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Spiegazione dei simboli
Indicazioni di sicurezza:  
leggere attentamente tali indica-
zioni e attenersi ad esse al fine 
di evitare danni a persone o a 
cose.

Informazioni integrative

Idoneo al contatto con gli 
alimenti

Leggere le istruzioni prima 
dell’uso!
Classe di merci pericolose 2.2  
Gas non infiammabile e non 
tossico

Non congelare (min. +1 °C)!

Non pulire in lavastoviglie o con 
acqua molto calda (max. 40 °C)!

Non esporre ai raggi diretti del 
sole o ad altre fonti di calore.

Spiegazione delle 
 indicazioni di pericolo
ATTENZIONE indica una possibile 

situazione pericolosa 
che, se non evitata, 
può causare lesioni 
gravi o mortali

CAUTELA indica una situazione 
pericolosa che, se non 
evitata, può causare 
lesioni lievi o moderate

AVVERTENZA indica una situazione 
pericolosa che, se non 
evitata, può causare 
danni alle cose
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Uso consentito
• Questo gasatore d’acqua serve ad 

arricchire l’acqua potabile con acido 
carbonico. L’apparecchio può essere 
utilizzato solo con acqua pura senza 
additivi (ad es. sciroppi e compresse 
effervescenti) e non con altre bevande 
o altri liquidi.

• L’apparecchio è destinato solo all’uso 
privato e non a un impiego professio-
nale. 

• Utilizzare l’apparecchio solo in con-
formità alle istruzioni e per lo scopo 
indicato. Ogni altro uso è considerato 
improprio. 

• La garanzia non copre tutti i difetti de-
rivanti da uso non conforme, mancata 
osservanza di queste istruzioni, incro-
stazioni di calcare, danneggiamenti o 
tentativi di riparazione. Lo stesso vale 
anche per la normale usura.

Indicazioni di sicurezza
Leggere attentamente le seguen-
ti indicazioni di sicurezza e atte-
nervisi al fine di evitare danni a 
persone o a cose.

Avvertenze di sicurezza generali
 ■ Questo apparecchio può essere uti-

lizzato dai bambini di età superiore a 
8 anni e da persone con capacità fisi-
che, sensoriali o mentali limitate o che 
siano prive di esperienza e/o di cono-
scenza solo se sono sorvegliati o sono 
stati istruiti in merito all’utilizzo sicuro 
dell’apparecchio e se hanno compreso 
i pericoli che ne risultano. 

 ■ I bambini non devono giocare con l’ap-
parecchio. 

 ■ La pulizia e la manutenzione affidata 
all’utente non possono essere esegui-
te da bambini.

 ■ I bambini di età inferiore a 8 anni e gli 
animali devono essere tenuti a distan-
za dall’apparecchio.

 ■ Utilizzare solo cilindri CO2, bottiglie 
d’acqua e altri accessori originali del 
produttore. In caso di utilizzo di ac-
cessori non autorizzati dal produttore 
decade qualsiasi diritto di garanzia 
commerciale e legale. 

 ■ Non trasportare l’apparecchio se il ci-
lindro CO2 è inserito. L’apparecchio e il 

Gentile Cliente,
siamo lieti che abbia deciso di acquistare questo gasatore d’acqua.
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni 
per l’uso e conservarle per eventuali dubbi in futuro o per altri utilizzatori. Osserva-
re anche le indicazioni riportate sull’apparecchio, sul cilindro CO2 e sulla bottiglia 
dell’acqua.
In caso di domande sull’apparecchio e su ricambi/accessori, contattare il servizio di 
assistenza clienti tramite il nostro sito web: www.sodatrend.de
Le auguriamo di soddisfare la Sua sete con il nuovo gasatore d’acqua! 
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cilindro CO2 devono essere trasportati 
sempre separatamente.

