparecchiatura è dotata di un particolare motore raffreddato ad acqua, ciò ha 

permesso di ottenere un impianto dalle dimensioni ridottissime eliminando il 

surriscaldamento dei classici motori raffreddata ad aria.

L’apparecchiatura è gestita elettronicamente da un microprocessore per il controllo 

di tutte le sue funzioni incluse quella del sistema di sicurezza Water Block. 

Tutti gli apparecchi vengono sottoposti a collaudo prima della spedizione. Viene 

controllato il funzionamento delle parti meccaniche, idrauliche ed elettriche

POMPA

MOTORE

COMPRESSORE

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

PRESSIONE DI ESERCIZIO

DIMENSIONI 

ACQUA FREDDA GASATA

DELTA C  (10/12°)

ASSORBIMENTO

ALIMENTAZIONE

PESO

300 lt/h in ottone certificata NSF

200 W raffreddato ad acqua

25 Lt/h

1/8 H/p

Condensazione ad acqua

10 - 12 BAR

270W

230 V 50 HZ

194-353-474 mm

18,1 Kg
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8. INSTALLAZIONE
Istruzioni per l’installazione

Il modello Sodabar è un osmotizzatore semplice e compatto ed è realizzato per 

consentire una veloce installazione. Prima di procedere con l’installazione verificare che 

vi sia spazio sufficiente per un’agevole estrazione delle parti di ricambio e per la 

manutenzione. Verificare che esista una presa di corrente nelle immediate vicinanze 

dellìapparecchio, dove poter inserire la spina di alimentazione, e di dispositivo 

salvavita. L’osmotizzatore è stato progettato per essere installato in posizione verticale, 

in un luogo igienicamente idoneo protetto dal gelo. Prima di procedere all’installazione 

bisogna tener conto dello spazio necessario ai collegamenti.

Allacciamento idraulico

Effettuare gli allacciamenti idraulici seguendo le scritte sulla macchina, “ENTRATA” 

indica l’ingresso dell’acqua di alimento; “NATURALE” indica l’uscita dell’acqua pura 

naturale da inviare al prelievo; “SCARICO” indica l’uscita dell’acqua da inviare allo 

scarico; “CO2 IN” indica l’ingresso della CO2; “FRIZZANTE” indica l’uscita dell’acqua 

pura gasata da inviare al prelievo.

La pressione dell’acqua di alimento non deve essere superiore a 4 Bar e 

preferibilmente non inferiore a 1 Bar.

Collegamento del rubinetto di prelievo

Installare il rubinetto forando il piano del lavello e fissandolo con gli accessori forniti in 

dotazione.

Allacciamento elettrico

Inserire la spina in una presa di corrente a 220V-50HZ dotata di collegamento a terra.

Messa in funzione

Dopo aver allacciato i tubetti e collegato la presa elettrica, aprire la valvola della bom-

bola di CO2 e fare uscire dal rubinetto di prelievo della’cqua gasata parte di CO2 per 

qualche secondo, fatto ciò richiudere il rubinetto di prelievo e aprire lentamente l’acqua 

di alimento e azionare la macchina dal pulsante ON/OFF.

Azionare l’apertura del rubinetto e lasciare scorrere acqua in modo da spurgare l’aria.
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ATTENZIONE:

non mettere in funzione la macchina senza avere prima aperto l’acqua.

Il funzionamento della pompa a secco può causare danni irreparabili

SCARICO

FREDDA
CALDA

A

RUBINETTO

PRELIEVO
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Collegamento della bombola di CO2

1. posizionare la nuova bombola di CO2 in verticale, in modo tale da evitarne la 

caduta e la rottura del riduttore di pressione per CO2;

2. fissare alla parete la bombola di CO2 con 2 ganci ed una catenella, per evitare 

possibili cadute;

3. procedere all’avvitamento del riduttore sulla valvola della bombola. 

4. collegare un’estremità del tubo CO2 al riduttore mediante un raccordo a innesto 

rapido D. 1/4” e l’altra estremità all’apposito ingresso dell’impianto;

5. aprire lentamente la valvola della bombola fino a fine corsa, verificare che non ci 

siano fughe di CO2 e regolare la pressione, (MAX 3 BAR);

6. utilizzare solo CO2 super secco alimentare.

