
FONTANA A BOCCIONE FBF/FBM/FBMT 

MANUALE D’INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ 

CЄ 

La Società costruttrice 

MISTRAL CONSTRUCTEUR S.A. 
Con sede in : 
viale Ambroise Croizat 2 
Z.I. di Bois de l’Epine
91031 Evry Cedex
Francia

dichiara sotto la propria responsabilità che le fontane a boccione descritte in questo manuale : 

• Modello « FBF »

• Modello « FBM »

• Modello « FBMT »

sono conformi alle direttive 

89/336/CEE 
73/23/CEE 
93/31/CEE 
e successive modificazioni 

il responsabile 

Robert Liccioni  Evry, 03/11/2008 
(Presidente e Direttore Generale) 
MISTRAL CONSTRUCTEUR 

_______________________________________________________________________ 

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO A FINE VITA 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI 

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151"Attuazione delle Direttive 
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"  
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto 
alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.  
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente in ragione di uno a uno. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura.  
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla normativa vigente. 



DATI TECNICI 

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI DELLE FONTANE FBF/FBM/FBMT 

Produzione di acqua refrigerata 
Litri/ora 

US gallon/ora 
7,5 
1,98 

Temperatura dell’acqua nel boccione 
F° 
C° 

77/88 
25/30 

Temperatura dell’acqua fredda all’erogazione 
F° 
C° 

46/50 
8/10 

Temperatura dell’acqua temperata all’erogazione 
F° 
C° 

77/86 
25 

Temperatura dell’acqua calda all’erogazione 
F° 
C° 

176 
80 

Capacità della riserva estraibile 
Litri 

US gallon 
2 

0,52 

Compressore ermetico HP 1/8 CH 

Assorbimento massimo FBF Watt 200W 

Assorbimento massimo FBM/FBMT Watt 900W(200+700) 

Consumo medio FBF Kw/ora 0,3 

Consumo medio FBM/FBMT Kw/ora 0,7 

Tensione d’alimentazione Volt 220 

Frequenza d’alimentazione Hz 50 

Dimensione della fontana Cm ø32x104 

Dimensione con imballo Cm 36x32x108 

Peso netto FBF Kg 16 

Peso netto FBM/FBMT Kg 18 

Peso con imballo FBF Kg 18 

Peso con imballo FBM/FBMT Kg 20 

Carico gas refrigerante ecologico R 134A senza 
CFC 

Grs 45 

Capacità della caldaia 
Litro 

US gallon 
2 

0,52 

Produzione d’acqua calda Bicchieri/ora 120 



INSTALLAZIONE 

Prima di effettuare 
qualsiasi tipo di  
operazione sulla 
fontana, bisogna 
staccare la spina dalla 
presa di corrente. 

Togliere il nastro 
adesivo dal fondo della 
scatola. Girare i bordi 
della scatola verso 
l’esterno. Sollevare la 
scatola d’imballo verso 
l’alto. 

La vaschetta e la griglia 
raccogli gocce si 
possono facilmente 
togliere tirando dritto 
verso di voi. 

Mettere la mano sul 
fondo della facciata, 
sollevare al centro e 
tirare verso di voi. 

Mettere i guanti. 
Tagliare in alto la busta 
del kit ed estrarre. 
Piegare l’estremità 
inferiore morbida della 
riserva. 

Introdurre la riserva nel 
sistema di 
refrigerazione come da 
disegno. 

Corregere 
l’orientamento della 
riserva per centrare il 
collo con il piatto. 

Inserire il ricevitore del 
boccione, fissare il 
fondo della sua 
estremità inferiore 
nell’imbuto del collo 
della riserva e verificare 
che siano ben 
agganciati. 

Girare il ricevitore del 
boccione fino a 
bloccarlo. 

Introdurre i tubi di uscita 
dell’acqua nei rubinetti 
tenendo premuta la 
leva. 

Mettere il tubo che 
preleva dal basso nel 
rubinetto acqua fredda 
quello che preleva 
dall’alto della riserva nel 
rubinetto acqua 
temperata. 

Verificare che il tubo 
nell’inserimento non 
sorpassi il rubinetto. 
Devono essere alla 
stessa altezza. 

Collegare il tubo di 
scarico al ricevitore. 

Inserire i due piedini sul 
fondo della facciata nei 
due inviti sulla fontana. 

Spingere in avanti 
premendo leggermente 
la parte superiore della 
facciata per passare 
sotto il piatto della 
fontana ed incastrare. 

