
ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE 
TAVOLI REFRIGERATI 

 
 
 

Refrigerazione 

 
 
 
 
 
 

Dichiarazione di conformità alle norme vigenti 
 
 

 
 
 
 
 

Codice del modello:  ………………………………….... 
 
 

Matricola No:  ………………………………………….. 
 
 

Anno di produzione :  …………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bendoni Inox S.r.l. 
 

Via San Marco, 9 - Soci    I-52010 BIBBIENA (Arezzo) 
Tel. +39.0575.560231 
Fax +39.0575.561362 

info@bendoni.it 
www.bendoni.it 

 
 

 
 



 

INDICE GENERALE 
 
 

1.0 AVVERTENZE GENERALI 
1.1       Norme elementari di sicurezza 

 
2.0           CONTROLLI PRELIMINARI 

 
3.0          TERMINI DI GARANZIA 
 
4.0          CARATTERISTICHE 

 
5.0        INSTALLAZIONE 

5.1 Posizionamento 
5.2 Ambiente 
5.3 Smaltimento 

 
6.0 MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
7.0       DIMENSIONI TECNICHE 

                 
         8.0 ESPLOSO TAVOLI 

8.1      Esploso tavolo refrigerato 2 porte 
8.2      Esploso tavolo refrigerato 3 porte 
8.3      Esploso tavolo refrigerato 4 porte 
 

         9.0 SCHEMI ELETTRICI 
9.1      Schema elettrico versione 0 ÷ +8°C 
9.2      Schema elettrico versione -18 ÷ -20°C 

 
10.0  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ 

10.1     Conformità CE 
10.2    Conformità alle normative sanitarie 
10.3     Dichiarazione di collaudo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massimiliano
Casella di testo
2



  1  AVVERTENZE GENERALI

Si raccomanda di leggere attentamente  le istruzioni del libretto di 

uso e manutenzione, ricordando che il libretto stesso è parte 

integrante della macchina e va conservato con cura.

Se doveste perderlo o rovinarlo richiedetene un’altra copia 

specifi cando il modello e la data di acquisto dell’apparecchio. 

BENDONI INOX PERTANTO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ 

PER DANNI DERIVANTI DA 

• USO IMPROPRIO

• UTILIZZO DI PEZZI DI RICAMBIO NON ORIGINALI

• MODIFICHE NON AUTORIZZATE SUL MODELLO

• INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI DEL MANUALE

1.1 Norme elementari di sicurezza

Non effettuare interventi sulle parti elettriche prima di aver tolto la •

tensione, il contatto può causare la morte.

Non utilizzare la macchina con mani o piedi umidi o bagnati.•

Non effettuare operazioni di pulizia con l’apparecchio collegato •

alla rete di alimentazione.

Non inserire cacciaviti, utensili da cucina o quant’altro tra le parti •

in movimento o  le protezioni.

        2  CONTROLLI PRELIMINARI

Al ricevimento dell’apparecchio verifi care subito che non vi siano 

stati danni da trasporto. Sballate l’apparecchio ed assicuratevi che 

gli accessori siano stati aggiunti all’imballo.

In caso di avarie di trasporto formalizzate subito le Vostre riserve 

all’autista; entro un termine di tre giorni, tali riserve dovranno essere 

confermate tramite lettera raccomandata all’autotrasportatore e 

copia per conoscenza alla ditta o al distributore autorizzato.

Ogni reclamo deve pervenirci entro otto giorni.
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                            3 TERMINI DI GARANZIA

Le apparecchiature sono coperte da garanzia di 12 mesi dalla data 

dell’acquisto (escluse le parti elettriche). I pezzi di ricambio 

eventualmente forniti in garanzia resa franco ns. magazzino.

In caso di forniture di materiale in garanzia/sostituzione il materiale 

stesso sarà fornito/sostituito solo dopo la restituzione del materiale 

difettoso coperto da garanzia.

      4 CARATTERISTICHE

Gli apparecchi sono progettati, costruiti e collaudati per assicurare 

la conservazione di bevande e derrate alimentari per brevi periodi di 

tempo.

