Futura
Una
grande
rivoluzione

Il sistema più completo presente sul mercato

Le dimensioni più contenute di tutto il mercato

Futura ha rivoluzionato il settore dei point-of-use

Fra i tanti record di questa gamma c’è sicuramente

offrendo il sistema più completo nelle dimensioni

quello delle dimensioni: solo 25 centimetri di larghezza

più contenute. In un mobile in acciaio inox Futura

e 17,5 di profondità.

può erogare acqua fredda, frizzante e a temperatura

Nessun altro impianto offre in uno spazio tanto

ambiente. Completa del portabicchieri è ideale per

compatto l’erogazione con filtro a cartuccia, il

uffici anche grazie alla sua linea elegante e di facile

refrigeratore, un gasatore professionale con vano
bombola di CO2 (mod. 90) e anche il dispenser per

ambientazione

bicchieri in polipropilene
Un impianto senza manutenzione
Futura è di rapida installazione. Le manutenzioni e tutte

Una grande ergonomia per tutti gli usi

le operazioni a esse collegate sono state eliminate

Con i suoi 106 cm da terra pone il livello della bocca di

perché, grazie al sistema brevettato da Zerica,

erogazione a un’altezza ideale. Per una facile pulizia

non esistono né vasca né galleggiante.

dei pavimenti può essere installata a parete. Il vano di

La camera di refrigerazione, in acciaio inox con

erogazione alto 29 cm ospita bicchieri e caraffe

saldature in argento dalle proprietà batteriostatiche,
dispone dell’esclusivo sistema Silver Turbo Clean che,

Anche in ambienti particolarmente caldi

ad ogni prelievo, genera un vortice d’acqua sulle pareti

L’esclusivo sistema Sahara Clima Zerica utilizzato su

che impedisce la formazione di biofilm.

ognuno di questi impianti permette loro di funzionare

Futura è la scelta ideale di chi cerca massima qualità,

perfettamente anche con temperature esterne fino a

compattezza e design

43°C. La scelta ideale nei climi più caldi

ACCESSORI DI SERIE
• microprocessore per monitorare lo stato di efficienza del prodotto (ore di erogazione e mesi di funzionamento) con allarme
LED • mobile esterno in acciaio inox • gasatore professionale in acciaio inox con regolatore di CO2 (mod. 90) • testata per
cartuccia filtrante • cartuccia filtrante • riduttore CO2 per bombola monouso (mod. 90) • portabicchieri
ACCESSORI OPZIONALI
• bombola CO2 monouso (mod. 90) • kit di collegamento al boccione per essere autonomi dalla rete idrica

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

MOD. 240

MOD. 240

MOD. 80-90

MOD. 90
FUTURA 80

FUTURA 90

FUTURA 240 HPDC®

EROGAZIONE ACQUA FREDDA E A TEMPERATURA AMBIENTE







EROGAZIONE ACQUA FRIZZANTE

-



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

SILVER TURBO CLEAN SILVER TURBO CLEAN

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

HPDC®

33/9 l/h

36/10 l/h

EVAPORATORE “NO BACTERIA RISK”







VANO IMPIANTO DI FILTRAZIONE







VANO PER BOMBOLA CO2

-



-

DISPENSER BICCHIERI PP







SPAZIO PERSONALIZZABILE CON LOGO CLIENTE







MOBILE IN ACCIAIO INOX







VASCHETTA RACCOGLIGOCCE COLLEGABILE ALLO SCARICO







1/15 HP

1/15 HP

1/6 HP Plus

di controllo, il vano per bicchieri

POTENZA COMPRESSORE

88/25 l/h

La plancia superiore comprende
la pulsantiera corredata da LED







in polipropilene e uno spazio per

0,64

0,75

1,6

personalizzazione con grafica a

PESO NETTO (LORDO) - Kg

17 (18)

19 (20)

25 (26)

DIMENSIONI (h x l x p) - cm

106 x 25 x 17,5

106 x 25 x 17,5

106 x 25 x 17,5

TERMOSTATO ACQUA FREDDA
** AMPERAGGIO

scelta

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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