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I NOSTRI
REFRIGERATORI

KALIX
REFRIGERATORE

Colorazioni:

Materiali: altamente resistenti

Dimensioni: 32 x 38 x 112 (L x P x A)

Acqua fredda/ambiente/calda

Acqua ambiente fredda/gassata

Materiali resistenti

Vasca raccogli gocce

Porta bicchieri integrato

Serbatoio estraibile per acqua calda

Spazio per bombola di CO2

Gasatore

Microfiltrazione dell’acqua

Fredda

Ambiente

Gasata

Calda

Ufficio Casa Ospitalità

#PLASTICLESS



Il refrigeratore Kalix unisce eleganza e alte prestazioni. Adatto per essere usato in 
uffici, negozi e scuole e altri spazi pubblici, è ideale per coloro che privilegiano uno 
stile elegante e raffinato. Il sistema brevettato garantisce un raffreddamento più 
efficiente, che eroga una quantità costante di acqua refrigerata e fa sì che l’acqua non 
venga a contatto con l’aria fino al momento dell’erogazione.
Kalix POU è disponibile anche nella versione a tripla erogazione: possibilità di 
erogazione dell’acqua con aggiunta di anidride carbonica. Il pannello frontale, di 
semplice apertura, permette un facile accesso al sistema filtrante e nella versione a 
tripla erogazione, alla bombola del CO2. 

Pulsanti a pressione per 
l’erogazione dell’acqua, di facile 
utilizzo e muniti di led indicatore.

Acqua fredda/ambiente

Dotato di una vaschetta raccogli 
gocce formata da un unico pezzo 
che si può sollevare ed estrarre in 
pochi secondi. É resistente e può 
essere lavata in lavastoviglie.

Materiale altamente resistente, 
modellato interamente anche in 
tinta, in modo che i graffi siano 
invisibili anche dopo anni di uso.

SPECIFICHE
KALIX
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Ergonomia Robustezza e affidabilità

Pulsanti per l’erogazione 
dell’acqua calda con sistema di 
sicurezza  a due pulsanti.

Acqua fredda/calda

Kalix ha la capacità di erogare 
acqua fredda gasata pari a
circa 20 litri/h.

Acqua ambiente
fredda/gasata

Kalix è il refrigeratore in grado di 
erogare acqua calda, fredda e 
frizzante.

Acqua calda
fredda/gasata

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.

Igiene Filtrazione


