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Ampio vano frontale facilmente accessibi-

le per l’installazione di filtri opzionali per la

depurazione 

Large easily accessible frontal opening for

installation of optional filters for water

purification

Mobile in acciaio zincato plastificato, a

richiesta INOX, per la massima resistenza

all’uso ed agli agenti atmosferici 

Robust stainless or zinc-plated steel external

casing makes it hard wearing and weather-

resistant 

L’unico che grazie al sistema HPDC esclu-

sivo ZERICA, permette l’erogazione di

acqua fredda in meno di 3 minuti dall’ac-

censione

Unique ZERICA exclusive HPDC system ena-

bling chilled water supply just 3 minutes

from power-on 

L’unico dotato di 30 anni di garanzia con-

tro la corrosione delle tubazioni in rame

Unique 30 year anti-corrosion guarantee for

copper pipes

L’unico con una potenza frigorifera di 450

Kcal/h

Unique 450 Kcal/hr of refrigeration power

Elevata capacità di erogazione 

acqua fredda (60 litri/ora)

High capacity cold water supply

(60L/hr)

Dotato di SAHARA CLIMA

ZERICA per funzionare 

con temperatura ambiente 

fino a 43 °C

Fitted with ZERICA’s 

SAHARA CLIMA system

to operate at external

temperatures of 

up to 43°C
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L’ALTEZZA È UN
PROBLEMA?

IF HEIGHT
IS A PROBLEM
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EMobile in acciaio zincato plastificato, a

richiesta in acciaio INOX

Stainless or zinc-plated steel external casing

available

Elevata capacità di eroga-

zione (30 litri/ora) 

High capacity cold water supply

(30L/hr)

Il più compatto erogatore di acqua fred-

da a fontana disponibile

The most compact cold water fountain avail-

able

Installazione a parete per selezionare libe-

ramente l’altezza dell’apparecchio per la

semplice pulizia del pavimento sottostante

e per l’uso in comunità e scuole

Wall mounted installation at any

height to allow easy cleaning of

the floor below and maximum

flexibility when installing in diffe-

rent environments such commu-

nity spaces and schools



Rappresentano i più classici erogatori oggi

però dotati di HPDC (High Performance

Direct Chill) una tecnologia esclusiva

ZERICA, l’unica che permette la produzio-

ne di acqua fredda in meno di 3 minuti dal-

l’accensione (Mod. REFRESH P HPDC)

rispetto ai 40 minuti necessari agli impian-

ti tradizionali. Robusti ed affidabili sia nelle

strutture che nella componentistica alta-

mente selezionata, sono posizionabili in

tutti quegli ambienti lavorativi, o nelle

comunità, dove sia necessario un uso gra-

voso ed una manutenzione praticamente

nulla. Sono dotabili di filtri di depurazione e

di sistema automatico di gasatura per la

produzione di acqua frizzante.

They may look like the most classic of cool-

ers, but beneath the exterior, these water

fountains have ZERICA’s exclusive High

Performance Direct Chill (HPDC) technolo-

gy inside. HPDC makes them unique in

being able to supply chilled water in just 3

minutes from power-on (REFRESH P HPDC

MOD.) compared to the 40 minutes

required by traditional systems. 

Robust and durable overall structure and

the use of top quality components make

these coolers ideal for any work place or

for community use, where a hard working

solution with minimum maintenance is

required.

Can also be fitted with a water purification

filtration unit and a carbonator for the pro-

duction of sparkling water. 

REFRESH® Pensile

C

TURBO CLEAN

-

30 (12) l/h

25

-

SKIN PLATE

O

-

-

•

1/6 Hp

•

220 W

18 (19)

41,5 x 31 x 30,5

36

REFRESH® P HPDC®

C

HPDC

O

75 (22) l/h

3

•

SKIN PLATE

O

•

•

•

1/6 Hp Plus

•

270 W

25 (26)

98 x 31 x 30,5

36

GASATORE PROFESSIONALE

PROFESSIONAL SPARKLING SYSTEM

COMANDO 

A PEDALE 24 VOLT

LOW TENSION FOOT

CONTROL (24 VOLT)

SIMPLY DUAL UV

IMPIANTO DI FILTRAZIONE MULTISTADIO

CON STERILIZZATORE A RAGGI UV

MULTISTAGE FILTRATION SYSTEM 

WITH UV STERILIZER

SIMPLY ONE

IMPIANTO DI FILTRAZIONE

MONOSTADIO CON APPROVAZIONE

MINISTERIALE

SINGLE STAGE WATER FILTER 

NSF LISTED

ASSORBIMENTO / POWER 

PESO KG - NETTO (LORDO) / WEIGHT KG - NET (GROSS)

DIMENSIONI cm (H x L x P) / SIZE CM (H X W X D)

GARANZIA SULLA REFRIGERAZIONE (MESI) / WARRANTY ON COOLING SYSTEM (MONTHS)

     C = Freddo / Cold
O = Opzionale /Optional

- = Non disponibile / Not available
•= Di serie / Enclosed

EROGAZIONE / DISPENSING

SISTEMA DI REFRIGERAZIONE / COOLING SYSTEM

EROGAZIONE ACQUA FRIZZANTE / SPARKLING SYSTEM DISPENSING

EROGAZIONE ACQUA FREDDA 18 °C (32 °C) / COOLING CAPACITY AT 18 °C (32 °C)

TEMPO DI REFRIGERAZIONE (MIN.) / COOLING TIME (MIN)

EVAPORATORE “NO BACTERIA RISK” / EVAPORATOR ZERO BACTERIA RISK

MOBILE ESTERNO / CABINET

MOBILE ESTERNO IN ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL CABINET

VANO PER IMPIANTO DI FILTRAZIONE / WATER FILTER ROOM

VANO PER BOMBOLA CO2 / GAS CYLINDER ROOM

NECESSITÀ SCARICO ACQUA / WASTE WATER CONNECTION

POTENZA COMPRESSORE / COMPRESSOR POWER

TERMOSTATO ACQUA FREDDA / COLD CONTROL

OPTIONAL


