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L’esperienza di tecnici qualificati, operanti da anni nel settore del trattamento 
dell’acqua, ha permesso la realizzazione di questo meraviglioso prodotto costruito 
con gli standard qualificativi più alti. 
 
 
Le nostre apparecchiature, collegate ad una rete idrica potabile, producono ACQUA 
PURIFICATA per uso alimentare. 
 
 
Tutti i modelli garantiscono un'elevata qualità del prodotto, poiché sono costruiti 
con materiali resistenti e tecnologicamente avanzati. 
 
 
 Questo manuale fornisce le informazioni necessarie per l’installazione, l’uso e la 
manutenzione della vostra apparecchiatura. 
 
 
Il buon funzionamento e la sua durata dipenderanno dalla buona manutenzione e 
dall’attenzione nell’utilizzo. 
 
 
Prima di lasciare lo stabilimento di produzione questo modello è stato sottoposto ad 
un severo collaudo per garantire la massima affidabilità; occorrerà comunque 
verificare che la macchina durante il trasporto non abbia subito danni strutturali che 
potrebbero pregiudicare il suo funzionamento. 
 
 
Il presente manuale è da considerarsi parte integrante della macchina. 
 
 
N.B. La riproduzione anche parziale del contenuto grafico, del testo è vietata. Il 
costruttore si riserva di riportare modifiche senza preavviso. 
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The experience of qualified technicians, working for years in the water treatment 
sector, has allowed the realization of this wonderful product built with the highest 
qualification standards. 
 
 
Our equipment, connected to a drinking water network, produces PURIFIED WATER 
for food use. 
 
 
All the models guarantee a high quality of the product, as they are built with 
resistant and technologically advanced materials. 
 
 
 This manual provides the information necessary for the installation, use and 
maintenance of your equipment. 
 
 
The good functioning and its duration will depend on the good maintenance and 
attention in use. 
 
 
Before leaving the production plant this model has undergone a rigorous testing to 
ensure maximum reliability; however, it will be necessary to check that the machine 
during transport has not suffered structural damage that could affect its operation. 
 
 
This manual is to be considered an integral part of the machine. 
 
 
N.B. Even partial reproduction of the graphic content of the text is forbidden. The 
manufacturer reserves the right to bring changes without notice. 
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ForHome® SONLINE 

ForHome® SONLINE si distingue per la sua grande efficienza. 

Installata in casa, dà alla famiglia, il piacere di avere sempre a disposizione acqua 
pura, fresca, naturale e frizzante. 
Si compone di un sistema refrigerante, e un impianto ad Osmosi Inversa a 
produzione diretta. 
L’impianto è costruito interamente con materiali atossici e idonei al contatto con 
l’acqua, come previsto dalle normative vigenti stabilite dalla Comunità Europea. 
 
ForHome® SONLINE è un impianto che vi garantisce una elevata qualità 
dell’acqua. 
Rimuove nitrati, atrazina, metalli pesanti, batteri, virus, pesticida, cloro, particelle 
in sospensione, ecc… 
 
L’acqua prodotta da ForHome® SONLINE è leggera, dal gusto gradevole, tipica 
dell’acqua oligominerale, ideale per bere, cucinare, lavare frutta e verdura, 
preparare bevande, thè, caffè, ecc … 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

potenza assorbita          275 watt 
cm3 vasca refrigerante         8360 cm3 
litri/ora pompa          200 a paletta 
dimensioni saturatore         9x22cm 
temperature esercizio         7 C° - 40 C° 
controllo banco frigo         Termostato 
modello compressore         GD40MB 
prefiltrazione           Opzionale esterna 
produzione osmosi          110lt /h 
n° membrane           2 2012-180 GDP 
dimensioni           29x39x43 
alimentazione elettrica         220V 50Hz 
alimentazione Idrica          acqua potabile 
pressione esercizio          1,5 bar – 3 bar 

 
3 - ITA 



 

 

 

ForHome s.a.s – Via Leonardo da Vinci nr. 8 – 04014 Pontinia (LT) ITALY - P.IVA 02652650595  

Tel. (+39) 0773-848566 - Fax 0773.1641461 - e-mail: info@forhome.it  web: www.forhome.it 

 

ForHome® SONLINE 
 
ForHome® SONLINE stands out for its great efficiency. 
 
