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ATTENZIONE
Il presente catalogo è disponibile anche in versione digitale su italywater.com. Eventuali successivi aggiornamen   di prezzi e di altri con-
tenu   saranno riporta   sulla versione digitale, pertanto in caso di discordanza tra le due versioni sarà prevalente la versione digitale.

CATALOGO   2022.01



L’esperienza che guarda al futuro
Italy Water s.r.l. vanta un’esperienza maturata in 23 anni di a   vità nel se  ore del tra  amento acqua civile e industriale. 
La professionalità acquisita ci consente una crescita con  nua anche in termini di inves  men  , ricerca e sviluppo.
Ci rivolgiamo esclusivamente rivolto agli operatori del se  ore, che suppor  amo con una vasta gamma di prodo    e componen  ,  
supporto personalizzato e un’a  enta assistenza post vendita.
Nuove strategie di marke  ng ci hanno condo  o a elaborare un piano di rebranding evolu  vo volto a migliorare il posizionamento 
dei nostri marchi, anche da un punto di vista del design e a presentare nuovi brand per aree di sviluppo.

Il nostro impegno
Creiamo prodo    di alta qualità curando ogni par  colare, siamo a  en   alle esigenze delle persone perchè sappiamo ce l’innovazione è 
u  le solo se porta benefi ci agli uten   e rispe   amo la natura guardando con sensibilità alle problema  che dovute allo sfru  amento delle 
risorse naturali. L’installazione dei nostri prodo    contribuisce a ridurre l’inquinamento ambientale.
Nel Gennaio del 2022 ci siamo trasferi   nel nuovo stabilemento, in grado di soddisfare ogni esigenza proge  uale, logis  ca e 
produ   va; abbiamo aumentato lo spazio per lo staccaggio dei componen  , la produzione con una linea di 120 metri studiata per 
migliorare il processo produ   vo e incrementato lo spazio degli uffi  ci in modo da renderli più comodi e fruibili da parte dei nostri 
dipenden   e clien  .

Pro Water - Prodo    fi ni  
Con i Brand “Pro Water” , Pro Water Business” e Pro Water Coolers” si iden  fi ca tu  a la gamma di prodo    fi ni  .Con i Brand “Pro Water” , Pro Water Business” e Pro Water Coolers” si iden  fi ca tu  a la gamma di prodo    fi ni  .
Il percorso di un prodo  o può essere suddiviso in alcune fasi fondamentali: proge  azione, produzione, distribuzione.
La prima a   vità, che riguarda la proge  azione è molto importante in quanto bisogna individuare le esigenze del mercato ma allo 
stesso tempo creare un “proge  o di macchina” che sia funzionale e duraturo nel tempo.
Dopo la realizzazione del proto  po, un a  ento controllo dei risulta   a  esi durante la fase proge  uale, il collaudo e le cer  fi cazioni, 
si è pron   alla produzione e commercializzazione del prodo  o.
Ogni giorno ci impegnamo a costruire e mantenere standard in grado di consolidare la soddisfazione e la fi delizzazione dei nostri 
Clien  ; è un’operazione complessa, ma siamo convin   che i risulta   gius  fi chino gli sforzi.

Proge   amo su misura
Proge   amo e realizziamo per uso civile ed industriale, impian   ad osmosi, addolcitori, fi ltri a colonna e impian   di microfi ltrazione 
e siamo specializza   nella produzione “conto terzi” con proge    in esclusiva realizza   insieme al Cliente, il tu  o in tempi 
ragionevolmente rapidi e con la massima versa  lità.

WHT - Componen   e Ricambi
Con il Brand WHT (Water Hi Tech) si iden  fi ca la commercializzazione di componen   e ricambi per il tra  amento acqua.
La selezione dei vari componen   avviene ponderando precisi criteri funzionali, economici e qualita  vi che assicurano un risultato 
o   male e a lungo termine.
In un mercato sempre più maturo e compe   vo come quello del tra  amento acqua, è importante localizzarsi in una fascia di 
prodo    con una qualità alta: la nostra missione è quella di ricercare e sviluppare componen   in grado di soddisfare tale richiesta. 
I prodo    con il marchio WHT sono fru  o di tali strategie e sono sempre in con  nua evoluzione.
Il catalogo WHT off re una vasta gamma di componen  /prodo    ad uso civile ed industriale, inoltre siamo in grado di sviluppare e 
ricercare componen   non presen   nel catalogo.

Pia  aforma e-commerce - www.italywater.com
Il conta  o con il Cliente è stato ulteriormente migliorato e semplifi cato grazie al nostro e-commerce B2B, rivolto esclusivamente 
agli operatori del se  ore.
I nostri Clien   sono in grado di visionare i prodo    e la loro disponibilità, consultare manuali e schede tecniche, ed infi ne ordinare i 
prodo    tramite la pia  aforma.
Il nostro e-commerce è fru  o di ricerche di mercato da parte dei nostri funzionari commerciali e tecnici, basate sulle esigenze dei 
nostri Clien  . 
Il risultato è stato interessante: massima espressione della nuova tecnologia responsive, semplicità d’u  lizzo, interfaccia user 
friendly e una vasta gamma di prodo    ad un prezzo estremamente interessante.
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Impegno
Produciamo prodo    curando ogni par  colare, pensando
all’esigenze delle persone, contribuendo al rispe  o della natura.
Siamo convin   che i nostri prodo    debbano ada  arsi all’esigenze 
dei Clien  , non viceversa.

Qualità
Qualità, cortesia e professionalità sono le nostre cara  eris  che.
La nostra missione: creare prodo    di alta qualità che rispondano 
ai bisogni dell’utente, questa è la ragione per cui inves  amo nella 
con  nua ricerca e innovazione.

Responsabilità
Oggi siamo tu    consapevoli e sensibili delle problema  che legate 
all’ambiente, l’installazione dei nostri prodo    contribuiscono a 
ridurre tale inquinamento.

Professionalità
Forniamo con trasparenza le prestazioni dei prodo    con poli  che 
commerciali chiare e trasparen  .
Impegno, dedizione e con  nuo aggiornamento, sono 
cara  eris  che dis  n  ve e orgoglio del personale della Italy Water.

Competenza
Connubio tra esperienza e conoscenza.
I nostri prodo    sono affi  dabili, acca   van  , ma anche funzionali, 
na   dalla passione di fare bene per una evoluzione con  nua.

Gamma
Possediamo una gamma completa di impian   e componen   per: 
osmosi inversa, addolcitori, sistemi di fi ltrazione, deba  erizzatori 
a UV, sistemi di dosaggio, sistemi di refrigerazione.
L’innovazione è u  le solo se porta benefi ci agli uten  .

I valori di Italy Water Group:
• Impegno • Competenza • Fiducia • Integrità• Responsabilità • Trasparenza • Condivisione• Spirito di squadra

• Poli  ca nei confron   del personale • Trasparenza e completezza delle informazioni • Tutela e rispe  o dell’ambiente

Italy Water Group

Timeline
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I nostri prodo    nascono all’interno del nostro stabilimento.

I costan   inves  men   in macchinari di ul  ma generazione, l’u  lizzo di so  ware di proge  azione, renderizzazione, ma 

sopra  u  o l’esperienza, la professionalità e la passione delle persone che lavorano in Italy Water, oltre a garan  re 

uno standard qualita  vo elevato in tu    i nostri prodo   , ci perme  ono di sviluppare soluzioni personalizzate in tempi 

estremamente rapidi e con la massima versa  lità.

Questo ci me  e in condizione di rispondere ad ogni esigenza di cara  ere tecnico, este  co e dimensionale.

•  Volete una macchina con una fi nitura par  colare o con una colorazione e una grafi ca personalizzate?

•   Avete bisogno di aiuto per confi gurare il vostro impianto secondo le vostre specifi che esigenze?

Italy Water può individuare, insieme a voi, la soluzione o   male in termini tecnici, di effi  cienza e costo. 

Possiamo fornirvi quanto vi serve in tempi brevi e con l’elevata qualità che contraddis  ngue i nostri prodo   .

Ma vogliamo anche fare di più…
Da un lato, studiamo e ricerchiamo soluzioni innova  ve per ampliare la nostra gamma di prodo   , dall’altro siamo 
disponibili ad essere Partner dei nostri clien   nel design e nello sviluppo di prodo    nuovi, pensa   e realizza   “su misura” 

per forme, funzioni e cara  eris  che tecniche. Me  eteci alla prova.

Personalizza i prodo   :
Desideri una piccola modifi ca ad uno dei nostri prodo    standard?

Vuoi ampliare una delle nostre linee di prodo   ?
I nostri servizi  includono la marcatura e l’incisione!

Realizza le tue idee:
Possiamo implementare il tuo modello o collaborare con i tuoi tecnici per foggiarne una parte per scopi di prestazioni, 

costo, aspe  o e molto altro.

Come operiamo:
Abbiamo riunito una squadra di tecnici capaci ed esper   che si impegnano a comprendere e a soddisfare le tue richieste. 

Diamo loro le tecnologie migliori e più innova  ve, il tu  o so  o lo stesso te  o.

La nostra linea di produzione degli impian   ad uso domes  co ha un layout ad alta produ   vità di 120 metri lineari.

Conver  re le idee in prodo   :
Proge   amo e produciamo soluzioni idrauliche dedicate al tuo prodo  o, con la personalizzazione e l’innovazione necessarie 

per renderlo unico e massimizzarne i vantaggi compe   vi.

Collaboriamo con voi:
Affi  ancando alla vostra conoscenza del prodo  o le nostre competenze tecniche, creando la soluzione  personalizzata per 

la vostra applicazione.

E’ tutto quello che nel catalogo non c’è ... e non potrebbe esserci...

Italy Water progetta... Lavorazioni conto terzi



Tu  a la gamma dei prodo    Italy Water vengono interamente proge  a   ed assembla   da uno staff  tecnico qualifi cato, 
presso il nostro stabilimento, l’a  enzione nella fase costru   va e la scelta dei componen   rendono l’intera gamma dei 
nostri prodo   ,  esclusivi ed innova  vi.
I nostri prodo    sono conformi al D.M. 174/2004 e al D.M. 25/2012.
La maggior parte dei nostri componen   vantano cer  fi cazioni Internazionali specifi che sul tra  amento acqua, quali NSF 
e Water Quality.

I componen   ele  rici ed ele  ronici rispe  ano la norma  va RoHS.
Gli impian   sono conformi alle dire   ve Europee CE, vengono consegna   correda   di manuali d’uso, manutenzione ed 
installazione. 
Tu    gli impian   devono essere so  opos   a manutenzione ordinaria.

I prodo    sono sta   realizza   nel rispe  o delle regole stabilite dal sistema di ges  one conforme ai requisi   ISO 9001:2015
Nr. cer  fi cato 35360/17/S

Certifi cazioni

Pur avendo la massima cura e dirigenza nel riportare tabelle tecniche, informazioni varie, presentazione dei prodo   , la Italy Water s.r.l. non 
si assume nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa, imprecisioni ed inesa  ezze. Le immagini riprodo  e sono da considerarsi 
indica  ve e non vincolan  .
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Il nostro futuro è l’ambiente...
trattiamolo bene!



SOLUZIONI
ECOLOGICHE

PER ACQUA DA BERE



Permette di refrigerare notevoli 
quantità d’acqua e di mantenere 

costante la temperatura dell’erogazione
anche per prelievi di molti litri in continuo.

Il sistema di raffreddamento a
BANCO DI GHIACCIO consiste in due serpentine: una in acciaio Inox ed 

una in rame, immerse in una vasca piena d’acqua.

La serpentina in rame contenente il gas frigorifero, ghiaccia l’acqua 
contenuta all’interno della vasca producendo una riserva di freddo, 
la quale a sua volta raffredda l’acqua potabile che scorre all’interno 

dell’altra serpentina in acciaio Inox. In questo modo si ha una maggiore 
performance del refrigeratore e soprattutto si assicura l’igiene e la 

qualità dell’acqua che è in continuo scorrimento e  non resta mai ferma 
nei serbatoi. Questo sistema è indicato per erogazioni di grandi quantità 

di acqua fredda.

Impianti con questa tecnologia:
Euros - Jet - Artica

È IL SISTEMA DI REFRIGERAZIONE 
DELL’ACQUA CARATTERIZZATO
DALLA ESTREMA SEMPLICITÀ DI
FUNZIONAMENTO.

È LA TECNOLOGIA DI
RAFFREDDAMENTO DELL’ACQUA

PIÙ PERFORMANTE.

TE
C

N
O

LO
G

IA
D

I R
A

FF
RE

D
D

A
M

EN
TO

Il sistema di raffreddamento ad 
ACCUMULO riceve l’acqua proveniente 
dalla rete idrica che viene convogliata 
in un serbatoio in acciaio con rivestimento 
isolante, dove viene raffreddata.
Il serbatoio coibentato mantiene l’acqua a bassa temperatura.
Questo sistema è particolarmente indicato per erogazioni
di acqua fredda fino a 15 litri/ora.

Impianti con questa tecnologia:
Onda - Onda slim - Spring
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• Questo sistema unisce l’innovativa tecnologia della luce 
LED al potere germicida dell’emissione UV-C.

• L’effetto batteriostatico avviene grazie alla lunghezza 
d’onda pari a 275 nm del dispositivo, rientrante in quella 
assorbita dal DNA (compresa nell’intervallo 200-300 nm).

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

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

Il sistema può essere posizionato in svariati punti dell’impianto:

Posizionato sul beccuccio
dell’erogatore (di serie)

Posizionato prima dell’erogatore



È possibile programmare la dose in base al volume del contenitore 
impiegato (bottiglia, caraffa, ...).
Il dosaggio con modalità volumetrica assicura una quantità corretta e 
costante anche in caso di sbalzi della pressione idrica.

Un sistema gestito interamente dall’elettronica consente di controllare 
le seguenti funzionalità:
• eventuale mancanza d’acqua
• eventuale mancanza di CO2
• autonomia filtro
• autonomia lampada UV
• conteggio litri erogati

L’utente può oltretutto regolare:
• temperatura acqua erogata
• intensità di gasatura
• modalità di erogazione (libera o con predosaggio)
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ATTRAVERSO UN DISPLAY DAL FACILE
UTILIZZO QUESTO SISTEMA PERMETTE
DI CONTROLLARE ELETTRONICAMENTE
LA QUANTITÀ DI ACQUA EROGATA E ALTRI
PARAMETRI, PERSONALIZZANDO LE FUNZIONI
DEL DISPENSER.

