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4 bag in box da 4 Litri
o 3 da 7 litri con sistema 
di erogazione separata 
per ogni referenza.

Sensore di fine succo 
garantisce l'interruzione 
dell'erogazione a fine 
prodotto.
OPTIONAL 

Blocco erogazioni
Standby della bevanda
Segnalazione mancanza 
acqua.

Pressione di erogazione 
costante e indipendente 
dalla mandata dell'acqua 
o altri fattori esterni. 

Riempimento rapido 
con erogazione regolabile 
in altezza per ospitare 
bicchieri, bottiglie e caraffa. 
Design, progettazione 
e produzione 
100% made in ltaly. 

Progetto innovativo, 
brevettato, di nostra 
creazione, che consente 
una miscelazione ad 
alto concentrato di frutta. 

Touchscreen da 19"
OPTIONAL

Con un semplice "touch" è possibile scegliere la bevanda 
desiderata: Acqua naturale, acqua frizzante uno tra i 4 
succhi disponibili, tutti freddi, ottenendo immediatamente 
un'erogazione senza schizzi, residui e sprechi.

MASSIMA
SEMPLICITÁ
DI UTILIZZO

Garanzia 12 mesi
MADE IN ITALY

Utilizza concentrati di Frutta: i bag-in-box ( 4 da 4 Kg o 3 da 7 Kg ) 
trovano posto direttamente nella macchina, sotto il coperchio 
ad apertura rapida e possono essere facilmente collegati.

Prodotti di alta qualità per massimizzare l'efficienza del servizio 
e ridurre i costi.

Sistema di pulizia automatica per un minor impegno del 
personale addetto.

Massima efficienza energetica: l'erogatore raffredda la 
bevanda e risparmia l'80% dell'energia rispetto ai sistemi che 
raffreddano di continuo.

Miscelazione programmabile.

Installazione semplificata.

Valvola di sicurezza sull'ingresso dell'acqua.

A fine servizio è possibile mantenere il raffreddamento interrompendo 
l'erogazione delle bevande.

Predisposizione collegamento a rete idrica o ad apposita tanica.

Etichette prodotto intercambiabili.

A richiesta: Software di controllo per statistiche ed interventi
da remoto -Wi-Fi/Bluetooth.

Un elevato standard di erogazione di bevande
per un'esperienza di utilizzo semplice e confortevole,
ideale per alberghi, ristoranti e mense.

INNOVAZIONE,
EFFICIENZA
E QUALITÁ

La nostra ammiraglia
studiata per grandi alberghi.
Target camere 150/200.

CUSTOM

Erogazione acqua frizzante/naturale SI

SI
Erogazione referenze 
concentrate Bag In Box

OPTIONALSensore di fine succo

SIPush/Control

OPTIONALTouchscreen 19”

SI
Accessibilità a vano 
impianto filtrazione e CO2

2L MINErogatore singolo
per ogni bag in box

V240 - 50HZ.Voltaggio (V/Hz)

42X65X78Dimensioni L - P - H (cm)

56Peso (Kg)

1,3Assorbimento (A)

SIGas refrigerante R134a

SIElettrovalvola antiallagamento
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