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Benvenuto/a nella famiglia Quooker! Prima 
dell'installazione, ti invitiamo a leggere le presenti 
istruzioni. Diamo per scontato che l'utilizzatore delle 
presenti istruzioni disponga di conoscenze tecniche 
di base. Qualora tu avessi ancora domande o dubbi 
dopo aver letto le istruzioni, ti invitiamo a contattare 
il servizio clienti Quooker. Il nostro indirizzo e il nostro 
numero di telefono sono riportati sul retro delle presenti 
istruzioni. Le istruzioni sono consultabili anche sul 
nostro sito web quooker.it.



4

Il sistema Quooker è composto da un 
serbatoio isolato sotto vuoto, che viene 
collegato all'alimentazione dell'acqua 
sotto un piano di lavoro ed è connesso al 
rubinetto Quooker. Il sistema Quooker può 
essere ampliato con un Quooker CUBE 
e/o degli accessori, come una pompa 
per il sapone, una staffa di supporto, un 
interruttore di alimentazione e/o uno Scale 
Control Plus.  

Limitazioni di installazione
Per l'installazione, seguire sempre quanto 
riportato nelle presenti istruzioni. Il 
rubinetto Quooker deve essere collegato 
in conformità alle norme locali. Non è 
consentito collegare il sistema Quooker 
a un sistema di osmosi inversa o a 
un addolcitore d'acqua con effetto di 
abbassamento del pH.

Sicurezza
Il rubinetto Quooker può essere usato da 
bambini di età superiore agli otto anni e 
da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, a patto che siano 
sorvegliati o che siano stati istruiti sull'uso 
sicuro del dispositivo. Istruire le persone 
che non hanno familiarità con il sistema 
Quooker in merito al suo uso sicuro e 
ai possibili pericoli associati all'uso del 
rubinetto dell'acqua bollente.

Attenzione: l'uso improprio può causare 
lesioni o danni alla salute. Non consentire 
ai bambini di usare il rubinetto come un 
giocattolo o di pulire o riparare il prodotto 
senza la supervisione di un adulto. Tenere 
la spina fuori dalla portata dei bambini 
piccoli.

Il sistema Quooker è adatto all'uso in 
ambito domestico e all'uso in ambienti simili 
come: cucine per il personale in negozi, 
uffici, fattorie e altri locali commerciali, 
nonché hotel, motel, bed & breakfast e altri 
alloggi residenziali.

Seguire sempre il metodo prescritto 
indicato nelle presenti istruzioni. Assicurarsi 
di non versare l'acqua sulla spina. Solo un 

tecnico qualificato è autorizzato a sostituire 
una spina difettosa. Prima di scollegare 
il sistema, lasciar raffreddare il serbatoio. 
Il modo più rapido per farlo è spegnere 
il serbatoio di Quooker. Lasciare la spina 
inserita nella presa. Quindi azionare il 
rubinetto dell'acqua bollente e chiuderlo 
nuovamente quando l'acqua è fredda. 
Una spiegazione più dettagliata su come 
scollegare il serbatoio è disponibile a 
pagina 17. 

Visitare quooker.it/download per le 
seguenti istruzioni di installazione.

Informazioni pratiche di base
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Quooker Nederland B.V., Staalstraat 1, 2984 AJ Ridderkerk (Paesi Bassi)  
dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti  
Quooker PRO3, COMBI e COMBI+ sono stati fabbricati  
in conformità ai requisiti delle seguenti direttive:

* 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) 
* 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive  
* 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)  
* 2009/125/EC Ecodesign energy-related products Directive 
* 2014/68/EU Pressure Equipment Directive

E sono conformi ai seguenti standard:

General product safety household and similar electrical appliances
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 
-  EN 60335-2-15:2002 + AC:2005 + A1:2005 + AC:2006 + A2:2008 + A11:2012 + 

A11:2012/AC:2013 + EN 60335-2-15:2016 
- EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + AC:2007 + A2:2008 + AC:2010 

Public exposure to electromagnetic fields (EMF)
- EN 62233:2008 + AC:2008 

Electromagnetic compatibility (EMC)
- EN 55014-1:2017 + EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
- EN 55014-2:2015 + EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008 
- EN 61000-3-2:2014 
- EN 61000-3-3:2013 

Restriction of hazardous substances
- EN 50581:2012 

Anche Quooker COMBI e COMBI+ sono prodotti secondo i requisiti della direttiva:

Ecodesign water heaters 
- Regulation (EU) 814/2013 
 
Paesi Bassi, Ridderkerk, 1 giugno 2021

Niels Peteri, direttore

Dichiarazione di conformità 
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Rubinetto   Nordic single tap  Rubinetto Fusion, Flex e Nordic 
Foro del rubinetto   32 mm  35 mm
Temp. consigliata dell'acqua  n/a 60 °C
di miscelazione
Rosetta disponibile   sì  sì 