CONSERVAZIONE PRODOTTI 

FRESCHI (TN)

CONSERVAZIONE PRODOTTI 

CONGELATI (BT)

Temperatura
Durata

(settimane)
Temperatura Durata (mesi)

Carni -1 ÷ +2°C 1 - 3 -18°C 6 - 9

Frutta 0 ÷ +15°C 2 - 4 -18°C 12

Pesce -1 ÷ +2°C 1 -18°C 2 - 4

Latticini 0 ÷ +4°C Varia -18°C 6 - 12

Vegetali 0 ÷ +10°C 2 - 6 -18°C 6 - 12

Bibite +2 ÷ +15°C / -18°C /

       5 INSTALLAZIONE

Le caratteristiche principali: dimensioni, assorbimenti ecc. sono 

specifi cati ed identifi cati sul manuale e sull’etichetta CE.

Utilizzare per l’allacciamento elettrico una presa di corrente a norma 

di sicurezza dotata di salvavita, ed assicurarsi che la tensione e 

portata della rete siano adeguati all’assorbimento del motore.
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5.1   Posizionamento

L’installatore deve verifi care le eventuali prescrizioni in materia 

antincendio e posizionare la macchina nel completo rispetto delle 

norme di legge antinfortunistiche e delle vigenti normative.

Poiché l’apparecchio utilizza un condensatore ad aria, durante il 

posizionamento bisogna tener conto di tale caratteristica mantenendo 

libero il lato d’entrata dell’aria di raffreddamento; inoltre si dovrà 

mantenerlo ad almeno 20 cm da muri od altre eventuali 

apparecchiature dal lato di uscita dell’aria in modo da ottenerne le 

migliori prestazioni.

Evitare di posizionare la macchina in luoghi chiusi o scarsamente 

areati, esposto direttamente ai raggi solari e in ogni caso mantenere 

lontano da eventuali fonti di calore.

5.2   Ambiente

Generalmente i gruppi frigoriferi condensanti ad aria lavorano con 

temperatura ambiente max. 32° C, in ambienti con temperature 

superiori non sono garantite le prestazioni dichiarate.

Bendoni inox garantisce un grado di protezione IP43  (in accordo con 

le norme CEI 70-1 EN 60529   IEC529), se le condizioni ambientali 

lo richiedessero sarà cura dell’installatore valutare l’impiego di più 

idonee coperture.

NOTE

Per una corretta installazione :

Verifi care i collegamenti elettrici•

Verifi care l’assorbimento a macchina collegata•

Avviare il frigorifero e lasciare che raggiunga la temperatura  •

desiderata prima di inserire le derrate alimentari.

Se l’apparecchio è stato trasportato in maniera non idonea (es. non

verticale, o sulla schiena ), aspettare almeno 4 ore prima 

dell’accensione .

In riferimento alle specifi che richieste del cliente, informare lo stesso 

sull’esatto utilizzo della macchina.
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            5.3   Smaltimento

Oggetto: Decreto Legislativo n.151 del 25/07/2005     (ROHS – RAEE)

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 rifi uti 

(G.U. del 29-07-2005 n. 175 del - S.O. n. 135) 

Corretto smaltimento del prodotto (rifi uti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di 

raccolta differenziata)

Il marchio sopraesposto, riportato sul prodotto o sulla sua 

documentazione, indica che l’apparecchiatura non deve essere 

smaltita con altri rifi uti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute causati 

dall’inopportuno smaltimento dei rifi uti, si invita l’utente a separare 

questo prodotto da altri tipi di rifi uti e di riciclarlo in maniera 

responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso 

il quale è stato acquistato il prodotto o l’uffi cio locale preposto per

tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio 

per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e 

verifi care i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo 

prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifi uti commerciali. 

Per il non corretto smaltimento dei prodotti a marchio RAEE sono 

previste sanzioni pecuniarie applicabili all’utente inadempiente.
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                    6    MANUTENZIONE  ORDINARIA

Al fi ne di eseguire un’adeguata manutenzione dell’apparecchio, 

l’utilizzatore, il manutentore o il personale non specializzato devono 

in primo luogo tenere conto delle norme elementari di sicurezza 

richiamate al paragrafo 1 AVVERTENZE GENERALI.

E’ inoltre obbligatorio non rimuovere i dispositivi di sicurezza e le 

protezioni durante la manutenzione ordinaria.

