
I NOSTRI
REFRIGERATORI

H2OMY
REFRIGERATORE

Colorazioni:

Materiali: altamente resistenti

Dimensioni: 26 x 33 x 40,7 (L x P x A)

Ufficio Casa Ospitalità

Peso: 14-22 Kg

Fredda

Ambiente

Gasata

Calda

Acqua fredda/ambiente/calda

Acqua ambiente fredda/gassata

Materiali resistenti

Vasca raccogli gocce

Serbatoio estraibile per acqua calda

Spazio per bombola di CO2

Gasatore

Microfiltrazione dell’acqua



Dimensioni compatte, design moderno e funzionamento intuitivo; un campione di 
efficienza, stile e semplicità. Acqua ambiente, fredda, gassata e calda sempre 
disponibile in modo pratico e veloce.
Gli erogatori d’acqua della linea H2OMY semplificano la gestione dell’acqua in ambito 
domestico eliminando le operazioni di acquisto, trasporto e stoccaggio delle bottiglie. 
Un triplice risparmio: economico, di tempo e di spazio. Piccoli e discreti trovano 
alloggiamento sotto il lavello dove è visibile soltanto il rubinetto o su un qualsiasi 
piano di appoggio. Un tocco di tecnologia e modernità all’ambiente ospitante.

SPECIFICHE
H2OMY
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Water Inlet
Ø8 mm or 3/4M

Ingresso Acqua

Versioni A H WG
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Ingresso acqua
Water inlet
Ø8 mm or 3/4 M

Versione HWG

Disponibile nei modelli da incasso e 
soprabanco per chi preferisce 
coniugare efficienze e stile.

Gamma completa

Più piccolo di una confezione da 6 
bottiglie, eroga fino a 15 litri/ora di 
acqua fredda e 8 litri/ora di acqua 
calda direttamente nel tuo bicchiere

Acqua a volontà

A disposizione una vasta gamma di 
filtri per migliorare la qualità 
dell’acqua, il gusto e l’odore. 
Combattere il calcare e bloccare il 
passaggio di eventuali batteri.

Filtrazione

La vaschetta raccogli gocce 
rimovibile, da 400 ml, consente 
l’utilizzo di bicchieri, tazze e caraffe 
di diverse forme o dimensioni.

Funzionalità

Acqua gassata di ottima qualità in 
dimensioni super compatte. La nuova 
tecnologia soda direct raffredda e gasa 
l’acqua in un solo passaggio offrendo 
una gassatura forte e duratura.

Soda Direct

Zona di erogazione protetta 
dall’inquinamento ambientale e comandi 
lontani dal punto di prelievo.

Igiene