 ■ Controllare regolarmente l’apparec-
chio e gli accessori per escludere la 
presenza di danni. Qualora si doves-
sero riscontrare danni all’apparecchio 
(ad es. incrinature sull’alloggiamento), 
al cilindro CO2 (ad es. ammaccature 
del cilindro CO2) oppure alla bottiglia 
dell’acqua oppure in caso di guasto, 
rivolgersi immediatamente all’assi-
stenza clienti. Non utilizzare l’apparec-
chio fino alla riparazione, in quanto ciò 
può comportare un malfunzionamento 
dell’apparecchio e un maggiore peri-
colo di lesioni.

 ■ Non apportare modifiche all’appa-
recchio, al cilindro CO2, alla bottiglia 
dell’acqua o agli altri accessori. Mai 
cercare di riparare autonomamente 
parti del sistema, onde evitare pericoli! 
Le riparazioni devono essere eseguire 
dal servizio clienti autorizzato; in caso 
contrario, decade qualsiasi diritto di 
garanzia commerciale e legale.

 ■ Conservare l’apparecchio e gli acces-
sori in un luogo fresco (ma non al di 
sotto di 1°C) e non esporli a tempera-
ture superiori a 40 °C (il cilindro CO2 
fino a 50°C). Tenere l’apparecchio 
lontano da fiamme, fonti di calore (ad 
es. piani cottura o forni) e luce solare 
diretta. 

 ■ Non esporre l’apparecchio e gli acces-
sori a forti escursioni termiche, umidità 
persistente e urti.

 ■ Posizionare sempre l’apparecchio su 
una superficie piana, stabile e resi-
stente all’acqua. 

 ■ Durante l’uso l’apparecchio deve tro-
varsi in posizione verticale.

 ■ L’apparecchio può essere utilizzato 
solo con la bottiglia dell’acqua inserita 
e piena.

 ■ Non muovere l’apparecchio durante il 
funzionamento.

 ■ Non appoggiare mai oggetti pesanti 
sull’apparecchio o sugli accessori.

 ■ Attenersi alle indicazioni per la pulizia 
contenute nel capitolo “Pulizia e con-
servazione”!

 ■ La durata dell’apparecchio non è illimi-
tata dal momento che esso contiene 
parti mobili e funziona a pressione ele-
vata.  Se non vi sono evidenti difetti, si 
consiglia di sostituire l’apparecchio al 
massimo dopo 7 anni dalla data di ac-
quisto. La mancata osservanza di que-
sta raccomandazione può comportare 
pericoli per la sicurezza e danni alla 
salute.

Cilindro CO2

Il cilindro CO2: 
• contiene gas in pressione;
• può esplodere in caso di riscal-

damento;
• va conservato in un luogo ben 

ventilato! A elevate concentra-
zione, il gas è asfissiante.

ATTENZIONE – Pericolo di 
soffocamento! 
Un cilindro CO2 danneggiato può 
presentare perdite di diossido di 
carbonio. In ambienti non ventila-
ti a sufficienza, ciò può causare 
soffocamento. In caso di capogi-
ri o malessere, areare per bene 
l’ambiente in cui si trova l’appa-
recchio. Uscire all’aperto, respi-
rare aria fresca ed eventualmen-
te rivolgersi a un medico.
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CAUTELA – Ustioni da freddo! 
Non afferrare (poiché potrebbe 
essere molto freddo) un cilindro 
CO2 con perdite di gas, non la-
sciarlo collegato all’apparecchio 
e lasciarlo svuotare per circa un 
giorno in un luogo ben ventilato 
o all’aperto. Contattare il servizio 
di assistenza clienti. In caso di 
glaciazione del cilindro CO2 
evitare qualsiasi contatto con 
il corpo e non utilizzarlo!

 ■ Rispettare le diciture riportate sul cilin-
dro CO2!

 ■ Non porre il cilindro CO2 nelle mani di 
bambini!

 ■ Il rabbocco e la manutenzione del cilin-
dro CO2 possono essere effettuati solo 
da aziende specializzate autorizzate. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.sodatrend.de

 ■ Mai estrarre il cilindro CO2 dall’appa-
recchio durante l’uso.

