Refresh U
90 e 270
Completi
di tutto

Una gamma con gasatore

Subito pronti all’uso e senza manutenzione

Due impianti che si caratterizzano per la presenza di

L’installazione è semplificata grazie all’utilizzo di

un gasatore professionale e possono quindi erogare

raccordi rapidi e non richiede l’uso di alcun utensile.

acqua a temperatura ambiente, fredda e frizzante.

Nessuna vasca o livelli da controllare.

L’elevata capacità di raffreddamento li rende ideali

Il circuito di raffreddamento in acciao inox elimina

per nuclei familiari di grandi dimensioni, uffici, piccoli

la necessità di periodiche e costose sanificazioni e

bar e caffetterie con consumo d’acqua a bicchiere.

permette di bere in tutta sicurezza

La larghezza di appena 24 cm facilita l’installazione
Sistema di gasatura brevettato

anche in piccoli spazi

Anche il progetto dell’impianto di gasatura è frutto
Un sistema di raffreddamento brevettato

di un brevetto Zerica e consente una capacità di

Questi modelli utilizzano il sistema di raffreddamento

erogazione di CO2 raddoppiata rispetto ai sistemi

Silver Turbo Clean, un’esclusiva Zerica.

convenzionali

La sua particolarità consiste nella produzione
automatica di un vortice d’acqua a ogni riempimento

Massima silenziosità

che impedisce la formazione di biofilm sulle pareti

In un impianto Zerica nulla è trascurato o lasciato al

interne e fornisce un contributo determinante all’igiene

caso, per questo grande attenzione è stata destinata

del sistema. La camera è tutta in acciaio inox sigillata.

alla silenziosità del sistema. La componentistica

Al suo interno particelle d’argento per sfruttare le

selezionata e gli accorgimenti adottati in sede di

proprietà batteriostatiche di questo metallo.

progetto rendono questi impianti acusticamente

Il sistema Silver Turbo Clean è testato a 100 bar

confortevoli

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 • gasatore professionale in acciaio inox
ACCESSORI OPZIONALI
• riduttore CO2 • bombola CO2 • testata per cartuccia filtrante • cartuccia filtrante • kit di collegamento al boccione per essere
autonomi dalla rete idrica • microprocessore per monitorare le manutenzioni (versione elettronica mod. U90 ELE) • rubinetto
elettronico a 3 e 5 vie (versione elettronica mod. U90 ELE) • rubinetto meccanico a 5 vie (modd. U90 / U270)

U90

U270

POSIZIONAMENTO SOTTOLAVELLO





EROGAZIONE ACQUA FREDDA E A TEMPERATURA AMBIENTE





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





SILVER TURBO CLEAN

SILVER TURBO CLEAN

36/10 l/h

59/17 l/h

EVAPORATORE “NO BACTERIA RISK”





RAFFREDDAMENTO VENTILATO





SOLO VERSIONE INOX



MANIGLIA DI TRASPORTO
MOBILE ESTERNO IN ACCIAIO INOX
POTENZA COMPRESSORE
TERMOSTATO ACQUA FREDDA
** AMPERAGGIO

OPTIONAL



1/15 HP

1/6 HP





0,75

1

Prestazioni professionali in uno

È la linea di gasatori più compatta
del mercato.

PESO NETTO (LORDO) - Kg

15 (16)

17 (18)

spazio ridotto e guscio in acciaio

DIMENSIONI (h x l x p) - cm

38,5 x 24 x 32,5

38,5 x 24 x 32,5

dotato di maniglia per un facile
trasporto

- 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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