TRATTAMENTO ACQUE

NIAGARA

Refrigeratori gasatori per comunità
Mobiletto tipico da bar e comunità dal design semplice funzionale che offre
la possibilità di tre erogazioni: acqua a temperatura ambiente, refrigerata liscia,
refrigerata gasata. Dotato di kit riduttore CO2. Ideale per bar, ristoranti, self
service, mense e comunità. Per modelli superiori richiedere offerta.
Modello “65” fino a 80-100 persone; modello “120” fino a 160-180 persone.
TOP

MICROFILTRAZIONI
OSMOSI - GASATORI
REFRIGERATORI

CODICE

MOB

MODELLO

PRODUZIONE ACQUA
REFRIGERATA
Lt/h

in continuo

DIMENSIONI
in cm

NIAGTØ65

NIAGARA TOP 65

65

40

LARGH./35-PROF/54-H/50

NIAGT12Ø

NIAGARA TOP 120

120

70

LARGH./35-PROF/65-H/50

NIAGWØ65

NIAGARA MOB 65

65

40

LARGH./47-PROF/39-H/144

NIAGW012Ø

NIAGARA MOB 120

120

70

LARGH./47-PROF/39-H/144

NIAGIN65

NIAGARA INCASSO 65

65

40

LARGH./35-PROF/42-H/50

NIAGI12Ø

NIAGARA INCASSO 120

120

70

LARGH./35-PROF/48-H/50

I modelli TOP sono comprensivi di vaschetta raccogli-gocce.
I modelli MOB sono comprensivi di mobiletto per racchiudere il sistema di gasatura, di raffreddamento e filtrazione.
I modelli incasso sono comprensivi di rubinetto 3 vie (Mod. G663 - H40) e vaschetta raccogli-gocce.

1_Sistema di raffreddamento
La tecnologia di raffreddamento a banco di ghiaccio consente elevate prestazioni
ed una grande affidabilità.
INCASSO

2_Gasatore
La gasatura a freddo è regolabile e permette di ottenere acqua gassata dal gusto
forte e duraturo.
3_Sicurezza
Un’apposita valvola di sicurezza protegge da fuoriuscite anomale di acqua.
4_Aggancio rapido vaschette raccogli-gocce
Nuovissimo sistema di “aggancio rapido” per fissare saldamente la vaschetta alla
macchina.
5_Controllo elettronico (OPTIONAL)
Il controllo elettronico permette di pre-impostare alcune funzioni, quali ad
esempio la dose di acqua da erogare in automatico o la temperatura del banco
di ghiaccio, monitorandone in tempo reale il funzionamento.

ACCESSORI E RICAMBI
CODICE

DESCRIZIONE

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

NIAGPLUS

Controllo elettronico. Funzioni di impostazione e monitoraggio controllate elettronicamente

NEVI8Ø42

80