Ricordarsi di svuotare 
regolarmente la 
vaschetta raccogli 
gocce. 



Attenzione, collegate 
sempre prima il cavo di 
alimentazione alla fontana, 
poi il medesimo alla presa 
di corrente, quindi 
accendere solo dopo aver 
accertato che la riserva e 
la caldaia siano state 
riempite d’acqua. 

Regolare la temperatura, 
senza mettere al massimo, 
girando in senzo orario per 
avere acqua piu fredda, in 
senso antiorario per avere 
acqua meno fredda. 

Togliere il sigillo di 
garanzia AQUAPOINT dal 
tappo del boccione. 

Posizionare il boccione in 
verticale  sul ricevitore e 
inserire con una leggera 
spinta. Attendere qualche 
istante per far defluire 
l’acqua nel serbatoio e 
nella caldaia   

Attenzione, prima di 
avviare la fontana, 
riempire un bicchiere da 
ogni rubinetto : fredda, 
temperata, calda per 
verificare che il serbatoio e 
la caldaia siano già pieni 
d’acqua. 

Fissare il supporto con le 
due viti alla fontana. 

Inserire il distributore di 
bicchieri nel supporto. 

Per estrarre il bicchiere, 
girarlo lentamente da 
destra verso sinistra e 
viceversa. 

RIMOZIONE 

Attenzione, per la 
rimozione prima spegnere 
girando completamente in 
senso antiorario la 
manopola, quindi staccare 
la spina dalla presa di 
corrente ed infine separare 
il cavo di alimentazione 
dalla fontana 

Sollevare il boccione 
verticalemente. 

Estrarre la vaschetta, 
svuotarla e ricollocarla al 
suo posto. Aprire la 
fontana come indicato 
precedentemente. 

Togliere il tubo di scarico e 
inserire il beccuccio nel 
tubo dell’acqua fredda. 

Per svuotare, mantenere 
l’estremità del tubo di 
scarico piu in basso del 
fondo del serbatoio. 
L’acqua esce da sola. 

Dopo che il serbatoio si é 
svuotato completamente 
separare dal ricevitore. 

Togliere il ricevitore 
premendo con le dita sulle 
mollette verso l’interno per 
sbloccare e spingere verso 
l’alto con movimento 
rotatorio. 

Estrarre il kit tirando verso 
l’alto e sostituirlo con uno 
nuovo. 



CENNI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA

1- Spegnere la fontana e staccare la spina dalla

presa di corrente.

2- Per svuotare l’acqua in una tanica, disconnettere

il tubo di ingresso e di uscita della caldaia

procedendo come segue :

- staccare il tubo di arrivo dell’acqua alla caldaia

dal tubo di collegamento al kit

- estrarre il tubo dell’acqua calda dal rubinetto

tenendo premuta la leva

- attendere che la caldaia si sia svuotata

completamente

3- Svitare la vite ben visibile sul piano in lamiera

alla sinistra della caldaia che collega e blocca il suo

supporto al sostegno

4- Spingere la caldaia verso destra e liberarla

facendo lentamente scivolare verso il basso lungo il

lato della fontana

5- Per togliere il termostato di funzionamento e il

termostato di sicurezza girare in senso antiorario

tenendo il termostato come indicato in figura 3 e poi

sfilare
 fig.3 

6- Staccare le tre connessioni elettriche poste sopra

il coperchio superiore della caldaia. Notare che la

connessione 3 è da svitare

7- Svitare le quattro viti dal coperchio superiore

della  caldaia.

8- Togliere la resistenza.

9- Pulire o cambiare la resistenza.

Attenzione : 
Per rimontare la caldaia , bisogna ripetere le operazioni illustrate in senso inverso. 
Accertarsi prima di mettere in funzione la fontana che la caldaia sia piena d’acqua tenendo premuta la leva del rubinetto dell’acqua 

calda fino a quando l’acqua erogata scende con un getto continuo, ben fluido e corposo. 

Terminato il boccione integrare subito con uno nuovo e nel frattempo non erogare acqua da nessuno dei rubinetti della fontana per 

non lasciare mai la caldaia vuota o parzialmente vuota altrimenti interviene il termostato di sicurezza che blocca la corrente e la 

caldaia non scalderà. 

