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LAGUNA PLUS
DISPENSER SOPRABANCO

Prodotto in Italia da azienda italiana
DISPONIBILE ANCHE NELLA
VERSIONE SOTTOBANCO

COMBINAZIONI COLORI DISPONIBILI
MANTELLO/ FRONTALE:

m

c
43

SISTEMA BATTERICIDA

41 cm

Laguna è
il
frigogasatore
soprabanco dal design italiano
che
concilia
l’esigenza
di
prestazioni
elevate
(alla
compattezza) con il risparmio
degli spazi.
Compatto e funzionale si allaccia
alla rete idrica per erogare acqua
liscia e gassata, fredda o a
temperatura ambiente.
L’apparecchiatura è perfetta
anche per l’uso negli ambienti di
lavoro ed è provvista di un
sistema
anti-allagamento
e
battericida UV LED PHILIPS.

28 cm

• BIANCO/BIANCO
• NERO/NERO

Tel. +39 045 6763006 / info@goccedirugiada.com / www.goccedirugiada.com

CARATTERISTICHE TECNICHE
Compressore: 1/20” Hp

41 cm

Capacità vasca accumulo:
• 1,6 l per la versione Plus
• 2,5 per la versione Natural

Potenza carbonatore: 100 l/h

Pompa carbonatore: Volumetrica 100 l/h
34

Litri gasatore: 0,8 l

,5

Potenza assorbita: 220 W

cm

Tensione: 230 V- 50 Hz

28 cm

VERSIONE SOTTOBANCO

Funzionamento verticale. MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento: 3,5 bar.
ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata ed il mantenimento dei
miglioramenti dichiarati dal produttore. Dopo periodi di inattività (3-4 settimane) effettuare un’accurata sanificazione o provvedere alla sostituzione del filtro.

Dispenser
Laguna Plus 3 erogazioni

Produttività Raffreddamento
15 l/h

ad accumulo

Peso

Dimensioni

21 Kg

28x43x41

I VANTAGGI DI LAGUNA

1. Ottimo sapore grazie ad un altissimo contenuto di ossigeno;
2. Acqua oligominerale sempre fresca e disponibile;
3. Basso contenuto di sodio;

4. Ideale per tutta la famiglia dai neonati agli adulti;

5. Stop alle bottiglie di plastica, al loro costo e trasporto per un minore impatto ambientale;
6. Indicata per prevenire gastriti, problemi renali, calcolosi e renella;

7. Migliora il gusto e il sapore dei cibi (the, caffè, minestre e infusi) e riduce del 50% i tempi di ebollizione.

POSIZIONAMENTO SOPRABANCO

Azienda giovane e dinamica, grande esperienza e
professionalità! Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Mi affido a loro da anni, sia privatamente che in
azienda!

POSIZIONAMENTO SOTTOBANCO

ll depuratore GDR è installato in casa da 4 anni.
Esperienza positiva e soddisfacente. Oggi, il Tecnico
Fabio, cordiale, professionale e simpatico ha eseguito
la manutenzione annuale di routine.