ELETTRONICA



ATTRAVERSO I SUOI PRATICI PULSANTI QUESTO SISTEMA
PERMETTE L’EROGAZIONE DI DUE O PIÙ TIPOLOGIE DI ACQUA.

EVOLUZIONE DEL CLASSICO FUNZIONAMENTO ELETTRICO,
LA TECNOLOGIA PRE-DOSAGGIO PERMETTE IL SETTAGGIO
DEL VOLUME DI ACQUA DA EROGARE PER OGNUNA DELLE
TRE ACQUE, IN MANIERA INDIPNDENTE.

ELETTRICA PRE-DOSAGGIO

ELETTRICA

MECCANICA
     ATTRAVERSO I RUBINETTI SPILLATORI QUESTO
              SISTEMA, IN VERSIONE SOPRABANCO O
            SOTTOLAVELLO, PERMETTE DI EROGARE
         MANUALMENTE ACQUA MICROFILTRATA
      LISCIA, FREDDA O GASATA REFRIGERATA.
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Refrigeratori d’acqua
Linea Casa & Ufficio

una linea innovativa di erogatori d’acqua 
dal design esclusivo ed originale. La 
soluzione ideale per soddisfare ogni 

necessità, in casa come in ufficio 



Refrigeratori d’acqua
Linea casa & uffi cio 

Certificato nr. 35360/17/S

SETTORE 1

* La produzione di acqua fredda so  o i 10°C è legata alla temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua in ingresso.
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

2022.01 22 e-commerce: italywater.com

Accessori principali: Sistema di fi ltrazione Contalitri Deba  erizzatore UV
Ridu  ore pressione H2O Raccorderia varia Colonna erogatrice Rubine   
Medaglioni o distanziali Raccogli gocce

Star so  o

Erogazione

Codice MFS05

Versione SOTTO lavello

Raff reddamento ad accumulo

Compressore 1/20 Hp

Litri erogabili* 20 lt/h

Capacità carbonatore -

Pompa carbonatore -

Potenza max assorbita 140 wa  

Peso a vuoto 12 Kg

Dimensioni L x P x H cm 21 x 33 x 38

Colore Mantello/Frontale Bianco



SETTORE 1

Refrigeratori d’acqua
Linea casa & uffi cio 

Certificato nr. 35360/17/S

e-commerce: italywater.com 2022.0123

* La produzione di acqua fredda so  o i 10°C è legata alla temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua in ingresso.
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

JET sopra JET so  o

Erogazione

Codice MFG20BX MFG21

Versione SOPRA lavello SOTTO lavello

Raff reddamento banco di ghiaccio banco di ghiaccio

Compressore 1/8 Hp 1/8 Hp

Litri erogabili* 20 lt/h 20 lt/h

Capacità carbonatore 1 litro 1 litro

Vasca banco ghiaccio 4 litri 4 litri

Pompa carbonatore rota  va rota  va

Potenza max assorbita 280 wa  280 wa  

Peso a vuoto 15 Kg 15 Kg

*Dimensioni L x P x H cm *17 x 54 x 41 17 x 40 x 41 

Colore Mantello/Frontale BX Inox/Bianco - GX inox/grigio Inox

*Inclusa vasche  a raccogli goccia

Legenda codici dei colori
BX bianco/inox - GX grigio/inox

Accessori principali: Sistema di fi ltrazione Contalitri Deba  erizzatore UV
Ridu  ore pressione H2O Raccorderia varia Colonna erogatrice Rubine   
Medaglioni o distanziali Raccogli gocce Ridu  ore pressione CO2 Bombola CO2



Refrigeratori d’acqua
Linea casa & uffi cio 

Certificato nr. 35360/17/S

SETTORE 1

* La produzione di acqua fredda so  o i 10°C è legata alla temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua in ingresso.
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

2022.01 24 e-commerce: italywater.com

Onda Slim sopra Onda Slim so  o

Erogazione

Codice MFG06BB MFG07

Versione SOPRA lavello SOTTO lavello

Raff reddamento ad accumulo ad accumulo

Compressore 1/20 Hp 1/20 Hp

Litri erogabili* 15 lt/h 15 lt/h

Capacità carbonatore 0,9 litri 0,9 litri

Pompa carbonatore booster booster

Potenza max assorbita 220 wa  220 wa  

Peso a vuoto 16 Kg 16 Kg

Dimensioni L x P x H cm *20 x 39 x 44 20 x 27 x 44 

Colore Mantello/Frontale BB Bianco/Bianco - NN Nero/Nero Bianco / Grigio

Versione MFS06BB su richiesta

Versione mantello inox -

*Inclusa vasche  a raccogli goccia

Legenda codici dei colori
BB bianco - NN nero - BX bianco/inox - NX nero/inox

Accessori principali: Sistema di fi ltrazione Contalitri Deba  erizzatore UV
Ridu  ore pressione H2O Raccorderia varia Colonna erogatrice Rubine   
Medaglioni o distanziali Raccogli gocce Ridu  ore pressione CO2 Bombola CO2



SETTORE 1

Refrigeratori d’acqua
Linea casa & uffi cio 

Certificato nr. 35360/17/S

e-commerce: italywater.com 2022.0125

* La produzione di acqua fredda so  o i 10°C è legata alla temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua in ingresso.
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

Onda sopra
Onda  HOT PLUS 

sopra
Onda HOT NATURAL 

sopra
Onda so  o

Erogazione

Codice MFG11BB MFG12BB MFS13BB MFG14

Versione SOPRA lavello SOPRA lavello SOPRA lavello SOTTO lavello

Raff reddamento ad accumulo ad accumulo ad accumulo ad accumulo

Compressore 1/20 Hp 1/20 Hp 1/20 Hp 1/20 Hp

Litri erogabili* 15 lt/h 15 lt/h 15 lt/h 15 lt/h

Capacità carbonatore 0,9 litri 0,9 litri - 0,9 litri

Pompa carbonatore rota  va rota  va rota  va rota  va

Potenza max assorbita 220 wa  1500 wa  1200 wa  220 wa  

Peso a vuoto 21 Kg 23 Kg 17 Kg 21 Kg

*Dimensioni L x P x H cm *28 x 48 x 41 *28 x 48 x 41 *28 x 36 x 41 28 x 35 x 41 

Colore Mantello/Frontale BB Bianco - NN Nero BB Bianco - NN Nero BB Bianco - NN Nero Bianco / Grigio

Versione mantello inox -

Versione MFS11BB - - MFS14

*Inclusa vasche  a raccogli goccia

Legenda codici dei colori
BB bianco - NN nero - BX bianco/inox - NX nero/inox

Accessori principali: Sistema di fi ltrazione Contalitri Deba  erizzatore UV
Ridu  ore pressione H2O Raccorderia varia Colonna erogatrice Rubine   
Medaglioni o distanziali Raccogli gocce Ridu  ore pressione CO2 Bombola CO2
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Certificato nr. 35360/17/S

SETTORE 1

* La produzione di acqua fredda so  o i 10°C è legata alla temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua in ingresso.
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.
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LAGUNA SLIM sopra LAGUNA SLIM NATURAL sopra

Erogazione

Codice MFG16BB MFS16BB

Versione SOPRA lavello SOPRA lavello

Raff reddamento ad accumulo ad accumulo

Compressore 1/20 Hp 1/20 Hp

Litri erogabili* 15 lt/h 15 lt/h

Capacità carbonatore 0,9 litri -

Pompa carbonatore booster -

Potenza max assorbita 220 wa  170 wa  

Peso a vuoto 16 Kg 13 Kg

*Dimensioni L x P x H cm *20 x 39 x 44 *20 x 39 x 44

Colore Mantello/Frontale BB Bianco - NN Nero BX Bianco/Inox - NX Nero/Inox

Versione mantello inox

*Inclusa vasche  a raccogli goccia

Accessori principali: Sistema di fi ltrazione Contalitri Deba  erizzatore UV
Ridu  ore pressione H2O Raccorderia varia Ridu  ore pressione CO2 Bombola CO2

Legenda codici dei colori
BB bianco - NN nero - BX bianco/inox - NX nero/inox
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* La produzione di acqua fredda so  o i 10°C è legata alla temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua in ingresso.
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

LAGUNA sopra LAGUNA NATURAL sopra

Erogazione

Codice MFG17BB MFS17BB

Versione SOPRA lavello SOPRA lavello

Raff reddamento ad accumulo ad accumulo

Compressore 1/20 Hp 1/20 Hp

Litri erogabili* 15 lt/h 15 lt/h

Capacità carbonatore 0,9 litri -

Pompa carbonatore booster -

Potenza max assorbita 220 wa  170 wa  

Peso a vuoto 22 Kg 22 Kg

*Dimensioni L x P x H cm *28 x 43 x 41 *28 x 43 x 41

Colore Mantello/Frontale BB Bianco - NN Nero BX Bianco/Inox - NX Nero/Inox

Versione mantello inox

*Inclusa vasche  a raccogli goccia

Accessori principali: Sistema di fi ltrazione Contalitri Deba  erizzatore UV
Ridu  ore pressione H2O Raccorderia varia Ridu  ore pressione CO2 Bombola CO2

Legenda codici dei colori
BB bianco - NN nero - BX bianco/inox - NX nero/inox
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I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.
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SUPPORTO PER 
Onda e Laguna

Mobile  o con anta 
per Onda e Laguna

Mobile  o con anta 
per Onda e Laguna

Mobile  o con anta 
per Onda e Laguna

Colore Bianco Bianco Nero Inox

Codice RM001 RM005 RM006 RM007

*Dimensioni L x P x H cm 29 x 36 x 82 29 x 40 x 89 29 x 40 x 89 29 x 40 x 89
Supporto per impian   Onda e Laguna senza apertura frontale, parte posteriore aperta.
Mobile con anta per impian   Onda e Laguna con apertura frontale, parte posteriore chiusa.

Le immagini sono rappresenta  ve.

Questa combinazione unisce l’este  ca della nostra Onda con la pra  cità: il refrigeratore può essere posizionato 
sull’apposito mobile  o coordinato assumendo la confi gurazione a colonna.
Essenziale e funzionale. 
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I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.
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Kit Osmosi Inversa 1 Kit Osmosi Inversa 3

Codice MFD01 MFD03

Versione lt/h 70 litri ora 100 litri ora

Potenza max assorbita 80 wa  90 wa  

Alimentazione 230Vac / 24VDC 230Vac / 24VDC

Filtrazione nr. 02 Cartucce in linea da 2,5” SED. + CA nr. 02 Cartucce in linea da 2,5” SED. + CA
L’impianto ad osmosi inversa è collocato all’interno del mobile, coperto da una apposita copertura.

Copertura Impianto Impianto

Refrigeratore d’acqua

Onda Laguna

Erogazione

Codice MFG11BB MFS11BB

Per visionare le cara  eris  che tecniche vedi se  ore 1.
E’ possibile installare anche il modello Laguna.

NOTA BENE: gli impian   devono essere confi gura  ,  ogni ar  colo deve essere acquistato separatamente: il mobile  o, il kit Osmosi 
Inversa e il refrigeratore.
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* La produzione di acqua fredda so  o i 10°C è legata alla temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua in ingresso.
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.
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Eroga 12 Eroga 12 Plus Eroga 30 Eroga 30 Plus

Erogazione

Codice BF171NN BF170NN BF173NN BF172NN

Versione a pavimento a pavimento a pavimento a pavimento

Raff reddamento con compressore con compressore con compressore con compressore

Sistema di tra  amento Osmosi inversa 12 lt/h Osmosi inversa 12 lt/h Osmosi inversa 12 lt/h Osmosi inversa 12 lt/h

Serbatoio acqua fredda 3,2 litro 5,5 litro 3,2 litro 5,5 litro

Serbatoio acqua calda 1 litro 1 litro 1 litro 1 litro

Velocità di reff reddamento 2  lt/ora 2  lt/ora 2  lt/ora 2  lt/ora

Velocità di riscaldamento 5 lt/ora 5 lt/ora 5 lt/ora 5 lt/ora

Potenza max assorbita 640 wa  640 wa  640 wa  640 wa  

Dimensioni L x P x H cm 28 x 42 x 112 28 x 42 x 112 28 x 42 x 112 28 x 42 x 112 

Colore Mantello/Frontale Nero Nero Nero Nero

Distributore d’acqua a pavimento, costruito con cura, molto elegante e funzionale.
> Collegamento rete idrica, sistema di tra  amento acqua ad osmosi inversa.
> Tre diverse  pologie di acqua erogata: fredda, ambiente e calda. 
> Display grafi co luminoso per monitorare lo stato di funzionamento.

Legenda codici dei colori
NN bero
BB bianco
GR grigio
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* La produzione di acqua fredda so  o i 10°C è legata alla temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua in ingresso.
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

Water Day

Erogazione

Codice BF190

Versione a pavimento

Raff reddamento con compressore

Sistema di tra  amento Osmosi inversa e Led UV

Peso a vuoto 32 Kg

Dimensioni L x P x H cm 39 x 47 x 139 

Colore Mantello/Frontale Bianco / grigio chiaro

Distributore d’acqua a pavimento, costruito con cura, molto elegante e funzionale.
> Collegamento rete idrica, sistema di tra  amento acqua ad osmosi inversa.
> Tre diverse  pologie di acqua erogata: fredda, ambiente e calda. 
> Sistema UV led immerso nel serbatoio di accumulo.
> Pulsan  era so   touch con indicatore luminoso per monitorare lo stato di funzionamento.