Serbatoio   PRO3 COMBI  COMBI+
Tensione  230 V 230 V 230 V
Potenza*  1600 W 2200 W 2200 W
Capacità  3 litri 7 litri 7 litri
Tempo di riscaldamento*  10 minuti  20 minuti  20 minuti 
Consumo in standby*  10 W 10 W 10 W
Altezza del serbatoio  46 cm 48 cm  48 cm 
Altezza di lavoro richiesta 52 cm  55 cm  55 cm 
Diametro del serbatoio  15 cm  20 cm  20 cm 
Pressione minima di  200 kPa (2 bar) 200 kPa (2 bar) 200 kPa (2 bar)
alimentazione dell'acqua
Pressione massima di   600 kPa (6 bar) 600 kPa (6 bar) 600 kPa (6 bar)
alimentazione dell'acqua
Pressione di esercizio massima  800 kPa (8 bar)  800 kPa (8 bar)  800 kPa (8 bar) 
Quantità 40 °C*  n/a 27 litri Illimitata
Quantità 60 °C*  n/a  15 litri Illimitata
Regolazione della temperatura n/a  Termostatica Termostatica
Staffa di supporto disponibile sì  sì  sì 
Valvola dell'acqua  Elettrica  
Filtro dell'acqua HiTAC®  Carbone attivo ad alta temperatura
Sicurezza   - Temperatura massima 
  - Valvola di sovrapressione 800 kPa (8 bar)

Etichetta energetica di Quooker COMBI e COMBI+
Profilo della capacità dichiarato  XXS
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua  A
Efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua  36 %
Consumo annuo*  511 kWh/anno
Impostazione della temperatura dell'acqua calda del  40 - 60 °C
dispositivo di riscaldamento dell'acqua

* Questi valori sono medi.

Secondo le leggi e i regolamenti europei sull'efficienza energetica dei dispositivi domestici per il riscaldamento dell'acqua, 
i serbatoi COMBI e COMBI+ hanno un marchio A. I serbatoi PRO3 forniscono solo acqua bollente. L'UE non ha stabilito una 
direttiva di etichettatura energetica per i serbatoi d'acqua bollente. Tuttavia, questi serbatoi sono altrettanto economici.

Specifiche tecniche
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* triangolo di plastica

* due filtri del tubo

anello a vite in ottone

due viti

anello d'acciaio 

anello di centraggio

* dado di serraggio

anello in fibra

Contenuto della fornitura

Fusion

triangolo di plastica

dado di serraggio

anello a vite

due filtri del tubo

Nordic single tap

Ricerca il tuo rubinetto.

(se Twintaps)  
rubinetto Nordic

Flex

due viti

triangolo di plastica

accoppiatore

tubo di miscelazione dell'acqua

due filtri del tubo

tubo dell'acqua fredda e calda

*  Componenti del rubinetto Nordic 
† Non applicabile per le finiture in acciaio inox e in nero

parte di arresto a 
ferro di cavallo

chiave di rilascio

*  parte di arresto a 
ferro di cavallo

†*   adattatore e 
guarnizione in 
gomma

* tubo dell'acqua fredda e calda

anello in fibra

tubo dell'acqua fredda e calda

anello d'acciaio

anello in fibra
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incl. valvola di 
non ritorno

PRO3 COMBI COMBI+

raccordovalvola di ritenuta

riduttore

riduttore di pressione

cinque filtri per tubotre filtri per tubotre anelli in fibra

anello in fibraanello in fibradue adattatori

valvola d'ingresso valvola 
d'ingresso

valvola 
d'ingresso

due valvole di regolazione angolarevalvola di regolazione angolare

valvola di 
miscelazione

valvola di 
miscelazione

Contenuto della fornitura Ricerca il tuo serbatoio.



9

Twintaps o Nordic single tap
con il PRO3 (p. 10)

Twintaps o Nordic single tap
con il COMBI (p. 12)

Twintaps o Nordic single tap
con il COMBI+ (p. 14)

Fusion con il PRO3  
& CUBE (p. 16)

Fusion con il COMBI 
(p. 18)

Fusion con il COMBI+  
(p. 20)

Flex con il PRO3  
(p. 22)

Flex con il COMBI  
(p. 24)

Flex con il COMBI+  
(p. 26)

FlexFusionTwintaps o Nordic single tap

PRO3 COMBI  COMBI+

Panoramica dell'installazione

Scorrere fino al proprio rubinetto (metà superiore) e al serbatoio (metà inferiore) per visualizzare l'installazione dell'intero sistema.
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I Nordic Twintaps sono composti da un rubinetto 
e un rubinetto dell'acqua bollente. Se si desidera 
collegare solo un rubinetto dell'acqua bollente, saltare 
i passaggi per il rubinetto. I nomi dei componenti si 
trovano anche nel contenuto della fornitura (pag. 6).

Installazione del rubinetto Nordic (Twintaps)
-  Solo nel caso di un foro del rubinetto di 32 mm 

nel piano di lavoro, sostituire la guarnizione di 
gomma nera nella parte inferiore del rubinetto 
con quella di plastica. Per quanto riguarda le 
finiture in acciaio inox e nere, non sono necessari 
adattatori né guarnizioni.

-  Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in 
dotazione alla base del rubinetto. Avvitare con la 
chiave 10.

-  Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto 
(diam. consigliato: Ø 35 mm) nel piano di lavoro.

-  Collocare il triangolo di plastica (necessario solo 
per i piani in acciaio inossidabile o con spessore 

inferiore a 10 mm) e la parte di arresto a ferro di 
cavallo intorno ai tubi.

-  Avvitare il dado sulla filettatura alla base del 
rubinetto. Ruotare a mano.