IN CASO CONTRARIO BENDONI INOX DECLINA QUALSIASI

RESPONSABILITA’ PER DANNI O INCIDENTI CAUSATI DALLA

NON OSSERVANZA DEL SOPRASCRITTO OBBLIGO.

Tenute presenti le precedenti regole la pulizia della cella va eseguita 

giornalmente in modo da garantire la migliore qualità e la perfetta 

igienicità dei prodotti trattati, si possono usare acqua e detergenti 

non abrasivi. Lavare e risciacquare utilizzando un panno o una spugna.

N.B. NO CORPI APPUNTITI O ABRASIVI, NO SOLVENTI O DILUENTI

Mantenere pulito inoltre il condensatore (part.10) per una migliore 

circolazione d’aria rimuovendo dalle alette dello stesso polvere e 

quant’altro; per accedere al condensatore bisogna togliere la spina 

dall’ alimentazione elettrica, svitare il pannello anteriore (part.14) 

facendo attenzione a non mettere in eccessiva trazione i 

collegamenti elettrici. Utilizzare un aspirapolvere al fi ne di non 

disperdere la stessa nell’ambiente circostante. Non raschiare con 

corpi appuntiti o abrasivi.

Al termine rimontare il pannellino avendo cura di serrare le viti di 

fi ssaggio.

In caso di manutenzione straordinaria all’impianto frigorifero, è 

possibile rimuovere il pannello laterale; tali operazioni in ogni caso 

possono essere effettuate solamente da frigoristi o tecnici autorizzati 

e comunque dopo aver scollegato la spina dall’ alimentazione elettrica.
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  7    DIMENSIONI TECNICHE
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8.1 Esploso tavolo refrigerato 2 porte 
  8 ESPLOSO TAVOLI 
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8.2    Esploso tavolo refrigerato 3 porte
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             8.3   Esploso tavolo refrigerato 4 porte
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             9     SCHEMI   ELETTRICI
           9.1      Schema elettrico versione 0 ÷ +8°C
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        9.2   Schema elettrico versione  -18 ÷ -20 °C
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 10  DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ 
 

10.1 Conformità CE 
La BENDONI INOX Srl con sede in BIBBIENA - Frazione SOCI, Via san Marco 9 (AREZZO) 

partita i.v.a. I-00878970516 
 

Dichiara che il prodotto contraddistinto da: 

 
Codice: ___________________________ Matricola:___________________________ Anno:________ 

 
È stato realizzato in modo da essere conforme alle seguenti norme unificate: 

 
UNI EN 292 
UNI EN 294 

 
CEI EN 60204 
CEI EN 60335 

 
Ed alle seguenti direttive CE: 

 
2004/108/CE del 15 dicembre 2004 (direttiva compatibilità elettromagnetica) 

2006/42/CE del 17 maggio 2006 (direttiva macchine) 
2006/95/CE del 12 dicembre 2006 (direttiva bassa tensione) 

 
Luca Bendoni 

Amministratore della: 
BENDONI INOX Srl 

 

10.2 Conformità alle normative sanitarie 
Premesso il rispetto di tutti i punti riportati sul presente libretto, con particolare riferimento ai paragrafi 

relativi a: APPLICAZIONI – INSTALLAZIONE – MODALITA D’USO – MANUTENZIONE 
PERIODICA si dichiara che il prodotto a cui è stato allegato il presente documento è conforme a: 

 
Regolamento CE 178/2002 (riguardante i principi e requisiti generali della legislazione alimentare) 

Regolamento CE 852/2004 (riguardante l’igiene dei prodotti alimentari) 
Regolamento CE 853/2004 (riguardante l’igiene degli alimenti di origine animale) 

Regolamento CE 1935/2004 (riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari) 

 

Luca Bendoni 
Amministratore della: 

BENDONI INOX Srl 
 

10.3 Dichiarazione di collaudo 
 

Il prodotto a cui è stato allegato il presente documento è stato sottoposto ai controlli previsti dalle nostre 
procedure di controllo qualità secondo la normativa ISO 9001 e verificato  presso la nostra sede: 

 
In data: ____________________ Dal nostro incaricato:_______________________________________ 

 

Che non ha riscontrato nessuna evidenza di  problema. 
 

Luca Bendoni 
Amministratore della: 

BENDONI INOX Srl 
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