Serbatoi acqua separa  : fredda 4 litri - Calda 2 litri - Naturale 5 litri.
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* La produzione di acqua fredda so  o i 10°C è legata alla temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua in ingresso.
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.
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Spring bianca Spring inox

Erogazione

Codice BF154 BF155

Versione a colonna a colonna

Raff reddamento ad accumulo ad accumulo

Compressore 1/6 Hp 1/6 Hp

Litri erogabili 25 lt/h 25 lt/h

Potenza max assorbita 125 wa  125 wa  

Peso a vuoto 28 Kg 28 Kg

Dimensioni L x P x H cm 32 x 32 x 97 32 x 32 x 97

Colore Mantello Bianca Inox

Con Pedale ele  rico BF154P BF155P

Ideali per scuole, comunità, offi  cine, aeropor   e per tu    i luoghi dove occorre 
l’erogazione di acqua da bere anche senza rifornimento con  nuo di bicchieri.
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* La produzione di acqua fredda so  o i 10°C è legata alla temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua in ingresso.
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

H2OFFICE NATURAL H2OFFICE SODA

Erogazione

Codice MFS27 MFG27

Versione a colonna a colonna

*Dimensioni L x P x H cm 35 x 29 x 122 35 x 29 x 122

Colore Mantello/Frontale BB Bianco/Bianco - NN nero/nero BB Bianco/Bianco - NN nero/nero

*Inclusa vasche  a raccogli goccia

H2Offi  ce frigogasatore a colonna dal design minimale, pra  co e funzionale 
par  colarmente indicato per l’uffi  cio, grazie alla sua forma essenziale ed este  camente 
gradevole.
Il frigogasatore garan  sce in ogni momento acqua a temperatura ambiente, liscia 
refrigerata e, per la versione Plus, anche refrigerata gasata. Ada  o ad ogni formato: 
bicchiere, borracce o caraff e.
L’apparecchiatura è cara  erizzata da:
> Pulsan   an  vandalo
> Vano di erogazione in acciaio inox
> Sistema ba  ericida UVC LED in prossimità del punto di erogazione che protegge 
l’impianto da fenomeni di retro contaminazione ba  erica.
> Vasche  a raccogligoccia capiente e facile da estrarre e svuotare
> Vano che consente l’alloggiamento della Bombola CO2 (per laversione Soda) e del 
   sistema di fi ltrazione.
Op  onal: predosaggio con display.

Legenda codici dei colori
BB bianco - NN nero

Accessori principali: Sistema di fi ltrazione Contalitri Deba  erizzatore UV
Ridu  ore pressione H2O Raccorderia varia Ridu  ore pressione CO2 Bombola CO2

NOVITA’
PRESTO IN ARRIVO
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Note



Refrigeratori d’acqua
Linea HO.RE.CA.

ideale per chi desidera, comodità e praticita 
nel mondo HO.RE.CA.

La soluzione migliore per la richiesta di 
grandi quantità d’acqua avvalendosi 
della tecnologia a banco di ghiaccio.
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*Inclusa vasche  a raccogli goccia

Per ordinare il kit accessori principali bisogna inserire il solo codice del kit

** Litri erogabili con prestazione oraria e fi no ad esaurimento banco ghiaccio: IN acqua +18°C, OUT + 6°C
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

Kit accessori principali - Codice MFGK01:
CF244 EcoFilter AG 8 Refi ner
CF223 Gruppo testata small
AM336 Ridu  ore pressione CO2

EUROS 40 sopra EUROS 80 sopra EUROS 120 sopra

Erogazione

Codice MFG61 MFG62 MFG63

Versione SOPRA banco SOPRA banco SOPRA banco

Raff reddamento banco di ghiaccio banco di ghiaccio banco di ghiaccio

Compressore 1/8 Hp 1/6 Hp 1/4 Hp

Litri erogabili* 40 lt/h 80 lt/h 120 lt/h

Capacità carbonatore 1,5 litri 1,5 litri 2 litri

Vasca banco ghiaccio 9,5 litri 13,5 litri 22 litri

Pompa carbonatore rota  va rota  va rota  va

Potenza max assorbita 300 wa  400 wa  460 wa  

Peso a vuoto 25 Kg 30 Kg 35 Kg

*Dimensioni L x P x H cm 28 x 57 x 50 32 x 67 x 56 36 x 72 x 61

Mantello Inox Inox Inox 

Versione MFS61 MFS62 MFS63
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EUROS 40 Ele  rica EUROS 80 Ele  rica EUROS 120 Ele  rica

Erogazione

Codice MFG73 MFG74 MFG75

Versione SOPRA banco SOPRA banco SOPRA banco

Raff reddamento banco di ghiaccio banco di ghiaccio banco di ghiaccio

Compressore 1/8 Hp 1/6 Hp 1/4 Hp

Litri erogabili* 40 lt/h 80 lt/h 120 lt/h

Capacità carbonatore 1,5 litri 1,5 litri 2 litri

Vasca banco ghiaccio 9,5 litri 13,5 litri 22 litri

Pompa carbonatore rota  va rota  va rota  va

Potenza max assorbita 300 wa  400 wa  460 wa  

Peso a vuoto 25 Kg 30 Kg 35 Kg

*Dimensioni L x P x H cm 28 x 57 x 50 32 x 67 x 56 36 x 72 x 61

Mantello Inox Inox Inox 

Versione su richiesta su richiesta su richiesta

Versione Ele  rica pre-dosaggio
A  raverso i pra  ci pulsan   ele  rici, abbinata al pre-
dosaggio. In questa confi gurazione il refrigeratore può essere: 
> controllo a volume
> controllo a tempo

** Litri erogabili con prestazione oraria e fi no ad esaurimento banco ghiaccio: IN acqua +18°C, OUT + 6°C
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

Per ordinare il kit accessori principali bisogna inserire il solo codice del kit

Kit accessori principali - Codice MFGK01:
CF244 EcoFilter AG 8 Refi ner
CF223 Gruppo testata small
AM336 Ridu  ore pressione CO2

*Inclusa vasche  a raccogli goccia
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Per ordinare il kit accessori principali bisogna inserire il solo codice del kit

Kit accessori principali - Codice MFGK02:
CF244 EcoFilter AG 8 Refi ner RM100 Rubinetto con comp.

CF223 Gruppo testata small RM101 Rubine  o senza comp.
AM336 Ridu  ore pressione CO2 RM122 nr. 2 Medaglione tondo in ABS 
AM251 Colonna Vampiro 2 vie RM136 Raccogli goccia 150x220

AQUA ICE 40 so  o EUROS 40 so  o

Erogazione

Codice MFG68 MFG64

Versione SOTTO banco SOTTO banco

Raff reddamento banco di ghiaccio banco di ghiaccio

Compressore 1/8 Hp 1/8 Hp

Litri erogabili* 40 lt/h 40 lt/h

Capacità carbonatore 1,5 litri 1,5 litri

Vasca banco ghiaccio 9,5 litri 9,5 litri

Pompa carbonatore rota  va rota  va

Pompa di ricircolo N.D. N.D.

Potenza max assorbita 300 wa  300 wa  

Peso a vuoto 25 Kg 25 Kg

Dimensioni L x P x H cm 28 x 40 x 45 28 x 40 x 43

Mantello Inox Inox 

Versione MFS68 MFS64

Modello Aqua Ice 40 Cod. MFG68
Versione so  olavello e da interno nei 
distributori vending.
Studiato per semplifi care l’installazione e/o 
manutenzione.
Lato frontale:Interrutore e termostato.
Lato destro: indicatore del livello banco 
ghiaccio.
Lato superiore: ingressi e uscite acqua e CO2.

EUROS 40V

** Litri erogabili con prestazione oraria e fi no ad esaurimento banco ghiaccio: IN acqua +18°C, OUT + 6°C
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.
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** Litri erogabili con prestazione oraria e fi no ad esaurimento banco ghiaccio: IN acqua +18°C, OUT + 6°C
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

EUROS 80 so  o EUROS 80 SELTZ so  o

Erogazione

Codice MFG65 MFG65SZ

Versione SOTTO banco SOTTO banco

Raff reddamento banco di ghiaccio banco di ghiaccio

Compressore 1/6 Hp 1/6 Hp

Litri erogabili* 80 lt/h 80 lt/h

Capacità carbonatore 1,5 litri 1,5 litri

Vasca banco ghiaccio 13,5 litri 13,5 litri

Pompa carbonatore rota  va rota  va

Pompa di ricircolo 8 mt 8 mt

Potenza max assorbita 400 wa  400 wa  

Peso a vuoto 30 Kg 30 Kg

Dimensioni L x P x H cm 32 x 50 x 48 32 x 50 x 48

Mantello Inox Inox 

Pistola SELTZ -

Versione MFS65
AM568 Pistola Seltz                                
AM569 Supporto pistola Seltz              

Per ordinare il kit accessori principali bisogna inserire il solo codice del kit

Kit accessori principali - Codice MFGK02:
CF244 EcoFilter AG 8 Refi ner RM100 Rubinetto con comp.

CF223 Gruppo testata small RM101 Rubine  o senza comp.
AM336 Ridu  ore pressione CO2 RM122 nr. 2 Medaglione tondo in ABS 
AM251 Colonna Vampiro 2 vie RM136 Raccogli goccia 150x220

Pistola
SELTZ
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EUROS 120 so  o

Erogazione

Codice MFG66

Versione SOTTO banco

Raff reddamento banco di ghiaccio

Compressore 1/4 Hp

Litri erogabili* 120 lt/h

Capacità carbonatore 2 litri

Vasca banco ghiaccio 22 litri

Pompa carbonatore rota  va

Pompa di ricircolo 8 mt

Potenza max assorbita 460 wa  

Peso a vuoto 35 Kg

Dimensioni L x P x H cm 36 x 54 x 53

Mantello Inox 

Versione MFS66

Per ordinare il kit accessori principali bisogna inserire il solo codice del kit

Kit accessori principali - Codice MFGK02:
CF244 EcoFilter AG 8 Refi ner RM100 Rubinetto con comp.

CF223 Gruppo testata small RM101 Rubine  o senza comp.
AM336 Ridu  ore pressione CO2 RM122 nr. 2 Medaglione tondo in ABS 
AM251 Colonna Vampiro 2 vie RM136 Raccogli goccia 150x220

** Litri erogabili con prestazione oraria e fi no ad esaurimento banco ghiaccio: IN acqua +18°C, OUT + 6°C
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.
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EUROS 200 so  o EUROS 300 so  o
EUROS 300 so  o

doppio carbonatore

Erogazione

Codice MFG80 MFG81 MFG83

Versione SOTTO banco SOTTO banco SOTTO banco

Raff reddamento banco di ghiaccio banco di ghiaccio banco di ghiaccio

Compressore 3/4 Hp 1 Hp 1 Hp

Litri erogabili* 200 lt/h 300 lt/h 300 lt/h

Capacità carbonatore 3 litri 3 litri 2 x 3 litri

Vasca banco ghiaccio 60 litri60 litri 90 litri90 litri 90 litri90 litri

Pompa carbonatore rota  va rota  va rota  va

Pompa di ricircolo 8 mt 8 mt 8 mt

Potenza max assorbita 840 wa  1.135 wa  1.135 wa  

Peso a vuoto 65 Kg 75 Kg 75 Kg

Dimensioni L x P x H cm 50 x 71 x 71 50 x 84 x 75 50 x 84 x 75

Mantello Bianco Bianco Bianco

Versione MFS80 MFS81 -

Per ordinare il kit accessori principali bisogna inserire il solo codice del kit

Kit accessori principali - Codice MFGK02:
CF244 EcoFilter AG 8 Refi ner RM100 Rubinetto con comp.

CF223 Gruppo testata small RM101 Rubine  o senza comp.
AM336 Ridu  ore pressione CO2 RM122 nr. 2 Medaglione tondo in ABS 
AM251 Colonna Vampiro 2 vie RM136 Raccogli goccia 150x220

** Litri erogabili con prestazione oraria e fi no ad esaurimento banco ghiaccio: IN acqua +18°C, OUT + 6°C
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.
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** Litri erogabili con prestazione oraria e fi no ad esaurimento banco ghiaccio: IN acqua +18°C, OUT + 6°C
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

ARTICA VR 80-19 ARTICA VR 120-25 ARTICA VR 150-25 ARTICA VR 200-37

Erogazione

Codice MFS70 MFS71 MFS72 MFS73

Versione SOTTO banco SOTTO banco SOTTO banco SOTTO banco

Raff reddamento banco di ghiaccio banco di ghiaccio banco di ghiaccio banco di ghiaccio

Compressore 1/4 Hp 1/3 Hp 1/3 Hp 1/2 Hp

Termostato digitale digitale digitale digitale

Litri erogabili* 80 lt/h 120 lt/h 150 lt/h 200 lt/h

Vasca banco ghiaccio 15 litri 22 litri 30 litri 37 litri

Pompa di ricircolo 6 mt 8 mt 6 mt 6 mt

Nr. serpen  ne installate
3

 3x11 mt
4

 4x11 mt
6 

2x11 - 2x12 - 2x13 mt
6

3x10 - 3x11 mt

Peso a vuoto 30,5 Kg 36 Kg 42,5 Kg 46 Kg

Dimensioni L x P x H cm 38 x 38 x 61 39 x 39 x 68 43 x 43 x 71 46 x 46 x 76

Mantello Nero Nero Nero Nero

Per ordinare il kit accessori principali bisogna inserire il solo codice del kit

Kit accessori principali - Codice MFGK03:
CF244 EcoFilter AG 8 Refi ner RM101 Rubine  o senza comp.

CF223 Gruppo testata small RM122 nr. 2 Medaglione tondo in ABS 
AM251 Colonna Vampiro 2 vie RM136 Raccogli goccia 150x220
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I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l. potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.
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Note
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Kit Osmosi Inversa 3 Kit Osmosi Inversa 7 Kit Osmosi Inversa 6

Codice MFD03 MFD07 MFD06

Versione lt/h 100 litri ora 150 litri ora 220 litri ora

Potenza max assorbita 90 wa  200 wa  270 wa  

Alimentazione 230Vac / 24VDC 230Vac 230Vac

Filtrazione 
nr. 02 Cartucce in linea da 2,5” 

SED. + CA
nr. 02 Cartucce 10” PP + CB gold nr. 02 Cartucce 10” PP + CB gold

L’impianto ad osmosi inversa è collocato all’interno del mobile.

Mobile  o carrellabile

Codice RM010

Elegante e robusto mobile, ideato per inserire all’interno un refrigeratore modello EUROS 40, sistema di fi ltrazione e bombola di CO2.
Ideale per ristoran  , piccole mense, bar, comunità.
Basterà collegarlo a una rete idrica e fornirà l’erogazione dell’acqua, tramite colonna erogatrice.
E’ possibile inserire all’interno il refrigeratore EUROS 80, ma la bombola dovrà essere installata all’esterno.
Nota bene: viene fornito il mobile senza refrigeratore e accessori, da acquistare separatamente.
Chiusura anta con chiave - Ruote con blocco - Piano in acciaio - Dimensioni L - P - H : 46x67x95.