Installed at home, it gives the family the pleasure of having always available pure, 
fresh, natural and sparkling water. 
It consists of a refrigeration system, and a direct production reverse osmosis system. 
The plant is built entirely with non-toxic materials and suitable for contact with 
water, as required by current regulations established by the European Community. 
 
ForHome® SONLINE is a system that guarantees a high quality of water. 
Removes nitrates, atrazine, heavy metals, bacteria, viruses, pesticides, chlorine, 
suspended particles, etc ... 
 
The water produced by ForHome® SONLINE is light, with a pleasant taste, typical of 
oligomineral water, ideal for drinking, cooking, washing fruit and vegetables, 
preparing drinks, tea, coffee, etc ... 
 
 
 

TECHNICAL FEATURES: 
 

power            275 watt 
refrigerating tank volume         8360 cm3 
liters/hour pump          200 vane pump 
saturator size           9x22 cm 
operating temperature         7 C° - 40 C° 
temperature control          thermostat 
modello compressore         GD40MB 
prefiltration           optional external 
water production         110lt /h 
n° membranes          2 2012-180 GDP 
dimensions           29x39x43 
power supply           220V 50Hz 
water supply           drinking water 
operating pressure          1,5 bar – 3 bar 
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USI PREVISTI 

Tutti i modelli sono stati progettati per essere collegati alla rete dell’acquedotto o 

comunque a fonti di acqua potabile, nelle condizioni descritte sui dati tecnici. 

Un uso diverso da quello specificato dall’ordine del committente e/o dalle specifiche 

tecniche del costruttore è considerato improprio. 

 

POSIZIONAMENTO 

Prima di procedere al posizionamento della macchina è necessario fare un’attenta 

verifica visiva preventiva della stessa, al fine di individuare eventuali danni subiti 

durante le fasi di trasporto o difetti di fabbrica. 

Procedere quindi alla rimozione dell’imballo. 

Nel posizionamento della macchina assicurarsi che la superficie di appoggio sia 

adeguata al peso della macchina stessa. 

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 raccomanda l'installazione di un kit filtrazione ai carboni attivi per garantire un 
buon funzionamento dell'apparecchiatura e per proteggere le membrane osmotiche 
dalla forte azione ossidante del cloro comunemente contenuto nell'acqua di rete. 
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INTENDED USES 
 
All models have been designed to be connected to the aqueduct network or in any 
case to drinking water sources, under the conditions described on the technical 
data. 
Any use other than that specified by the order of the client and / or the technical 
specifications of the manufacturer is considered improper. 
 

 
 

POSITIONING 
 
Before positioning the machine, it is necessary to make a careful visual inspection 
beforehand, in order to identify any damage suffered during transport or factory 
defects. 
 
Proceed with the removal of the packaging. 
 
When positioning the machine, make sure that the support surface is adequate for 
the weight of the machine itself. 
 
To ensure correct operation, the machine must be placed in a dry place and 
protected from atmospheric agents, at a temperature between 7 ° and 35 °, indoors.  
 
It is recommended to install an active carbon filtration kit to ensure good operation 
of the equipment and to protect the osmotic membranes from the strong oxidizing 
action of the chlorine commonly contained in the mains water. 
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PRIMA INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE 

L'installazione della macchina prevede il collegamento del tubo di alimentazione 

acqua, del tubo alimentazione gas, dei tubi di uscita acqua al rubinetto e del tubo 

dello scarico da collegare al sifone mediante foro e apposito collare 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 che l'impianto vada in pressione. 

