
EUROS
DRY BEER

WATER COOLER



ACQUA FRIZZANTE FREDDA
Semplicemente frizzante e pura
COLD SPARKLING WATER
Simply sparkling and pure 

BIRRA ALLA SPINA
Semplicemente naturale
DRAFT BEER
Simply pure 

ACQUA NATURALE FREDDA
Semplicemente pura e fresca
COLD STILL WATER
Simply pure and fresh

Dispenser
Euros Dry

Beer

Produzione
acqua refrigerata

Production of
cool water

40 l/h
80 l/h

24Kg
30Kg

28x57x50cm
32x67x56cm

banco di ghiaccio
Ice bank

Tensione di alimentazione/Supply voltage V~ 220 •
Frequenza di alimentazione/Supply frequency Hz50 •
Potenza installata Max/Max installed capacity 460W •

Raffreddamento
Cooling

Peso
Weight

Dimensioni
Sizes

(LxPxH)*

*inclusa vaschetta raccogli goccia / drip tray included

Dall’affidabilità di un modello consolidato e funzionale quale 
la nostra EUROS nasce la versione dedicata agli amanti della 
birra alla spina: EUROS DRY BEER. Un dispenser smart e 
dalle elevate prestazioni in grado di erogare acqua microfil-
trata (liscia e frizzante refrigerata) e birra di alta qualità. 
L’erogazione avviene attraverso pratici rubinetti meccanici. 

Facile e veloce installazione grazie al posizionamento degli 
allacci idrici ed elettrici nella parte posteriore del dispenser.

From the reliability of a consolidated and functional model like 
our EUROS comes the dedicated version for lovers of draft beer: 
EUROS DRY BEER. A smart and high-performance dispenser 
which can supply microfiltered cool water (both still and 
sparkling) and high-quality beer. The supply works through 
practical mechanical taps.

Installation is easy and quick thanks to the positioning in the 
back of all electrical connections.

 

QUALITÀ SEMPLICEMENTE PURA
SIMPLY PURE QUALITY

UTILIZZABILE CON FILTRO REFINER 350 • 500
USABLE WITH FILTER REFINER 350 • 500

APPARECCHIO CONFORME A D.M. 25/2012 -D.M. 174/2004
EQUIPMENT COMPLIES WITH D.M. 25/2012 -D.M. 174/2004

UTILIZZABILE SOLO CON ACQUA POTABILE
FOR DRINKING WATER ONLY



SISTEMI A CONFRONTO
SYSTEMS IN COMPARISON:

SISTEMA
TRADIZIONALE

TRADITIONAL
SYSTEM (STEM)

SISTEMA
EUROS DRY BEER

EUROS DRY
BEER SYSTEM

INGOMBRO MAGAZZINO
STORAGE SPACE

38Kg = 30 Lt
Vuoto a rendere

Deposit system

25Kg = 80 Lt.
Usa e getta
Disposable

DETERIORAMENTO
DETERIORATION

dal 3° giorno
from the third day

90 giorni
90 days 

SCADENZA
DEADLINE

60 giorni
60 days

1 anno
1 year

CONSUMO
MINIMO

Da 6 a 12 l al giorno
6 to 12 litres per day

1,5 l al giorno 
1.5 liters per day

MANUTENZIONE
SERVICE

Costo inserito nel
prezzo del fusto

Cost included in the
price of the barrel

All inclusive

VANTAGGI EXTRA
EXTRA PERKS

---
Erogazione acqua
liscia e frizzante

Water supply:
still and sparkling

SCARTI PRODOTTO
WASTE PRODUCT

Dal 10% al 20% tra
lavaggi e schiuma
From 10% to 20%

between washing and foam

No schiuma eccedente
no lavaggi

No excess foaming
no washing

PERCHÈ EUROS DRY BEER?
WHY EUROS DRY BEER?

LA RIVOLUZIONE DEL BAG IN BOX NEL MONDO 
DELLA BIRRA E’ IN CASA ITALBEDIS.

La nostra birra in bag in box è un semilavorato/concentrato “a doppio malto, super 
high gravity”, confezionato in una sacca (BAG), in completa assenza di ossigeno, 
contenuta in un cartone (BOX) di dimensioni ridotte. La sacca è composta da 
diversi strati di polimeri alimentari, resistenti alla penetrazione dell’ossigeno. La 
sacca stessa ed il cartone di contenimento, sono “usa e getta” e 100% riciclabili.
 
THE REVOLUTION OF BAG IN BOX IN THE WORLD OD BEER 
STARTS IN ITALBEDIS.

Our bag in box beer is a double malt, high gravity semi-finished/concentrated. It is 
packaged in a bag, in complete lack of oxygen, contained in a small-sized box. The bag 
is composed of several layers of food polymers, resistant to oxygen penetration. The 
bag itself and the packaging are “disposable” and 100% recyclable.

SPECIFICHE TECNICHE / DATA SHEET:
Prodotta: in Italia    Made in Italy   
Tipo: Pils     Type: Pils   
Temperatura di servizio: 6°C   Temperature of service: 6°C 

INGREDIENTI/INGREDIENTS:
Acqua, malto d’orzo, sciroppo

di glucosio di granturco, luppolo fresco.
Water, barley malt, corn glucose syrup, fresh hops.

QUALITÀ SUPERIORE / TOP QUALITY: 
• Ingredienti naturali/natural ingredients 
• Prodotta con cereali italiani/produced with italian cereals
• Finemente luppolata/finely hop
• Pronta all’istante, bicchiere dopo bicchiere/Ready to drink
• 4,6%/5,8% ALC. VOL (MAX 13,5%) /4,6%/5,8% ALC. VOL. (MAX 13,5%)

RISPARMIO / SAVING
L’unico prodotto con rendimento 
al 99% per il punto vendita. 
Non più sprechi di birra dovuti a 
schiuma eccessiva e lavaggi.
The only product with 99% efficiency 
for the point of sale. No more waste 
of beer due to excessive foam and washing. 

PRATICITA’ /PRACTICALITY
Nessun decadimento qualitativo della birra 
(tipico dal 3° giorno con i fusti tradizionali). 
Acqua da banco/seltz inclusa. Tutto in poco spazio.
No qualitative decay of beer (typical from the 3rd day with 
traditional barrel). Seltz and water included all in a little space.

QUALITA’/QUALITY
Birra realizzata con ingredienti naturali. 
Gasatura equilibrata ed instensa senza eccesso di CO2
Ad ogni bicchiere viene garantita tutta la 
qualità del primo bicchiere. 
Beer made with natural ingredients.
Balanced gas supply without CO2 excess.
Each glass guarantees all the quality of the first one.

FACILE/EASY
Semplice da installare, 
semplicissima da utilizzare.
Easy to install, easy to use.



ITALBEDIS S.R.L.
tel. +39 0442 629 012 

italbedis@italbedis.it - www.italbedis.it

Sede  Legale  e Commerciale
Via E. Ferrari, 4

37045 Legnago (VR) Italy

ITALBEDIS È CERTIFICATA
ITALBEDIS IS CERTIFIED  