Sostituzione della bombola scarica

1. chiudere lentamente la valvola della bombola fino a fine corsa;

2. procedere svitando il riduttore sulla valvola della bombola. Scollegare il tubo della 

CO2 che esce dall’impianto;

infine procedere con le stesse operazioni spiegate nei punti 1,2,3,4,5,6 del 

“Collegamento della bombola di CO2”
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G  

F

E

H

D C

B

A. alimentazione elettrica 

B. interruttore ON/OFF 

C. ingresso acqua 3/4” 

D. uscita acqua fredda (tubo D. 1/4”)

E. uscita acqua naturale (tubo D. 1/4”)

F.  uscita acqua fredda frizzante (tubo D.1/4”)

G. ingresso CO2 (tubo D. 1/4”)

H. uscita scarico da collegare al sifone (tubo D. 1/4”)

A
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10. MANUTENZIONE
Per ogni necessità di carattere tecnico/operativo ci si deve rivolgere al servizio 

Assistenza Tecnica o al concessionario autorizzato. 

Il funzionamento dell’impianto è completamente automatico e la manutenzione è 

ridottissima. Uniche operazioni indispensabili sono la periodica sostituzione dei 

pre-filtri in ingresso e la sanificazione dell’impianto.

Sanitizzazione

A cadenza periodica e comunque ad ogni sostituzione filtri è consigliabile procedere 

alla sanitizzazione del circuito idraulico. Per la sanitizzazione della macchina può 

essere usata una soluzione di Amuchina reperibile presso le farmacie; 

per i dosaggi: 10 cc per 2 lt d’acqua.

Tale operazione può essere ripetuta periodicamente a seconda della necessità, da 

personale autorizzato.
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Al termine di tutte le operazioni di sanitizzazione si raccomanda di fare scorrere 

abbondante acqua da tutte le utenze allacciate alla rete, sino alla totale eliminazione 

della soluzione sterilizzante; un’acqua con residuo di cloro di 0,2 ppm è comunque 

perfettamente potabile.

ATTENZIONE

Il cloro potrebbe dare problemi se l’acqua fosse utilizzata per usi industriali 

particolari o in acque per acquari. Il cloro danneggia la membrana: non 

lasciare le membrane a contatto con il cloro se non per il tempo necessario per la 

sanitizzazione.

INATTIVITA’

Per brevi periodi: non vi sono particolari avvertenze da seguire se non quella di 

lasciare scorrere i primi litri d’acqua prelevata.

Per lunghi periodi: deve essere contattato il più vicino centro di assistenza affinché 

provveda alla rimozione e conservazione delle membrane ad osmosi inversa 

nonché al ravviamento dell’osmotizzatore seguendo la procedura di messa in 

funzione, come fosse il primo avviamento con relativa sanitizzazione.



Ingresso H20
Pompa

Pressostato

H2O

refrigerata

11. SCHEDA IDRAULICA

LEGENDA SCHEDA IDRAULICA

N.1 POMPA: pompa rotativa volumetrica a palette 300 lt/h

N.1 MOTORE: motore elettrico 200 w raffreddato ad acqua

N.3 VNR: valvola di non ritorno

11. SCHEMA ELETTRICO

21

I.G._Interruttore generale

FI_Fusibile IDA

Sk_Scheda di controllo

P_Pompa

COM_Compressore

CRB_Carbonatore

T.R._ Termostato di 

regolazione

EV_Elettrovalvola

F
I.G.

FI

Sk

P COM

CRB

T.R. EV

17
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12. ALLARMI
Allarme sonda temperatura

Se il sensore di temperatura è guasto, non è possibile prelevare bevande fredde e 

non viene gestita l’uscita del compressore, viene visualizzato l’allarme ALLARME 

SONDA. Verificare il sensore o i collegamenti. Spegnere e riaccendere la macchina 

per resettare l’allarme.

