
Specifiche tecniche

Descrizione
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ECOI00007 

Refrigeratore al punto d’uso a 2 pulsanti con produzione di acqua fredda 
e temperatura ambiente. Termostato regolabile e vano portabicchieri 
incorporato. Attacco dell’acqua compreso.

Dimensioni mm (HxLxP): 1120x340x340

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz 

Capacità di raffreddamento 20 l/h

Peso netto 25 kg

Sistema di raffreddamento a banco ghiaccio

Indicato per uffici e attività commerciali



  
KIT VENDITA COMPLETO

it siste  fi tr zione o estico
ECOK00004 

Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e 
alcuni inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro 
inclusa.
 



Specifiche tecniche

Descrizione
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ECOI00008

Refrigeratore al punto d’uso a 3 pulsanti con produzione di acqua fredda, 
temperatura ambiente e frizzante fredda. Termostato regolabile e vano 
portabicchieri incorporato. Attacco dell’acqua compreso.

Dimensioni mm (HxLxP): 1120x340x340

Indicato per uffici e attività commerciali

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz 

Capacità di raffreddamento 28 l/h

Peso netto 25 kg

Sistema di raffreddamento a banco ghiaccio



ECO OFFICE 
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema co2 domestico

it siste  fi tr zione o estico

ECOK00007

ECOK00004 

Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e 
alcuni inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro 
inclusa.
 

Due bombole di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm



Specifiche tecniche

Descrizione
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. ECO HOT
ECOI00018

Refrigeratore al punto d’uso a 4 pulsanti con produzione di acqua 
fredda, temperatura ambiente e calda. Termostato regolabile e vano 
portabicchieri incorporato. Attacco dell’acqua compreso. 

L’erogazione di acqua calda avviene tramite pressione di due pulsanti 
contemporaneamente, per garantire una maggiore sicurezza qualora 
l’accesso alla macchina sia alla portata di bambini.

Dimensioni mm (HxLxP): 1120x340x340

Indicato per uffici e attività commerciali

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz 

Capacità di raffreddamento 20 l/h

Peso netto 25 kg

Sistema di raffreddamento a banco ghiaccio

Serbatoio acqua calda in accaio inox



ECO HOT
KIT VENDITA COMPLETO

it siste  fi tr zione o estico
ECOK00004 

Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e 
alcuni inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro 
inclusa.
 



Specifiche tecniche

Descrizione
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. ECO F
ECOI00019

Fontanella collegata alla rete idrica che assicura qualità e garantisce un 
sistema affidabile. 
Adatto ad ambienti ed aree pubbliche, sale d’attesa, scuole e centri 
commerciali.
Attacco dell’acqua compreso.

Dimensioni mm (HxLxP): 970x350x340

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz 

Capacità di erogazione 20 l/h

Peso netto 15 kg

Indicato per uffici e attività commerciali



ECO F
KIT VENDITA COMPLETO

it siste  fi tr zione o estico
ECOK00004 

Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e 
alcuni inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro 
inclusa.
 



Specifiche tecniche

Descrizione
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. ECO 200 CASH 

Impianto volumetrico con sistema di pagamento a moneta e di card 
ricaricabile. Per l’erogazione di acqua naturale a temperatura ambiente, 
acqua naturale fredda, acqua frizzante fredda. Sistema volumetrico con 
dosi programmabili. Dotato di alloggiamento per bombola CO2 da 4-5 
kg, testata filtro completa, filtro Ecosilver a carboni argentizzati, riduttore 
di pressione CO2. Pannello con comandi luminosi, carrozzeria in accaio 
inox. Dotato di maniglie, ruote, piedini per un facile trasporto.

Dimensioni mm (HxLxP): 1630x758x456 (altezza con ruote).

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz 

Capacità di raffreddamento 180 l/h

Capacità vasca acqua 45 l

Banco ghiaccio 18 kg

Potenza compressore 1/2 hp

Peso netto 90 kg

Watt max 1050

Grado di protezione IP21

Indicato per ristoranti, comunità, enti, aziende. 200 coperti



ECO 200 CASH 
KIT VENDITA COMPLETO

o o  co  
ECOA00505

Una bombola di anidride carbonica ad uso alimentare 
E290 da 4 kg, con supporto salva valvola. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm
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. ACCESSORI 

BOTTIGLIA VIVA* 

BOTTIGLIA ELEGANT

TAPPO BOTTIGLIA VIVA

TAPPO BOTTIGLIA ELEGANT

 t r e
 rizz nte

 t r e
 rizz nte

ECOA00712

Logo con protezione per lavaggio in 
lavastoviglie. Serigrafate con dicitura 
richiesta da D.LGS 231/17.

Dimensioni cm (ØxH): 6,5x30 - 75 cl

*solo su richiesta. Ordine minimo 100 pz.
anche personalizzabili.

Logo con protezione per lavaggio in 
lavastoviglie. Serigrafate con dicitura 
richiesta da D.LGS 231/17.

Dimensioni cm (ØxH): 9,5X22 - 75 cl


