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EROGATORI D’ACQUA



EROGATORE 
A PARETE SCHOOL

L’ACQUA CHE 
FA SCUOLA

FACILE

RISPARMIO

PRATICITÀ

ECOSOSTENIBILITÀ

QUALITÀ

Soluzione economica che consente un risparmio 
se comparata all’utilizzo di acqua in PET

Evita problemi di stoccaggio o di ricarica

Risparmi in termini di produzione/ smaltimento
della plastica e di emissioni di CO2

Acqua microfiltrata, priva di impurità,
sempre disponibile 

Semplice da installare, semplicissima
da utilizzare

“ABBINA LA TUA 
BORACCIA IN METALLO 
ALL’EROGATORE”



La soluzione ideale per le scuole, 
dove la funzionalità si sposa con la semplicità di 
utilizzo. Un erogatore che rispetta l’ambiente ed 
educa anche i più piccoli alla sostenibilità

La proposta green di Adriatica Acque e non solo 
qualità, praticità e comodità per le scuole. 

Caratteristiche tecniche erogatore a 
parete school:

• Produzione acqua filtrata: 180 l/h
• Peso: 14 kg
• Dimensioni (DXP): 75X18 cm

Al suo interno è previsto: 

• 1 Filtro REFINER 350
• 1 Sistema BATTERICIDA UVC-LED al punto  
 d’uso
• 1 LAMPADA UVC- LED a tecnologia luce   
fredda  ad accensione istantanea.
• 1 CONTALITRI ANALOGICO consultabile   
dall’esterno.
•1 TUBO DI SCARICO per allaccio a scarico di  
 rete o a tanica.

I filtri REFINER AG garantiscono un grado di 
filtrazione di 0,5 micron, grazie all’azione 

combinata di: membrana in fibre di polietilene, 
carbone attivo in polvere e il principio AG ovvero i 

sali d’argento. 
Ora sei pronto 
per la tua scelta
sostenibile!

TECNOLOGIA 
UV LED SYSTEM

NATURALE

PERSONALIZZAMI
CON LA TUA

GRAFICA



75x18 cm (DXP)

COME
INSTALLARLO 

Applica il dispenser
alla parete  

Inserisci il filtro
nell’apposito vano

Collega il tubo di 
alimentazione idrica (in
dotazione) al raccordo di
ingresso

Collega il tubo di scarico
(in dotazione) allo scarico
della rete idrica  
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Collega elettricamente 
il dispenser 
e accendilo 
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ADRIATICA ACQUE È CERTIFICATA

ADRIATICA ACQUE S.R.L.
Via Rubicone Destra, 1950 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)

tel. +39 0541 394 887 - fax +39 0541 934 343
info@adriaticacque.it - www.adriaticacque.com

800 323 800

Adriatica Acque  è parte
del Gruppo Italbedis


