EROGATORI D’ACQUA

Linea

HO.RE.CA

FRIGOGASATORE SOPRABANCO

JET20

1 Design compatto e gradevole per questo 		
frigogasatore dedicato all’uso professionale.
2 Per coloro i quali vogliono essere al passo con i
tempi.
3 Ecologico e funzionale, in grado di erogare acqua
microfiltrata ambiente liscia, refrigerata e gasata.
4

Disponibile nella versione soprabanco e sottobanco

FRIGOGASATORE A COLONNA

EUROS 150

EUROS 150 è la soluzione ideale per chi vuole avere sempre
a disposizione acqua micro-filltrata di qualità anche in
condominio. L’apparecchio può essere provvisto di una
chiave di abilitazione all’erogazione che consente il prelievo
solo a chi possiede l’apposita CARD.

EROGAZIONE LIBERA

EROGAZIONE GESTIBILE
CON CARD KEY
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Soluzione ideale per ridurre l’impatto
ambientale provocato dal consumo di
acqua in bottiglia.

FRIGOGASATORE SOPRABANCO

EUROS MECCANICA / ELETTRICA
L’erogazione dell’acqua, nelle due modalità refrigerate
(liscia-frizzante) e ambiente, avviene attraverso pratici
rubinetti meccanici o tramite pulsanti elettrici.
Facile e veloce installazione resa dal posizionamento
nella parte posteriore del dispenser di tutti gli allacci
idrici ed elettrici. In ogni imballaggio è compresa la
vaschetta raccogligoccia.

Disponibile nelle diverse versioni
▪

40 l/h (max 80 coperti): L 28 x P 57 x H 50 cm

▪

80 l/h (max 150 coperti): L 32 x P 67 x H 56 cm

▪

120 l/h (max 200 coperti): L 36 x P 72 x H 61 cm

SISTEMA CERTIFICATO

CONTROLLO MICROBIOLOGICO

ACQUA SEMPRE PRONTA
DA BERE

COLONNA

MECCANICA / ELETTRICA
Per non rinunciare al desing e preservare lo spazio
di lavoro nasce la nostra linea di colonne erogratici
sottobanco. Pratiche e funzionali.
La pratica soluzione sottobanco con innovative
colonne di erogazione meccaniche o elettriche.
Dimensioni colonna meccanica (compresa vaschetta):
(LXPXH) 230 X 240 X 550 mm
Dimensioni erogatrice elettrica (compresa vaschetta):
(LXPXH) 220 X 220 X 470 mm
Dimensioni colonna meccanica (compresa vaschetta):
(LXPXH) 300 X 180 X 510 mm

BOTTIGLIA

OXIGEN
Dalla forma innovativa per arrichire
la tavola. La bottiglia può essere
graficizzata con il proprio marchio.
Tappo a vite

BOTTIGLIA

HALO
Per una tavola elegante, una
bottiglia dalla forma slanciata.
La bottiglia può essere graficizzata
con il proprio marchio.
Tappo a vite

BORRACCIA INOX o ALLUMINIO
Scegliendo le nostre borracce in
INOX o ALLUMINIO compi una
scelta ecologica per il tuo benessere
personale.

ATTACCO RAPID SISTEM

REFINER

I Filtri REFINER garantiscono un grado di filtrazione di 0,5
micron, grazie all’azione combinata di:
▪ Membrana in fibre di polietilene a doppia superficie, con 		
apposito dreno che assicura un’ottima azione meccanica, 		
trattenendo microparticelle in sospensione, ruggine, muffa 		
ed alghe;
▪ Carbone attivo in polvere, ricavato dalla noce di 			
cocco, rimuove efficacemente il cloro e i suoi derivati e 		
riduce i metalli e i composti organici tossici.

TESTATE FILTRI

Polipropilene (PP)*
con attacchi laterali automatici da
Ø8 mm

CONTALITRI ANALOGICO /
DIGITALE

Consente di tenere monitorati i litri
erogati e la capacità di filtrazione
residua del filtro.

Su tutta la linea è garantito:
▪ Manutenzione e assistenza programmata
▪ Numero verde dedicato: 800 323 800
▪ Garanzia dell’impianto per tutta la durata del noleggio
▪ Assistenza: 7 su 7 in 24 h

PERCHE L’ACQUA DI RETE?
RISPARMIO
Soluzione economica che consente un risparmio
se comparata all’utilizzo di acqua in BOTTIGLIA

PRATICITÀ
Evita problemi di stoccaggio o di ricarica del
frigorifero

ECOSOSTENIBILITÀ
Risparmi in termini di produzione/smaltimento
della plastica e di emissioni di CO2

QUALITÀ
Acqua microfiltrata, quindi priva di impurità,
fredda, liscia e gasata sempre disponibile

FACILE
Semplice da installare, semplicissima da
utilizzare

ADRIATICA ACQUE È CERTIFICATA

ADRIATICA ACQUE S.R.L.
Via Rubicone Destra, 1950 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
tel. +39 0541 394 887 - fax +39 0541 934 343

800 323 800

è parte
del Gruppo Italbedis