Per ripristinare il funzionamento della caldaia prima accertarsi che sia piena d’acqua e successivamente premere il pulsante del 

termostato di sicurezza ( quello posizionato in basso ) 

Per pulire la caldaia e la resistenza non bisogna utilizzare in nessun caso prodotti chimici 

Arrivo acqua 
(qui disegnato con  

il raccordo) 

   Acqua calda 

Per disconnettere la connessione 3 basta 
svitare leggermente il bullone poi la 

connessione si ritira facilmente. 

Connessione 1 

Viti 

  Arrivo acqua 



DIAGNOSI PER UN EVENTUALE GUASTO DELLE FONTANE A BOCCIONE 
FBF/FBM/FBMT 

PROBLEMA 

L’ACQUA NON È FREDDA « IL COMPRESSORE 
NON FUNZIONA » 

1 2 3 4 

L’ACQUA NON È FREDDA « IL COMPRESSORE 
FUNZIONA » 

1 2 3 

L’ACQUA È TROPPO FREDDA 1 2 3 

L’ACQUA NON SCORRE 1 2 3 

L’ACQUA SGOCCIOLA ALL’ INTERNO 1 2 

L’ACQUA SGOCCIOLA ALL’ ESTERNO 1 2 3 4 
CAUSE, RICERCARE COME SEGUE 1,2,3,4 A B C D E F G H I J K L M N O 

A/ Verificare che il serbatoio è ben installato e che i 
tubi non siano piegati 
B/ Se i rubinetti non sono utilizzati da molto tempo, 
verificare che i tubi non siano rimasti appiccicati 
C/ Flusso d’acqua fredda troppo importante in 
rapporto alla capacità di raffreddamento 
D/ Svuotare il recipiente 
E/ Verificare circuito, fusibile… 
F/ Regolare il termostato. Più freddo, girare nel 
senso orario. Meno freddo viceversa 
G/ Cambiare il termostato 
H/ Verificare che il termostato è ben installato 
I/ Verificare che il recipiente è ben installato 
J/ Sgocciolamento importante del tappo del 
boccione. Cambiare il boccione 
K/ Cambiare la muta o il protettore termico 
L/ Perdita di refrigerante. Verificare che il 
condensatore è freddo. Ritornare in fabbrica o in 
centro tecnico 
M/ Cambiare il compressore. Ritornare in fabbrica o 
in centro tecnico 
N/ Verificare che il termostato sia ben installato e 
che non sia difettoso 
O/ Cambiare il boccione K
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AZIONE DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 

AZIONE DI UN TECNICO 2 2 2 2 2 2 

RIPARAZIONE FRIGORIFERO O RITORNO IN 
FABBRICA 



NORME DI SICUREZZA 

Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale. 

Non installare, mettere in funzione, pulire, eseguire manutenzioni, controlli o ritirare la fontana 

prima di aver letto questo manuale d’installazione e manutenzione. 

Conservare le presenti istruzioni. 

Prima d’installare la fontana, accertarsi che la superficie d’appoggio sia piana e stabile, tale da non 

causarne la caduta e verificare che la presa elettrica utilizzata sia provvista del collegamento di 

terra. 

Non usare la fontana con un cavo di alimentazione, una spina o una presa danneggiati. 

Non permettere ai bambini di maneggiare la fontana. 

Avvisare l’utilizzatore, in caso di perdita d’acqua o di qualsiasi altro tipo di anomalia, di staccare la 

spina dalla presa della corrente, di togliere il boccione dalla fontana e di non aprire o eseguire 

qualsiasi tipo d’intervento sull’apparecchio. 

Dopo un mal funzionamento prima dell’uso provvedere ad un controllo ed eventualmente alla 

riparazione. 

Le riparazioni, le manutenzioni e gli eventuali controlli devono essere effettuati unicamente da 

personale tecnico autorizzato. 

Prima di svolgere qualsiasi tipo di operazione sulla fontana, bisogna togliere la spina dalla presa di 

corrente. 

Dopo aver effetuato la riparazione o la manutenzione richiudere la fontana ed eseguire un collaudo 

facendo attenzione che tutte le caratteristiche della fontana siano rimaste inalterate. 

Non usare per nessun motivo per pulire la fontana ed i suoi componenti prodotti chimici, diluenti, 

corrosivi e materiali abrasivi. 

Non mettere mai in funzione la fontana senza acqua. 

La fontana necessita di una buona circolazione d’aria quindi bisogna collocarla in un ambiente 

sufficientemente ampio e lasciare uno spazio tra la fontana e il muro per permettere un 

raffreddamento ideale. 

