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Frigogasatore da sottolavello per uso residenziale

Portata oraria acqua fredda (4-10°C) 15/19 l/h*
Pressione al. Idrica 1 - 3,5 bar
Alimentazione elettrica 230V/50 Hz
Refrigerante R134a
Volume e materiale carbonatore  1,0 l inox
Pompa sistema di gasatura a membrana 150 l/h
Scambiatore di calore a serpentina
Volume utile vasca banco ad accumulo 2 l
Potenza compressore (Hp) 1/20 Hp
Controllo temperatura: elettronico c/allarme sonoro
Telaio acciaio elettro verniciato
Raccordi IN/OUT (Acqua/CO2)  8mm
Dimensioni (mm) 200Lx280Px440h
Peso netto (kg) 19
* La portata oraria è in funzione dalla temperatura dell'acqua in ingresso. 

Frigogasatore da sottolavello compatto per uso residenziale, affi-
dabile e silenzioso. Si installa perfettamente nel sottolavello della 
cucina di casa.

L’impianto permette di ottenere:
■ Acqua refrigerata liscia microfiltrata 
■ Acqua refrigerata frizzante microfiltrata
■ Acqua a temperatura ambiente microfiltrata.

Consente di erogare continuativamente fino a circa 2,0 litri di ac-
qua fredda e frizzante.
Controllo della temperatura dell’acqua con termostato elettronico. 
 
 
Per ottenere la microfiltrazione ed un miglior risultato dal punto di 
vista organolettico si consiglia di installare a monte dell’impianto 
una cartuccia composita a carbone attivo argentizzato tipo Silver 
Star 265 o 380, oppure Everpure 2DC o 4DC (vedi pag. 194). 

Codice Descrizione Euro

UNDER-19 Frigogasatore da sottolavello per uso residenziale 15/19 l/h

ATTENZIONE: 
L’impianto UNDER-19 è dotato di:
- attacco John Guest per tubo da 8 mm per acqua in ingresso;
 - attacco John Guest per tubo da 6 mm per acque in uscita (Refr./Frizz./

Microf.);
- attacco John Guest per tubo da 4 mm per ingresso CO2 ;
- presa d’acqua da 1/2” per tubo da 8;
- 3 m di tubo da 8 mm e 3 m di tubo da 6 mm.
Potrebbe esserti utile:
- riduttore di CO2 per bombola usa e getta (vedi pag. 239);
- terminale dritto fil. da 1/4” per tubo da 4 mm PM010412E, 
 
- tubo da 4 mm, lung. 5 m, cod. H0104-5M, € 5,60 cad.;
- beverino per acqua frizzante (vedi pag. 223);
- rubinetto a 3/4/5 vie (vedi pag. 241).
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Frigogasatori

Frigogasatore da sopralavello compatto per uso residenziale, 
affidabile e silenzioso. Si installa perfettamente nel sottolavello 
della cucina di casa.

L’impianto permette di ottenere:
■ Acqua refrigerata liscia microfiltrata 
■ Acqua refrigerata frizzante microfiltrata
■ Acqua a temperatura ambiente microfiltrata.

Consente di erogare continuativamente fino a circa 2,0 litri di 
acqua fredda e frizzante.
Controllo della temperatura dell’acqua con termostato elettronico. 
 
 
Per ottenere la microfiltrazione ed un miglior risultato dal punto di 
vista organolettico si consiglia di installare a monte dell’impianto 
una cartuccia composita a carbone attivo argentizzato tipo Silver 
Star 265 o 380, oppure Everpure 2DC o 4DC (vedi pag. 194). 

Frigogasatore da sopralavello per uso residenziale

Portata oraria acqua fredda (4-10°C) 15/19 l/h *
Pressione al. Idrica 1 - 3,5 bar
Alimentazione elettrica 230V/50 Hz
Refrigerante R134a
Volume e materiale carbonatore  1,0 l inox
Pompa sistema di gasatura a membrana 150 l/h
Scambiatore di calore a serpentina
Volume utile vasca banco ad accumulo  2 l
Potenza compressore (Hp) 1/20 Hp
Controllo temperatura: elettronico c/allarme sonoro
Telaio acciaio elettro verniciato
Raccordi IN/OUT (Acqua/CO2)  8mm
Dimensioni (mm) 200Lx390Px440h
Peso netto (kg) 19
* La portata oraria è in funzione dalla temperatura dell’acqua in ingresso. 

