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FRIZZANTI IDEE PER L’ACQUA

Misure e allacciamenti

Dimensioni (L x P x H) e peso

Alimentazione elettrica

Allacciamento rete idrica

Gas refrigerante

cm. 24 x 42 x 46  -  kg.28

230V  -  50Hz

con tubo diametro 8mm

R 134a

Circuito di frigo-gasatura

Gasatore

Grado di gasatura

Temperatura acque erogate

Sistema di produzione del freddo

GASATORE ACCIAIO INOX da 1,8 lt

con gestione elettronica del livello

REGOLABILE

REGOLABILE, controllata da sonda digitale

A SCAMBIO DIRETTO con compressore ermetico

Sistema di dissipazione del calore AD ACQUA, ideale per un’ installazione sottolavello

Sistemi di sicurezza Antiallagamento ACQUA-STOP e Sicurezza FRIGO-STOP,

entrambi a gestione elettronica e segnalazione visiva

Capacità di produzione freddo 20 lt/ora

Circuito osmosi inversa

Membrane Coppia di membrane 150gpm,  produzione 90 l/h (+/- 10%)

Prefiltri 2 cartucce in-linea da 12”:

Sediment 5micron + CarbonBlock alimentare 5micron

Pompa 300 l/h

Niente più bottiglie da acquistare,

trasportare, riporre, raffreddare ed infine

buttare. Da oggi basta premere un tasto per avere

acqua pura, fredda, liscia o gassata, sempre pronta da

consumare: risparmi denaro e fatica, guadagni in comodità

e produci meno rifiuti.

La nostra gamma di apparecchi per la casa si arricchisce di un

nuovo talento : un osmo-frigo-gasatore “tutto-in-uno” da sottolavello,  

che nonostante le sue ridotte dimensioni (il più compatto del mercato!) 

racchiude grandi qualità:

    elevata capacità di produzione di acqua frizzante

    sistema integrato ad OSMOSI INVERSA da 90 lt/h

    circuito frigo ad acqua:

    nessuna emissione di calore sotto il lavello

    lettura digitale della temperatura,  sistemi

    di sicurezza ACQUA STOP e FRIGO STOP, 

    autoflussaggio delle membrane osmotiche:

    tutto di serie e tutto controllato da un solo

    microprocessore

    raccordi di collegamento: posteriori, incassati

    e protetti dagli urti (unico apparecchio

    osmo-frigo-gasatore con questa dotazione!)

    vano dei prefiltri separato e apribile,     

    per una manutenzione ordinaria facilitata

Tutto questo è OSMO SLIM 3,

il resto è acqua passata!
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