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TUTTA L’ACQUA CHE VUOI, DOVE VUOI

Prodotto in Italia da azienda italiana

LA SOLUZIONE IDEALE PER UFFICI,
AZIENDE ED ATTIVITÀ COMMERCIALI
Prodotto conforme al D.M. 174/04 - D.M. 25/12
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GDR CONNECT
Più efficienza, meno costi, acqua a volontà... per ogni esigenza!
I refrigeratori d’acqua GDR Connect sono attrezzature professionali, robuste ed
affidabili. Miranti ad alleviare la gestione delle bottiglie d’acqua e a migliorare
l’efficienza del servizio, rispondono ai più alti standard qualitativi in termini di
performance e qualità di prodotto. Tutti certificati e dotati di un alto contenuto
tecnologico, assicurano l’erogazione di ingenti quantità di acqua fredda, liscia e
gassata; ideali per grandi utenze. Da utilizzare con caraffe o bicchieri offrono
un’alternativa pratica, veloce ed economica.
Caratteristiche della linea prodotto
AMPIA GAMMA
Sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio con due prestazioni differenziate, da
20l/h per la versione BASIC e 28l/h per la versione PREMIUM, per offrire un equilibrio tra
performance e risparmio.
ROBUSTEZZA ED AFFIDABILITÀ
L’involucro esterno in metallo, a scelta tra skinplate e acciaio inox, dona solidità al
prodotto e lo rende adatto anche ad ambienti con elevati standard igienici.
TIPOLOGIE DI ACQUE DISPONIBILI
Acqua fredda sempre presente, con l’aggiunta di acqua ambiente nella versione AC,
gassata nella versione ACWG.
IGIENE
L’assenza di rubinetti esterni, il punto di erogazione protetto e distante dalla plancia
comandi, ed il distributore di bicchieri integrato assicurano la massima igiene,
evitando contaminazioni batteriche dall’esterno.
FILTRAZIONE
A disposizione una vasta gamma di filtri per migliorare il gusto e l’odore dell’acqua,
combattere il calcare e bloccare il passaggio di eventuali batteri dalla rete idrica.
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Igiene
L’assenza di rubinetti esterni, il punto di erogazione protetto e distante dalla plancia comandi, ed il
distributore di bicchieri integrato assicurano la massima igiene, evitando contaminazioni batteriche
dall’esterno.

Portabicchiere integrato

Plancia comandi.
Tipologie di acqua disponibili
Acqua fredda sempre presente,
con l’aggiunta di acqua
ambiente nella versione AC,
gassata nella versione ACWG

Ergonomia
Il posizionamento del pannello di
controllo e della zona di
erogazione permettono di
selezionare e prelevare l’acqua
senza piegarsi. Il posizionamento
e l’altezza della zona di
erogazione consentono di
riempire bicchieri e bottigliette.

Vaschetta raccogli gocce
rimovibile capacità 30 cl

Alloggiamento per sistema
di filatrazione (opzionale)

Tecnologia
Raffreddamento a banco di
ghiaccio con due prestazioni
differenziate, da 20 l/h e 28 l/h
per offrire un equilibrio tra
performance e risparmio.

Robustezza ed affidabilità
L’involucro esterno in metallo
dona solidità al prodotto e lo
rende adatto anche ad ambienti
con elevati standard igienici.

Spazio per bombola CO2 alimentare
(versioni ACWG e CHWG, opzionale)
Sicurezza
La valvola di sicurezza impedisce
perdite di acqua causate da
eventuali guasti interni alla
macchina.

Gasatore
(versioni ACWG e CHWG)

Tecnologia UV BarrierOptional disponibile su tutte le versioniLa lampada UV, grazie alla sua
particolare forma circolare, irradia in modo diretto e ravvicinato l’ugello di erogazione
impedendo retro-contaminazioni batteriche.
UV Barrier preserva l’igiene interna del refrigeratore e crea una barriera protettiva tra il
refrigeratore e l’ambiente esterno.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni

33,4 L x 33 P x 112 H cm

Performance fredda

BASIC 20 lt/h; 3 lt in continuo. PREMIUM 28 lt/h; 5 lt in continuo

Temperatura acqua fredda in uscita

3-10 °C di temperatura acqua di ingresso e 25 °C di temperatura ambiente

Erogazione

40 sec. / lt liscia; 35 sec. / lt gassata (con 3 bar di pressione in ingresso)

Condensazione

Statica

Termostato

Meccanico

Compressore

1/10 HP

Banco di ghiaccio

BASIC capacità 2 lt, 1 Kg di ghiaccio. PREMIUM capacità 4 lt, 2 Kg di ghiaccio

Pompa di carbonazione

A membrana 80 lt/h - 8 bar (per versioni WG)

Carbonatore (gasatura a freddo)

Capacità 1 lt (per le versioni WG)

Ingressi/uscite

Ingresso acqua Ø 1/4 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm (per le versioni WG)

Sicurezza

Elettrovalvola di ingresso

Via San Crispino 11/13 - 37012 Bussolengo (VR)
R.E.A. VR 344790 Capitale Sociale € 15.000
COD. FAT. ELETTRONICA: 0Y661H4
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