Refresh U
40 e 80
Piccoli ed
efficienti

Una compattezza da record

Camera di refrigerazione in acciaio inox

Compatti e performanti, gli erogatori delle serie U40 e

Entrambi gli impianti dispongono di una camera di

U80 si caratterizzano per le dimensioni contenute.

refrigerazione brevettata da Zerica che, grazie al

A partire da soli 19,5 cm di larghezza, ancora oggi

sistema Silver Turbo Clean, elimina la formazione di

U40 è il più piccolo e imitato erogatore del mercato.

biofilm sulle pareti creando un vortice d’acqua che le

Per le loro prestazioni sono ideali per nuclei familiari o

pulisce a ogni riempimento. Questa camera in acciaio

piccoli uffici. Grazie alle loro dimensioni sono indicati

inox è completamente sigillata con saldature in

per soluzioni salva spazio

argento, metallo che a contatto con l’acqua esercita
una efficace azione batteriostatica

Subito pronti all’uso e senza manutenzione
L’installazione è semplice grazie ai raccordi rapidi che

Componentistica selezionata

non necessitano di utensili.

L’intero impianto è realizzato su un progetto che

Entrambi i modelli non richiedono alcun riempimento

punta sull’elevata affidabilità del sistema, per questo

preliminare di vasca e nemmeno successivi controlli di

motivo la componentistica è stata particolarmente

livelli. Inoltre il particolare circuito di raffreddamento in

selezionata per garantire massima sicurezza e igiene.

acciaio inox sigillato elimina la necessità di periodiche

L’evaporatore è interamente in acciaio inox, senza

e costose sanificazioni

particolari in plastica. La cura dell’intero progetto si
può osservare anche dalla grande silenziosità del

Compatibile con sistema di filtrazione a cartuccia

sistema in ogni fase di funzionamento, caratteristica

Sia il modello U40 che il più grande e performante U80

che rende questi impianti particolarmente indicati per

sono collegabili a un sistema di filtrazione a cartuccia

installazioni in ogni ambiente domestico

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

ACCESSORI DI SERIE
• mobile esterno in acciaio inox • termostato per la regolazione della temperatura dell’acqua
ACCESSORI OPZIONALI
• testata per cartuccia filtrante • cartuccia filtrante • kit di collegamento al boccione per essere autonomi dalla rete idrica

U40

U80

POSIZIONAMENTO SOTTOLAVELLO





EROGAZIONE ACQUA FREDDA E A TEMPERATURA AMBIENTE





SILVER TURBO CLEAN

SILVER TURBO CLEAN

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

28/8 l/h

33/9 l/h

EVAPORATORE “NO BACTERIA RISK”





RAFFREDDAMENTO STATICO





CIRCUITO IDRICO IN ACCIAIO INOX





LOW NOISE SYSTEM





MOBILE ESTERNO IN ACCIAIO INOX





1/15 HP

1/15 HP





0,6

0,6

che semplificano l’allacciamento
alla rete idrica nelle condizioni

POTENZA COMPRESSORE
TERMOSTATO ACQUA FREDDA
** AMPERAGGIO
PESO NETTO (LORDO) - Kg

10 (11)

11 (12)

DIMENSIONI (h x l x p) - cm

34,5 x 19,5 x 29

34,5 x 19,5 x 39

I raccordi rapidi posti all’ingresso
accolgono tubi di ridotta sezione

più difficili

- 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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