Codice Descrizione Euro

TOP-19 Frigogasatore da sopralavello per uso residenziale 15/19 l/h

ATTENZIONE: 
L’impianto TOP-19 è dotato di:
- attacco John Guest per tubo da 8 mm per acqua in ingresso;
- attacco John Guest per tubo da 4 mm per ingresso CO2 ;
- presa d’acqua da 1/2” per tubo da 8;
- 3 m di tubo da 8 mm.
Potrebbe esserti utile:
- riduttore di CO2 per bombola usa e getta (vedi pag. 239);
- terminale dritto fil. da 1/4” per tubo da 4 mm cod.PM010412E,  

- tubo da 4 mm, lung. 5 m, cod. H0104-5M, € 5,60 cad.;
- beverino per acqua frizzante (vedi pag. 223);
- rubinetto a 3/4/5 vie (vedi pag. 241).
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Frigogasatore progettato per uffici e piccoli bar, con elegante 
chassis in acciaio inox, idoneo ad erogare acqua microfiltrata, 
refrigerata liscia o gassata.
Progettato con un potente circuito refrigerante a banco ghiaccio in 
grado di somministrare  rapidamente acqua fredda ed una veloce 
messa a regime. Consente di erogare continuativamente fino a 
40/50 litri di acqua refrigerata e frizzante.
Controllo della temperatura dell’acqua con termostato elettronico.  

Per ottenere la microfiltrazione ed un miglior risultato dal punto di 
vista organolettico si consiglia di installare a monte dell’impianto 
una cartuccia composita a carbone attivo argentizzato tipo Silver 
Star 265 o 380, oppure Everpure 2DC o 4DC (vedi pag. 194). 
 

Frigogasatori per bar/ufficio da soprabanco e sottobanco 40-50 l/h

Portata oraria acqua fredda (4-10°C) 40/50 l/h *
Pressione al. Idrica 1 - 3,5 bar
Alimentazione elettrica 230V/50 Hz
Refrigerante R134a
Volume e materiale carbonatore 1,50 l inox
Pompa sistema di gasatura a paletta 150 l
Scambiatore di calore a banco ghiaccio ad immersione
Volume vasca banco ghiaccio 9,5 lt
Materiale banco ghiaccio Polietilene coimbentato
Potenza compressore (Hp) 1/10 Hp
Controllo temperatura: elettronico c/allarme sonoro
Telaio acciaio inox satinato.
Raccordi IN/OUT (Acqua/CO2)  8mm
Dimensioni soprabanco  (mm) 275Lx490Px530h
Dimensioni sottobanco  (mm) 275Lx433Px390h
Peso netto (kg) 25
* La portata oraria è in funzione dalla temperatura dell’acqua in ingresso. 

Codice Descrizione Euro

OFFICE 45-TOP Frigogasatore da soprabanco per bar/ufficio 40/50 l/h

OFFICE45-UNDER Frigogasatore da sottobanco per bar/ufficio 40/50 l/h

ATTENZIONE: 
Gli impianti HORECA sono dotati di:
- attacco John Guest per tubo da 8 mm per acqua in ingresso, fredda e 

microfiltrata;
 - attacco John Guest per tubo da 6 mm per acqua frizzante e per ingresso 

CO2 ;
- 3 m di tubo da 8 mm e 3 m di tubo da 6 mm.
Potrebbe esserti utile:
- riduttore di CO2 per bombole ricaricabili (vedi pag. 239);
- terminale dritto fil. 1/4” per tubo da 6 mm, cod. PM010612E,  

cad. (ord. 10 pz);
- colonnine, rubinetti e raccogligoccia (vedi pag. 242).
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Frigogasatori

Frigogasatore progettato per bar e ristoranti con elegante chassis in acciaio inox, idoneo ad erogare acqua microfiltrata, refrigerata liscia o 
gassata.
Progettato con un potente circuito refrigerante a banco ghiaccio in grado di somministrare  rapidamente acqua fredda ed una veloce messa 
a regime. Controllo della temperatura dell’acqua con termostato elettronico.  

Per ottenere la microfiltrazione ed un miglior risultato dal punto di vista organolettico si consiglia di installare a monte dell’impianto una cartuccia 
composita a carbone attivo argentizzato tipo Silver Star 265 o 380, oppure Everpure 2DC o 4DC (vedi pag. 194). 

Frigogasatori per Ho.Re.Ca. da soprabanco e sottobanco 80-90 l/h

DATI TECNICI HORECA90 
Portata oraria acqua fredda (4-10°C) 80/90 l/h *
Pressione al. Idrica 1 - 3,5 bar
Alimentazione elettrica 230V/50 Hz
Refrigerante R134a
Volume e materiale carbonatore 1,50 l inox
Pompa sistema di gasatura a paletta 150 l/h
Scambiatore di calore a banco ghiaccio ad immersione
Volume vasca banco ghiaccio 13,5 l
Materiale banco ghiaccio Polietilene 
Potenza compressore (Hp) 1/6 Hp
Controllo temperatura: elettronico c/allarme sonoro
Telaio acciaio inox satinato.
Raccordi IN/OUT (Acqua/CO2)  8mm
Dimensioni soprabanco  (mm) 285Lx520Px585h
Dimensioni sottobanco  (mm) 285Lx465Px450h
Peso netto (kg) 30
* La portata oraria è in funzione dalla temperatura dell’acqua in ingresso.   