Aprire il gas ed erogare acqua dalle 3 vie per spurgare l'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 ingresso di acqua e gas, 

potrebbe fuoriuscire solo gas dal rubinetto. In tal caso è necessario chiudere il 

rubinetto ed attendere che la pompa carichi nuovamente il sistema di carbonazione. 

Agire sulla manopola del termostato per regolare la temperatura del banco frigo. 

La regolazione del grado di gasatura dell'acqua frizzante si effettua agendo 

direttamente sul regolatore di pressione della bombola. La pressione del gas in 

ingresso alla macchina deve essere compresa tra 3 e 4,5 bar. 

Il quantitativo di sali minerali si regola dall'apposita valvola TDS. Per ottenere 

un'acqua leggera e con pochi minerali occorre avvitare la valvola TDS. La macchina 

viene fornita con la valvola completamente chiusa. 
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FIRST INSTALLATION AND ADJUSTMENT 
 

The installation of the machine involves connecting the water supply pipe, the gas 
supply pipe, the water outlet pipes to the tap and the exhaust pipe to be connected 
to the siphon by means of a hole and a suitable exhaust collar. 
 

Fill the refrigerating tank with water until the coil is completely covered. 
 
Then turn on the machine, open the water supply tap and wait for the system to 
pressurize. 
 
Open the gas and supply water from the 3 ways to purge the air from the system. 
 
The regulation of mineral salts is carried out by acting on the specific tap located 
inside the machine. A separately sold TDS meter is required for adjustment 
 
WARNING: the sparkling waterway does not supply continuous water. After a 
certain amount of water supplied, which depends on the inlet pressure of water and 
gas, only gas from the tap could escape. In this case it is necessary to close the tap 
and wait for the pump to re-load the carbonation system. 
 

 

Turn the thermostat knob to adjust the temperature of the refrigerated cabinet. 

The regulation of the degree of sparkling water is carried out by acting directly on 

the cylinder pressure regulator. The gas pressure entering the machine must be 

between 3 and 4.5 bar. 

The quantity of mineral salts is regulated by the special TDS valve. To obtain light 

water with few minerals, the TDS valve must be tightened. The machine is supplied 

with the valve completely closed. 
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MANUTENZIONE 

L'impianto prevede una sanificazione della vasca di raffreddamento e del circuito da 

effettuarsi ogni anno. 

 

Spegnere la macchina. 

Rimuovere l'acqua dalla vasca e riempirla con una soluzione di sanificante, lasciar 

agire, svuotare e riempire nuovamente con acqua pulita. 

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

facciano ben tenuta. 

Riempire una bacinella con soluzione sanificante ed immergervi il tubo di 

alimentazione acqua della macchina. 

Accendere la macchina ed erogare acqua accertandosi che tutto il sanificante venga 

aspirato. 

Lasciar agire il tempo necessario (seguire le indicazione di tempistica e dosi sulla 

confezione del sanificante). 

Collegare il tubo di alimentazione ed erogare molti litri di acqua dalle 3 vie in modo 

da pulire l'impianto da ogni traccia di sanificante. 

Rimontare le membrane nei loro contenitori. 

ATTENZIONE: la quantità di sanificante per litro di acqua e il tempo di permanenza 

dipendono dal sanificante. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione. 

Si raccomanda la sostituzione delle membrane osmotiche ogni 3 anni. 
Il filtro a carboni attivi (se presente) va sostituito ogni 6/12 mesi. 
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MAINTENANCE 
 
The system provides for the sanitation of the cooling tank and the circuit to be 
carried out every year. 
 
Turn off the machine. 
 
Remove the water from the tank and fill it with a sanitizing solution, allow it to act, 
empty and refill with clean water. 
 
Remove the membranes from the containers and close them again taking care that 
they are well maintained. 
 
Fill a basin with sanitizing solution and immerse the machine's water supply hose. 
Turn on the machine and dispense water making sure that all the sanitizer is 
aspirated. 
 
Leave the necessary time to act (follow the indication of timing and doses on the 
sanitizing package). 
 