Colonna erogatrice

Descrizione Colonna Pres  ge meccanica 3 vie Colonna Pres  ge ele  rica 3 vie

Codice AM560 AM561

Per visionare le cara  eris  che tecniche vedi se  ore 3.
E’ possibile installare qualsiasi modello di colonna erogatrice.

NOTA BENE: il mobile  o carrellabile può essere confi gurato con diversi accessori.
Ogni ar  colo deve essere acquistato separatamente: mobile  o, kit Osmosi Inversa o sistema di fi ltrazione Refi ner e refrigeratore.

Refrigeratore d’acqua

Descrizione Euros 40 Euros 80

Codice MFG64 MFG65

Per visionare le cara  eris  che tecniche vedi se  ore 2.

Sistema di fi ltrazione Refi ner

Descrizione Refi ner AG Rapid System 350 Gruppo testa a  acchi latarali

Codice CF244 CF218

Per visionare le cara  eris  che tecniche vedi se  ore 4.
E’ possibile installare qualsiasi modello di sistema di fi ltrazione.
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EUROS 150 a colonna HO.RE.CA.

Op  onal: impianto ad osmosi inversa 
installato all’interno del vano.

E’ possibilità personalizzare la struttura
con PVC adesivo
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** Litri erogabili con prestazione oraria e fi no ad esaurimento banco ghiaccio: IN acqua +18°C, OUT + 6°C
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

EUROS 150 a colonna EUROS 150 a colonna
EUROS 150 NATURAL            

a colonna

Erogazione

Codice MFG85 MFG88 MFS85

Versione 3 erogazioni 1 erogatore 3 erogazioni 3 erogatori 2 erogazioni 1 erogatori

Raff reddamento banco di ghiaccio banco di ghiaccio banco di ghiaccio

Compressore 1/4 Hp 1/4 Hp 1/4 Hp

Litri erogabili* 150 lt/h 150 lt/h 150 lt/h

Capacità carbonatore 2 litri 2 litri 2 litri

Vasca banco ghiaccio 22 litri 22 litri 22 litri

Pompa carbonatore rota  va rota  va -

Potenza max assorbita 460 wa  460 wa  280 wa  

Peso a vuoto 70 Kg 70 Kg 70 Kg

Dimensioni L x P x H cm 50 x 40 x 165 50 x 40 x 165 50 x 40 x 165

Mantello Inox Inox Inox 

Sistema Touchless

Sportellino in plexiglass

Portabicchieri pieghevole

Dispenser a colonna
Dotato di ridu  ore di pressione acqua, sistema UVC Led in prossimità dei pun   di erogazione per proteggere l’impianto da fenomeni 
di retrocontaminazione ba  erica.
Al suo interno è possibile collocare il sistema di fi ltrazione e/o la bombola di Co2.
Sul top è presente anche un display per la consultazione dello stato della macchina,  pologia di acqua erogata.
La vasche  a raccogli goccia può essere collegata dire  amente allo scarico.
Il sistema di predosaggio volumetrico perme  e di programmare la dose desiderata di erogazione.
Pulsan   an  vandalo.

L’impianto è provvisto di maniglie, piedini e ruote per il trasporto.

Kit Osmosi Inversa 3 Kit Osmosi Inversa 7 Kit Osmosi Inversa 6

Codice MFD03 MFD07 MFD06

Versione lt/h 100 litri ora 150 litri ora 220 litri ora

Potenza max assorbita 90 wa  200 wa  270 wa  

Alimentazione 230Vac / 24VDC 230Vac 230Vac

Filtrazione 
nr. 02 Cartucce in linea da 2,5” 

SED. + CA
nr. 02 Cartucce 10” PP + CB gold nr. 02 Cartucce 10” PP + CB gold

L’impianto ad osmosi inversa è collocato all’interno del mobile, con una apposita copertura.
NOTA BENE: gli impian   devono essere confi gura  ,  ogni ar  colo deve essere acquistato separatamente: kit Osmosi Inversa e il 
refrigeratore.
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Refrigeratori d’acqua
Linea VENDING 
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EUROS 150 a colonna VENDING

Il refrigeratore di base viene fornito con erogazione libera

Op  onal: impianto ad osmosi inversa 
installato all’interno del vano.

EROGAZIONE
LIBERA

EROGAZIONE GESTIBILE
CON CARD O KEY

E’ possibilità personalizzare la struttura
con PVC adesivo
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EUROS 150 a colonna VENDING

Erogazione

Codice MFG86

Versione 3 erogazioni 1 erogatore

Raff reddamento banco di ghiaccio

Compressore 1/4 Hp

Litri erogabili* 150 lt/h

Capacità carbonatore 2 litri

Vasca banco ghiaccio 22 litri

Pompa carbonatore rota  va

Potenza max assorbita 480 wa  

Peso a vuoto 70 Kg

Dimensioni L x P x H cm 50 x 40 x 183

Mantello Nero / Inox 

Sistema Touchless

Sportellino in plexiglass

Portabicchieri pieghevole

** Litri erogabili con prestazione oraria e fi no ad esaurimento banco ghiaccio: IN acqua +18°C, OUT + 6°C
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

Dispenser a colonna
> Dotato di ridu  ore di pressione acqua.
> Deba  erizzatore UVC Led installato all’ingresso dell’acqua.
> Sistema UVC Led in prossimità dei pun   di erogazione per proteggere l’impianto da fenomeni di retrocontaminazione ba  erica.
> Kit Ozono: il beccuccio di erogazione viene sterilizzato ogni 30 minu  .
> Kit troppo pieno composto da tanica e sensore di livello a galleggiante: nel caso l’erogatore non venga collegato ad uno scarico, la
    vasche  a salvagoccia potrà essere collegata alla tanica di raccolta, con fermo macchina in caso di raggiungimento del troppo pieno.

Al suo interno è possibile collocare il sistema di fi ltrazione e/o la bombola di Co2.
Sul top è presente anche un display per la consultazione dello stato della macchina,  pologia di acqua erogata.
Il sistema di predosaggio volumetrico perme  e di programmare la dose desiderata di erogazione.
Pulsan   an  vandalo.

L’impianto è provvisto di maniglie, piedini e ruote per il trasporto.

Kit Osmosi Inversa 3 Kit Osmosi Inversa 7 Kit Osmosi Inversa 6

Codice MFD03 MFD07 MFD06

Versione lt/h 100 litri ora 150 litri ora 220 litri ora

Potenza max assorbita 90 wa  200 wa  270 wa  

Alimentazione 230Vac / 24VDC 230Vac 230Vac

Filtrazione 
nr. 02 Cartucce in linea da 2,5” 

SED. + CA
nr. 02 Cartucce 10” PP + CB gold nr. 02 Cartucce 10” PP + CB gold

L’impianto ad osmosi inversa è collocato all’interno del mobile, con una apposita copertura.
NOTA BENE: gli impian   devono essere confi gura  ,  ogni ar  colo deve essere acquistato separatamente: kit Osmosi Inversa e il 
refrigeratore.
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DISPLAY TOUCH SCREEN 
7” DI FACILE UTILIZZO

MASTER/SLAVE CON
QUALSIASI

DISTRIBUTORE

WI-FI IL DISTRIBUTORE 
PUO’ ESSERE GESTITO 

DA REMOTO (OPTIONAL)

EROGAZIONE TRAMI-
TE TECNOLOGIA RFID 

(OPTIONAL)

EROGAZIONE
LIBERA EROGAZIONE GESTIBILE

CON CARD O KEY

LED UV-C SYSTEM
SU OGNI PUNTO DI

EROGAZIONE

DEBATTERIZZATORE
LED UV-C INSTALLATO

RESIA
vending system

OZONO 
AZIONE BATTERICIDA 

SUL RUBINETTO
EROGATORE

COMANDO DEDICATO PER 
EROGAZIONE

CONTROLLATA DI ACQUA E 
OZONO PER LA SANIFICA 

DI BORRACCE E BOTTIGLIE

PER 

UA E 
CA 
GLIE

RESIA
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RESIA BASIC
RESIA VENDING

con sistema di pagamento
RESIA VIVA

Erogazione

Codice MFG40 MFG41 MFG43

Versione 4 erogazioni 1 erogatore 4 erogazioni 1 erogatore 4 erogazioni 1 erogatore

Raff reddamento banco di ghiaccio banco di ghiaccio banco di ghiaccio

Compressore 1/8 Hp 1/8 Hp 1/8 Hp

Litri erogabili* 40 lt/h 40 lt/h 40 lt/h

Capacità carbonatore 1,5 litri 1,5 litri 1,5 litri

Vasca banco ghiaccio 9,5 litri 9,5 litri 9,5 litri

Pompa carbonatore rota  va rota  va rota  va

Potenza max assorbita 300 wa  300 wa  350 wa  

Peso a vuoto 80 Kg 80 Kg 80 Kg

Dimensioni L x P x H cm 55 x 63 x 163 55 x 63 x 163 55 x 63 x 163

Mantello Skinplate Skinplate Skinplate

Versione HOT MFG42 Su richiesta Su richiesta

Versione VIVA senza sistema di pagamento (opzionale) erogazione acqua Fredda/Naturale/Frizzante, inoltre eroga sei concentra   
(bag box) a sceltra tra:
Calcio / Iodio / Magnesio / Potassio / Selenio / Zinco  / Melissa / Menta Peperita / Mirto Olivo Leccino / Origano / Rosa Damascena / 
Achillea / Limone / Lavanda Casola / Issopo / Rosmarino / Salvia / Sambuco Timo / Alloro / Basilico / amomilla Romana / Elicrisio / 
Cedrina / Erba Medica / Erigero / Geranio / Rovo di More.

ACQUA NATURALE

ACQUA NATURALE
FREDDA

ACQUA FRIZZANTE
FREDDA

ACQUA LEGGERMENTE 
FRIZZANTE FREDDA

ACQUA CALDA

Grafi ca del display touch
Possono essere inserite anche immagini e/o loghi a scelta.

Personalizzazione impianto

Grafi ca frontale
Il cliente può decidere di personalizzare il
frontale del distributore a seconda dei propri gus  .

Altezza dispenser
Il distributore può essere alles  to con aggiunta di un coperchio per 
raggiungere l’altezza di 183 cm.

POSSIBILI EROGAZIONI

Tu    gli impian   sono così confi gura  :
> Display Touch Screen 7”   > Master/Slave   > Deba  erizzatore LED UV-C   > LED UV-C System su ogni punto di erogazione
> Ozono sul rubine  o erogatore   > Ozono sanifi ca borracce/bo   glie.

Versione Vending inclusa di sistema di pagamento senza rendi resto e predisposizione per tecnologia RFID.
Accessori per entrambi i modelli: acqua calda e modulo WI-FI.

** Litri erogabili con prestazione oraria e fi no ad esaurimento banco ghiaccio: IN acqua +18°C, OUT + 6°C
I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.
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Colonne erogatrici

Linea  interamente prodotta in Italia, qualità, 
design e varietà di modelli ne permettono 
l’uso sia in casa che nel settore HO.RE.CA 
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Erogatore a parete
School

Codice Modello Uscite
Peso Kg
cadauno

AM031 Erogatore a parete School basic 1

AM030 Erogatore a parete School  UV 1

L’erogatore d’acqua a parete modello School è stato progettato per erogare acqua a temperatura ambiente, 
l’elegante struttura a forma di goccia ha al suo interno un vano dove poter inserire bottiglie, borracce o 
bicchieri.
> Modello Basic: ha di serie un debatterizzatore a led sul punto di erogazione, contalitri analogico, testata 
porta fi ltro ed è alimentato con alimentatore (incluso) a 24 Volts.

> Modello UV: ha di serie gli stessi accessori del modello Basic oltre al debatterizzatore led UV installato 
all’infresso dell’acqua.

School nasce per essere installato presso istituti scolastici, ma senza dubbio può essere posizionato in qualsiasi 
altro ambiente, la praticità di installazione rende questo prodotto unico nel suo genere.

All’interno della struttura è possibile posizionare la cartuccia fi ltrante.
Ulteriori sistemi di trattamento devono essere installati all’esterno.

LED UV-C SYSTEM
SU OGNI PUNTO DI

EROGAZIONE

DEBATTERIZZATORE
LED UV-C INSTALLATO

Su richiesta il pannello è pannello personalizzabile.
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Codice Modello Uscite Finitura
Peso Kg
cadauno

���70 �icco�ino 3 Cro� ata

���71 �icco�ino 3 Cro� ata �at.

���7� �enia con �e�e 3 Cro� ata

Colonne erogatrici
Modelli: Piccolino & Xenia

Piccolino Xenia
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Colonne erogatrici
Modelli: Light & Elegant 

Codice Modello Uscite Finitura
Peso Kg
cadauno

BC692 Rubine  o Long Reach 1 via, con pomolo 1 Cromato 0,37

BC700 Rubine  o Elegant Small Long Reach 1 via 1 Cromato

BC702 Rub. Elegant Small in AISI 304 Long Reach 1 via 1 Sa  nata

BC698 Rubine  o Elegant Long Reach 1 via 1 Cromato 0,62

BC699 Rubine  o Elegant 2 via 2 Cromato 0,95

BC900CR Rubine  o LIGHT 3 via 3 Cromato 1,46

BC900NK Rubine  o LIGHT 3 via 3
Nickel

spazzolato
1,46

BC900NR Rubine  o LIGHT 3 via 3 Nero 1,46

BC900CR Rubine  o LIGHT 3 via 3 Bianco 1,46

BC900BC9699

BC9692 BC700 BC702

BC698 BC900
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Colonne erogatrici
Modello: Prestige

Prestige elettrica

Codice Modello Uscite Finitura
Peso Kg
cadauno

AM560 Colonna Pres  ge Meccanica 3 Inox

AM561 Colonna Pres  ge Ele  rica 3 Inox

Accessori

AM288 Tubo di ricircolo da 8 mm inox inclusi

I prezzi delle colonne erogatrici sono complete di rubinetti e raccogli goccia

Prestige meccanica
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Codice Modello Uscite Finitura
Peso Kg
cadauno

AM262 Colonna Vampiro mini 1 Cromata

AM264 Colonna Vampiro media 1 Cromata

AM250 Colonna Vampiro 1 Cromata

Accessori

AM288 Tubo di ricircolo da 8 mm inox

Colonna con ricircolo installato (inserire nel codice ar  colo la le  era R)

I prezzi delle colonne erogatrici sono intesi esclusi di rubinetti e accessori

Colonne erogatrici
Modello: Vampiro 1 via

Oro
Rosa

Oro Nero 
Opaco

Nero 
Cromo

Rame
Spazzolato
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Colonne erogatrici
Modello: Vampiro 2 & 3 vie 

Oro
Rosa

Oro Nero 
Opaco

Nero 
Cromo

Rame
Spazzolato

Codice Modello Uscite Finitura
Peso Kg
cadauno

AM251 Colonna Vampiro 2 Cromata

AM252 Colonna Vampiro 3 Cromata

Accessori

AM288 Tubo di ricircolo da 8 mm inox

Colonna con ricircolo installato (inserire nel codice ar  colo la le  era R)

I prezzi delle colonne erogatrici sono intesi esclusi di rubinetti e accessori
Nella colonna di destra incluso di accessori, escluso raccogligocce.

