
COMODITA’ E SALUTE:
acqua buona a casa tua

RISPARMIO:
meno spese per l’acqua

AMBIENTE:
meno rifiuti



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.

IGLOO UP nasce da una pluriennale esperienza nel campo dei dispenser per
acqua. Le più recenti soluzioni costruttive, quali la presenza di una 
centralina elettronica a microprocessore per il controllo di tutte le più 
importanti funzioni, il sensore ACQUA-STOP di serie o il sistema di 
gasatura professionale (1,7 litri di acqua frizzante disponibili all'istante!),
sono le sue carte vincenti.

IGLOO UP può essere utilizzato con ogni tipo di bombola CO2 e con ogni
sistema di trattamento acqua oggi sul mercato o eventualmente allacciato
a sistemi di depurazione già esistenti.

Dimensioni IGLOO UP cm. 28 x 42 x h.41,5

Peso kg.21 (senza bombola)

Alimentazione elettrica 230V - 50Hz

Alimentazione idrica tubo Ø mm.8

Gas refrigerante R 134a

Capacita' gasatore 1,7 lt

Capacita' di erogazione 15-20 lt/ora

Consumo CO2 2-10 gr/litro

Sistema di protezione ACQUA-STOP SI, di serie

Regolazione temperatura SI, con sonda di lettura digitale

Regolazione gasatura SI, tramite manopola

Bombola CO2

fino a 750gr di capacita': nel vano
con sportello, lato apparecchio
oltre 750gr di capacita': esterna, 
collegabile al raccordo posteriore
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IGLOO UP è semplicissimo da installare e trova
la sua collocazione ideale in casa.

Per mezzo dei 3 pulsanti puoi erogare acqua
liscia, fredda o a temperatura ambiente e
acqua fredda frizzante.

IGLOO UP dispone di un vano laterale per l'al-
loggiamento di una bombola di CO2 da 750gr
e di una cartuccia microfiltrante.

Se abbinato al suo mobiletto, che ne richiama la linea, IGLOO UP diventa
un perfetto apparecchio per l’ufficio.