 ■ Conservare il cilindro CO2 in un luogo 
fresco. Non esporlo a temperature su-
periori a 50 °C. Tenerlo lontano dalla 
luce solare diretta.

 ■ Prima di utilizzarlo/inserirlo nell’appa-
recchio, il cilindro CO2 deve essere a 
temperatura ambiente. In caso con-
trario, lasciarlo prima raffreddare (non 
mettere nel frigorifero!) oppure riscal-
dare (non metterlo su una fonte di ca-
lore!) lentamente.

 ■ Non danneggiare né bruciare il cilindro 
CO2.

Bottiglia dell’acqua
 ■ Con l’apparecchio utilizzare esclusi-

vamente la bottiglia in PET fornite in 
dotazione e non bottiglie di vetro.

 ■ Non congelare la bottiglia d’acqua e 
non riempirla con liquidi caldi. Ciò po-
trebbe causare crepe nella bottiglia 
d’acqua con conseguente potenziale 
scoppio durante la carbonizzazione.

 ■ Rispettare la data di scadenza stam-
pata sulla bottiglia in PET. Al rag-
giungimento della data di scadenza, 
occorre sostituire la bottiglia. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito  
www.sodatrend.de

 ■ Mai pulire la bottiglia in PET e i tappi in 
lavastoviglie.

 ■ Mai cercare di riempire una bottiglia 
vuota con CO2 . 

 ■ Durante il riempimento non superare la 
linea riportata sulla bottiglia d’acqua.

 ■ Muovendo la bottiglia d’acqua piena, 
può generarsi una sovrapressione a 
causa della presenza di acido carboni-
co.  Quindi, aprire la bottiglia d’acqua 
sempre lentamente e con cautela, in 
modo da far fuoriuscire in modo con-
trollato da pressione. Durante l’opera-
zione, tenere lontano dal corpo il collo 
della bottiglia.

 ■ Non bere direttamente dalla bottiglia 
per evitare la contaminazione.
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Contenuto della confezione

A C DB

A 1  gasatore d’acqua
B 1 bottiglia in PET con tappo a vite
C 1  cilindro CO2 (60 l)
D 1  adattatore per cilindro CO2
 1 Istruzioni per l’uso

A seconda dell’offerta, la quantità degli accessori può essere diversa.

Gasificador de agua en un vistazo

8

7

3

4

2

1

5

6

1 Pulsante di attivazione
2 Pulsante di sblocco
3 Supporto del cilindro
4 Leva

5 Copertura posteriore
6 Recipiente di raccolta
7 Ugello
8 Supporto per bottiglia
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Prima del primo utilizzo 
NOTA BENE!

 ■ ATTENZIONE – Pericolo di soffoca-
mento! Tenere lontani i bambini e gli 
animali dal materiale di imballaggio.

1. Estrarre il dispositivo e gli accessori 
dall’imballaggio. Controllare tutti gli ar-
ticoli della fornitura per verificare che 
non siano presenti danni da trasporto. 
Nel caso in cui si riscontrassero danni, 
non utilizzarli (!) e contattare il nostro 
servizio di assistenza clienti.

2. Rimuovere eventuali protezioni per il 
trasporto esistenti.

3. Inserire il cilindro CO2 nell’apparec-
chio (vedere “Inserimento del cilindro 
CO2”).

4. Pulire a fondo la bottiglia d’acqua (ve-
dere “Pulizia e conservazione”). 

Inserimento del cilindro 
CO2

NOTA BENE!

 ■ CAUTELA – Ustioni da freddo! Dopo 
l’uso, il cilindro CO2 può essere mol-
to freddo. Attendere circa 10 minuti 
dall’ultima gasatura prima di sostituir-
lo.

 ■ Durante l’inserimento e la rimozione 
del cilindro CO2, la bottiglia d’acqua 
non deve essere inserita nell’apparec-
chio.

 ■ Non utilizzare utensili!

