GASATA . FREDDA . NATURALE . IL PIU’ POTENTE

UNDER GAS IN 25 L/H

UNDER
GAS IN
Erogatore sottobanco a 3
selezioni per acqua naturale
ambiente, acqua naturale
fredda e acqua gassata
fredda.
Sistema di refrigerazione a
BANCO GHIACCIO,
carenatura esterna in
lamiera preverniciata grigia.
TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt –Hertz
POTENZA COMPRESSORE
CAPACITA’ VASCA DI REFRIGERAZIONE
CAPACITA’ DI RAFFREDDAMENTO
VOLUME GASATORE

230 V – 50 HZ
1/8 HP
2.0 LT
25,0 LT
0,5 LT

MICROFILTRAZIONE SILVER

MICROFILTRAZIONE BLUE

FILTRAZIONE ACCOPPIATA

TESTATA FILTRO

RUBINETTO ACCOPPIATO STANDARD
(MOD. 6180 M)

BOMBOLA Co2 ALIMENTARE
Produzione circa 100 litri

Microfiltrazione SILVER elimina
odori e sapori indesiderati, riduce il
cloro, ed ha un grado di filtrazione
nominale pari a 0,5 micron. Gli ioni
d'argento presenti nella cartuccia
garantiscono l'azione batteriostatica
anche dopo lunghi periodi di
inutilizzo come hanno dimostrato
test di laboratorio.
Inoltre ha
conseguito
la
prestigiosa
certificazione italiana dell’Istituto
per la Qualità Igienica delle
Tecnologie Alimentari (Tifq). È un
prodotto adatto al trattamento
delle acque potabili conforme al DM
25/2012.
Microfiltrazione BLUE elimina odori
e sapori indesiderati, riduce il cloro,
ed ha un grado di filtrazione
nominale pari a 0,5 micron.
Inoltre ha conseguito la prestigiosa
certificazione italiana dell’Istituto
per la Qualità Igienica delle
Tecnologie Alimentari (Tifq). È un
prodotto adatto al trattamento
delle acque potabili conforme al DM
25/2012.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
A BANCO GHIACCIO
CON PRESTAZIONI DIFFERENZIATE
PER IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA
PERFORMANCE E RISPARMIO.

l raffreddamento dell’acqua è
uno dei punti forte dei nostri
erogatori allacciati alla rete
idrica;
questo
avviene
istantaneamente grazie ad un
gruppo refrigerante chiamato
banco di ghiaccio, il quale è
formato da una vasca piena
d’acqua in cui sono immerse due
serpentine: in una scorre il gas
refrigerante che ghiaccia l’acqua
in vasca e nell’altra passa l’acqua
filtrata
la
quale
giunge
istantaneamente fredda al punto
d’uso. Grazie a questo sistema
l’acqua non viene accumulata in
un serbatoio, ma arriva sempre
fresca dalla rete per una
maggiore igiene e qualità.
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