Allarme timeout livello 

Allarme caricamento carbonatore. Se entro 8 minuti (timeout) le sonde di livello non 

sono coperte, non è possibile prelevare bevande gasate e non viene gestita l’uscita 

carbonatore e visualizzando a display (in modo intermittente) l’allarme TIME-OUT 

LIVELLO. Verificare la pompa carbonatore/elettrovalvola ingresso acqua o i 

collegamenti. Eliminato il problema spegnere e riaccendere la macchina per 

resettare l’allarme.

Allarme filtro ore.

Se le ore di funzionamento raggiungono il valore impostato viene visualizzato 

l’allarme ALLARME FILTRI. Procedere con la sostituzione dei filtri; 

a sostituzione avvenuta effettuare il reset sulla centralina.

Allarme antiallagamento/condensa

Se la sonda antiallagamento rileva la presenza d’acqua nella vaschetta sotto la 

macchina, il sistema interrompe tutte le funzioni in corso, visualizzando a display (in 

modo intermittente) l’allarme ALM CONDENSA. Asciugare la vaschetta, spegnere e 

riaccendere la macchina per resettare l’allarme.

13. QUELLO CHE NON SI DEVE MAI FARE
‐ tenere la bombola di CO2 al sole, vicino a fonti di calore o in ambienti al di sotto di 0 

°C in celle frigorifere

‐ accedere all’impianto senza prima aver tolto la tensione

‐ posizionare orizzontalmente la bombola di CO2 durante l’esercizio

‐ lasciare libera la bombola di CO2 con la possibilità che questa possa 

cadere

‐ posizionare l’impianto in orizzontale.



14. IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE

REA LT 157748

15. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PRODOTTO
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

MODELLO : SODABAR

( Frigogasatore )
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Risulta in conformità con quanto previsto dalle seguenti Direttive comunitarie, comprese 

le ultime modifiche e con la relativa legislazione nazionale di recepimento:

D.M. 174/04 del Ministero della salute, del 6 aprile 2004, sui materiali e gli oggetti che 

possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e 

distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

D.L. del Ministero della sanità n. 443 del 21 dicembre 1990.

2006/95/CE direttiva bassa tensione 94/9/CE direttiva APEX.

2002/95/CE direttiva RHOS.

2002/96/CE direttiva RAEE.

CEI EN 55014‐1:2008‐01 in riferimento alla direttiva EMC2004/108/CE 

direttiva compatibilità elettromagnetica.
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DISPLAY E FUNZIONE TASTI

3.2 PROGRAMMAZIONE UTENTE

Per accedere all’ambiente di programmazione UTENTE è necessario mantenere premuto 

il tasto MENU’/EXIT per 3 secondi. Questa operazione è da effettuarsi con macchina accesa, 

quando sulla seconda riga del display compare la lettera “D” lampeggiante rilasciare il 

tasto.

Ciclo di programmazione utente
I tasti           e          scorrono il menu principale e modificano il dato (incremento        ,decremento        ). 

Il tasto         abilita la modifica del dato, dopo la modifica ne permette il salvataggio.

Il tasto MENU’/EXIT permette l’uscita dal menu di programmazione.

Dopo 30 secondi di inattività dei tasti si esce automaticamente dal menu di programmazione (il 

dato modificato viene salvato).

1 RIGA LCD 2 RIGA LCD Funzione

TEMPERATURA +/- xx°C

Dove XX indica il valore di temperatura che la macchina 

deve raggiungere.

Premere il tasto           per entrare nell’ambiente di modifica 

del dato.

Premere i tasti           o           per modificare il dato.

Premere il tasto          per confermare la modifica effettuata.

Campo di negoziazione = -9°C / +12°C.

SET/

SET MENU’/EXIT/ / /

/ /

SET/

/ /

/ /

SET/



 

DATA TIPOLOGIA DI INTERVENTO TIMBRO E FIRMA

DATA TIPOLOGIA DI INTERVENTO TIMBRO E FIRMA
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RESOCONTO MANUTENZIONI

AVVERTENZE

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota.

Usare solo su acqua potabile o potabilizzata conforme alla legge.

I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua 

disinfettata che può contenere cisti filtrabili. Il sistema non è un potabilizzatore.

Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del produttore.

Nota: gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono

necessariamente nella vostra acqua.
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