
Tips for use Cold Water Filter
Consigli di utilizzo Cold Water Filter



Tips for use

General

The Cold Water Filter is designed to reduce unpleasant tastes and odours in the water.  

Flush the filter before first time use, to remove carbon residue, by running the cold water  

on the filtered setting for 5 minutes. This excess carbon residue can turn the water black  

for a few seconds. This is not harmful.

How to dispense filtered water

Filtered water can be dispensed by pushing and holding down the textured ring on the Flex, 

Fusion or Nordic single tap until the LED light turns blue, and turning it (fig. 1). The blue light  

will remain lit while filtered water is activated.

Replace the filter's cartridge

Due to hygienic reasons the filter’s cartridge must be replaced every 12 months, regardless  

of volume of usage. After 12 months, an alarm will sound to indicate that the cartridge needs  

to be replaced.

The filter is installed underneath the counter top. Instructions on how to replace the cartridge  

are available on the cartridge label.

Snooze the alarm

When the alarm sounds it can be snoozed for 72 hours by pressing the red button, located on 

the Cold Water Filter (fig. 2), providing time to order a new cartridge at quooker.com

Flush after periods of non-usage

After periods of non-usage, for instance after holidays, it is good practice to flush through your 

Cold Water Filter to remove stale water. This can be done by simply running the filtered water 

for 5 minutes.

Warranty and service

The warranty period is two years and covers supply of parts only. It does not cover labour costs. 

In case of a fault, first try resetting the system. This can be done by switching off the Quooker 

boiling water tank via the Q-shaped on / off switch on the top of the tank, waiting one minute 

and then switching the tank on again. If the problem remains, please contact your installer  

or supplier.

Liability

The Cold Water Filter has been manufactured to the highest quality and design standards.  

In accordance with the warranty conditions, the manufacturer does not accept liability for  

any adverse consequences of using this product.

fig 1

fig 2



Consigli di utilizzo

Generali

Il filtro dell’acqua fredda è disegnato per ridurre odori e sapori sgradevoli nell’acqua.  

Sciacquare il filtro prima del primo utilizzo in modo da rimuovere i residui di carbonio, facendo 

scorrere l’acqua fredda sull’impostazione ‘filtrata’ per 5 minuti. Questo residuo di carbonio  

in eccesso può far diventare l’acqua nera per alcuni secondi. Tuttavia, ciò non è nocivo.

Come erogare acqua filtrata

L’acqua filtrata può essere erogata premendo e tenendo premuto l’anello testurizzato sul 

rubinetto singolo Flex, Fusion o Nordic fino a quando la luce LED diventa blu, e ruotandolo (fig. 1). 

La luce blu rimarrà accesa mentre l’acqua filtrata è attivata.

Sostituzione della cartuccia del filtro

Per motivi igienici, la cartuccia del filtro deve essere sostituita ogni 12 mesi, indipendentemente 

dal volume di utilizzo. Dopo 12 mesi, un allarme suonerà per indicare che la cartuccia deve 

essere sostituita.

Il filtro è installato sotto il piano di lavoro. Le istruzioni su come sostituire la cartuccia sono 

riportate sull’etichetta della cartuccia.

Posticipare l’allarme

Quando l’allarme suona, può essere spento per 72 ore premendo il pulsante rosso, situato sul 

filtro dell’acqua fredda (fig. 2), dando il tempo di ordinare una nuova cartuccia su quooker.com

Risciacquo dopo periodi di non utilizzo

Dopo periodi di non utilizzo, per esempio dopo le vacanze, si consiglia di sciacquare il filtro 

dell’acqua fredda per rimuovere l’acqua stantia. Questo può essere fatto semplicemente  

facendo scorrere l’acqua filtrata per 5 minuti.

Garanzia e assistenza

Il periodo di garanzia è di due anni e copre solo la fornitura delle parti. Non copre i costi  

di manodopera. In caso di guasti, provare prima a resettare il sistema: per farlo, spegnere  

il serbatoio dell’acqua bollente Quooker tramite l’interruttore on/off a forma di Q sulla parte 

superiore del serbatoio, aspettare un minuto e poi riaccendere il serbatoio. Se il problema 

persiste, contattare il proprio installatore o fornitore.

Responsabilità

Il filtro dell’acqua fredda è stato prodotto secondo i più alti standard di qualità e design.  

In conformità alle condizioni di garanzia, il produttore non si assume alcuna responsabilità  

per eventuali conseguenze negative dell’uso di questo prodotto.

fig 1
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