*Confi gurazione colonna completa (nel fi nale del codice aggiungere la le  era C):
Rubine  o o  one con compensatore su acqua frizzante 
Rubine  o o  one senza compensatore su acqua naturale
Medaglioni in ABS  (nr.02 inclina   su colonna tre vie)
Raccogligocce escluso
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Colonne erogatrici
Modello: Vampiro 2 & 3 vie 

Codice Modello Uscite Finitura
Peso Kg
cadauno

AM256 Colonna Vampiro 4 Cromata

Accessori

AM288 Tubo di ricircolo da 8 mm inox

Colonna con ricircolo installato (inserire nel codice ar  colo la le  era R)

I prezzi delle colonne erogatrici sono intesi esclusi di rubinetti e accessori

Oro
Rosa

Oro Nero 
Opaco

Nero 
Cromo

Rame
Spazzolato
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Colonne erogatrici
Modello: Vampiro
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Colonne erogatrici
Modello: Vampiro Lumix

Codice Modello Uscite Finitura
Peso Kg
cadauno

AM440 Colonna Vampiro  Lumix 1 Cromata

AM441 Colonna Vampiro  Lumix 2 Cromata

Accessori

AM288 Tubo di ricircolo da 8 mm inox

Colonna con ricircolo installato (inserire nel codice ar  colo la le  era R)

I prezzi delle colonne erogatrici sono intesi esclusi di rubinetti e accessori
La versione Lumix sono inclusi di medaglioni luminosi.

Oro
Rosa

Oro Nero 
Opaco

Nero 
Cromo

Rame
Spazzolato
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Colonne erogatrici
Modello: Vampiro Lumix 

Codice Modello Uscite Finitura
Peso Kg
cadauno

AM442 Colonna Vampiro  Lumix 3 Cromata

AM443 Colonna Vampiro  Lumix 4 Cromata

Accessori

AM288 Tubo di ricircolo da 8 mm inox

         Colonna con ricircolo installato (inserire nel codice ar  colo la le  era R)

I prezzi delle colonne erogatrici sono intesi esclusi di rubinetti e accessori
La versione Lumix sono inclusi di medaglioni luminosi.

Oro
Rosa

Oro Nero 
Opaco

Nero 
Cromo

Rame
Spazzolato
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Colonne erogatrici
Modello: Snake 1 via 

Codice Modello Uscite Finitura
Peso Kg
cadauno

AM498 Colonna  Snake 1 Cromata

Accessori

AM288 Tubo di ricircolo incluso

I prezzi delle colonne erogatrici sono intesi esclusi di rubinetti e accessori

Oro
Rosa

Oro Nero 
Opaco

Nero 
Cromo

Rame
Spazzolato
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Colonne erogatrici
Modello: Snake 2 vie 

Codice Modello Uscite Finitura
Peso Kg
cadauno

AM497 Colonna  Snake 2 Cromata

Accessori

AM288 Tubo di ricircolo incluso

I prezzi delle colonne erogatrici sono intesi esclusi di rubinetti e accessori

Oro
Rosa

Oro Nero 
Opaco

Nero 
Cromo

Rame
Spazzolato
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Colonne erogatrici
Modello: Snake a ponte 

Codice Modello Uscite Finitura
Peso Kg
cadauno

AM500 Colonna  Snake a ponte 3 Cromata

AM502 Colonna  Snake a ponte 4 Cromata

AM504 Colonna  Snake a ponte 5 Cromata

AM506 Colonna  Snake a ponte 6 Cromata

Accessori

AM288 Tubo di ricircolo da 8 mm incluso

I prezzi delle colonne erogatrici sono intesi esclusi di rubinetti e accessori

Oro
Rosa

Oro Nero 
Opaco

Nero 
Cromo

Rame
Spazzolato
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Colonne erogatrici
Modello: Snake a ponte 

Lumix
Codice Modello Uscite Finitura

Peso Kg
cadauno

AM512 Colonna  Snake a ponte Lumix 3 Cromata

AM514 Colonna  Snake a ponte Lumix 4 Cromata

AM516 Colonna  Snake a ponte Lumix 5 Cromata

AM518 Colonna  Snake a ponte Lumix 6 Cromata

Accessori

AM288 Tubo di ricircolo da 8 mm incluso

I prezzi delle colonne erogatrici sono intesi esclusi di rubinetti e accessori
Versione Lumix inclusi di medaglioni luminosi.

Oro
Rosa

Oro Nero 
Opaco

Nero 
Cromo

Rame
Spazzolato
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Colonne erogatrici
Dimensioni Snake a ponte 



SETTORE 3

Certificato nr. 35360/17/S

e-commerce: italywater.com 2022.0169

Colonne erogatrici
Dimensioni Snake a ponte 
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Colonne erogatrici
Modello: Snake
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Colonne erogatrici
Modello: Snake 
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Colonne erogatrici
Modello: Arca a T inox 

Codice Modello Uscite Finitura
Peso Kg
cadauno

AM536 Colonna  Arca T - inox 3 Lucida

AM537 Colonna  Arca T - inox 4 Lucida

AM538 Colonna  Arca T - inox 5 Lucida

AM539 Colonna  Arca T - inox 6 Lucida

Accessori

AM288 Tubo di ricircolo da 8 mm inclusi

I prezzi delle colonne erogatrici sono intesi esclusi di rubinetti e accessori
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Colonne erogatrici
Dimensioni Arca a T inox
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Colonne erogatrici
Dimensioni Arca a T inox



e-commerce: italywater.com

Accessori e Ricambi

una vasta gamma di accessori e ricambi 
realizzati in Italia in grado di soddisfare le 

richieste di ogni cliente
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Accessori & Ricambi
 Rubinetti serie 10         

& Fluid
Codice Modello Serie Finitura

Peso Kg
cadauno

Rubine    OTTONE croma   speciali per acqua beccuccio inox

RM100
Rubine  o o  one con compensatore
Realizzato con cromatura speciale per acqua

10/13M1 Cromato 0,68

RM101
Rubine  o o  one senza compensatore
Realizzato con cromatura speciale per acqua

10/133M1 Cromato 0,58

RM093 Rubine  o o  one senza compensatore FLUID FREDDA Cromato

RM096 Rubine  o o  one senza compensatore FLUID FRIZZANTE Cromato

RM097 Rubine  o o  one senza compensatore FLUID AMBIENTE Cromato

Rubine    OTTONE croma   beccuccio inox

RM094 Rubine  o o  one con compensatore 10/30M1 Cromato 0,68

RM095 Rubine  o o  one senza compensatore 10/150M1 Cromato 0,58

Rubine    INOX beccuccio inox

RM110 Rubine  o inox con compensatore 10/30X Cromato 0,68

Rubine    PLASTICA beccuccio inox

RM190 Rubine  o plas  ca con compensatore 10/31P1 Cromato 0,64

Chiave per rubine   

RM116 Chiave per rubine    colonne erogatrici 0,05

Manopole

RM276 Manopola ST10/49-A nera

RM277 Manopola ST10/52-A nera

RM278 Manopola ST10/50-A nera

RM279 Manopola ST10/50-G6 Cromata

RM280 Manopola ST10/50-G7 Dorata

I rubine    elenca   sono FORNITI con a  acco G 5/8, canno    da 35 mm. Su richiesta con a  acco G ½ e diverse misure di canno   .
I rubine    vengono forni   con manopola art. ST10/52-A. Su richiesta sono disponibili diff eren    pologie di manopole.

Fluid
10/31P110/133M110/13M1 - 10/30X
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Accessori & Ricambi
 Distanziali e Medaglioni

Codice Modello Serie Finitura Peso Kg
cadauno

Distanziali e Medaglioni in ABS 

RM128 Distanziale 20 mm in ABS 60/1601 Cromato 0,95

RM129 Distanziale 20 mm in ABS 60/1602 Dorato 0,95

RM122 Medaglione tondo in ABS 60/1451 Cromato 0,95

RM119 Medaglione tondo in ABS 60/1452 Dorato 0,95

RM132 Medaglione tondo inclinato in ABS 60/1501 Cromato 0,99

RM133 Medaglione tondo inclinato in ABS 60/1502 Dorato 0,99

Medaglioni in o  one

RM124 Medaglione tondo con prolunga in OTTONE 60/872 Cromato

RM127 Medaglione tondo con prolunga  in OTTONE 60/877 Dorato

RM132

RM129

RM133

RM124

RM124

RM128
RM122

RM119
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Accessori & Ricambi
Raccogli goccia

Codice Modello Serie Finitura
Peso Kg
cadauno

Raccogli Gocce Inox

RM136 Raccogli Gocce inox  - mm 150 x 220 x 30h 70/200 Inox 0,55

RM144 Raccogli Gocce inox  - mm 300 x 180 x 25h 70/212 Inox 0,90

RM138 Raccogli Gocce inox  - mm 400 x 220 x 30h 70/215 Inox 1,60

RM137 Raccogli Gocce inox  - mm 600 x 220 x 30h 70/230 Inox 2,00

Raccogli Gocce Inox da incasso

RM139 Raccogli Gocce inox  da incasso - mm 400 x 220 x 30h 70/305 Inox 1,75

RM140 Raccogli Gocce inox  da incasso - mm 600 x 220 x 30h 70/320 Inox

Raccogli Gocce Inox raggiato

RM141 Raccogli Gocce inox raggiato - mm 400 x 220 x 30 - Ø 150 70/350 Inox 1,51

RM142 Raccogli Gocce inox  raggiato - mm 500 x 250 x 30 Ø 182 70/365 Inox

Raccogli Gocce Inox raggiato rinfresca bicchieri e scarico ½” 

RM070
Raccogli Gocce inox raggiato rinfresca bicchieri
mm 400 x 220 x 30 - Ø 150h

70/395 Inox 1,69

RM071
Raccogli Gocce inox raggiato rinfresca bicchieri
mm 400 x 250 x 182h - Ø 182h

70/410 Inox
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Accessori & Ricambi
Raccogli goccia 

Codice Modello Serie Finitura
Peso Kg
cadauno

Raccogli Gocce Inox rinfresca bicchieri e scarico ½”

RM074
Raccogli Gocce inox  rinfresca bicchieri
mm 400 x 220 x 30h

70/245 Inox 1,77

RM075
Raccogli Gocce inox  rinfresca bicchieri
mm 600 x 220 x 30h

70/260 Inox

Raccogli Gocce Inox rinfresca bicchieri e scarico ½” da incasso 

RM076 Raccogli Gocce inox  rinfr. bicchieri - mm 400 x 220 x 30h 70/275 Inox 1,89

RM077 Raccogli Gocce inox  rinfr. bicchieri - mm 600 x 220 x 30h 70/290 Inox

Raccogli Gocce Inox con base e scarico  ½”

RM143 Raccogli Gocce inox con base e scarico - mm 400 x 400 x 40h 70/440 Inox

RM145 Raccogli Gocce inox  con base e scarico - mm 600 x 400 x 40h 70/455 Inox 3,39

RM146 Raccogli Gocce inox  c/ base e scarico - mm 800 x 400 x 40h 70/470

Raccogli Gocce Inox con base rinfresca bicchieri e scarico  ½”

RM080
Raccogli Gocce inox rinfresca bicchieri con base e scarico 
mm 400 x 220 x 150h

70/485 Inox

RM081
Raccogli Gocce inox rinfresca bicchieri con base e scarico 
mm 600 x 220 x 150h

70/500 Inox 3,53

RM082
Raccogli Gocce inox rinfresca bicchieri con base e scarico
mm 800 x 220 x 150h

70/515 Inox
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Accessori & Ricambi
Riduttori press. CO2

Codice Modello Serie
Peso Kg
cadauno

Ridu  ori di pressione CO2 serie 24

AM336 Ridu  ore di pressione CO2 serie 24 – 1 via - 7bar - a  . ¼” F 24/10PU0B70 1,55

AM337 Ridu  ore di pressione CO2 serie 24 – 2 via - 7bar - a  . ¼” F 24/15PU0B70 2,68

AM338 Ridu  ore di pressione CO2 serie 24 – 3 via - 7bar - a  . ¼” F 24/20PU0B70 3,80

Ridu  ori di pressione CO2 serie 27

AM295
Ridu  ore di pressione CO2 serie 27 – 1 via - 7bar - a  . ⅛”F con 
raccordo John Guest da 8 mm

27/110U7B70 0,48

AM294
Ridu  ore di pressione CO2 serie 27 – 1 via - 7bar - a  . ⅛” F
Per bombole CO2 usa e ge  a con raccordo John Guest da 4 mm

27/260U4B70 0,36

AM293
Ridu  ore di pressione CO2 serie 27 – 1 via – 5,5bar - a  . ⅛” F
Per bombole ricaricabili  po Sodastream (senza raccordo)

27/410U0B70 0,49

Ricambi e accessori

AM297 Manom. bassa press. scala 10 bar – Ø 50mm – a  . ¼” – serie 24 23/10/27 -

AM298 Manom. alta press. scala 250 bar – Ø 50mm – a  . ¼” – serie 24 23/10/28 -

AM328 Manom. bassa press. scala 10 bar – Ø 40mm – a  . ⅛” – serie 27 27/10/36 -

AM329 Manom. alta press. scala 250 bar – Ø 40mm – a  . ⅛” – serie 27 27/10/28 -

AM296 Staff a a muro per ridu  ore CO2 - 1 utenza 23/621 -

AM289 Staff a a muro per ridu  ore CO2 - 2 utenza 23/626 -

AM323 Ferma bombole con ca  nella zincata -

AM325 Chiave esagonale per ridu  ori 30-32 mm 23/623 -
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AM336 AM337

AM338

AM295 AM294 AM293

AM298AM297 AM328 AM329 AM329 AM296

Accessori & Ricambi
Riduttori press. CO2

AM325
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Accessori & Ricambi
Rapid System Refi ner

Cara  eris  che tecniche e funzionali dei fi ltri a stru  ura composita mod. Rapid System REFINER.
Il fi ltro è usa e ge  a, associa all’azione fi ltrante della membrana sta  ca l’eff e  o del pre-coat. Ogni 
cartuccia è cos  tuita da:
> membrana microfi ltrante realizzata da fi bre di polie  lene > carbone a   vo in polvere
> elemento ba  eriosta  co in fi ne graniglia porosa di rame.
Il carbone a   vo in polvere e l’elemento ba  eriosta  co formano a monte e sulla membrana stessa 
il coadiuvante di fi ltrazione composito o pre-coat che, con il semplice e naturale fl usso dell’acqua 
da tra  are, garan  scono il più alto grado di fi ltrazione 
(0,5 micron) ed il migliore tra  amento dell’acqua.

