
RISPARMIO:
meno spese per l’acqua

AMBIENTE:
meno ri�uti

COMODITA’ e SALUTE:
acqua buona a casa tua

MACCHINA per L’ACQUA
SOPRALAVELLO

made in ITALY

depura - raffredda - gasa

igloo UP



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 ARIA con radiatore ventilato

Sistemi di sicurezza Antiallagamento ACQUA-STOP e Sicurezza FRIGO-STOP,
entrambi a gestione elettronica e segnalazione visiva

Capacità di produzione freddo 20 lt/ora

Caratteristiche TECNICHE

cm 42

cm 42

cm 28

Niente piu 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.

Nella famiglia IGLOO è arrivato il nuovo UP water dispenser da sopralavello di ultimissima generazione.

Piccole dimensioni ma grandi qualità: 

-  elevata capacità di produzione di acqua frizzante: 1,8 litri disponibili all’istante.

-  lettura digitale della temperatura dell’acqua, sistemi di sicurezza ACQUA STOP e FRIGO STOP, 
tutto di serie e tutto controllato da un solo microprocessore.

-  vano apribile, per poter inserire un filtro per l’acqua e/o una bombola per il CO2
all’interno dell’apparecchio: maggior ordine e minor ingombro.

IGLOO UP può essere utilizzato con ogni tipo di bombola co2 e con ogni sistema di trattamento acqua
oggi sul mercato, oppure eventualmente allacciato a sistemi di depurazione già esistenti.

igloo UP

20900 Monza (MB)  -  Via Solferino, 35
Telefono e Fax 039/200.58.60

italsiphon@italsiphon.it  -  www.italsiphon.it

FRIZZANTI IDEE PER L’ACQUA

Bombola ricaricabile CO2:
kg.1   -   kg.2   -   kg.4

A

Filtro internoC

Riduttore di pressione CO2
per bombole ricaricabiliB

Se abbinato al suo MOBILETTO 
OFFICE, che ne richiama la linea, 
IGLOO UP diventa un perfetto                

apparecchio per l’ufficio!

Accessori NECESSARI

SCHEMA di INSTALLAZIONE standard
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con bombola co2 ESTERNA con bombola co2 INTERNA