-  Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia 
rivolto verso l'utilizzatore.

- Serrare il dado con la bussola 12.

Installazione del Nordic single tap 
(rubinetto dell'acqua bollente)
-  Solo per fori del rubinetto di almeno 35 mm nel 

piano di lavoro, collocare l'anello di centraggio in 
dotazione intorno alla base del rubinetto.

-  Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto 
(diam. consigliato: Ø 32 mm) nel piano di lavoro.

-  Collocare prima l'anello d'acciaio e poi l'anello 
in ottone sulla filettatura alla base del rubinetto. 
Ruotare a mano.

-  Avvitare le viti liberamente nell'anello in ottone, 
senza però serrarle.

-  Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia 
rivolto verso l'utilizzatore.

- Serrare le viti.

PRO3

Chiudere le valvole di regolazione angolare, 
dopodiché seguire i 7 passaggi nella panoramica 
di installazione qui a fianco. I nomi dei componenti 
sono riportati anche nel contenuto della fornitura 
(pag. 6). Solo il passaggio con lo sfondo rosso ha 
una spiegazione supplementare: 
-  al passaggio 5, utilizzare le chiavi 12 e 14 per 

stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente 
al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, seguire i 
seguenti passaggi:
-  Aprire le valvole di regolazione angolare 

e controllare se ci sono eventuali perdite. 
Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.

-  Aprire il rubinetto dell'acqua bollente  
(premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.

-  Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente 
uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo 
del filtro, che non è nocivo. Attendere che 
l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il 
rubinetto dell'acqua bollente.

-  Accendere il serbatoio premendo il pulsante 
Q sopra al serbatoio.

-  Attendere 10 minuti che il sistema si sia 
riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si 
spegnerà. 

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

Twintaps o Nordic single tap

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo,  
chiavi 12, 14, 19, 22 e 24.

Altri utensili necessari: cacciavite a stella,  
chiave serratubi o bussola 12, chiave 10.
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Foro del rubinetto Nordic 
single tap Ø 32 mm

Regolabile fino a 25 cm 
sotto il piano di lavoro 

Foro del rubinetto 
Nordic Ø 35 mm

* * Non applicabile per la finitura 
nera e quella in acciaio inox 
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Chiudere la valvola di regolazione angolare e, 
se necessario, montare la valvola di regolazione 
angolare in dotazione. Dopodiché seguire i 10 
passaggi nella panoramica di installazione qui 
a fianco. I nomi dei componenti sono riportati 
anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). 
Solo i passaggi con lo sfondo rosso hanno una 
spiegazione supplementare: 
-  Al passaggio 3, assicurarsi che la manopola 

di regolazione della valvola di miscelazione 
rimanga accessibile. La manopola permette 
di impostare la temperatura dell'acqua calda 
(tra 40 °C e 60 °C).

-  Nei passaggi 5, 6 e 7, le connessioni sono dotate 
di raccordi a compressione, pertanto non è 
necessaria alcuna guarnizione. 

-  Al passaggio 8, utilizzare le chiavi 12 e 14 per 
stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente 
al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione,  
seguire i seguenti passaggi:
-  Aprire la valvola di regolazione angolare 

e controllare se ci sono eventuali perdite. 
Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.

-  Aprire il rubinetto dell'acqua bollente  
(premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.

-  Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente 
uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo 
del filtro, che non è nocivo. Attendere che 
l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il 
rubinetto dell'acqua bollente.

-  Accendere il serbatoio premendo il pulsante 
Q sopra al serbatoio.

-  Attendere 20 minuti che il sistema si sia 
riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si 
spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

COMBI

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo,  
chiavi 12, 14, 17, 19, 22 e 24.
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Twintaps o Nordic single tap

Altri utensili necessari: cacciavite a stella,  
chiave serratubi o bussola 12, chiave 10.

I Nordic Twintaps sono composti da un rubinetto 
e un rubinetto dell'acqua bollente. Se si desidera 
collegare solo un rubinetto dell'acqua bollente, saltare 
i passaggi per il rubinetto. I nomi dei componenti si 
trovano anche nel contenuto della fornitura (pag. 6).

Installazione del rubinetto Nordic (Twintaps)
-  Solo nel caso di un foro del rubinetto di 32 mm 

nel piano di lavoro, sostituire la guarnizione di 
gomma nera nella parte inferiore del rubinetto 
con quella di plastica. Per quanto riguarda le 
finiture in acciaio inox e nere, non sono necessari 
adattatori né guarnizioni.

-  Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in 
dotazione alla base del rubinetto. Avvitare con la 
chiave 10.

-  Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto 
(diam. consigliato: Ø 35 mm) nel piano di lavoro.

-  Collocare il triangolo di plastica (necessario solo 
per i piani in acciaio inossidabile o con spessore 

inferiore a 10 mm) e la parte di arresto a ferro di 
cavallo intorno ai tubi.

-  Avvitare il dado sulla filettatura alla base del 
rubinetto. Ruotare a mano.

-  Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia 
rivolto verso l'utilizzatore.

- Serrare il dado con la bussola 12.

Installazione del Nordic single tap 
(rubinetto dell'acqua bollente)
-  Solo per fori del rubinetto di almeno 35 mm nel 

piano di lavoro, collocare l'anello di centraggio in 
dotazione intorno alla base del rubinetto.