Tale grado di fi ltrazione assoluto, garan  sce il tra  enimento meccanico di micro par  celle in so-
spensione rendendo l’acqua cristallina, inoltre vengono rido  e notevolmente sostanze organiche 
solubili e cloro.
Modello AG, ovvero i Sali d’argento di cui è impregnato il carbone, svolge un’importante azione 
ba  eriosta  ca impedendo ai ba  eri di proliferare all’interno del fi ltro. 

Il sistema REFINER non modifi ca la stru  ura chimico-fi sica dell’acqua potabile, lasciando inaltera   
parametri di pH, durezza e conducibilità. 
I fi ltri a stru  ura composita Refi ner sono raccomanda   per molteplici se  ori:
nell’u  lizzo domes  co (sia per bere che per cucinare), nella distribuzione di bevande (fredde e cal-
de) o di acqua alla spina, nei fabbricatori di ghiaccio, sino all’u  lizzo in impian   ad osmosi inversa 
come post-tra  amento dopo l’accumulo.
Compa  bili con cartucce fi ltran  : Everpure, Profi ne, Oceano.
Richiedi all’uffi  cio commerciale la gamma completa.
U  lizzare solo con acqua potabile

Codice Modello Autonomia lt Confezione
Peso Kg
cadauno

Cartucce REFINER AG - Stru  ura Composita Argen  zzata (REFINER) 

CF246 REFINER AG UNI (per vaso da 9.3/4”) 7.000 6 0,25

CF243 REFINER AG Rapid System 250 10.000 6 0,45

CF244 REFINER AG Rapid System 350 15.000 6 0,55

CF245 REFINER AG Rapid System 500 35.000 6 0,90

Gruppo testa per cartucce Rapid System

CF218 Gruppo testa plas  ca a  acchi rapidi Laterali 8 1 0,25

CF219 Gruppo testa plas  ca a  acchi rapidi Superiori 8 1 0,25

CF225 Gruppo testa plas  ca fi le  ata 3/8” Superiori 1 0,20

CF223 Gruppo testa plas  ca small a  acchi rapidi Laterali 8 1 0,20

CF224 Gruppo testa plas  ca small a  acchi rapidi Superiori 8 1 0,20

CF220 Gruppo testa o  one a  acchi fi le  a   3/8” Superiori 1

CF228 Gruppo testa plas  ca due rampe a  acchi rapidi Laterali 8 1

CF229 Gruppo testa plas  ca tre rampe a  acchi rapidi Laterali 8 1

CF218 CF219 CF225 CF223 CF224 CF228CF220

l’originale
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Accessori & Ricambi
Rapid System Basic

Codice Modello Autonomia lt Confezione
Peso Kg
cadauno

Cartucce BASIC - Stru  ura Carbonblock

CF250 Filtro BASIC Rapid System 250 (carbonblock) 30.000 6 0,53

Cartucce BASIC AG - Stru  ura Carbonblock Argen  zzata

CF255 Filtro BASIC AG Rapid System 250 (carbonblock) 30.000 6 0,53

CF256 Filtro BASIC AG Rapid System 350 (carbonblock) 50.000 6 0,80

CF257 Filtro BASIC AG Rapid System 500 (carbonblock) 90.000 6 1,20

Gruppo testa per cartucce Rapid System

CF218 Gruppo testa plas  ca a  acchi rapidi Laterali 8 1 0,25

CF219 Gruppo testa plas  ca a  acchi rapidi Superiori 8 1 0,25

CF225 Gruppo testa plas  ca fi le  ata 3/8” Superiori 1 0,20

CF223 Gruppo testa plas  ca small a  acchi rapidi Laterali 8 1 0,20

CF224 Gruppo testa plas  ca small a  acchi rapidi Superiori 8 1 0,20

CF220 Gruppo testa o  one a  acchi fi le  a   3/8” Superiori 1

CF228 Gruppo testa plas  ca due rampe a  acchi rapidi Laterali 8 1

CF229 Gruppo testa plas  ca tre rampe a  acchi rapidi Laterali 8 1

Cara  eris  che tecniche e funzionali dei fi ltri a stru  ura Carboblock
I Filtri Rapid System Basic garan  scono un grado di fi ltrazione da 1 a 5 micron, rimuo-
vono il cloro e micro par  celle in sospensione e migliorano notevolmente la qualità 
dell’acqua tra  ata, con notevoli benefi ci su sapore ed odore.
Garan  scono una bassa perdita di carico.

Modello AG, ovvero i Sali d’argento di cui è impregnato il Carbon Block, svolge un’im-
portante azione ba  eriosta  ca impedendo ai ba  eri di proliferare all’interno del 
fi ltro. 

Questo sistema non modifi ca la stru  ura chimico-fi sica dell’acqua potabile, lasciando 
inaltera   parametri di pH, durezza e conducibilità.

I fi ltri a stru  ura Caron Block sono raccomanda   per molteplici se  ori:
nell’u  lizzo domes  co (sia per bere che per cucinare), nella distribuzione di bevande 
(fredde e calde) o di acqua alla spina, nei fabbricatori di ghiaccio, sino all’u  lizzo in 
impian   ad osmosi inversa come post-tra  amento dopo l’accumulo.

Compa  bili con cartucce fi ltran  : Everpure e Profi ne.

Richiedi all’uffi  cio commerciale la gamma completa.

U  lizzare solo con acqua potabile

CF218 CF219 CF225

CF223 CF224 CF228

CF220



2019.01 842019.012019.01

SETTORE 4

Certificato nr. 35360/17/S

2022.01 84 e-commerce: italywater.com

Accessori & Ricambi
Accessori per l’installazione 

Codice Modello Confezione
Peso Kg
cadauno

Accessori per l’installazione

API196 Ridu  ore di pressione EuroBrass F/F 3/8” - PN 16 1

API069 Ridu  ore di pressione EuroBrass F/F 1/2” - PN 16 1

API072 Manometro 0-6 bar plas  ca a  acco posteriore ¼” Ø50 1

API073 Manometro 0-10 bar plas  ca a  acco radiale ¼” Ø50 1

BC499 Contalitri meccanico con autoblocco - a  acchi 1/4” M 1

AM324 Contalitri DigiFlow 8000 T - a  acchi 3/8” F con  mer e avviso sonoro 1

API060 Conta litri acqua meccanico in o  one quadrante asciu  o ½” 1 0,65

VOS394 Valvola di non ritorno in o  one a  acco ½”F 1 0,15

VOS382 Minivalvola sfera o  one ½” M/F 1 0,10

BC479 Presa acqua ½”M x ¾” M x ½”F (consigliato con raccordo ABFU0409) 1

ABFU0409 Ada  atore ¾”F x ¼”F 1 -

CM320816FE Ada  atore fi le  o 3/4"F x 8 Quick Fi   ng John Guest 1

API196

API072

API073

BC499 AM324

API060 VOS394 VOS382 BC479

ABFU0409
CM320816FE
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Accessori & Ricambi
Accessori e attrezzi 

Codice Modello Serie 
Peso Kg
cadauno

Tubo an  condensa “pitone”

RM147 Pitone isol/13mm 2 tubi 9,5mm + 2 tubi ricircolo 12,7mm 80/142 -

RM150 Pitone isol/13mm 6 tubi 9,5mm + 2 tubi ricircolo 12,7mm 106000 -

Nastri per tubi an  condensa 

RM156 Nastro isolante H=50 mm 0,20

RM158 Nastro an  condensa telato - Larg.50mm, Sp.3mm, Lung.10mt 0,20

RM355 Benda vinilica da coibentazione blu 10x25 mt 0,25

A  rezzature varie 

TC Tagliatubo piccola per tubo max ½” o 13mm 0,10

NHTC08 Tagliatubo professionale tubo max 16 mm 0,40

RMSA05 Tagliatubo ECO tubo max 42 mm 0,25

RMSA06 Tagliatubo tubo max 42 mm 0,33

RM116 Chiave per rubine    colonne erogatrici 0,05

RM150 RM156 RM158 RM355

TC NHTC08 RMSA05

RM116
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Bottiglie in vetro 

Codice Modello Q.tà
Peso Kg
cadauno

Bo   glia OXYGEN trasparente - Peso 600 gr. - Altezza 246 mm - Diametro 82 mm

AM600A Bo   glia OXYGEN trasparente 700 ml - Stampa “ANONIMA”
Tappo a vite *(mul  pli di 12 pz)

*12
600

AM600B 784

AM601AL Bo   glia OXYGEN trasparente 700 ml - Stampa “LISCIA”
Tappo a vite *(mul  pli di 12 pz)

*12
600

AM601BL 784

AM602AL Bo   glia OXYGEN trasparente 700 ml - Stampa “FRIZZANTE”
Tappo a vite *(mul  pli di 12 pz)

*12
600

AM602BL 784

Tappo a vite

AM625 Tappo a vite argen  zzato per bo   glia OXYGEN 12

Servizio di personalizzazione - Stampa del logo

Il costo è incluso di contributo stampa, escluso della bo   glia Q.tà 1 colore 2 colori 3 colori

AM0024 Stampa del logo e/o altro sul fronte della bo   glia 24 pz 24

AM0048 Stampa del logo e/o altro sul fronte della bo   glia 48 pz 48

AM0072 Stampa del logo e/o altro sul fronte della bo   glia 72 pz 72

AM0120 Stampa del logo e/o altro sul fronte della bo   glia 120 pz 120

Le bo   glie vengono fornite con i rela  vi tappi.

OXYGEN
liscia

OXYGEN
Frizzante

OXYGEN
Anonima

OXYGEN
con logo

Tappo a vite argen  zzato



2019.0187

SETTORE 4

Certificato nr. 35360/17/S

e-commerce: italywater.com 2022.018787

Codice Modello Q.tà conf.
Peso Kg
cadauno

Borraccia INOX AISI 304 Termica doppia camera

BR176BLC
Borraccia in acciaio inox AISI 304 - Colore BLU 
Termica doppia camera 500 ml - Stampa “ANONIMA”  

36

BR176XXC
Borraccia in acciaio inox AISI 304 - Colore INOX
Termica doppia camera 500 ml - Stampa “ANONIMA”  

36

BR177BLC
Borraccia in acciaio inox AISI 304 - Colore BLU
Termica doppia camera 750 ml - Stampa “ANONIMA”  

15

BR177XXC
Borraccia in acciaio inox AISI 304 - Colore INOX
Termica doppia camera 750 ml - Stampa “ANONIMA”  

15

BR136BLW
Borraccia in acciaio inox AISI 304 - Colore BLU
Termica doppia camera 500 ml - Stampa “ITALY WATER”  

24

BR136BLC
Borraccia in acciaio inox AISI 304 - Colore BLU
Termica doppia camera 500 ml - Stampa “ANONIMA”  

24

BR137XXW
Borraccia in acciaio inox AISI 304 - Colore INOX
Termica doppia camera 750 ml - Stampa “ITALY WATER”  

24

BR137XXC
Borraccia in acciaio inox AISI 304 - Colore INOX
Termica doppia camera 750 ml - Stampa “ANONIMA”  

24

Borraccia INOX AISI 304 singola camera

BR112NRW
Borraccia in acciaio inox AISI 304 - Colore NERA
Singola camera 780 ml - Stampa “ITALY WATER” 

24

BR112BLC
Borraccia in acciaio inox AISI 304 - Colore BLU
Singola camera 780 ml - Stampa “ANONIMA” 

24

BR112XXC
Borraccia in acciaio inox AISI 304 - Colore INOX
Singola camera 780 ml - Stampa “ANONIMA” 

24

Personalizzazione

AM002
Servizio di personalizzazione - stampa del logo e/o altro sul fronte della 
borraccia, solo su ordinazione tempi di consegna 90 giorni

1 -

AM001 Contributo stampa una tantum per sogge  o

Accessori & Ricambi
Borracce inox 

BR136-137BR176-177 BR112
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Accessori & Ricambi
Sanifi catore ad Ozono 

Codice Modello Q.tà
Peso Kg
cadauno

Sanifi catore Borracce e Bo   glie

AM041 Sanifi catore Slim ad Ozono per Borracce e Bo   glie 1

Questo distributore eroga una miscela di acqua e ozono, grazie all’azione combinata è possibile  sanifi care borracce e bo   glie.
Basterà inserire il contenitore da sanifi care all’interno del vano, premere il bo  one di erogazione fi no al totale riempimento, tenere 
a conta  o per circa 20/30 secondi, dopodichè bu  are la miscela, si consiglia si sciacquare il contenitore con acqua potabile.

