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I NOSTRI
REFRIGERATORI

AQUALITY
REFRIGERATORE

Colorazioni:

Materiali: plastica e lamiera

Dimensioni: 33,4 x 33 x 112 (L x P x A)

Porta bicchieri integrato

Plancia comandi

Tech UV ed erogazione protetta

Vasca raccogli gocce

Sistema di raffreddamento

Alloggio per sist. di filtrazione

Spazio per bombola di CO2

Gasatore

Ufficio Ospitalità

Microfiltrazione dell’acqua

Fredda

Ambiente

Gasata

Calda

#PLASTICLESS



Il design dalle linee semplici e pulite, e la predominanza 
del metallo gli donano un aspetto moderno e 
tecnologico. Sistema di raffreddamento a banco di 
ghiaccio, disponibile in due modelli con prestazioni 
differenziate, da 20 l/h e da 28 l/h. La robustezza dei 
materiali e la tecnologia d’avanguardia, lo rendono un 
campione di efficienza ed affidabilità. Sistema di 
raffreddamento a banco di ghiaccio per offrire 
equilibrio e risparmio.

Raffreddamento a banco di 
ghiaccio con due prestazioni 
differenziate, da 20 l/h e 28 l/h 
per offrire un equilibrio tra 
performance e risparmio.

Tecnologia

Acqua fredda, con l’aggiunta di 
acqua ambiente nella versione AC, 
gassata nella versione ACWG, 
calda nella versione ACH, calda e 
gassata nella versione CHWG.

L’assenza di rubinetti esterni, il 
punto di erogazione protetto e 
distante dalla plancia comandi, ed 
il distributore di bicchieri integrato 
assicurano la massima igiene.

A disposizione una vasta gamma 
di filtri per migliorare la qualità 
dell’acqua, il gusto e l’odore. 
Combattere il calcare e bloccare il 
passaggio di eventuali batteri.

Il posizionamento del pannello di 
controllo permette di selezionare 
e prelevare l’acqua senza piegarsi. 
Il posizionamento e l’altezza della 
zona di erogazione consentono di 
riempire bicchieri e bottigliette.

L’involucro esterno in metallo 
dona solidità al prodotto e lo 
rende adatto anche ad ambienti 
con elevati standard igienici.
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Tipologie di acqua

Igiene Filtrazione

Ergonomia Robustezza e affidabilità


