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Water City 
1.0 




Valorizzando l’acqua di rete si creano grandi vantaggi per i consumatori, per 
l’ambiente e per l’immagine di chi lo promuove 
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MODELLO WATER CITY 1.0 
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MODELLO WATER CITY 1.0
Capacità di raffreddamento (lt/h) 215

Massima erogazione continua (lt) 80

Temperatura acqua 3°-10°C

Capacità banco di ghiaccio (lt) 60

Tecnologia di raffreddamento Banco di Ghiaccio - Doppia serpentina in acciaio 
inox

Raffreddamento Ventilazione forzata

Termostato regolabile si

Potenza compressore 385kcal/h

Pompa Pompa di carburazione professionale

Tubo di ingresso acqua d.3/8”

Tubo di ingresso CO2 d. 8x1mm

Altezza area di erogazione (mm) 378

Tipologia Fissata a terra

Alimentazione 220V - 50Hz

Potenza assorbita 410W - 11,8A

Temperatura ambiente di funzionamento Min 5°C - Max 42°C

Peso netto (Kg) 260

Peso lordo (Kg) 290

Dismensioni LxPxA (mm) 1200 x 1000 x 2500

Eroga 2 pulsanti di erogazione (acqua fredda liscia e 
frizzante) con sistema di porzionatura 

personalizzabile

Pulsanti Pulsanti in acciaio inox a basso voltaggio

Allarmi / Display Fuori servizio

Materiali Lamiera d’acciaio elettro-zincata verniciati a polvere 
poliestere
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Altre caratteristiche:


✓Struttura con telaio in profili d’alluminio di sezione 45x45mm

✓Pannelli di tamponamento in lamiera d’acciaio elettro-zincata di spessore 15/10mm 

verniciati a polvere poliestere

✓Porta retro per l’accesso all’interno del modulo con serratura di sicurezza a 4 punti

✓Struttura tetto con telaio portante e copertura in policarbonato alveolare con protezione 

UV e anti-grandine

✓Struttura portante leggera con predisposizione per il montaggio in kit, dei pannelli di 

tamponamento e della struttura tetto, per consentire la facile collocazione n qualunque 
zona


✓Pannello INOX304

✓Pulsanti antivandalo

✓Display con protezione riflesso dai raggi solari

✓Pagamento a gettoniera + sistema EUROKEY NEXT chiavetta + scheda

✓Sistema di controllo elettronico con autodiagnosi

✓Raccogligocce anti-schizzo asportabile dall’interno per pulizia

✓Contenitore con chiusura a serratura per le monete

✓Riduttori di pressione CO2 con scambiatore 2 bombole

✓Alloggiamento Bombola CO2 all’interno della macchina

✓Refrigeratore da 215lt/h

✓ Valvola ingresso di sicurezza

✓Sistema di microfiltrazione approvato dal Ministero della Sanità

✓Postazione di prelievo con doppia bocchetta di erogazione

✓ Lampada U.V. in uscita sui beccucci di erogazione

✓Sistema di santificazione manuale beccucci interni ed esterni

✓ Erogazione automatica dell’acqua ogni 2ore di inutilizzo

✓ Illuminazione notturna con n°03 faretti a Led 10W 12Volt


Predisposizione:

✓Schermo video per comunicazione o informazioni pubblicitarie con monitor da 32”
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