Dimensioni: 20 x 35 x 44 cm (L x P x H)

ATTENZIONE: l’acqua erogata non può essere bevuta.
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Ricambi

una vasta gamma di ricambi
realizzati in Italia in grado di portare a buon 

fine ogni intervento di manutenzione



SETTORE 5

 

Certificato nr. 35360/17/S

2022.01 90 e-commerce: italywater.com

Codice Modello Wa  
Prevalenza
lpm - hmt

Peso Kg
cadauno

Motori agitatori

RM226 Agitatore Mod. LT 20 27 - 0,76

RM225 Agitatore Mod. AG 50 22 - 1,45

Motori agitatori + pompa di ricircolo

RM223 Motoagit. + pompa di ricircolo mod. CLT-2 27 2 – 1,5 0,98

RM199 Motoagit. + pompa di ricircolo mod. ECO 6 69 2 – 4,5 1,79

RM200 Motoagit. + pompa di ricircolo mod. MID 7 64 3 – 5,0 1,80

RM201 Motoagit. + pompa di ricircolo mod. ST-A 54 3 – 7,0 1,85

RM202 Motoagit. + pompa di ricircolo mod. ST-B 80 4 – 10 2,48

RM215 Motoagit. + pompa di ricircolo mod. RIO 6 45 3 – 5,0 1,45

RM216 Motoagit. + pompa di ricircolo mod. RIO 7 48 3 – 6,0 1,50

RM217 Motoagit. + pompa di ricircolo mod. RIO 11 77 4 – 9,8 1,90

RM218 Motoagit. + pompa di ricircolo mod. RIO 18 104 4 – 14 2,40

RM203 Pompa ad immersione JET 7,5 4 – 1,5 0,32

STA RIO

AG CLT-2

MIDECO

Ricambi
Moto agitatori e ricircolo
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Codice Modello
Peso Kg
cadauno

Termosta   e centraline

RM173 Termostato Ranco posi  vo (impian   a secco) K50.BS.3623 0,10

RM174 Termostato Ranco posi  vo (impian   a secco) K50.P1115/007 0,10

RM175 Termostato Ranco Nega  vo (impian   a secco) K50-S.3485 0,10

RM176 Termostato Ranco Nega  vo (per banco ghiaccio) K50-H2500/001 0,10

RM180 Centr. contr. livelli e temp. GICAR mod. RL30/3ES/C + controllo temp. 0,20

RM182
Centralina controllo 2 livelli c/ritardo
GICAR mod. RL30/2E-2C/F o  PRO.EL.IND. mod. LIV-IWM90A

0,15

RM184
Centralina controllo 1 livello c/ritardo
GICAR mod. RL30/15-2C/F o  PRO.EL.IND. mod. LIV-IWM901A

0,15

Motoven  latori

RM165 Motoven  latore 5 Wa  0,85

RM166 Motoven  latore 10 Wa  1,10

RM167 Motoven  latore 16 Wa  1,40

Ven  latori

RM168 Ven  latore 220VAC 120x120x24 0,35

RM170 Ven  latore 220VAC 120x120x38 0,45

Pompe rota  ve

PR121 Pompa rota  va in o  one 100 lt/h  senza by pass 0,80

PR122 Pompa rota  va in o  one 200 lt/h  senza by pass 0,80

PR132 Pompa rota  va in o  one 200 lt/h  con by pass 0,85

PR133 Pompa rota  va in o  one 300 lt/h  con by pass 0,85

 

RM176 RM180 

RM165 RM168 

PR132 

Ricambi
 Ricambi vari
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Codice Modello Serie
Peso Kg
cadauno

Carbonatori 1 sonda

RM273
Carbonatore testa in plas  ca 1 sonda
Capacità 0,47 lt - dim. Ø 89 – lung.120 mm

42/53 0,76

RM256
Carbonatore testa in plas  ca 1 sonda
Capacità 0,70 lt - dim. Ø 89 – lung.165 mm

42/98 0,91

RM269
Carbonatore testa in plas  ca 1 sonda 
Capacità 1 lt - dim. Ø 89 – lung.228 mm

42/61 1,14

RM257
Carbonatore testa in plas  ca 1 sonda 
Capacità 1,4 lt - dim. Ø 89 – lung.298 mm

42/65 1,14

RM258
Carbonatore testa in plas  ca 1 sonda - Installazione Orizzontale
Capacità 1 lt - dim. Ø 89 – lung.233 mm - Con fi ssaggio

42/161 1,19

RM259
Carbonatore testa in plas  ca 1 sonda - Installazione Orizzontale
Capacità 1 lt - dim. Ø 89 – lung.233 mm

42/162 1,15

RM274 Kit a  acco H20 con valvola di non ritorno incorporata 42/44 0,01

RM266
Kit a  acco CO2 con valvola di non ritorno incorporata
per carbonatore lung. 120

42/45 0,04

RM265
Kit a  acco CO2 con valvola di non ritorno incorp.
per carbonatore lung. 228-340

42/43 0,04

Carbonatori 2 sonda

RM270
Carbonatore 2 sonde
Capacità 0,47 lt - dim. Ø 89 – lung.120 mm

0,70

RM271
Carbonatore 2 sonde
Capacità 1,00 lt - dim. Ø 89 – lung.228 mm

1.23

RM272
Carbonatore 2 sonde
Capacità 1,40 lt - dim. Ø 89 – lung.298 mm

1,30

RM320 Valvola di non ritorno inox  7/16” per carbonatori RM270/71/72 42/9

Ricambi
Raccordi Power Fitting

Carbonatore 1 sonda Carbonatore 1 sonda

RM274 RM265 RM320

Carbonatore 1 sonda orizzontale con fi ssaggio
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Ricambi
 Raccordi in ottone e inox

Codice Modello Misura Serie
Peso Kg

10 pz

Raccordi in o  one nichelato

RM240 Raccordo diri  o o  one nichelato con codolo 5/8” Ø 7,3 mm 80/405 -

RM245 Raccordo diri  o o  one nichelato con codolo pia  o 5/8” Ø 7,3 mm 80/445 -

RM255 Raccordo curvo 90° o  one nichelato con codolo 5/8” Ø 7,3 mm 80/325 -

RM260 Racc. curvo 90° o  one nichelato con codolo pia  o 5/8” Ø 7,3 mm 80/365 -

RM262 Dado esagonale in o  one nichelato Chiave 26 File  o 5/8” 80/125 -

RM263 Dado ale  ato in o  one nichelato fi le  o File  o 5/8” 80/126 -

RM264 Dado a calo  a in o  one nichelato Chiave 14 File  o 7/16” 80/605 -

RM250
Nipplo diri  o sede conica in o  one nichellato
per dado a  acco 7/16”

Ø 7,3 mm 80/595 -

AM301 Guarnizione conica bianca 7/16” -

Raccordi in acciaio inox

RM235 Raccordo diri  o inox con codolo 5/8” Ø 8 mm 80/540 -

RM236 Raccordo diri  o inox con codolo pia  o 5/8” Ø 8 mm 80/570 -

RM237 Raccordo curvo 90° inox con codolo 5/8” Ø 8 mm 80/480 -

RM238 Raccordo curvo 90° inox con codolo pia  o 5/8” Ø 8 mm 80/510 -

Fasce  e

AM284 Fasce  e stringitubo inox an  grinza Ø int. 8,7 80/840 -

AM285 Fasce  e stringitubo inox an  grinza Ø int. 10,5 80/841 -

AM286 Fasce  e stringitubo inox an  grinza Ø int. 11,3 80/842 -

AM287 Fasce  e stringitubo inox an  grinza Ø int. 13,3 80/843 -

Guarnizioni

AM300 Guarnizione per ridu  ore di CO2 - 20/10/4K -

AM302 Guarnizione per colonna sede 5/8” 5/8” 10/515 -

 

RM24 0  RM24 5  RM25 5  RM26 0  RM26 2  

RM26 3  RM26 4  RM25 0  AM 301  AM 302  AM 284  
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Ricambi
Raccordi Power Fitting

Codice Tubo Power Fi   ng Confezione
Peso Kg

10 pz

Intermedio diri  o Tubo / Power Fi   ng

APSUC0505 5/16” 5/16” PF 10 -

APSUC0506 5/16” 3/8” PF 10 -

APSUC0604 3/8” 1/4” PF 10 -

APSUC0605 3/8” 5/16” PF 10 -

APSUC0606 3/8” 3/8” PF 10 -

Intermedio a gomito Tubo / Power Fi   ng

APSEU0505 5/16” 5/16” PF 10 -

APSEU0506 5/16” 3/8” PF 10 -

APSEU0604 3/8” 1/4” PF 10 -

APSEU0605 3/8” 5/16” PF 10 -

APSEU0606 3/8” 3/8” PF 10 -

Intermedio diri  o Power Fi   ng / Power Fi   ng

APBUC0505 5/16” PF 5/16” PF 10 -

APBUC0606 3/8” PF 3/8” PF 10 -

Intermedio a gomito Power Fi   ng / Power Fi   ng

APBEU0505 5/16” PF 5/16” PF 10 -

APBEU0606 3/8” PF 3/8” PF 10 -

APBEU0605 3/8” PF 5/16” PF 10 -

Chiave serraggio raccordi Power Fi   ng

NPSP 5/16” – 3/8” 1 -
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Case dell’acqua
& distributori automatici

Le case dell’acqua sono una valida 
proposta per i comuni che vogliono dare 

il loro contributo all’ambiente.

I distributori sono macchine che 
permettono di erogare acqua 

e bevande refrigerate 
con qualità, sicurezza, 
ecologia e risparmio.
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I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

Dimensioni mt : 1,32 x 1,28 x 2,6 h

Stru  ura: telaio in profi la   metallici zinca  

Casa dell’acqua grafi cizzata completa di impianto ele  rico ed idrico, sistema 
di fi ltrazione, deba  erizzatore UV, gruppo frigo da 300 litri/ora, frontale di 
erogazione inox e sistema di pagamento moneta/card/chiave  a cashless.

Per ulteriori informazioni conta  are l’uffi  cio commerciale.

Codice MFG32 Conta  are uffi  cio commerciale per preven  vo

Struttura SIMPLY

Dimensioni mt : 1,90 x 2,70 x 2,9 h

Stru  ura: telaio in profi la   metallici zinca  

Casa dell’acqua grafi cizzata completa di impianto ele  rico ed idrico, sistema 
di fi ltrazione, deba  erizzatore UV, gruppo frigo da 300 litri/ora, frontale di 
erogazione inox e sistema di pagamento moneta/card/chiave  a cashless.

Per ulteriori informazioni conta  are l’uffi  cio commerciale.

Codice MFG33 Conta  are uffi  cio commerciale per preven  vo

Struttura SMART S.33

Dimensioni mt : 1,60 x 1,30 x 2,4 h 

Stru  ura: telaio in profi la   metallici zinca  

Casa dell’acqua grafi cizzata completa di impianto ele  rico ed idrico, sistema 
di fi ltrazione, deba  erizzatore UV, gruppo frigo da 300 litri/ora, frontale di 
erogazione inox e sistema di pagamento moneta/card/chiave  a cashless.

Per ulteriori informazioni conta  are l’uffi  cio commerciale.

Codice MFG30 Conta  are uffi  cio commerciale per preven  vo

Struttura SILVER

Dimensioni mt : 1,18 x 0,78 x 2,8 h 

Stru  ura: telaio in profi la   metallici zinca  

Casa dell’acqua grafi cizzata completa di impianto ele  rico ed idrico, sistema 
di fi ltrazione, deba  erizzatore UV, gruppo frigo da 300 litri/ora, frontale di 
erogazione inox e sistema di pagamento moneta/card/chiave  a cashless.

Per ulteriori informazioni conta  are l’uffi  cio commerciale.

Codice MFG31 Conta  are uffi  cio commerciale per preven  vo

Struttura SMALL
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Simply Smart

Silver
Small
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MIXWATER è il distributore automa  co, collegato alla rete idrica, che perme  e di erogare acqua e bevande refrigerate con QUALITÀ, 
SICUREZZA, ECOLOGIA, RISPARMIO. 

QUALITÀ
Tu    i componen   a conta  o con le bevande sono risponden   alle norma  ve CE, conformi al Decreto Ministeriale 174/2004. MIXWATER è 
in grado di garan  re i più eleva   standard qualita  vi: tubi in acciaio inox AISI 313; raccordi, ele  rovalvole, valvole unidirezionali, dosatori 
volumetrici sono costrui   in materiale plas  co cer  fi cato per uso alimentare.

SICUREZZA
Per migliorare la qualità delle bevande erogate, MIXWATER è dotato di un SISTEMA COMPOSITO per tra  amento acqua di ul  ma 
generazione. La tecnologia esclusiva può essere dotata di fi ltro da 0,2 Micron, in grado di tra  enere le par  celle microscopiche come 
sedimen  , ruggine, cis   e ba  eri, elimina anche cloro e deriva  . Per garan  re una perfe  a igiene e sicurezza, è inoltre prevista una speciale 
LAMPADA A RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV) che sterilizza l’acqua prima dell’erogazione, distruggendo il DNA dei ba  eri (con il vantaggio di 
non aggiungere alcuna sostanza chimica nell’acqua erogata). Il sistema controlla, in tempo reale, ogni stadio del ciclo di produzione ed 
erogazione. Sofi s  ca   strumen   ele  ronici segnalano eventuali malfunzionamen  , assicurano la sos  tuzione preven  va dei fi ltri e della 
lampada UV, mediante un blocco automa  co del sistema.

ECOLOGIA
Grazie all’u  lizzo immediato dell’acqua della rete idrica KM 0, MIXWATER nasce con l’obbie   vo di ridurre dras  camente la produzione 
e lo smal  mento della plas  ca, riducendo di conseguenza anche le emissioni di CO2 derivan   dalla produzione e dal trasporto delle 
bo   glie di plas  ca.

SAVING
Vantaggi immedia   e garan   :
PER IL CONSUMATORE FINALE: in termini di costo acqua / bevanda.
PER L’OPERATORE : importan   riduzioni dei tempi e spazi opera  vi (movimentazione e stoccaggio)
PER L’ENTE UTILIZZATORE: risparmio nello stoccaggio dei rifi u   e nel RISPARMIO ENERGETICO, per la refrigerazione delle bevande. In 
comparazione con i normali distributori automa  ci si riscontra un consumo energe  co 10 volte inferiore.

MIX WATER

MONITOR LED
retroilluminato 24” con microprocessore in grado di interagire con i pul-
san   di selezione per visualizzare le schede tecniche organole   che del-
le bevande da erogare. Informazioni eco ambientali in tempo reale: (bo   -
glie di plas  ca risparmiate/non prodo  e e CO2 non emessa in atmosfera).

DISPLAY LCD
Mul  funzioni 4x20 che perme  e di comunicare all’esterno lo 
stato di funzionamento, il valore del credito inserito e restante.

SCELTA MULTIPLA
Tre diversi  pi di acqua e sei succhi di fru  a.

