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Cartucce filtranti
Due opzioni 
di cartuccia filtrante: 
Bludrop Silver Mini e
Bludrop Gold Mini.

Elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro 
e ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,15 
micron. Impedisce il passaggio del  99,99999% 
di batteri e virus.

Adatto al trattamento acque 
potabili conforme al DM 25/2012. 

Adatto al trattamento acque 
potabili conforme al DM 25/2012. 

SILVER MINI GOLD MINI

Elimina odori e sapori indesiderati, 
riduce il cloro e ha un grado 
di filtrazione nominale pari 
a 0,5 micron.

Prof 70

Versatilità
senza paragoni.
ACCESSORI DI SERIE
• ricircolo per refrigerare i tubi con 

rubinetti posti a distanza
• mobile in acciaio inox
• gasatore in acciaio inox con riduttore 

CO2 professionale a 2 quadranti
• raccogligocce in acciaio inox
 bombola CO2
• kit di collegamento a 2 o 3 rubinetti per 

l’utilizzo come soprabanco
• kit di collegamento colonna erogazione
• colonna erogazione a 2 o 3 vie
• testata per cartuccia filtrante
 cartuccia filtrante

• Unico modello in commercio dotato di accumulo a banco di ghiaccio in acciaio 
inox, con serpentina e gasatore estraibili, per una facile manutenzione e la 
massima igiene.

• Serpentina di raffreddamento esterna alla vasca ed incapsulata per evitare la 
formazione di biofilm e muffe all’interno.

• Dimensioni compatte, posizionamento sopra o sottobanco a scelta 
dell’utilizzatore in qualsiasi momento.

• Funzionamento con temperatura esterna fino a 43 °C.
• Rubinetti montabili sui due lati.
• Ricircolo acqua per posizionare l’impianto lontano dalla colonna di erogazione.
• Fornito con cartuccia filtrante Bludrop Silver Mini o Bludrop Gold Mini.
 (vedi cartucce filtranti)
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Certificata Reg. 10/2011/CE, DM 174/2004, DM 25/2012

POSIZIONAMENTO SOPRABANCO - SOTTOLAVELLO ENTRAMBI

EROGAZIONE ACQUA FREDDA E A TEMPERATURA AMBIENTE

EROGAZIONE ACQUA FRIZZANTE

SISTEMA DI REFRIGERAZIONE DIRECT CHILL

* CAPACITÀ REFRIGERAZIONE (Δt=4 °C /Δt=14 °C) 63/18 l/h

* EROG. A BANCO DI GHIACCIO (Δt=4 °C /Δt=14 °C) 80/23 litri

CAPACITÀ VASCA RAFFREDDAMENTO 12 litri

POMPA DI RICIRCOLO

BANCO DI GHIACCIO INOX

MOBILE IN ACCIAIO INOX

VASCA RACCOGLIGOCCE

POTENZA COMPRESSORE 1/6 HP

TERMOSTATO ACQUA FREDDA

** AMPERAGGIO 3

PESO NETTO (LORDO) - Kg 28 (29)

DIMENSIONI (h x l x p) - cm 51 x 35 x 50,5

      di serie *i valori indicati sono suscettibili di variazioni in relazione all’ambiente e all’uso del prodotto. 
      **valori riferiti a 230 v 50 hz - 20 °C (± 10%)


