Aquais
Semplice
compatto e
completo

Un erogatore semplice e completo

Collegabile a sistema di filtrazione

Aquais è un erogatore con collegamento a rete idrica

Aquais è predisposto per il collegamento con un

diretta che fornisce acqua a temperatura ambiente,

sistema esterno di filtrazione a cartuccia per il miglior

fredda e frizzante ideale per utilizzo in casa e in ufficio

trattamento dell’acqua (opzionale)

Una grande capacità di erogazione

Un sistema di gasatura professionale

Aquais offre la possibilità di erogare in continuo fino

Aquais dispone di serie un impianto di gasatura

a tre caraffe di acqua fredda e frizzante. Un risultato

professionale brevettato. Un sistema interamente in

sorprendente soprattutto se messo in relazione alle

acciaio inox senza alcun componente in plastica a

dimensioni dell’impianto che misura appena 24 cm in

vantaggio di affidabilità e durata.

larghezza

Questo impianto permette la semplice regolazione
della quantità di CO2 per poter scegliere, a piacere, il

Una camera di raffreddamento brevettata

livello di gasatura dell’acqua

Aquais dispone dell’esclusivo Silver Turbo Clean che,
ad ogni erogazione, genera un vortice d’acqua sulle

Silenziosissimo in ogni fase

pareti impedendo la formazione di biofilm.

Aquais si riconosce dalla silenziosità in ogni fase di

La camera di raffreddamento sigillata è in acciao inox

funzionamento sia che si tratti di raffreddamento che

con saldature in argento, materiale scelto per le sue

di gasatura. Un risultato frutto dell’attento studio di

note proprietà igienizzanti e batteriostatiche. Ogni

progettazione e nella selezione di componentistica di

Silver Turbo Clean è testato singolarmente a 100 bar

elevata qualità

ACCESSORI DI SERIE
• microprocessore per monitorare le manutenzioni del prodotto (ore di erogazione e mesi di funzionamento) • mobile esterno in
acciaio inox • gasatore professionale interamente in acciaio inox con possibilità di variare a piacere la quantità di CO2
ACCESSORI OPZIONALI
• riduttore CO2 • bombola CO2 • testata per cartuccia filtrante • cartuccia filtrante • kit di collegamento al boccione per essere
autonomi dalla rete idrica
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EROGAZIONE ACQUA FREDDA E A TEMPERATURA AMBIENTE





EROGAZIONE ACQUA FRIZZANTE

-



SILVER TURBO CLEAN

SILVER TURBO CLEAN

33/9 l/h

36/10 l/h

SISTEMA DI REFRIGERAZIONE
* CAPACITÀ REFRIGERAZIONE(∆t=4 °C /∆t=14 °C)
EVAPORATORE “NO BACTERIA RISK”





TASTIERA A MEMBRANA





LED SEGNALATORE ANOMALIE





VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO NOISELESS





MOBILE IN ACCIAIO INOX / FRONTALE PLASTICA





VASCHETTA RACCOGLIGOCCE





1/15 HP

1/15 HP





cm di larghezza assicura acqua
fredda, frizzante e a temperatura

POTENZA COMPRESSORE
TERMOSTATO ACQUA FREDDA
** AMPERAGGIO

0,6

0,75

PESO NETTO (LORDO) - Kg

14 (15)

17 (18)

DIMENSIONI (h x l x p) - cm

38 x 24 x 47

38 x 24 x 47

Aquais è l’erogatore ideale per
sfruttare i piccoli spazi. In soli 24

ambiente

- NON DISPONIBILE DI SERIE *I VALORI INDICATI SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE E ALL’USO DEL PRODOTTO. **VALORI RIFERITI A 230 V 50 Hz - 20 °C (± 10%)

THIRSTY FOR INNOVATION
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