-  Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto 
(diam. consigliato: Ø 32 mm) nel piano di lavoro.

-  Collocare prima l'anello d'acciaio e poi l'anello 
in ottone sulla filettatura alla base del rubinetto. 
Ruotare a mano.

-  Avvitare le viti liberamente nell'anello in ottone, 
senza però serrarle.

-  Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia 
rivolto verso l'utilizzatore.

- Serrare le viti.
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Foro del rubinetto Nordic 
single tap Ø 32 mm

Regolabile fino a 25 cm 
sotto il piano di lavoro 

Foro del rubinetto 
Nordic Ø 35 mm

* * Non applicabile per la finitura 
nera e quella in acciaio inox 
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COMBI+

Chiudere le valvole di regolazione angolare e, 
se necessario, montare la valvola di regolazione 
angolare in dotazione. Dopodiché seguire i 12 
passaggi nella panoramica di installazione qui 
a fianco. I nomi dei componenti sono riportati 
anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). 
Solo i passaggi con lo sfondo rosso hanno una 
spiegazione supplementare:
-  Al passaggio 6, assicurarsi che la manopola 

di regolazione della valvola di miscelazione 
rimanga accessibile. La manopola permette 
di impostare la temperatura dell'acqua calda 
(tra 40 °C e 60 °C).

-  Nei passaggi 7 e 9, le connessioni sono dotate 
di raccordi a compressione, pertanto non è 
necessaria alcuna guarnizione.

-  Al passaggio 10, utilizzare le chiavi 12 e 14 per 
stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente 
al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, 
seguire i seguenti passaggi:
-  Aprire le valvole di regolazione angolare 

e controllare se ci sono eventuali perdite. 
Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.

-  Aprire il rubinetto dell'acqua bollente  
(premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.

-  Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente 
uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo 
del filtro, che non è nocivo. Attendere che 
l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il 
rubinetto dell'acqua bollente.

-  Accendere il serbatoio premendo il pulsante 
Q sopra al serbatoio.

-  Attendere 20 minuti che il sistema si sia 
riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si 
spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo,  
chiavi 12, 14, 17, 19, 22 e 24. 
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Twintaps o Nordic single tap

Altri utensili necessari: cacciavite a stella,  
chiave serratubi o bussola 12, chiave 10.

I Nordic Twintaps sono composti da un rubinetto 
e un rubinetto dell'acqua bollente. Se si desidera 
collegare solo un rubinetto dell'acqua bollente, saltare 
i passaggi per il rubinetto. I nomi dei componenti si 
trovano anche nel contenuto della fornitura (pag. 6).

Installazione del rubinetto Nordic (Twintaps)
-  Solo nel caso di un foro del rubinetto di 32 mm 

nel piano di lavoro, sostituire la guarnizione di 
gomma nera nella parte inferiore del rubinetto 
con quella di plastica. Per quanto riguarda le 
finiture in acciaio inox e nere, non sono necessari 
adattatori né guarnizioni.

-  Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in 
dotazione alla base del rubinetto. Avvitare con la 
chiave 10.

-  Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto 
(diam. consigliato: Ø 35 mm) nel piano di lavoro.

-  Collocare il triangolo di plastica (necessario solo 
per i piani in acciaio inossidabile o con spessore 

inferiore a 10 mm) e la parte di arresto a ferro di 
cavallo intorno ai tubi.

-  Avvitare il dado sulla filettatura alla base del 
rubinetto. Ruotare a mano.

-  Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia 
rivolto verso l'utilizzatore.

- Serrare il dado con la bussola 12.

Installazione del Nordic single tap 
(rubinetto dell'acqua bollente)
-  Solo per fori del rubinetto di almeno 35 mm nel 

piano di lavoro, collocare l'anello di centraggio in 
dotazione intorno alla base del rubinetto.

-  Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto 
(diam. consigliato: Ø 32 mm) nel piano di lavoro.

-  Collocare prima l'anello d'acciaio e poi l'anello 
in ottone sulla filettatura alla base del rubinetto. 
Ruotare a mano.

-  Avvitare le viti liberamente nell'anello in ottone, 
senza però serrarle.

-  Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia 
rivolto verso l'utilizzatore.

- Serrare le viti.
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Foro del rubinetto Nordic 
single tap Ø 32 mm

Regolabile fino a 25 cm 
sotto il piano di lavoro 

Foro del rubinetto 
Nordic Ø 35 mm

* * Non applicabile per la finitura 
nera e quella in acciaio inox 
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PRO3

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo,  
chiavi 12, 14, 19, 22 e 24.

16

Chiudere le valvole di regolazione angolare, 
dopodiché seguire i 7 passaggi nella panoramica 
di installazione qui a fianco. I nomi dei componenti 
sono riportati anche nel contenuto della fornitura 
(pag. 6). Solo il passaggio con lo sfondo rosso ha 
una spiegazione supplementare: 
-  al passaggio 5, utilizzare le chiavi 12 e 14 per 

stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente 
al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, seguire i 
seguenti passaggi:
-  Aprire le valvole di regolazione angolare 

e controllare se ci sono eventuali perdite. 
Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.

-  Aprire il rubinetto dell'acqua bollente  
(premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.

