
Erogatore d’acqua compatto ed elegante che permette di avere 
sempre a disposizione una microfiltrazione d’acqua naturale 
fredda e gassata. 
 
ICE 80 è l’erogatore professionali sottobanco concepito per  
il settore HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafè). 

Utilizzando la tecnologia “a Banco di Ghiaccio”, l’erogatore 
ICE 80 garantisce 120 litri di erogazione oraria, soddisfacen-
do a 360° le esigenze della piccola, media e grande ristorazio-
ne con un prodotto altamente performante e compatto. 

La linea ICE si contraddistingue per le sue linee eleganti, la 
sua compattezza, silenziosità e bassi consumi, e non ultime, la 
facilità di installazione e gestione.  
Acciaio INOX e componentistica Italiana di primo livello ga-
rantiscono affidabilità e robustezza a questo erogatore. 

 
La sua installazione è semplice ed adattabile alle varie esigenze e la sua silenziosità lo rende adatto a qualsiasi ambiente.  
 
ICE 80 r appresenta l’alternativa più pratica, economica ed ecologica 
all’acqua minerale in bottiglia. L’utilizzo di ICE contribuisce sensibilmente 
sia alla riduzione di emissioni di CO2 che alla riduzione dei livelli di inqui-
namento del nostro pianeta con miliardi di bottiglie in plastica. 
 
L’erogatore ICE 80 può essere abbinato alle più svariate tipologie di colon-
ne a 2 o 3 vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE 
Questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione periodica affinché l’acqua erogata mantenga inalterate le 
sue caratteristiche di potabilità. 
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Caratteristiche tecniche 
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Tensione di alimentazione 220/230 V 50 Hz monofase 

Compressore 138 Watt  

Pressione di alimentazione  min. / max. 1,5 - 5 bar  

Temperatura acqua di alimentazione min. / max. 5°C  / 25°C 

Temperatura ambiente di esercizio min. / max. 10°C / 32°C 

Regolazione temperatura meccanica 

Produzione acqua fredda e  gassata 80 l/h 

Pompa Motore RPM 120 Watt con pompa 300 l/h 

Capacità saturatore 1,2 lt 

Capacità banco ghiaccio  22 lt 

Raccordi tubazioni Rapido Ø 8 mm 

Dimensioni impianto Larg. x Lung. x Alt. 290x440x400 mm 


