
REFRIGERATORE D’ACQUA - mod. H2Onda 

Il Refrigeratore d’Acqua H2Onda di nuovissima tecnologia di elevata innovazione 
con molteplici nuove funzionalità rispetto ai tradizionali, è un Elettrodomestico 
indispensabile e ideale per tutti gli ambienti Lavorativi = Domestici - Banche - Centri 
Estetici - Bar - Centri Sportivi e Collettività in generale.
È l’ideale per porre fine ai disagi causati dall’approvvigionamento dell’acqua in bottiglie, 
non più problemi di stoccaggio - smaltimento delle bottiglie vuote - trasporto e quello 
più importante poter bere sempre acqua sicura (optional microfiltrazione).
Il Refrigeratore d’acqua H2Onda con design moderno, con presenza tecnologica 
d’ultima generazione, inoltre grazie al suo programma è possibile impostare varie 
soluzioni di prelievo d’acqua, con regolazione della gassatura, della refrigerazione, 
della temperatura fredda, non ultimo al risparmio energetico. I componenti impiegati 
d’altissima qualità rendono la macchina oggetto unico e prezioso per il mercato 
domestico. 
L’installazione del Refrigeratore H2Onda è estremamente semplice ed è adattabile a 
tutte le esigenze in quanto lo si può collegare alla rete idrica potabile.

 
REFRIGERATORE d’ACQUA H2Onda

MODELLO   

H2Onda: serie N
Erogatore di acqua potabile a Temperatura ambiente e Refrigerata

H2Oonda: serie N  

H2Onda: serie PLUS
Erogatore di acqua potabile a Temperatura ambiente,
Refrigerata e gassata con Sistema elettronico regolabile.

H2Oonda: serie PLUS  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
- Tensione alimentazione: 230 V-50 Hz;
- Potenza max assorbita: 100 Watt (N) - 220 Watt (Plus);
- Potenza compressore: 1/20 Hp;
- Sistema di gasatura: saturazione professionale (Plus);
- Temperatura ambiente di esercizio: 10-35 °C
- Produzione acqua fredda/gasata: 15 lt/h;
- Pressione acqua ingresso min/max: 1,5 - 3,5 bar;
- Dimensioni mm LxPxH (escluso vaschetta salvagoccia): 285x365x415;
- Peso a vuoto Kg (escluso accessori): sierie N - 20; serie Plus - 26

BOMBOLE CO2
Supplemento per scelta bombola.

MODELLO  INSTALLAZIONE   

BOMBOLA CO2 600 gr. Monouso - USA e GETTA INTERNA   

BOMBOLA CO2 2.000 gr. - RICARICABILE ESTERNA   

BOMBOLA CO2 4.000 gr. - RICARICABILE ESTERNA  

RIDUTTORE DI PRESSIONE per BOMBOLA CO2 Monouso    

RIDUTTORE DI PRESSIONE per BOMBOLA CO2 Ricaricabile     

RICAMBIO BOMBOLA CO2 600gr. Monouso - USA E GETTA INTERNA   

REFRIGERATORI D’ACQUA