PULSANTI SELEZIONI
Dotata di pulsan   an  vandalo, in acciaio inox, con illuminazione a LED.

GETTONIERA ELETTRONICA
Mul  monete con/senza resto. Le  ore di banconote/chiave/card/tags.

VANO EROGAZIONE
In acciaio inox dotato di illuminazione a LED, SMONTABILE E LAVABILE, con sportello di 
protezione in plexiglass, con APERTURA-CHIUSURA AUTOMATICA: per il massimo del-     
l’ igiene e della sicurezza.

VANO PRELIEVO BICCHIERE
Erogatore interno di solo bicchiere in automa  co, con vendita indipendente,
non condizionato dall’erogazione delle bevande.

RECUPERO RESTO/MONETE

INSTALLAZIONE FACILE
per l’installazione basta una presa di corrente ed un allacciamento alla rete idrica a distanza di qualche metro. La peculiarità della macchina MIXWATER è infa    quella 
di essere “plug and play”, il che perme  e l’installazione in meno di un’ora.

Altezza: 1,83 mt
Larghezza: 0,90 mt
Profondità: 0,80 mt 
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I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

MIXMIX WATER
vending system

I da   contenu   in questo documento sono forni   a  tolo indica  vo, la Italy Water s.r.l.potrà apportare 
in qualunque momento modifi che ai modelli descri    senza nessun preavviso.
Apparecchiatura da u  lizzare solo con acqua potabile, necessita di manutenzione periodica.

Codice MFG37

Cara  eris  che tecniche

• Alimentazione ele  rica Volt 220 monofase 50 Hz
• Potenza installata massima Kw 1,10
•Dimensioni mm 900 x 800 x 1.830
•Sistema di raff reddamento a banco di ghiaccio con capacità da 120 lt/h a 250 lt/h
•Erogazione acqua fredda - frizzante da mixare con 6 referenze diff eren   di concentra  
•Sistema di microfi ltrazione mul  fi ltro - lampada UV 12w / 9.000 ore
•Capacità concentra  : 18 Box da 3 lt – 12 Box da 5 lt – 6 Box da 10 lt
•Prelievo/erogazione concentra   automa  co dire  o da Box con pompe pneuma  che
•Assieme sistema innova  vo per miscelazione ed erogazione bevande POST-MIX
•Sistema di controllo ele  ronico pressione minima/ massima ingresso CO2
•Centralina di controllo ele  ronico con microprocessore per programmazione sistema
•Possibilità di personalizzazione grafi ca con pellicola autoadesiva della porta e dei fi anchi
•Mobile costruito in acciaio verniciato a polvere, di 1,5 mm di spessore con impronta an  vandalo
•Possibilità di scelta tra tre diversi  pi di acqua e sei succhi di fru  a

Predisposizione tecnica per il montaggio dei seguen   op  onals

•Erogatore automa  co interno di bicchieri da 200/300cl - bordo da 70/80mm
•Monitor LCD 24 “ interconnesso con i pulsan   di selezione
•Modem a   vo per sistema di TELEMETRIA con combinatore telefonico SMS
•Assieme scambio automa  co di 2 gruppi bombole CO2
•Ge  oniere ele  roniche mul  monete con/senza resto
•Le  ore di CARD-CHIAVE-TAGS / Le  ore di banconote
•Protocolli di ges  one EXECUTIVE – MDB – Audit delle vendite

MIXWATER: innova  vo erogatore automa  co collegato alla rete idrica che perme  e di erogare acqua microfi ltrata e di qualità e 
gustose bevande refrigerate, prodo  e istantaneamente con concentra   di fru  a, integratori alimentari, vitaminici, energe  ci per il 
benessere fi sico.

PROGETTO SOCIO-AMBIENTALE SOSTENIBILE, per consumatori sensibili al rispe  o dell’ambiente e della qualità della vita, con 
grande impa  o di benefi ci ambientali, in termini di riduzione dei rifi u   e contribuzione alla riduzione di anidride carbonica in atmosfera.

MIXMIX WATER
vending system
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1. EFFICACIA
Le presen   condizioni generali di vendita dei prodo   , si applicano a tu  e le vendite di prodo    eff e  uate da Italy Water s.r.l.

2. ORDINI
Gli ordini devono pervenire per iscri  o, a mezzo posta ele  ronica all’indirizzo ordini@italywater.it, con chiara indicazione del codice 
prodo  o, della descrizione e della quan  tà della merce richiesta.
Italy Water s.r.l. ha facoltà di acce  are e di evadere ordine in tu  o o in parte.

3. PREZZI 
Le off erte e i lis  ni prezzi dei prodo    sono quelli pubblica   al momento dell’inoltro dell’ordine; essi, tu  avia, possono essere indica-
 vi e potranno essere modifi ca   da Italy Water s.r.l., anche senza preavviso.

I prezzi applica   si intendono franco magazzino Italy Water s.r.l., spese imballo non standard, spese contrassegno, IVA e tasse esclu-
se; tu  e le spese di spedizione sono a carico del Compratore.

4. CONSEGNA
Italy Water s.r.l. spedirà la merce di cui alla proposta d’ordine confermata entro 10gg lavora  vi dal ricevimento della stessa, salvo 
cause di forza maggiore, restando inteso che tale termine di consegna deve intendersi indica  vo e non essenziale.
I Prodo    si intendono consegna   al Compratore con rimessa a quest’ul  mo, ovvero al corriere per il trasporto. Da tale momento 
Italy Water s.r.l. è libera dal rischio di perimento e/o danneggiamento dei Prodo   , anche se il trasporto venga eff e  uato con ve  ore 
scelto da Italy Water s.r.l.
Ogni singolo ordine o consegna si considererà autonomo e indipendente da ogni altro ordine o consegna.
Italy Water s.r.l. si riserva il diri  o di evadere l’ordina  vo anche a  raverso consegne parziali. Ove il Compratore intenda rifi utare un 
eventuale consegna parziale della merce, dovrà dichiararlo preven  vamente per iscri  o.
Il semplice ritardo nella consegna dei Prodo   , quale che sia la causa dello stesso, non genera alcun diri  o ad indennizzi o risarci-
men   danni per il Compratore.

5. RITARDO NEL PAGAMENTO
Il Compratore è tenuto a corrispondere il prezzo della fornitura nelle modalità e nei termini indica   nella fa  ura o nel documento di 
accompagnamento. Italy Water s.r.l. potrà esigere il pagamento immediato nel caso in cui il Compratore sia divenuto insolvente; ai 
sensi del DLGS n.231 del 09.10.2002 e DLGS n.192 del 09.11.2002, gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scaden-
za del termine per il pagamento, si applicheranno gli interessi al tasso uffi  ciale B.C.E. + 8%.
Le spese di ges  one pra  ca insoluto ammontano a € 30,00, oltre eventuali spese legali.

6. RISERVA DI PROPRIETA’
I Prodo    rimangono di piena proprietà di Italy Water s.r.l. fi no al pagamento completo del prezzo, e delle rela  ve spese, imposte e 
tasse. Il Compratore dovrà immediatamente informare per iscri  o Italy Water s.r.l. in caso si eventuali procedure esecu  ve aven   ad 
ogge  o i Prodo   .

7. RISERVA DI PROPRIETA’ DELLE IMMAGINI E DEL MARCHIO ITALY WATER
I marchi e i loghi sono di proprietà dei rispe   vi  tolari. Il Marchio Italy Water, WHT Water Hi Tech è di proprietà della Italy Water 
s.r.l.
Il Compratore è tenuto a comunicare per iscri  o l’u  lizzo del marchio e delle immagini presen   sul presente catalogo o sul sito web, 
la Italy Water s.r.l. potrà concedere tali diri    esclusivamente con una comunicazione scri  a.
E’ vietato pubblicizzare, esporre, presentare gli impian   commercializza   e/o prodo    dalla Italy Water s.r.l. e venderli all’ utente 
fi nale se gli stessi sono acquista   presso un altro fornitore.
In caso di mancato rispe  o di quanto sopra ci riterremo pertanto liberi di agire giudizialmente per la tutela dei nostri diri   .

8. GARANZIA
Italy Water s.r.l. garan  sce esclusivamente la conformità dei Prodo   , al momento della consegna, alle specifi che indicate nella docu-
mentazione di accompagnamento e l’assenza di dife    di produzione o dei materiali pre-esisten   alla vendita.
Italy Water s.r.l. non garan  sce l’adeguatezza dei prodo    per u  lizzi diversi da quelli indica   nel manuale uso e manutenzione. 
La garanzia avrà effi  cacia di 1 (uno) anno dalla data di consegna dei prodo    ai termini e alle condizioni di cui al presente ar  colo.
In deroga a tale periodo, le pompe rota  ve in o  one e/o inox, lampade a raggi ultraviole   , sono coperte da garanzia per un periodo 
di 6 (sei) mesi; le par   fi ltran  , come membrane ad osmosi inversa, cartucce fi ltran  , o-rings, sogge  e ad usura non sono coperte da 
nessuna garanzia.
La garanzia è esclusa in caso di:
a) assenza della e  che  a di marchiatura e iden  fi cazione del prodo  o; b) mancata, insuffi  ciente, intempes  va od impropria manu-
tenzione periodica dei prodo   , comprensiva della regola sos  tuzione degli idonei materiali di consumo, in conformità alle indica-
zioni contenute nel manuale di uso e manutenzione. c) danni causa   dal trasporto, ovvero che in ogni caso siano a  ribuibili a cause 
diverse da dife  o del processo o dei materiali di fabbricazione.
Il solo possesso dell’apparecchio non da diri  o alla garanzia stessa.
Le riparazioni eff e  uate in garanzia dovranno essere spedite presso la sede di Italy Water s.r.l., le spese di trasporto sono da ritenersi 
a carico del Compratore.
La presente garanzia modifi ca e sos  tuisce espressamente e defi ni  vamente ogni altro rimedio di legge in relazione ai vizi ed ai difet-
  di funzionamento, quali a  tola esemplifi ca  vo, quelli previs   dagli ar  coli 1490 e 1512 del codice civile. 

Rimane ferma la disposizione di cui all’art. 1490, secondo comma, del codice civile con riferimento ai termini di cui alla presente 
garanzia.
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9. TERMINI E MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE DELLA GARANZIA.
Il Compratore dovrà denunciare, a pena di decadenza, gli eventuali vizi dei Prodo    coper   da garanzia, mediante comunicazione 
scri  a, inviata dire  amente a Italy Water s.r.l., entro 8 (o  o) giorni dalla scoperta del vizio, allegando la copia del documento di 
trasporto, della fa  ura o del documento di accompagnamento, esponendo chiaramente il vizio eccepito. Trascorso tale termine, 
l’eccezione non potrà più essere accolta.

10. SOLVE ET REPETE.
L’eventuale denuncia di vizi o la pendenza di reclami non legi   mano il Compratore a sospendere o ritardare i pagamen   dovu  .

11. LIMITAZIONE AL RISARCIMENTO DEI DANNI.
Anche nel caso di vizi coper   da garanzia, la responsabilità di Italy Water s.r.l. sarà limitata all’obbligo di riparazione del Prodo  o o 
sos  tuzione del Prodo  o, a sua scelta, ovvero, sempre a scelta di Italy Water s.r.l., alla res  tuzione del prezzo pagato dal Compra-
tore per il Prodo  o dife  oso. Il Compratore deve garan  re un o   male esecuzione dell’installazione degli impian  ; il montaggio di 
apparecchiature di controllo come ridu  ore di pressione e valvole di non ritorno a monte di ogni impianto, in caso di guasto, la non 
installazione di tali apparecchiature potrebbe far decadere ogni forma di garanzia.
Italy Water s.r.l. pertanto non risponderà di alcun danno ulteriore eventualmente soff erto dal Compratore o da terzi, quali, a  tolo 
esemplifi ca  vo e non limita  vo, danni soff er   dal Compratore o da terzi per le conseguenze derivan   dall’u  lizzo dei Prodo   , danni 
dire    ed indire    a caso, quali a  tolo meramente esemplifi ca  vo, fermi di produzione, danni ai Prodo    e alle proprietà del Com-
pratore e/o di terzi, cos   di interven   tecnici e manutenzione ordinaria e straordinaria. 

12. RESI.
Italy Water s.r.l. acce  a eventuali resi dei Prodo    previo consenso scri  o, quest’ul  ma acce  erà solo resi integri. Ai fi ni di procedere 
all’acce  azione del reso, il Compratore dovrà compilare in ogni sua parte il modulo “RMA” e inviarlo per e-mail all’indirizzo ordini@
italywater.com, la Italy Water s.r.l. tramite il proprio Servizio Assistenza comunicherà al compratore un numero di reso (il “Numero 
di Autorizzazione”), il quale sarà valido per 15 giorni dalla data di rilascio e dovrà essere chiaramente menzionato sull’imballo al mo-
mento della res  tuzione. Trascorso tale termine, il Numero di Autorizzazione cesserà automa  camente di avere effi  cacia e il reso non 
sarà più acce  ato. La spedizione del reso, a cura del Compratore, deve avvenire con spese di spedizione a carico del Compratore. 

13. LEGGE APPLICABILE
Le presen   condizioni generali e le forniture eseguite in forza di esse sono regolate dalla legge italiana.

14. FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia derivante dalle forniture regolate dalle presen   condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente 
competente il Foro di Palermo. 

Le presen   Condizioni Generali di Vendita si compongono di n. 2 (due) pagine, Il Compratore dichiara di aver preso conoscenza e 
pienamente approvato le Condizioni Generali di Vendita di Italy Water s.r.l. sopra riportate.

Data       Timbro e fi rma del Compratore

Ai sensi e per gli eff e    di cui agli ar  . 1341  e 1342 c.c., il Compratore approva espressamente le seguen   disposizioni 1 (Effi  cacia); 
2 (Ordini);  3 (Prezzi); 4 (Consegna); 5 (Ritardo nel pagamento); 6 (Riserva di proprietà); 7 (riserva proprietà delle immagini e del 
marchio); 8 (Garanzia); 9 (Termini e modalità per l’applicazione della garanzia); 10 (Solve et repete); 11 (Limitazioni al risarcimento 
dei danni); 12 ( Resi); 13 (legge applicabili); 14 (Foro competente).

Data       Timbro e fi rma del Compratore

Si prega di res  tuire il presente documento  mbrato e fi rmato.
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