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FREE H20

Refrigeratori gasatori + filtrazione

CODICE

PRODUZIONE
ACQUA REFRIGERATA

MODELLO

FREETOP3

FREETOP5

Lt/h

in continuo

DIMENSIONI
in cm

FREETOP1

FREE H O TOP
²

15

3

26 x 33 x 40,7

FREETOP3

FREE H O UNDER/3V (completo di rubinetto 3 vie)
²

15

3

26 x 30 x 40,7

FREETOP5

FREE H O UNDER/5V (completo di rubinetto 5 vie)
²

15

3

26 x 30 x 40,7

FREETOPM

FREE H O CABIN
²

15

3

34 x 45 x 132

MICROFILTRAZIONI
OSMOSI - GASATORI
REFRIGERATORI

FREETOP1

Free H2O è l’erogatore d’acqua soprabanco più compatto e prestante in commercio;
un campione di efficienza, stile e semplicità. Dotato di frontale in plastica e acciaio
inox anti impronta. Carena laterale totalmente in Acciaio Inox. Offre la possibilità
di 3 erogazioni: acqua a temperatura ambiente, refrigerata liscia, refrigerata gassata.
Grazie ad una bombola di CO2 in dotazione (usa e getta da 600 gr per circa
100/150 lt d’acqua gasata). Si collega direttamente alla rete idrica in modo semplice
e veloce grazie al kit in dotazione. Trova applicazione in ambiente domestico,
piccoli uffici. È incluso un sistema di filtrazione “in line” della tipologia decloratore/
dissaporatore (EUCARLIN).

ACCESSORI E RICAMBI
CODICE

DESCRIZIONE

NEV18ØØ8

mod. BOMBOLA CO² usa e getta da 600g. (conf. 6 pz)

RIDUXCØ2

Riduttore di pressione per bombola ricaricabile

NEVI8Ø4Ø

RARGENTM

Bombola CO ricaricabile da 4000 cc
²
Bombola CO ricaricabile 2000 cc
²
Filtro dissaporatore durata 17.000 Lt. (testina+cartuccia)

CARGENTM

Cartuccia filtro ricambio 17.000 Lt.

CONTO1ØØ

Contalitri con blocco

EUCARLIN

Cartuccia ricambio In Line

NEVI8Ø42

FREETOPM

1_SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
La tecnologia di raffreddamento a banco di ghiaccio consente elevate prestazioni
in dimensioni contenute. Il tubo di livello sul retro, permette di controllare in ogni
momento lo stato di riempimento del banco di ghiaccio.
2_GASATORE
La gasatura a freddo è regolabile e permette di ottenere acqua gassata dal gusto
forte e duraturo.
3_SICUREZZA
La valvola di sicurezza previene le perdite di acqua causate da eventuali rotture
all’interno della macchina
4_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).
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