EROGATORI D’ACQUA

Linea

UFFICIO

TECNOLOGIA

UV LED SYSTEM
Posizionato sul
beccuccio erogatore

1 Questo sistema unisce l’innovativa tecnologia
della luce LED al potere germicida 			
dell’emissione UV-C.
2 L’effetto batteriostatico avviene grazie alla 		
lunghezza d’onda pari a 275 nm del dispositivo,
rientrante in quella assorbita dal DNA (compre
sa nell’intervallo 200-300 nm).
3

Il dispositivo costituisce una barriera al 99.99%
dei patogeni contaminanti più frequenti, 		
compresi quelli clororesistenti.

4

L’azione prolungata della luce emessa dai Led 		
protegge l’impianto da fenomeni di
retro-contaminazione batterica e contribuisce
all’erogazione di acqua conforme ai parametri di
legge.

Posizionato prima
dell’ erogatore

CONDIZIONI
DI NOLEGGIO

ALL
INCLUSIVE

Versioni disponibili:
▪ H20nda Natural
▪ H20nda Plus
▪ H20nda Hot Plus

2 erogazioni:
acqua fredda e temperatura
ambiente liscia
3 erogazioni:
acqua fredda, a temperatura
ambiente liscia e fredda gasata
4 erogazioni:
acqua fredda, a temperatura
ambiente liscia, fredda gasata e
calda

Manutenzione e assistenza
programmata
Numero verde dedicato
800 036 196
Garanzia dell’impianto per tutta la
durata del noleggio
Assistenza 7 su 7 in 24 h

Optional:
▪ Mobile di supporto con apertura posteriore
per alloggiamento filtro e bombola CO2,
personalizzabile
▪ Mobile con vano anteriore per 			
alloggiamento filtro e bombola CO2
▪ Portabicchieri
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FRIGOGASATORE A COLONNA

EUROS 150

EUROS 150 è la soluzione ideale per chi vuole avere
sempre a disposizione acqua microfilltrata di qualità
anche in condominio. L’apparecchio può essere
provvisto di una chiave di abilitazione all’erogazione
che consente il prelievo solo a chi possiede
l’apposita CARD.

WE ARE PLASTIC FREE
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EROGAZIONE LIBERA

EROGAZIONE GESTIBILE
CON CARD KEY

CONDIZIONI
DI NOLEGGIO

ALL
INCLUSIVE

FREE

Soluzione ideale per ridurre l’impatto
ambientale provocato dal consumo di
acqua in bottiglia.

BORRACCIA INOX o ALLUMINIO
Scegliendo le nostre borracce in
INOX o ALLUMINIO compi una
scelta ecologica per il tuo benessere
personale.

PERCHE L’ACQUA DI RETE?
RISPARMIO
Soluzione economica che consente un risparmio
se comparata all’utilizzo di acqua in PET

PRATICITÀ
Evita problemi di stoccaggio o di ricarica

ECOSOSTENIBILITÀ
Risparmi in termini di produzione/smaltimento
della plastica e di emissioni di CO2

QUALITÀ
Acqua microfiltrata, quindi priva di impurità,
fredda, liscia e gasata sempre disponibile

FACILE
Semplice da installare, semplicissima da
utilizzare

