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SPRING/RIVER 
Refrigeratori a colonna

Colonnina dal design semplice e funzionale da collegare alla rete idrica. Erogatore 
d’acqua adatto per essere utilizzato in ambienti ed aree pubbliche, sale d’attesa, 
scuole e centri commerciali, la fontanella Spring/River si allaccia alla rete idrica 
con grande facilità ed assicura una distribuzione dell’acqua sempre fresca. La 
nuova versione sfrutta l’innovativa tecnologia di raffreddamento dell’acqua con 
banco del ghiaccio pre-riempito (condensazione ventilata); una novità assoluta 
che coniuga performance e facilità di installazione. Assicura una qualità costante 
nel tempo con una scarsissima manutenzione, e garantisce un’affidabile sistema 
per bere l’acqua in ambienti ed aree pubbliche, sale d’attesa, scuole e centri 
commerciali.

1_SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
Sistema di raffreddamento con banco di ghiaccio pre-riempito. Maggiori prestazioni 
e igiene insuperabile. Installazione rapida e veloce come il raffreddamento a scambio 
diretto
2_CONDENSATORE STATICO O VENTILATO
Per garantire un rapporto ottimale tra prestazioni, affidabilità e competitività, 
Spring/River alterna l’utilizzo di condensatori statici e ventilati a seconda del 
modello e della capacità.
3_RUBINETTI 
I rubinetti a collo di cigno e a zampillo, e le varie combinazioni dei due, permettono 
di scegliere sempre la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Il lavello è 
comprensivo di scarico.
4_PEDALE 
Un particolare modello di rubinetto a zampillo, prevede il comando a pedale, per 
facilitare il prelievo dell’acqua in situazioni particolari.
5_FILTRAZIONE
A disposizione una vasta gamma di filtri per migliorare il gusto e l’odore dell’acqua, 
combattere il calcare e bloccare il passaggio di eventuali batteri dalla rete idrica. 
Come standard è incluso sistema di filtrazione EUCARLIN (carboni + sedimenti 
in-line).

CODICE MODELLO E ASPETTO ESTERIORE DIMENSIONI
in mm

PRODUZIONE 
ACQUA

Lt/h

SPA9ØØØ6 SPRING/RIVER 30 A con un rubinetto (a zampillo) 96x33x34 30

SPA9ØØØ5 SPRING/RIVER 30 B con 2 rubinetti (collo di cigno e zampillo) 96x33x34 30

SPA9ØØØ4 SPRING/RIVER 30 C con 2 rubinetti (collo di cigno e zampillo) + comando a pedale 96x33x34 30

SPA9ØØ50 SPRING/RIVER 50 C con 2 rubinetti (collo di cigno e zampillo) + comando a pedale 96x33x34 55

ACCESSORI E RICAMBI PER COLONNINE:
CODICE DESCRIZIONE

RARGENTM Filtro dissaporatore. Montaggio esterno durata 17.000 Lt. (testina+cartuccia)

CARGENTM Cartuccia ricambio (capacità 17.000 Lt)

EUCARLIN Cartuccia ricambio Std. carboni+sedimenti in line

E2521705 Rubinetto collo di cigno (ricambio)