-  Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente 
uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo 
del filtro, che non è nocivo. Attendere che 
l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il 
rubinetto dell'acqua bollente.

-  Accendere il serbatoio premendo il pulsante 
Q sopra al serbatoio.

-  Attendere 10 minuti che il sistema si sia 
riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si 
spegnerà. 

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

Fusion

Altri utensili necessari: chiave serratubi o bussola 12, chiave 10.

Seguire i seguenti passaggi per collegare Fusion. 
I nomi dei componenti sono riportati anche nel 
contenuto della fornitura (pag. 6).

-  Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda 
in dotazione alla base del rubinetto Fusion. 
Serrare con la chiave 10.

-  Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto 
(Ø 35 mm) nel piano di lavoro.

-  Collocare il triangolo di plastica (necessario solo 
per i piani in acciaio inossidabile o con spessore 
inferiore a 10 mm) e la parte di arresto a ferro di 
cavallo intorno ai tubi.

-  Mettere il dado sulla filettatura alla base del 
rubinetto. Ruotare a mano.

-  Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia 
rivolto verso l'utilizzatore.

-  Serrare il dado con la chiave serratubi o la 
bussola 12.
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COMBI

Fusion

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo,  
chiavi 12, 14, 17, 19, 22 e 24.

Altri utensili necessari: chiave serratubi o bussola 12, chiave 10.

Seguire i seguenti passaggi per collegare Fusion. 
I nomi dei componenti sono riportati anche nel 
contenuto della fornitura (pag. 6).

-  Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda 
in dotazione alla base del rubinetto Fusion. 
Serrare con la chiave 10.

-  Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto 
(Ø 35 mm) nel piano di lavoro.

-  Collocare il triangolo di plastica (necessario solo 
per i piani in acciaio inossidabile o con spessore 
inferiore a 10 mm) e la parte di arresto a ferro di 
cavallo intorno ai tubi.

-  Mettere il dado sulla filettatura alla base del 
rubinetto. Ruotare a mano.

-  Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia 
rivolto verso l'utilizzatore.

-  Serrare il dado con la chiave serratubi o la 
bussola 12.

Chiudere la valvola di regolazione angolare e, 
se necessario, montare la valvola di regolazione 
angolare in dotazione. Dopodiché seguire i 10 
passaggi nella panoramica di installazione qui 
a fianco. I nomi dei componenti sono riportati 
anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). 
Solo i passaggi con lo sfondo rosso hanno una 
spiegazione supplementare: 
-  Al passaggio 3, assicurarsi che la manopola 

di regolazione della valvola di miscelazione 
rimanga accessibile. La manopola permette 
di impostare la temperatura dell'acqua calda 
(tra 40 °C e 60 °C).

-  Nei passaggi 5, 6 e 7, le connessioni sono dotate 
di raccordi a compressione, pertanto non è 
necessaria alcuna guarnizione. 

-  Al passaggio 8, utilizzare le chiavi 12 e 14 per 
stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente 
al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione,  
seguire i seguenti passaggi:
-  Aprire la valvola di regolazione angolare 

e controllare se ci sono eventuali perdite. 
Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.

-  Aprire il rubinetto dell'acqua bollente  
(premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.

-  Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente 
uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo 
del filtro, che non è nocivo. Attendere che 
l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il 
rubinetto dell'acqua bollente.

-  Accendere il serbatoio premendo il pulsante 
Q sopra al serbatoio.

-  Attendere 20 minuti che il sistema si sia 
riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si 
spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.
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COMBI+

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo,  
chiavi 12, 14, 17, 19, 22 e 24. 

20

Chiudere le valvole di regolazione angolare e, 
se necessario, montare la valvola di regolazione 
angolare in dotazione. Dopodiché seguire i 12 
passaggi nella panoramica di installazione qui 
a fianco. I nomi dei componenti sono riportati 
anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). 
Solo i passaggi con lo sfondo rosso hanno una 
spiegazione supplementare:
-  Al passaggio 6, assicurarsi che la manopola 

di regolazione della valvola di miscelazione 
rimanga accessibile. La manopola permette 
di impostare la temperatura dell'acqua calda 
(tra 40 °C e 60 °C).

-  Nei passaggi 7 e 9, le connessioni sono dotate 
di raccordi a compressione, pertanto non è 
necessaria alcuna guarnizione.

-  Al passaggio 10, utilizzare le chiavi 12 e 14 per 
stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente 
al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, 
seguire i seguenti passaggi:
-  Aprire le valvole di regolazione angolare 

e controllare se ci sono eventuali perdite. 
Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.

-  Aprire il rubinetto dell'acqua bollente  
(premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.

-  Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente 
uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo 
del filtro, che non è nocivo. Attendere che 
l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il 
rubinetto dell'acqua bollente.

-  Accendere il serbatoio premendo il pulsante 
Q sopra al serbatoio.

-  Attendere 20 minuti che il sistema si sia 
riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si 
spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

Fusion

Altri utensili necessari: chiave serratubi o bussola 12, chiave 10.

Seguire i seguenti passaggi per collegare Fusion. 
I nomi dei componenti sono riportati anche nel 
contenuto della fornitura (pag. 6).

-  Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda 
in dotazione alla base del rubinetto Fusion. 
Serrare con la chiave 10.

