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CONSIGLI UTILIZZO REFRIGERATORI
Informazioni per l’utente sull’utilizzo dei refrigeratori a Boccione, dei Boccioni, e
dei Refrigeratori da allacciarsi alla Rete Idrica (POU)
Con l’intento di mantenere la qualità dei prodotti e del servizio destinati al cliente ai livelli
più alti, ricordiamo alcune semplici “regole” per quanto in oggetto:
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Il refrigeratore deve essere installato a terra, su una superfice liscia, piana e di facile
pulizia;
Il refrigeratore e i boccioni devono essere mantenuti lontano da fonti di calore;
Il refrigeratore non deve essere installato o spostato successivamente nei servizi
igienici o in loro prossimità;
Il refrigeratore possiede la marcatura CE e quindi non presenta rischio elettrico. È
buona norma installarlo in aree costantemente asciutte;
Non lasciare il refrigeratore privo del boccione e/o di acqua di rete (nel caso di
interruzioni di acqua di rete, staccare l’alimentazione);
Spostare il refrigeratore soltanto togliendo preventivamente il boccione;
Non adagiare il refrigeratore su di un lato;
Prima di inserire il boccione sul refrigeratore, rimuovere il sigillo di garanzia posto sul
tappo del boccione stesso;
Non utilizzare il refrigeratore per erogazione di bevande diverse dall’acqua di
sorgente fornita da Water Time il Boccione S.r.l.;
Non utilizzare il refrigeratore come mensola porta oggetti;
Non utilizzare spray o vapori in prossimità del refrigeratore;
Non toccare mai i rubinetti nel loro punto di erogazione dell’acqua;
Non prelevare acqua azionando i rubinetti con le mani sporche;
Mantenere sempre pulite le aree in prossimità del refrigeratore;
Se si deve “svuotare” la vaschetta raccogli gocce, la si può successivamente lavare
con acqua e sapone neutro. Non utilizzare candeggina o altri detersivi contenenti
candeggina o cloro;
Non utilizzare la vaschetta raccogli gocce come posacenere e non versare alcuna
sostanza nella stessa;
Non rimuovere alcune componente del refrigeratore (es. mascherina progetti
rubinetti);
Non bucare il boccione per facilitare l’erogazione dell’acqua;
In caso di erogazione di acqua non fredda, controllare che il cavo elettrico sia
correttamente inserito nella presa di corrente;

La sanificazione periodica del refrigeratore verrà effettuata direttamente dal personale di
Water Time il Boccione S.r.l.; ogni intervento esterno operato dall’utente farà decadere
ogni responsabilità da parte di Water Time il Boccione S.r.l.

Nota per i refrigeratori da allacciarsi alla rete idrica
Ricordiamo che i refrigeratori da allacciarsi alla rete idrica (POU) non sono depuratori o
potabilizzatori di acqua. L’azione svolta dai filtri installati nei refrigeratori è esclusivamente
quella di rimuovere cloro, metalli pesanti, nitriti, nitrati e solidi sospesi nell’acqua erogata;
per cui, se correttamente utilizzati e manutenuti, operano solo alla rimozione di alcuni
elementi nell’acqua destinata al consumo umano come sopra elencato, e non alterano in
senso peggiorativo le condizioni dell’acqua in origine i cui requisiti sono stabiliti dal D.L. 2
Febbraio 2011 N.31 e successive modificazioni.
In caso di blocco o malfunzionamento del refrigeratore, chiudere il prelievo di acqua di rete
attraverso l’apposito rubinetto deviatore e contattare immediatamente Water Time.
Tali apparecchiature devono essere alimentate da un’acqua già potabile in origine.

Per maggiori informazioni
Tel. 059 7570601
infowt@grupposem.it

Cordialmente
Water Time Il Boccione S.r.l.