Codice Descrizione Euro

HORECA90-TOP Frigogasatore da soprabanco per bar/ristoranti 80/90 l/h
HORECA90-UNDER Frigogasatore da sottobanco per bar/ristoranti 80/90 l/h

ATTENZIONE: 
Gli impianti  HORECA sono dotati di:
- attacco John Guest per tubo da 8 mm per acqua in ingresso, fredda e 

microfiltrata;
 - attacco John Guest per tubo da 6 mm per acqua frizzante e per ingresso 

CO2 ;
- 3 m di tubo da 8 mm e 3 m di tubo da 6 mm.
Potrebbe esserti utile:
- riduttore di CO2 per bombole ricaricabili (vedi pag. 239);
- terminale dritto fil. 1/4” per tubo da 6 mm, cod. PM010612E,  

cad. (ord. 10 pz);
- colonnine, rubinetti e raccogligoccia (vedi pag. 242).
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Frigogasatori per Ho.Re.Ca. da soprabanco e sottobanco 120-140 l/h

DATI TECNICI HORECA140 
Portata oraria acqua fredda (4-10°C) 120/140 l/h *
Pressione al. Idrica 1 - 3,5 bar
Alimentazione elettrica 230V/50 Hz
Refrigerante R134a
Volume e materiale carbonatore 2,0 l inox
Pompa sistema di gasatura a paletta 200 l/h
Scambiatore di calore a banco ghiaccio ad immersione
Volume vasca banco ghiaccio 22,0 l
Materiale banco ghiaccio Polietilene 
Potenza compressore (Hp) 1/4 Hp
Controllo temperatura: elettronico c/allarme sonoro
Telaio acciaio inox satinato.
Raccordi IN/OUT (Acqua/CO2)  8mm
Dimensioni soprabanco  (mm) 335Lx540Px640h
Dimensioni sottobanco  (mm) 335Lx490Px500h
Peso netto (kg) 35
* La portata oraria è in funzione dalla temperatura dell’acqua in ingresso. 

Codice Descrizione Euro

HORECA140-TOP Frigogasatore da soprabanco per hotel/ristoranti 120/140 l/h
HORECA140-UNDER Frigogasatore da sottobanco per hotel/ristoranti 120/140 l/h

Frigogasatore progettato per ristoranti ed hotel con elegante chassis in acciaio inox, idoneo ad erogare acqua microfiltrata, refrigerata liscia 
o gassata. Progettato con un potente circuito refrigerante a banco ghiaccio in grado di somministrare  rapidamente acqua fredda ed una 
veloce messa a regime. Controllo della temperatura dell’acqua con termostato elettronico. Rubinetti di erogazione elettronici a pulsante. 

Il frigogasatore è equipaggiato di serie anche di pompa di ricircolo.
Per ottenere la microfiltrazione ed un miglior risultato dal punto di vista organolettico si consiglia di installare a monte dell’impianto una cartuccia 
composita a carbone attivo argentizzato tipo Silver Star 265 o 380, oppure Everpure 2DC o 4DC (vedi pag. 194). 

ATTENZIONE: 
Gli impianti HORECA sono dotati di:
- attacco John Guest per tubo da 8 mm per acqua in ingresso, fredda e 

microfiltrata;
 - attacco John Guest per tubo da 6 mm per acqua frizzante e per ingresso 

CO2 ;
- 3 m di tubo da 8 mm e 3 m di tubo da 6 mm.
Potrebbe esserti utile:
- riduttore di CO2 per bombole ricaricabili (vedi pag. 239);
- terminale dritto fil. 1/4” per tubo da 6 mm, cod. PM010612E,  

cad. (ord. 10 pz);
- colonnine, rubinetti e raccogligoccia (vedi pag. 242).
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Riduttori di Pressione

ADATTATORE PER BOMBOLE CON ATTACCO W 21,8

Adattatore idoneo ad installare bombole ricaricabili con attacco W 
21,8 - 14 Fil. x 1 sul riduttore MICRO.

Codice Descrizione Euro

RI-412005 Adattatore per riduttore da M11 a W21,8

RIDUTTORI DI PRESSIONE USA E gETTA

Riduttore di pressione serie MICRO con 1 manometro, realizzato 
in ottone nichelato, ideale per impianti di frigogasatura di 
piccole/medie dimensioni. Attacco M11x1 per bombola usa e 
getta, ed uscita standard 1/8” G.