-  Inserire il rubinetto attraverso il foro del rubinetto 
(Ø 35 mm) nel piano di lavoro.

-  Collocare il triangolo di plastica (necessario solo 
per i piani in acciaio inossidabile o con spessore 
inferiore a 10 mm) e la parte di arresto a ferro di 
cavallo intorno ai tubi.

-  Mettere il dado sulla filettatura alla base del 
rubinetto. Ruotare a mano.

-  Ruotare il logo sul rubinetto in modo che sia 
rivolto verso l'utilizzatore.

-  Serrare il dado con la chiave serratubi o la 
bussola 12.
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PRO3

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo,  
chiavi 12, 14, 19, 22 e 24.
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Chiudere le valvole di regolazione angolare, 
dopodiché seguire i 7 passaggi nella panoramica 
di installazione qui a fianco. I nomi dei componenti 
sono riportati anche nel contenuto della fornitura 
(pag. 6). Solo il passaggio con lo sfondo rosso ha 
una spiegazione supplementare: 
-  al passaggio 5, utilizzare le chiavi 12 e 14 per 

stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente 
al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, seguire i 
seguenti passaggi:
-  Aprire le valvole di regolazione angolare 

e controllare se ci sono eventuali perdite. 
Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.

-  Aprire il rubinetto dell'acqua bollente  
(premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.

-  Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente 
uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo 
del filtro, che non è nocivo. Attendere che 
l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il 
rubinetto dell'acqua bollente.

-  Accendere il serbatoio premendo il pulsante 
Q sopra al serbatoio.

-  Attendere 10 minuti che il sistema si sia 
riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si 
spegnerà. 

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.

Seguire i seguenti passaggi per collegare Flex. 
I nomi dei componenti sono riportati anche nel 
contenuto della fornitura (pag. 6).

-  Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in 
dotazione sui tubi del rubinetto sul lato inferiore 
del rubinetto Flex. Serrare con la chiave 10.

-  Avvitare il tubo nero dell'acqua di miscelazione 
in dotazione sul tubo del rubinetto rimanente sul 
lato inferiore del rubinetto Flex. Serrare con la 
chiave 12.

-  Piegare con cautela i tubi del rubinetto e inserire 
il rubinetto nel piano di lavoro attraverso il foro 
del rubinetto (Ø 35 mm). 
Consiglio: se il rubinetto ha problemi a passare 
attraverso il foro del rubinetto, estrarre con 
cautela il tubo flessibile estraibile dall'apertura 
fino a quando non sporge leggermente sul lato 
inferiore della filettatura del rubinetto. Non tirare 
eccessivamente dall'apertura il tubo flessibile 

estraibile. Se dovesse succedere, spingerlo 
di nuovo dentro con un movimento circolare. 
Saranno necessari diversi tentativi.

-  Mettere il triangolo di plastica (necessario solo 
per piani di lavoro in acciaio inossidabile o di 
spessore inferiore a 10 mm), l'anello d'acciaio 
e infine l'anello a vite intorno alla base del 
rubinetto e serrare a fondo.

-  Avvitare le viti nell'anello a vite e stringerle 
leggermente.

-  Posizionare il logo sul rubinetto rivolto in avanti.
-  Stringere le viti con un cacciavite.
-  Incastrare i due tubi neri nell'accoppiatore come 

raffigurato qui accanto. I tubi sono attaccati 
solo quando l'ottone non è più visibile sulle 
connessioni dei tubi.

Per scollegare l'accoppiatore: se necessario, 
l'accoppiatore può essere scollegato con la chiave 
di rilascio in dotazione. Premere la chiave di rilascio 
sull'accoppiatore per fissarlo. Ciò consentirà di 
estrarre il tubo.

Flex

Altri utensili necessari: cacciavite a stella, chiavi 10 e 12.
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COMBI

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo,  
chiavi 12, 14, 17, 19, 22 e 24.
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Seguire i seguenti passaggi per collegare Flex. 
I nomi dei componenti sono riportati anche nel 
contenuto della fornitura (pag. 6).

-  Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in 
dotazione sui tubi del rubinetto sul lato inferiore 
del rubinetto Flex. Serrare con la chiave 10.

-  Avvitare il tubo nero dell'acqua di miscelazione 
in dotazione sul tubo del rubinetto rimanente sul 
lato inferiore del rubinetto Flex. Serrare con la 
chiave 12.

-  Piegare con cautela i tubi del rubinetto e inserire 
il rubinetto nel piano di lavoro attraverso il foro 
del rubinetto (Ø 35 mm). 
Consiglio: se il rubinetto ha problemi a passare 
attraverso il foro del rubinetto, estrarre con 
cautela il tubo flessibile estraibile dall'apertura 
fino a quando non sporge leggermente sul lato 
inferiore della filettatura del rubinetto. Non tirare 
eccessivamente dall'apertura il tubo flessibile 

estraibile. Se dovesse succedere, spingerlo 
di nuovo dentro con un movimento circolare. 
Saranno necessari diversi tentativi.

-  Mettere il triangolo di plastica (necessario solo 
per piani di lavoro in acciaio inossidabile o di 
spessore inferiore a 10 mm), l'anello d'acciaio 
e infine l'anello a vite intorno alla base del 
rubinetto e serrare a fondo.

