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Contattaci allo 
0432 815566

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.

90 cm

24 cm
43 cm

Compact

Erogatore 
soprabanco ideale 
per sfruttare 
i piccoli spazi con i suoi 
soli 24 cm di larghezza.

ACCESSORI DI SERIE
• cartuccia filtrante  

Bludrop Silver Mini/Gold 

ACCESSORI OPZIONALI
• cabinet magnetico porta 

filtro e bombola CO2.
• mobiletto in inox.
• bombola CO2 1-2-4 kg.

• Un erogatore semplice e completo.
• Refrigerazione Silver Turbo Clean con microsaldature in lega di argento.
• Termostato per la regolazione della temperatura dell’acqua.
• Gasatore interamente in acciaio inossidabile senza coperchi in plastica,  

con possibilità di variare a piacere la quantità di anidride carbonica addizionata 
all’acqua.

• Controllo con microprocessore per la gestione delle manutenzioni.
• Silenziosissimo in ogni fase.
• Fornito con cartuccia filtrante Bludrop Silver Mini o Bludrop Gold Mini.
 (vedi cartucce filtranti)

ideale per
• casa
• uffici • negozi 
• bar/caffetterie

max
40
persone

piccolo
ingombro

capacità 
erogazione

Certificata Reg. 10/2011/CE, DM 174/2004, DM 25/2012

EROGAZIONE ACQUA FREDDA E A TEMPERATURA AMBIENTE

EROGAZIONE ACQUA FRIZZANTE

TASTIERA A MEMBRANA

LED SEGNALATORE ANOMALIE

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO NOISELESS

VASCHETTA RACCOGLIGOCCE

POTENZA COMPRESSORE 1/15 HP

TERMOSTATO ACQUA FREDDA

** AMPERAGGIO 0,7

PESO NETTO (LORDO) - Kg 17 (19)

DIMENSIONI (h x l x p) - cm 37,5 x 24 x 45

      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%)

mobiletto in inox


