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Acqua sempre fresca e pronta da bere in autonomia
Preservare la praticità in un ufficio è una priorità di cui nessuno può fare a meno.
Spesso ci si trova ad utilizzare soluzioni poco comode come grandi boccioni in plastica di acqua o quantità infinite 
di bottiglie con l’incremento di tempo per la raccolta differenziata con il conseguente inquinamento per l’ambiente. 
I purificatori d’acqua a microfiltrazione e ultrafiltrazione (a richiesta osmosi inversa) eliminano gli eventuali residui 
inquinanti per avere sempre a disposizione un’acqua ottima, fresca e adatta ad ogni gusto (liscia o gassata, fredda 
o a temperatura ambiente).

 
N°1 MODELLO PREMIUM (4 VERSIONI): 
AQUALITY: 28 IB AC - 28 IB ACH
                28 IB ACWG - 28 IB CHWG

Plus
• ELEVATI STANDARD IGIENICI
• GASATURA A FREDDO
• EROGAZIONE LATERALE 
  ERGONOMICA  

AQUALITY

28 IB AC            √           √            -           -          28      5

28 IB ACH          √           √            -          √       28-13      5

28 IB ACWG       √           √            √            -          28      5

28 IB CHWG       -            √            √           √      28-13      5

TABELLA LITRI DI EROGAZIONE

l/h
acqua
F e C

l in
continuo

L mm P mm H mm

330 334 1120

DIMENSIONI

AQUALITY

Aquality presenta un design italiano, contemporaneo e ricercato; 
la robustezza dei materiali e la tecnologia innovativa lo rendo-
no competitivo per efficienza ed affidabilità. La scocca esterna è 
in metallo plastificato, per donare solidità al prodotto e renderlo 
adatto anche ad ambienti dove sono necessari standard igienici 
elevati.

Il sistema di  raffreddamento a banco di ghiaccio possiede una 
prestazione eccellente per offrire un giusto equilibrio tra perfor-
mance e risparmio.
Il refrigeratore d’acqua al punto d’uso produce tipi differenti di ac-
qua: fredda, ambiente, gassata, e calda, per soddisfare tutti i tipi 
di esigenze di gusto. La gasatura a freddo consente di ottenere 
acqua gassata di qualità e di mantenerla nel tempo.
La bombola di anidride carbonica ad uso alimentare, fino ad 1 Kg, 
è collocata nella parte inferiore della macchina ed è facilmente 
accessibile grazie ad un apposito sportellino laterale. Nel caso si 
disponga di una bombola più grande, questa dovrà essere posta 
all’esterno della macchina.

Il serbatoio dell’acqua calda, invece, consente di ottenere acqua 
alla temperatura ideale, per la preparazione di ottimi tè o tisane.
L’assenza di rubinetti esterni, il punto di erogazione protetto e il 
distributore di bicchieri integrato assicurano la massima igiene, 
evitando che possano avvenire contaminazioni batteriche 
dall’esterno.
 

TUTTI I MODELLI



River è la fontanella collegata alla rete idrica che assicura una 
qualità costante nel tempo con una minima manutenzione.
Garantisce un’affidabile sistema per bere l’acqua in ambienti 
ed aree pubbliche, sale d’attesa, scuole e centri commerciali.

Raffreddamento con banco di ghiaccio sigillato pre-riempito 
per offrire maggiori prestazioni con elevati carichi di utenza.

• ELEVATI STANDARD IGIENICI
• GASATURA A FREDDO
• EROGAZIONE LATERALE 
  ERGONOMICA  

• ELEVATI STANDARD IGIENICI
• FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
• SCOCCA IN ACCIAIO INOX A RICHIESTA

N°1 MODELLO 
RIVER: 55 IB AC G62/61

Il modello River ha un sistema di microfiltrazione, (a richiesta 
ultrafiltrazione). I filtri decloratori e purificatori, migliorano il 
sapore e l’odore dell’acqua dando vita a un’emissione di ac-
qua purificata buona da bere: assicura alti livelli qualitativi 
di utilizzo anche nelle situazioni che presentano maggiori ri-
chieste.
La tecnologia di raffreddamento con banco di ghiaccio pre-
riempito rende l’erogatore d’acqua innovativo e all’avanguar-
dia, coniugando l’alta performance con la semplicità di instal-
lazione.

Il refrigeratore interno è disponibile con più configurazioni di 
rubinetti, qualità che lo rende versatile e adatto a più utilizzi, 
consentendo per esempio di bere direttamente, dallo zampillo 
oppure usufruendo del bicchiere o della bottiglietta. 
I rubinetti da adattare all’erogatore d’acqua microfiltrata River 
sono disponibili in due versioni: a collo di cigno e a zampillo. 
Combinando queste soluzioni è possibile ottenere la risposta 
più adatta alle proprie esigenze.
 

Plus

L mm P mm H mm

55 IB AC G62/61 325 340 960

DIMENSIONI

RIVER

55 IB AC G62/61        -           √            -           -          55      

TABELLA LITRI DI EROGAZIONE

RIVER

l/h
acqua
F e C
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Certificazione Ambientale 
ISO 14001

Certificazione Qualità
ISO 9001

Certificazione Igienica
UNI EN 1672-2

Cert. Salute e Sicurezza
ISO 45001

®

I L  T U O  B E N E S S E R E
800.036.471

PRODOTTI DISPONIBILI
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Acquista per la tua azienda impianti e soluzioni 
che coniugano il binomio risparmio e tutela per l’ambiente 

e diventa un Ambasciatore Green.


