Eaqua
Due
macchine
in una

Finalmente liberi dal collegamento alla rete idrica

Raffredda

Eaqua è un erogatore all-in-one compatto, capace di

Agendo semplicemente sul termostato è possibile

fornire acqua fredda, ambiente e frizzante che funziona

selezionare a piacere la temperatura di erogazione

anche senza il collegamento alla rete idrica. È ideale

dell’acqua da 3 a 10 °C. Grazie alla componentistica

per essere trasportato nella residenza di vacanza, in

selezionata Eaqua è particolarmente silenziosa anche

camper o in barca. Il suo recipiente interno di ben 3,5

nelle fasi di raffreddamento

litri può essere riempito con acqua del rubinetto
Gasa
Eaqua, subito pronta senza installazione

Il sistema di gasatura permette di scegliere la quantità

Grazie alla possibilità di erogazione anche senza

di CO2 da miscelare. L’impianto è collegabile a una

collegamento a rete idrica, funziona ovunque sia

bombola di CO2 interna o esterna nel caso in cui

presente una presa di corrente senza costi di

servisse una maggiore quantità di gas

installazione
Una camera di raffreddamento brevettata
Filtra

L’elevata quantità di acqua fredda erogabile in

Che sia connessa a rete idrica diretta o che funzioni

continuo è assicurata da una camera di raffreddamento

con il recipiente interno, Eaqua depura l’acqua da

particolarmente efficiente, un brevetto Zerica.

eccesso di cloro o dalle particelle in sospensione

Grande attenzione viene prestata anche all’igiene.

grazie a due diversi sistemi di filtrazione, uno per la

Per questo motivo a contatto con l’acqua vengono

rete idrica e l’altro per la riserva interna, per riportare

poste delle particelle in argento dalle note proprietà

l’acqua al suo sapore naturale

batteriostatiche

ZERICA, REFRESH e HPDC sono marchi registrati da Zerica srl Italia / Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso

ACCESSORI DI SERIE
• testata per cartuccia filtrante; cartuccia filtrante per collegamento a rete idrica • riduttore CO2 per bombola monouso
• bombola da 600g monouso • set di 3 cartucce filtranti per riserva interna
ACCESSORI OPZIONALI
• riduttore per bombola ricaricabile esterna • bombola ricaricabile esterna

EAQUA 90
ATTACCO RETE IDRICA



EROGAZIONE ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE

|

NON NECESSARIO

SOLO SE COLLEGATI ALLA RETE IDRICA

EROGAZIONE ACQUA FREDDA



EROGAZIONE ACQUA FRIZZANTE



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

SILVER OPEN TANK

* CAPACITÀ REFRIGERAZIONE(∆t=4 °C /∆t=14 °C)

36/10 l/h

SISTEMA DI FILTRAZIONE



VANO PER BOMBOLA CO2



REGOLATORE CO2



MOBILE IN ACCIAIO INOX / FRONTALE PLASTICA



VASCHETTA RACCOGLIGOCCE



POTENZA COMPRESSORE
TERMOSTATO ACQUA FREDDA
** AMPERAGGIO

Nella parte superiore è prevista
l’apertura

per

il

riempimento

1/15 HP

della tanica interna che permette



all’impianto di funzionare anche

0,75

senza l’allacciamento alla rete

PESO NETTO (LORDO) - Kg

21 (22)

DIMENSIONI (h x l x p) - cm

38 x 24 x 52

idrica

- 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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