1

Posizionare l’apparecchio su una superfi-
cie piana e stabile.

2

Togliere la pellicola protettiva dalla testa 
del cilindro CO2 e svitare il tappo di prote-
zione. Conservare il tappo di protezione e 
successivamente avvitarlo su un cilindro 
vuoto. Avvitare saldamente a mano l’adat-
tatore sulla testa del cilindro CO2.

3 - 4

Con una mano premere il pulsante di 
sblocco sulla parte posteriore del disposi-
tivo e con l’altra mano staccare e togliere 
la copertura posteriore dall’apparecchio.  
Prima di utilizzare il prodotto per la prima 
volta rimuovere la protezione per il tra-
sporto dal supporto del cilindro: Spingere 
verso l’alto la leva sul supporto del cilindro 
fino all’arresto, la protezione per il traspor-
to si stacca.
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5 - 7

Posizionare prima il cilindro CO2 in basso 
nell’apertura alla base dell’apparecchio, 
dopodiché inclinare un po’ in avanti l’ap-
parecchio.
Spingere verso l’alto la leva sul supporto 
del cilindro, inserire il cilindro CO2 con l’a-
dattatore nel relativo supporto fino all’ar-
resto, eventualmente girarlo un po’ fino a 
farlo scattare in posizione.
Rilasciare la leva. Controllare che il cilin-
dro CO2 sia alloggiato saldamente. Deve 
essere appeso nell’apparecchio. 

8

Dapprima inserire la copertura posteriore 
con il lato più ampio nella base dell’appa-
recchio (inserire la linguetta di bloccaggio 
nell’apertura alla base dell’apparecchio), 
quindi chiuderla con cautela. Durante l’o-
perazione, accertarsi che la copertura po-
steriore non si inceppi.

Raccomandiamo di tenere almeno 
un cilindro CO2di riserva in modo 
da poter preparare in qualsiasi mo-
mento acqua gasata. Per ulteriori 
informazioni a riguardo, visitare il 
sito www.sodatrend.de.

Gasatura
NOTA BENE!

 ■ CAUTELA – Pericolo di lesioni! Du-
rante l’utilizzo dell’apparecchio non te-
nere mai la testa (il viso) davanti all’ap-
parecchio. La bottiglia d’acqua è sotto 
pressione.

 ■ Prima di ogni utilizzo, controllare l’e-
ventuale presenza di danni, anche cre-
pe sottili come un capello, sulla botti-
glia d’acqua.  Non utilizzare bottiglie 
d’acqua con crepe, deformate, scolori-
te, con incrinature o graffi oppure oltre 
la data di scadenza. 

 ■ Lavare regolarmente la bottiglia d’ac-
qua e il tappo onde evitare impurità 
(vedere “Pulizia e conservazione”).

 ■ Gasare solo acqua potabile pura, sen-
za additivi come sciroppo o sostanze 
aromatiche, in modo da non far ade-
rire le tubazioni e non causare una 
schiuma eccessiva del contenuto della 
bottiglia!  Aggiungere sciroppo o simi-
li solo dopo la gasatura. Se possibile, 
aggiungerlo in un contenitore o una 
bottiglia diversi.

 ■ La bottiglia d’acqua va riempita con 
acqua fino al contrassegno e avvitata 
saldamente nell’apparecchio!

 ■ Durante l’inserimento della bottiglia 
d’acqua accertarsi che l’ugello non si 
pieghi o non sia danneggiato.

 ■ Mai aggiungere polvere o compresse 
effervescenti nell’acqua gasata dal 
momento che possono reagire con l’a-
cido carbonico e provocare una schiu-
ma eccessiva!  
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L’acido carbonico trova un ambien-
te più favorevole nell’acqua fredda. 
Pertanto, consigliamo di tenere una 
bottiglia d’acqua di riserva in frigo-
rifero. 
Gasare l’acqua solo in base all’esi-
genza effettiva e consumarla entro 
1-2 giorni.