-  Avvitare le viti nell'anello a vite e stringerle 
leggermente.

-  Posizionare il logo sul rubinetto rivolto in avanti.
-  Stringere le viti con un cacciavite.
-  Incastrare i due tubi neri nell'accoppiatore come 

raffigurato qui accanto. I tubi sono attaccati 
solo quando l'ottone non è più visibile sulle 
connessioni dei tubi.

Per scollegare l'accoppiatore: se necessario, 
l'accoppiatore può essere scollegato con la chiave 
di rilascio in dotazione. Premere la chiave di rilascio 
sull'accoppiatore per fissarlo. Ciò consentirà di 
estrarre il tubo.

Flex

Altri utensili necessari: cacciavite a stella, chiavi 10 e 12.

Chiudere la valvola di regolazione angolare e, 
se necessario, montare la valvola di regolazione 
angolare in dotazione. Dopodiché seguire i 10 
passaggi nella panoramica di installazione qui 
a fianco. I nomi dei componenti sono riportati 
anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). 
Solo i passaggi con lo sfondo rosso hanno una 
spiegazione supplementare: 
-  Al passaggio 3, assicurarsi che la manopola 

di regolazione della valvola di miscelazione 
rimanga accessibile. La manopola permette 
di impostare la temperatura dell'acqua calda 
(tra 40 °C e 60 °C).

-  Nei passaggi 5, 6 e 7, le connessioni sono dotate 
di raccordi a compressione, pertanto non è 
necessaria alcuna guarnizione. 

-  Al passaggio 8, utilizzare le chiavi 12 e 14 per 
stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente 
al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione,  
seguire i seguenti passaggi:
-  Aprire la valvola di regolazione angolare 

e controllare se ci sono eventuali perdite. 
Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.

-  Aprire il rubinetto dell'acqua bollente  
(premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.

-  Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente 
uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo 
del filtro, che non è nocivo. Attendere che 
l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il 
rubinetto dell'acqua bollente.

-  Accendere il serbatoio premendo il pulsante 
Q sopra al serbatoio.

-  Attendere 20 minuti che il sistema si sia 
riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si 
spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.
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Seguire i seguenti passaggi per collegare Flex. 
I nomi dei componenti sono riportati anche nel 
contenuto della fornitura (pag. 6).

-  Avvitare il tubo dell'acqua fredda e calda in 
dotazione sui tubi del rubinetto sul lato inferiore 
del rubinetto Flex. Serrare con la chiave 10.

-  Avvitare il tubo nero dell'acqua di miscelazione 
in dotazione sul tubo del rubinetto rimanente sul 
lato inferiore del rubinetto Flex. Serrare con la 
chiave 12.

-  Piegare con cautela i tubi del rubinetto e inserire 
il rubinetto nel piano di lavoro attraverso il foro 
del rubinetto (Ø 35 mm). 
Consiglio: se il rubinetto ha problemi a passare 
attraverso il foro del rubinetto, estrarre con 
cautela il tubo flessibile estraibile dall'apertura 
fino a quando non sporge leggermente sul lato 
inferiore della filettatura del rubinetto. Non tirare 
eccessivamente dall'apertura il tubo flessibile 

estraibile. Se dovesse succedere, spingerlo 
di nuovo dentro con un movimento circolare. 
Saranno necessari diversi tentativi.

-  Mettere il triangolo di plastica (necessario solo 
per piani di lavoro in acciaio inossidabile o di 
spessore inferiore a 10 mm), l'anello d'acciaio 
e infine l'anello a vite intorno alla base del 
rubinetto e serrare a fondo.

-  Avvitare le viti nell'anello a vite e stringerle 
leggermente.

-  Posizionare il logo sul rubinetto rivolto in avanti.
-  Stringere le viti con un cacciavite.
-  Incastrare i due tubi neri nell'accoppiatore come 

raffigurato qui accanto. I tubi sono attaccati 
solo quando l'ottone non è più visibile sulle 
connessioni dei tubi.

Per scollegare l'accoppiatore: se necessario, 
l'accoppiatore può essere scollegato con la chiave 
di rilascio in dotazione. Premere la chiave di rilascio 
sull'accoppiatore per fissarlo. Ciò consentirà di 
estrarre il tubo.

Flex

Altri utensili necessari: pinza a pappagallo,  
chiavi 12, 14, 17, 19, 22 e 24. 

Altri utensili necessari: cacciavite a stella, chiavi 10 e 12.

Chiudere le valvole di regolazione angolare e, 
se necessario, montare la valvola di regolazione 
angolare in dotazione. Dopodiché seguire i 12 
passaggi nella panoramica di installazione qui 
a fianco. I nomi dei componenti sono riportati 
anche nel contenuto della fornitura (pag. 6). 
Solo i passaggi con lo sfondo rosso hanno una 
spiegazione supplementare:
-  Al passaggio 6, assicurarsi che la manopola 

di regolazione della valvola di miscelazione 
rimanga accessibile. La manopola permette 
di impostare la temperatura dell'acqua calda 
(tra 40 °C e 60 °C).

-  Nei passaggi 7 e 9, le connessioni sono dotate 
di raccordi a compressione, pertanto non è 
necessaria alcuna guarnizione.

-  Al passaggio 10, utilizzare le chiavi 12 e 14 per 
stringere saldamente il tubo dell'acqua bollente 
al serbatoio.

