
Il nostro prodotto è il frutto di un attento
studio tecnologico che ha saputo coniugare
un’estetica accattivante ed innovativa a
delle soluzioni tecniche necessarie per
soddisfare le esigenze degli utilizzatori finali
nel rispetto dell’igiene dell’acqua.
Il prodotto è reso sicuro, affidabile e semplice
da mantenere grazie all’alto contenuto tecnologico
investito nella realizzazione dello stesso.

è un erogatore di acqua a temperatura
ambiente, fredda e con sistema di gasatura altamente
professionale ed esclusivo.
Il carbonatore si differenzia dagli standard
di mercato per i vantaggi delle soluzioni
tecnologiche adottate.
Particolare attenzione è stata prestata alla realizzazione
dell’impianto di refrigerazione.
Soluzioni all’avanguardia permettono una rapida e veloce
refrigerazione dell’acqua ed un sicuro risparmio
energetico.

Erogatore
Professionale

Domestico
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Descrizione
Description Mechanics Mechanics

Ele tronict a

Electronic

Chilled Water Flow

Compressore

Sistema di refrigerazione

20 lt/h

Meccanica

230 Vca-50Hz

Tutti i modelli sono dotati di:

• Anti allagamento

All the models are fitted with:

• anti-flooding

Dispensing capacity in first minute.

Capacitá d’erogazione nel primo minuto.

One One

Meccanica

Portata acqua refrigerata
20 lt/h 20 lt/h

Alimentazione elettrica

Power supply
230 Vca-50Hz 230 Vca-50Hz

Compressor
1/8 Hp

con protezione termica e condensatore di spunto

overload protector and starting capacitor

1/8 Hp 1/8 Hp

Gas refrigerante

Refrigerant
R134a R134a R134a

Refrigerant system

A secco

Dry cooling

A secco

Dry cooling

A secco

Dry cooling

Condensazione
Condensation

Ad aria forzata

Forced air

Ad aria forzata

Forced air

Ad aria forzata

Forced air

Acqua prodotta
Water supply

Ambiente, gasata, nat. fredda

Room temp. / cold / sparkling

Ambiente, gasata, nat. fredda

Room temp. / cold / sparkling

Ambiente, gasata, nat. fredda

Room temp. / cold / sparkling

Erogazione acqua gasata

Sparkling water production
2,5 Lt / m* 2,5 Lt / m* 2,5 Lt / m*

Carbonatore

Carbonator Inox 1 liter

Inox 1 litro

Inox 1 liter

Inox 1 litro

Inox 1 liter

Inox 1 litro

Pompa di carbonatazione
Carbonation pump

Booster 3,8 Lpm Booster 3,8 Lpm Booster 3,8 Lpm

Dimensioni

Dimension

L 21 x P 37 x H 43

W 21 x D 37 x H 43

L 21 x P 31 x H 43

W 21 x D 31 x H 43

L 21 x P 39 x H 43

W 21 x D 39 x H 43

Modello

Model

Le macchine citate nel presente catalogo sono

certificate CE e sono prodotte in conformità con:

DM174 del 06/04/2004 del Ministero Della Salute

(Regolamento concernente i materiali e gli oggetti

che possono essere utilizzati negli impianti fissi di

captazione, trattamento, adduzione e distribuzione

delle acque destinate al consumo umano)

DM 25 del 07/02/2012 del Ministero Della Salute

(Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature

finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al

consumo umano).

Visto il Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che prevede

il mutuo riconoscimento dei regolamenti tecnici, il

prodotto è liberamente commercializzabile in tutti gli

stati membri UE.

The machines in this catalogue are CE certified and

produced in compliance with:

Dm174 06/04/2004 of italian department of health

(Rules about materials and object that can be used

in plants for treatment and distribution of water for

human usage).

DM 25 07/02/2012 of italian department of healt

(Technical rules concerning machines for treatment of

water  for human usage).

According with Regulation (CE) No 764/2008 of the

European Parliament and of the Council of 9 July

2008, that ratify the principle of mutual recognition of

technical rules, the product can be lawfully marketed in

any Member State.
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