1

Posizionare l’apparecchio su una super-
ficie piana, stabile e resistente all’acqua. 
Inserire il recipiente di raccolta.

2

Riempire la bottiglia d’acqua con acqua 
potabile fredda fino al contrassegno. Non 
riempirla eccessivamente!

3

Portare la bottiglia d’acqua sull’ugello, 
spingerla verso l’alto nel supporto della 
bottiglia e ruotarla un po’ in senso antiora-
rio fino a quando non scatta in posizione. 

4 - 5

Per la gasatura, tenere premuto il pulsante 
di attivazione per circa 2-4 secondi.  Non 
premere per troppo poco tempo! Se si 
sente un forte sibilo, rilasciarlo. 
Per ottenere più bollicine, ripetere il pro-
cedimento.  Non esercitare pressioni 
consecutive troppo ravvicinate, poiché 
altrimenti l’acqua potrebbe fuoriuscire.

6 - 7

Girare la bottiglia in senso orario e rimuo-
verla. 
Avvitare il tappo sulla bottiglia oppure ver-
sare l’acqua gasata in un bicchiere e berla 
subito. 

L’acqua gasata appena preparata 
può essere gustata da sola oppu-
re con sciroppo, aroma di bevande 
analcoliche, bucce d’arancia, pez-
zetti di lime ecc.
Durante l’aggiunta di sciroppo, 
inclinare leggermente il recipien-
te per non far formare eccessiva 
schiuma.
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Pulizia e conservazione
NOTA BENE!

 ■ L’apparecchio e gli accessori non 
sono adatti alla lavastoviglie!

 ■ Non immergere mai l’apparecchio in 
acqua o altri liquidi e non lavarlo sotto 
acqua corrente. 

 ■ Per la pulizia non utilizzare prodotti de-
tergenti corrosivi o abrasivi né spazzo-
le ruvide: potrebbero danneggiare le 
superfici.

• Lavare la bottiglia d’acqua e il tappo a 
vite con acqua calda ed eventualmen-
te del detersivo.

• Se la bottiglia non viene riempita di 
nuovo subito, conservarla con il coper-
chio aperto affinché possa asciugarsi 
all’interno.

• Se nel recipiente di raccolta è presen-
te acqua, estrarlo dall’apparecchio e 
svuotarlo.

• All’occorrenza, strofinare l’apparec-
chio con un panno morbido, umido.

• Asciugare completamente tutte le par-
ti. Una volta asciutto, inserire il reci-
piente di raccolta nella relativa scana-
latura alla base dell’apparecchio.

• Conservare l’apparecchio a tempera-
tura ambiente, in un luogo asciutto, al 
riparo dal sole e inaccessibile a bam-
bini e animali.

Sostituzione del cilindro 
CO2
Se la potenza di gasatura si riduce note-
volmente, il cilindro CO2è vuoto e va so-
stituito (vedere “Inserimento del cilindro 
CO2”). 
Utilizzare esclusivamente un cilindro CO2 
dello stesso tipo!
Restituendo un cilindro CO2 vuoto a un 
rivenditore Soda Trendautorizzato se ne 
riceve in cambio uno pieno al prezzo di 
una ricarica di gas. L’elenco dei rivenditori 
Soda Trend cui è possibile restituirlo è di-
sponibile all’indirizzo www.sodatrend.de.

Qual è il problema se...?
Se l’apparecchio non funziona corretta-
mente, verificare in primo luogo se è pos-
sibile risolvere autonomamente il proble-
ma. Qualora non sia possibile risolvere il 
problema con i seguenti passaggi, rivol-
gersi al servizio di assistenza clienti.

Non cercare di riparare da soli un 
apparecchio difettoso!

Non si riesce a inserire il cilindro CO2.
Sul supporto del cilindro è ancora presen-
te la protezione per il trasporto. 

 ► Spingere verso l’alto la leva sul sup-
porto del cilindro fino all’arresto, la 
protezione per il trasporto si stacca.