Dopo aver completato l'installazione, 
seguire i seguenti passaggi:
-  Aprire le valvole di regolazione angolare 

e controllare se ci sono eventuali perdite. 
Provare anche l'acqua fredda del rubinetto.

-  Aprire il rubinetto dell'acqua bollente  
(premere-premere-ruotare) e lasciarlo aperto.

-  Lasciare che il serbatoio si svuoti. Inizialmente 
uscirà acqua nera: si tratta del carbone attivo 
del filtro, che non è nocivo. Attendere che 
l'acqua diventi più chiara, quindi chiudere il 
rubinetto dell'acqua bollente.

-  Accendere il serbatoio premendo il pulsante 
Q sopra al serbatoio.

-  Attendere 20 minuti che il sistema si sia 
riscaldato. L'anello a LED sul rubinetto si 
spegnerà.

Il sistema Quooker è pronto per l'uso.
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Manutenzione e assistenza

Pulizia del rubinetto
Di seguito è riportata una descrizione per pulire il rubinetto 
Quooker nel miglior modo, in base al tipo di finitura. Dopo 
la pulizia, il rubinetto può essere asciugato con un panno 
antigraffio o un panno in microfibra, in modo da ottenere 
un risultato di pulizia impeccabile senza striature.

Nel caso delle finiture in cromo, acciaio inossidabile, 
o nei colori oro e nero, il rubinetto può essere pulito 
con un detergente per vetri e un panno leggermente 
inumidito. Spruzzare il detergente per vetri sul panno 
(non direttamente sul rubinetto) per evitare danni interni. 
In seguito, sciacquare bene il panno con acqua calda e 
strizzarlo. Quindi rimuovere il detergente dal rubinetto con 
questo panno e asciugare il rubinetto con un altro panno 
morbido, preferibilmente in microfibra.

Attenzione: non utilizzare prodotti di pulizia con un 
composto in carbone (come isopropanolo, alcool, 
etanolo, ecc.) per i rubinetti e gli accessori neri, a meno 
che i prodotti in questione non siano molto diluiti come il 
detergente per vetri.

Nel caso di una patina di ottone o di una finitura in nichel, 
è meglio pulire il rubinetto con acqua calda e un panno in 
microfibra. Non usare detergenti. Applicare la cera d'api sul 
rubinetto ogni 3-6 mesi.

Attenzione: gli utensili di pulizia quali spazzole per lavare, 
spugne abrasive, detergenti universali, prodotti anticalcare 
e agenti acidi o solventi possono danneggiare il rubinetto 
all'interno e all'esterno.

Pulizia del filtro del rubinetto
Se il getto è meno regolare e/o schizza, si può pulire il filtro 
del rubinetto immergendolo brevemente in aceto per la 
pulizia.

Manutenzione del serbatoio
Le elevate temperature possono causare la formazione 
di calcare nel serbatoio. Il calcare può essere rimosso 
facilmente in maniera autonoma con il kit di servizio 
ordinabile sul nostro sito. In alternativa, è possibile 
contattare i nostri tecnici dell'assistenza. In condizioni 
di uso normale e con una durezza media dell'acqua è 
sufficiente una manutenzione ogni cinque anni. In tal 
modo, il calcare viene espulso dal serbatoio ed è possibile 
sostituire il filtro dell'acqua HiTAC®.

Vacanza (on/off)
Se vai in vacanza per più di due settimane, per risparmiare 
ti consigliamo di spegnere il sistema Quooker: per farlo, 
basta premere il pulsante Q sulla parte superiore del 
serbatoio. Al tuo ritorno, potrai riaccendere il serbatoio 
del sistema Quooker e lasciarlo riscaldare. Ti consigliamo 
inoltre di sciacquare bene tutto il contenuto.

Garanzia
Il periodo di garanzia per i prodotti Quooker è di due anni, 
secondo i nostri termini e condizioni generali. Registra il 
tuo sistema Quooker su quooker.it/registrazione per avere 
accesso alla garanzia.

Hai altre domande?
Se non trovi la risposta alla tua domanda sul nostro sito, 
contatta il nostro reparto assistenza clienti compilando 
il modulo quooker.it/assitenza.
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Scollegamento del serbatoio 

1 Spegnimento 
Spegnere il serbatoio di Quooker premendo il pulsante Q 
sopra al serbatoio. Lasciare la spina inserita nella presa.

2 Drenaggio
Azionare il pulsante dell'acqua bollente (premere-premere-
ruotare) per svuotare il serbatoio. Aprire anche il rubinetto 
dell'acqua fredda. Chiudere entrambi solo quando l'acqua 
è fredda.

3 Chiusura
Chiudere la / le valvola/e di regolazione angolare/i. 
Controllare se la pressione del sistema Quooker è spenta 
riaccendendo il pulsante dell'acqua bollente. Se tutto è a 
posto, non verrà erogata acqua.

4 Scollegamento
Scollegare i tubi. Per quanto riguarda il sistema 
Quooker PRO3, è un tubo in meno di quello mostrato 
nell'illustrazione. Estrarre il jack plug dal tappo. Staccare 
la spina dalla presa di corrente. Drenare il dispositivo nel 
lavandino.

(in caso di intervento di assistenza)
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