Codice Descrizione Euro

RI-MICRO Riduttore di CO2, att. M11x1

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER BOMBOLE RICARICABILI

Codice Descrizione Euro

RI-41006 Riduttore di CO2 attacco W21,8 .

Riduttore di pressione con 2 manometri Riduttore di pressione 
realizzato in ottone nichelato, ideale per l’erogazione di elevate 
quantità di gas, senza la formazione di ghiaccio, essendo il 
volume della camera di bassa pressione particolarmente alto. 
Attacco W 21,8 x 1”1/4 Fil. x 1 per bombole ricaricabili. Uscita 
standard 1/4” G.
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BOMBOLE USA E gETTA

Bombole di CO2 alimentare E290 usa e getta da 600g con attacco 
M11x1 idonee a produrre acqua frizzante. Prodotto e certificato in 
Italia. 

Codice Descrizione Euro

H0089-600G Bombola E290 usa e getta 600g
BOX-H0089-600G Scatola c/12 bombole E290

BOMBOLE RICARICABILI NUOVE

Bombole di CO2 alimentare E290 ricaricabili NUOVE (non 
rigenerate) complete di valvola residuale. Attacco W 21,8 - 14 
Fil. x 1  Idonee a produrre acqua frizzante. Prodotto certificato per 
uso alimentare 

Codice Descrizione Euro

H0090-2KG Bombola ricaricabile E290 da 2 kg
H0091-4KG Bombola ricaricabile E290 da 4 kg
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Rubinetti a 3/4/5 vie

MISCELATORI A 4 VIE

MISCELATORE A 3 VIE

Rubinetto a 3 vie (acqua calda/fredda/osmotizzata 
o gassata) c/leve.
Finitura: cromatura lucida a specchio
Attacchi: tubi flessibili con attacco da 3/8” F (per 
acqua non trattata fredda e calda) + attacco da 8 
mm o da 1/4” per acqua trattata.
Materiale di costruzione: ottone cromato

Miscelatore a 4 vie c/2 leve (acqua a temperatura ambiente/
calda/fredda/gassata). Finitura cromata lucida specchio. 
Attacchi da 3/4” (per acqua temperatura ambiente e calda ed da 
1/4” (per acqua refrigerata e frizzante).
Materiale di costruzione: ottone cromato.

MISCELATORI A 5 VIE

Miscelatore a 5 vie (acqua a temperatura ambiente/calda/
fredda/gassata/microfiltrata). Finitura cromata lucida specchio. 
Attacchi: per tubo da 3/8”.L’utilizzo di una cartuccia Ø 25 
per l’acqua calda/fredda consente un notevole risparmio idrico 
ed energetico (meno acqua calda consumata). Materiale di 
costruzione: ottone cromato. Prodotto in Italia.
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Codice Descrizione Euro

H0093-5V2 Miscelatore a 5 Vie separate

Codice Descrizione Euro

H0094-4V1 Rubinetto a 4 vie separate

Codice Descrizione Euro

H0014-408-3V Rubinetto ad 3 vie in acciaio cromato lucido
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COLONNINA PER SPILLATURA COBRA A 2 VIE

COLONNINA PER SPILLATURA COBRA AD 1 VIA

Colonna ottone cromato 1 uscita. Senza rubinetto distanziale o 
medaglione (da acquistare a parte).

Colonna ottone cromato 2 uscite. Senza rubinetti distanziali o 
medaglioni (da acquistare a parte).

Codice Descrizione Euro

H0094-2V Colonnina a 2 vie s/rubinetti

COLONNINA PER SPILLATURA COBRA A 3 VIE

Colonna ottone cromato 3 uscite. Senza rubinetti, distanziali o 
medaglioni (da acquistare a parte).

Codice Descrizione Euro

H0094-3V Colonnina 3 vie s/rubinetti

Codice Descrizione Euro

H0094-1V Colonnina 1 via s/rubinetti
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Colonnine e Accessori

Accessori per colonnine

Rubinetto di spillatura in ottone cromato per colonnina 
di spillatura con beccuccio inox. 

Raccogligocce in acciao inox da installare sotto le colonnine di 
spillatura.

Codice Descrizione Euro

H0099-1522 Raccogligocce cm 15x22 inox
H0100-3018 Raccogligocce cm 30x18 inox
H0101-4022 Raccogligocce cm 40x22 inox
H0102-6022 Raccogligocce cm 60x22 inox

Codice Descrizione Euro

H0095-C Rubinetto di spillatura c/compensatore CO2

H0096-SC Rubinetto di spillatura s/compensatore CO2

Codice Descrizione Euro

H0097-ABS Medaglione in ABS cromato
H0098-DIS Distanziale in ottone cromato
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