L’ordine giusto dell’inserimento è il se-
guente:

 ► Prima avvitare saldamente a mano 
l’adattatore sulla testa del cilindro CO2.  
Poi spingere verso l’alto la leva sul 
supporto del cilindro, inserire nel 
supporto del cilindro, senza girar-
lo, il cilindro CO2con l’adattatore fino 
all’arresto! All’occorrenza, girare solo 
un po’ fino a quando non scatta in po-
sizione. Rilasciare la leva.
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Durante la gasatura, fuoriesce acqua 
dalla bottiglia.
È stato premuto più volte il pulsante di at-
tivazione troppo brevemente o troppo ve-
locemente. 

 ► Tenere premuto il pulsante di attiva-
zione per circa 2-4 secondi e fare una 
pausa più lunga prima della successi-
va pressione.

La bottiglia d’acqua è troppo piena. 
 ► Versare l’acqua in eccesso.

Durante la gasatura si sente un sibilo 
dal retro dell’apparecchio.
L’adattatore non è fissato saldamente sul 
cilindro CO2.

 ► Avvitare saldamente l’adattatore.

Manca l’anello di tenuta nell’adattatore. 
 ► Sostituire l’adattatore.

La valvola del cilindro CO2 non si chiude. 
 ► Premere il pulsante di attivazione da 
1 a 2 volte, affinché la valvola possa 
chiudersi. Se il problema persiste, la-
sciar svuotare il cilindro CO2 nell’ap-
parecchio in un luogo ben ventilato 
oppure all’aperto. Contattare il servi-
zio di assistenza clienti. 

La potenza della gasatura è debole 
rispetto a prima o non è possibile 
effettuare la gasatura.
Il cilindro CO2 è vuoto. 

 ► Sostituire il cilindro CO2.

Il cilindro CO2 è troppo freddo (ad es. a 
causa del trasporto in inverno).

 ► Lasciar riscaldare il cilindro CO2 fino 
al raggiungimento della temperatura 
ambiente.

L’acqua è troppo calda.
 ► Riempire la bottiglia d’acqua con ac-
qua fredda.

L’acqua nella bottiglia è troppo poca.
 ► Riempire la bottiglia d’acqua fino al 
contrassegno.

Dati tecnici
Codice articolo:  06281
Codice modello:  P00269
Pressione d’esercizio  
max.:   7 bar/102 psi
Temperatura d’esercizio  
max.:   40 °C
Capacità della bottiglia  
d’acqua:   850 ml
Temperatura max.  
della bottiglia d’acqua: 40 °C
Cilindro CO2: 

 – Volume: 0,6 l
 – Capacità: 425 g
 – Diametro:  6 cm circa
 – Capacità: fino a 60 l d’acqua
 – Diossido di carbonio CO2 per 
alimenti E290

 – CE:204-696-9 classe 2 codice 2A

Smaltimento
Il materiale della confezione è rici-
clabile. Smaltire la confezione nel 
rispetto delle norme per la prote-
zione dell’ambiente e predisporne 
il riciclaggio.

L’apparecchio non è un normale 
rifiuto domestico. Smaltirlo nel ri-
spetto dell’ambiente presso un’i-
sola ecologica e rispettare tutte le 
normative applicabili. Per maggiori 
informazioni rivolgersi all’ammini-
strazione comunale.

Tutti i diritti riservati.
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*A pagamento da telefoni di rete fissa tedesca.  
I costi variano a seconda del fornitore di telefonia.

www.sodatrend.de

Servizio di assistenza clienti/Importatore 

DS Food GmbH
Am Heisterbusch 1  •  19258 Gallin

Germania
Tel.: +49 38851 314-346 *


	Uso consentito
	Indicazioni di sicurezza
	Contenuto della confezione
	Gasificador de agua en un vistazo
	Prima del primo utilizzo 
	Inserimento del cilindro CO2
	Gasatura
	Pulizia e conservazione
	Sostituzione del cilindro CO2
	Qual è il problema se...?
	Dati tecnici
	Smaltimento