Non toccare le superfici calde. 

Non tentare di aprire o forare lamiere o pannelli di protezione. 

Non utilizzare la fontana all’aperto. 

La fontana deve essere trasportata e immagazzinata in posizione verticale. Non sovrapporre un 

pallet sopra l’altro o una scatola sopra l’altra.La fontana non deve essere mai coricata ; se per un 

qualsiasi motivo la fontana è stata in posizione orizzontale, prima di mettere in funzione bisogna 

lasciarla in posizione verticale per almeno un giorno. 

Conservare la fontana in luogo fresco, asciutto, pulito ; evitare l’esposizione alla luce diretta e al 

calore. 

Non immagazzinare all’esterno e in posti molto umidi. 



CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO 

Attenzione, prima di eseguire le operazioni di pulizia,staccate la spina dalla presa di 
corrente. 

MANUTENZIONE DELLA FONTANA 

Per motivi d’ igiene e per garantire un buon funzionamento, questo apparecchio deve sempre rimanere 
pulito, seguite quindi i consigli contenuti in questo manuale. 
 Ricordatevi di pulire accuratamente le parti esterne della fontana utilizzando una spugna o un panno
morbido puliti e inumiditi solo con dell’acqua pulita.
 Svuotate e pulite frequentemente la vaschetta e la griglia raccogli gocce che potete estrarre

posizionandovi frontalmente e tirando diritto verso di voi.
 Ricordatevi di  lasciare uno spazio di almeno 10 centimetri tra il muro e la parte posteriore della fontana.

ATTENZIONE 
EVITARE DI TOCCARE CON LE MANI SPORCHE. 

ALTRI CONSIGLI DI UTILIZZO 

Posizionare prima il bicchiere sotto il rubinetto dell’acqua desiderata ( fredda, temperata o calda ) e 
successivamente premere la leva fino in fondo tenendo pigiato con il dito fino al raggiungimento della 
quantità desiderata. Evitare gesti bruschi e di forzare le leve dei rubinetti. 

POSIZIONAMENTO DEL BOCCIONE 

A ogni cambio del boccione ricordatevi di eseguire queste operazioni : 
 Togliere il sigillo di garanzia AQUAPOINT dal tappo del boccione.

Posizionamento del boccione 
Pulire il collo del boccione
Inserire il boccione posizionato bene in verticale e spingere leggermente

Ritiro del boccione 
Tirare verso l’alto verticalmente

ATTENZIONE 
NON TOCCARE CON LE MANI LA COLONNA CENTRALE DEL RICEVITORE DOVE SI INSERISCE IL 
BOCCIONE. 

POSIZIONAMENTO DELLA FONTANA 

Posizionare la fontana con il boccione nelle migliori condizioni igieniche e d’uso. Scegliere un posto all’ 
ombra, con una buona circolazione d’aria, protetto da fonti d’inquinamento.  

ATTENZIONE 
NON LASCIARE ASSOLUTAMENTE LA FONTANA E I BOCCIONI ESPOSTI DIRETTAMENTE AI RAGGI 
SOLARI.  

STOCAGGIO DEI BOCCIONI 
Come ogni prodotto alimentare la nostra acqua a bisogno di un’ attenzione minima. Conservate e stoccate i 
boccioni pieni e vuoti in un luogo pulito, asciutto e fresco, al riparo da fonti inquinanti, dalla pioggia e dagli 
agenti atmosferici in generale. 
Evitare l’esposizione alla luce diretta, al calore, i luoghi polverosi e qualsiasi contatto con animali. 
Eseguire una continua rotazione osservando la data di scadenza sul tappo del boccione. 

Il contenitore vuoto deve essere restituito integro e in buono stato di conservazione, quindi utilizzare con 
cura e non rovinare il boccione con colpi, scritte ( ad es. di pennarello ), macchie ( ad es. di vernice ), scotch, 
poluere, unto e sporcizia in generale, inoltre non rendere boccioni non marcati AQUAPOINT, senza tappo, 
con tappo manomesso o strappato, altrimenti, come nel caso che non vengano resi, i boccioni vi saranno 
addebitati al costo di mercato. 



Mistral Constructeur 
2 avenue Ambroise Croizat

ZI Bois de l'Épine - 91130 Ris-Orangis
Telefono : 033.1.60.79.37.61 

Fax : 033.1.60.79.18.26


