Depurazione e trattamento dell’acqua

Cillit® Gran Fontesana
Limpida, cristallina e sana e in quantità illimitata. Ora anche per i grandi consumatori,
acqua naturale affinata, refrigerata e refrigerata gassata.

L

Apparecchiature
ad uso collettivo
per il trattamento di
acque potabili

a sempre crescente richiesta di poter
disporre anche negli uffici, nei
supermercati, in comunità, in
condomini di grandi quantità di acqua
particolarmente affinata a temperatura
di acquedotto, così come refrigerata,
refrigerata gassata, è stato l’impulso
per i tecnici Cillichemie® per
progettare e realizzare un apparecchio
in grado di erogare in continuazione
decine di litri di acqua ponendo la
massima attenzione alla sicurezza e
affidabilità.

Il disporre di un Cillit

Gran Fontesana
permette di soddisfare le esigenze dei
®

propri clienti e collaboratori, i quali
possono dissetarsi senza dover ricorrere
all’abituale necessità di
acquistare migliaia di bottiglie d’acqua.

La semplice installazione di un Cillit

®

Gran Fontesana, oltre ad un
considerevole vantaggio economico ed
ecologico per l’ambiente, consente la
grande comodità di disporre di acqua
fornita dall’acquedotto controllata e
sicura, senza dover preoccuparsi di
scorte e immagazzinamenti di migliaia
di bottiglie.

Depurazione e trattamento dell’acqua

Tipo Cillit® Gran Fontesana
Acqua erogata:
Banco ghiaccio kg
UV led al punto di erogazione
Pulsanti anti vandalo
Porta bicchieri automatico laterale
Porta bombola CO2 interna max. 20 kg
Potenza Hp
Erogazione l/h ∆ T= 15°C
Pressione d’esercizio acqua bar
Pressione d’esercizio CO2 bar
Temperatura ambiente °C min./max.
Peso netto kg (bombola CO2 esclusa) ca.
Volt/Hz standard
Watt max. ca.
Capacità vasca acqua litri:
Numero serpentine Inox AISI 316
Carbonatatore
Vano di erogazione
Filtro interno Cillit® Refiner
Riduttore di pressione CO2 con doppio manometro
Dimensioni macchina: Alt. x Larg. x Prof.
Codice

Cillit® Gran Fontesana protegge il mondo
che lo circonda, riduce l’emissione di
CO2 evitando il trasporto di bottiglie per
migliaia di chilometri e il loro successivo
abbandono nelle discariche o peggio, in
modo selvaggio nell’ambiente.
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Il Cillit® Gran Fontesana è di facile
installazione e utilizzo, con costi di
esercizio estremamente contenuti.
La ricerca di soluzioni tecniche e
funzionali in molti casi esclusive, sono
alla base della filosofia progettuale che

ha reso Cillichemie® un marchio
conosciuto a livello internazionale come
simbolo dinamico di tecnologia e del
design Made in Italy.
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