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manuale di istruzioni.

ATTENZIONE! Il manuale deve essere conservato per qualsiasi futura consul-
tazione. E’ opportuno: 
• 

• 
• -

nuale. 

dalla presenza di tale gas. 

ATTENZIONE! Non aprire mail il circuito refrigerante, tranne per la normale 

-

manuale. 
-



fuoriuscita di liquido refrigerante.

inferiore agli 8 anni.

sorveglianza.



causare l’ostruzione dello scarico determinando il riempimento del contenitore 
stesso con conseguente fuoriuscita di acqua.

improprio.

 ATTENZIONE!  A garanzia di un funzionamento sicuro, installare ed 

d’uso.

faranno decadere ogni forma di garanzia ed invalideranno la dichiarazione di 

 ATTENZIONE! Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante, gli spruzzi di 
liquido refrigerante possono danneggiare la vista.



d’acqua.

GPL.

condensatore deve per forza essere realizzata con un materiale resistente al test 

in corrente alternata, per evitare gravi lesioni personali, accertarsi che essa sia 



basso. 

esclusivamente ad 
acqua fredda

impianto di messa a terra.



e posizionato in modo tale da poter essere facilmente raggiungibile.

alimentazione assicurandosi che non venga in nessun modo schiacciato.
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di seguito:

ATTENZIONE! 
questo manuale di istruzioni.

Obbligo sconnessione
La presenza di questo simbolo richiede l’immediata sconnessione del 

La presenza di questo simbolo richiede a ciascun operatore di indossa-

Obbligo scarpe
La presenza di questo simbolo richiede a ciascun operatore di indossa-

Pericolo generico

dell’operatore

Pericolo di folgorazione



ATTENZIONE! Il manuale deve essere conservato per qualsiasi futura 
consultazione. E’ opportuno:

• 

• 

• 
manuale.

Il simbolo 

essere consegnato ad un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio delle 

simbolo del riciclaggio  e deve essere consegnato ad un centro di raccolta.



Il simbolo  

dalla presenza di tale gas.

presente manuale.

fornitore.



fuoriuscita di liquido refrigerante.

 ATTENZIONE! 

inferiore agli 8 anni.

sorveglianza.



SN o 

N o 

 o 

 o 

• 

• 

• 

• 

• 
superiori possono causare un danno permanente al compressore.

causare l’ostruzione dello scarico determinando il riempimento del contenitore 
stesso con conseguente fuoriuscita di acqua.

improprio.



formato.

 

che non richiede manutenzione e rabbocco di rifrigerante.

notevolmente la formazione di brina.



potrebbe danneggiarsi causando perdite di refrigerante.

condensa. All’occorrenza, durante la sbrinatura, sistemare un asciugamano alla base 



 ATTENZIONE!  A garanzia di un funzionamento sicuro, installare ed 

d’uso.

faranno decadere ogni forma di garanzia ed invalideranno la dichiarazione di 

 ATTENZIONE! Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante, gli spruzzi di 
liquido refrigerante possono danneggiare la vista.



d’acqua.

GPL.

condensatore deve per forza essere realizzata con un materiale resistente al test 

in corrente alternata, per evitare gravi lesioni personali, accertarsi che essa sia 



ad incasso. 

 

basso. 

danneggiarsi. 





fresca ed uscita di aria calda dalla sola griglia frontale. 

scatole, borse,ecc.

    Vista Frontale    
                             

 ATTENZIONE! Questo apparecchio deve essere alimentato esclusivamente 
ad acqua fredda



periodicamente.

 



• 

impianto di messa a terra.

e posizionato in modo tale da poter essere facilmente raggiungibile.

alimentazione assicurandosi che non venga in nessun modo schiacciato.

norme nazionali di sicurezza.



Tipo compressore 

Refrigerante

Produzione Ghiaccio



Indel Webasto Marine S.r.l.

Possibile causa Intervento
L’Ice Maker non si accende -

Nessuna produzione di ghiaccio Controllare se l’alimentazione 

pressione 
-Collegare all’alimentazione 

pressione sistema

-

-

Scambio di calore del condensa- -
satore 
-Rimuovere il pannello frontale 
e pulire adeguatamente il con-
densatore



Possibile causa Intervento
Mancanza o poco gas all’interno 
del sistema ricaricare il sistema.

-Termostato basso, regolare il 
termostato al massimo.

-

 Il ciclo di produzione ghiaccio 
-

te 

controllo STOP del compressore.
-

mente inserito. 

Resistenza non funzionante 

Maker

La macchina produce ghiaccio in 
-

ne di ghiaccio

percepire un “click”

-
re il meccanismo



MODELLO
mm

LARGHEZZA
mm

ALTEZZA 
mm

PROFONDITA’ 
mm

SPESSORE 
PORTA mm

CUT-OUT
mm

DIMENSIONE 
FLANGIA mm

Ice Maker White, 
White door

Ice Maker white 
inox

Ice Maker white 







-

Marine USA.

• 

• 

• 
• 

• Negligenza o trascuratezza o uso improprio
• Errata installazione o movimentazione incauta
• 
• 
• 
• 
• 

Istruzioni
• Danni da trasporto
• Spese per sdoganamento
• 
• 



• 
• 

• 
• 
• -

• 
• 

della rete Webasto.
Il veicolo deve essere portato al centro di assistenza.

Webasto Marine USA.