Connect the supply pipe and dispense many liters of water from the 3 ways in order 
to clean the system from any trace of sanitizing. 
 
Reassemble the membranes in their containers. 
 
 
ATTENTION: the amount of sanitizer per liter of water and the residence time 
depend on the sanitizing agent. Follow the instructions on the package. 
 
The replacement of osmotic membranes is recommended every 3 years. 
The activated carbon filter (if any) should be replaced every 6/12 months. 
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CONDIZIONI DI GARANZIA 

La ForHome s.a.s. garantisce i suoi prodotti per 24 mesi (12 se acquistati con partita 

iva), entro i quali si impegna a sostituire quelle parti difettose, escluso materiali di 

consumo (filtranti, membrane e ogni parte soggetta ad usura). Definita l’origine del 

difetto la ForHome s.a.s. si impegna sostituire il pezzo difettato (franco 

stabilimento). 

Eventuali costi di spedizione e/o intervento tecnico, sono a carico del cliente. 

Qualsiasi intervento tecnico e/o sostituzione di pezzi, non modifica la data di 

decorrenza della garanzia (fa fede la data di 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 da personale non competente. 

WARRANTY CONDITIONS 
 

La ForHome s.a.s. guarantees its products for 24 months (12 if purchased with VAT 
number), within which it undertakes to replace those defective parts, excluding 
consumables (filtering, membranes and any part subject to wear). Define the origin 
of the defect the ForHome s.a.s. undertakes to replace the defective piece (ex 
works). 
 
Any shipping costs and / or technical intervention, are charged to the customer. 
 
Any technical intervention and / or replacement of parts does not change the date 
of the warranty (the invoice date of the product is valid). 
The warranty has no effect in the following cases: tampering, replacement with non-
original components, negligence, incorrect and / or inadequate installation and 
maintenance, non-fulfillment of contractual obligations and / or technical 
interventions carried out by unqualified personnel. 
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DICHIARAZIONE  CE  DI CONFORMITA’ 

Le apparecchiature indicate nel presente manuale d’uso e  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; 

e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate: 

EN 60335-1   Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso  
domestico e similare. Sicurezza parte 1: Norme generali. 

 
EN 60335-2-24 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare. 

Sicurezza parte 2: Norme particolari per frigoriferi, congelatori e produttori di 

ghiaccio. 

EN 55014-1 Compatibilità elettromagnetica. Prescrizioni per gli 

elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari. Parte 1: Emissione. 

EN 55014-2 Compatibilità elettromagnetica. Prescrizioni per gli 

elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari. Parte 2: Immunità-

Norma di famiglia prodotti. 

Sono conformi ai requisiti della legge 549 del 28/12/1993 recante misure a tutela 

dell’ozono stratosferico e dell’ambiente. 
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EC (CE) DECLARATION OF CONFORMITY 
 

The equipment indicated in this use and maintenance manual: 
 
 name: ForHome® SONLINE 
 mark: ForHome®s.a.s. 
 
comply with the provisions of the following EU directives, including the latest 
amendments, and with the relevant national legislation: 73/23 / EEC, 89/336 / EEC, 
92/31 / EEC, 93/68 / EEC; 
 
and that the following harmonized standards have been applied: 
 
EN 60335-1  Safety of electrical appliances used 
domestic and similar. Security part 1: General rules. 
 
EN 60335-2-24  Safety of electrical appliances for domestic and similar use. Safety 
part 2: Particular requirements for refrigerators, freezers and ice makers. 
 
EN 55014-1  Electromagnetic compatibility. Requirements for household 
appliances, electric tools and similar appliances. Part 1: Issue. 
 
EN 55014-2  Electromagnetic compatibility. Requirements for household 
appliances, electric tools and similar appliances. Part 2: Immunity - Family Standard 
Products. 
 
Which comply with the requirements of Law 549 of 28/12/1993 on measures to 
protect stratospheric ozone and the environment. 
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