Depurazione e trattamento dell’acqua

Cillit® Gran Fontesana Open
L‘acqua dell‘acquedotto è buona, economica, sicura, controllata, con il
Cillit® Gran Fontesana Open si afﬁna ulteriormente e diventa gradevole e cristallina

P

er rispondere alla crescente richiesta
di disporre di una “Casa dell’acqua” nelle
piazze e nei parchi cittadini Cillichemie ha
progettato e realizzato la fontana “Cillit®Gran Fontesana Open”.

realizzare una piccola platea di pochi metri
quadrati opportunamente predisposta
per il collegamento con la rete idraulica
dell’acquedotto, alla rete elettrica e al
pozzetto di scarico.

Cillit -Gran Fontesana Open è un

Il Cillit -Gran Fontesana Open dispone di

monoblocco costruito in carpenteria
metallica pressopiegata e coibentata, con
all’interno l’impianto completo per ottenere
un’acqua afﬁnata refrigerata e refrigerata
gassata; completamente preassemblato,
completo di accessori, sempre di facile
movimentazione e posa.

illuminazione esterna con faretti a basso
consumo attivati da crepuscolare, mentre
all’interno l’illuminazione del vano impianto
avviene con l’impiego di plafoniera.
Cillit®-Gran Fontesana Open è costituito da
due locali indipendenti: il primo per ospitare
l’impianto e il secondo per contenere ﬁno a
due bombole di anidride carbonica

Per installare al meglio l’impianto Cillit -

alimentare con capacità 30 kg cad.

®

Apparecchiature
per il trattamento
di acque potabili

®

®

Gran Fontesana Open è sufﬁciente

Cillit®-Gran Fontesana® Open
Acqua dell‘acquedotto per tutte le esigenze.
Il Cillit® Gran Fontesana Open è una fonte inesauribile di acqua afﬁnata refrigerata e refrigerata gassata

Cillit®-Gran Fontesana Open: struttura realizzata completamente assemblata pronta per
posizionamento nei centri urbani minori e piccoli quartieri

r l‘uso, trasportabile e di facile
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Un esempio di una casa dell’acqua realizzata al centro di un parco comunale per soddisfare consumi
d‘acqua molto più elevati

Cillit®-Gran Fontesana Open
È una piccola costruzione studiata e
realizzata da Cillichemie per incentivare
al meglio il consumo dell’acqua erogata
dall’acquedotto.
Il Cillit®-Gran Fontesana Open afﬁna
l’acqua messa a disposizione dal Comune
per tutti i cittadini ed è in grado di erogare
a piacimento acqua afﬁnata refrigerata e
acqua refrigerata gassata.

Il Cillit®-Gran Fontesana Open ha in sé
tutta la tecnologia e la qualità che
Cillichemie propone nelle ormai famose
“Case dell’acqua Cillit®”.

Il Cillit®-Gran Fontesana Open nasce per
una collocazione all’esterno anche in
condizioni estreme di neve e di vento.
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Dati Tecnici Cillit®-Gran Fontesana Open
Modelli Cillit® Gran Fontesana Open
Acqua erogata

refrigerata e refrigerata gassata

Banco ghiaccio

42 kg

Potenza Hp gruppo frigorifero

1/2 Hp

Potenza elettrica assorbita (spunto)

1250 (1500) W
160 lt/h ( 6T = 15° C)

Erogazione acqua fredda /frizzante max.
Volt/Hz. standard

220/240V- 50Hz

Pressione idrica alimento

2÷4 bar

Pressione CO2 alimento

3,5-4,5 bar

Temperatura ambiente di esercizio

5÷30 °C

Temperatura ingresso acqua

5÷25 °C

Numero serpentine acqua piatta AISI 316 L:

1

Numero serpentine acqua gassata AISI 316 L

1

Pompa carbonatazione

300 lt/h rotativa inox

Gasatore

carbonatatore AISI 316 L

Filtro Galileo Combi ¾” NHY

sì

Filtro Reﬁner L

sì

Lampade UV (n. 2)

sì

Sistema di sanitizzazione automatica

sì

Sistema di pagamento acqua erogata (monete/card e chiavi
elettroniche)

sì

Vano di erogazione in AISI 304

sì

UV led al punto di erogazione

sì

Sistema automatico di gestione impianto

sì

Sistema di interscambio bombole completo

sì

Struttura portante in metallo verniciato, completa di porte laterali,
coibentazione, quadro elettrico, illuminazione interna ed esterna

sì

Relazione di calcolo strutturale

sì

Codice

31828AA

Materiale conforme al DM 174/04
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selvaggio nell’ambiente.
La ricerca di soluzioni tecniche e
funzionali, in molti casi esclusive,
sono alla base della ﬁlosoﬁa
progettuale che ha reso Cillichemie
un marchio conosciuto e
qualiﬁcato a livello internazionale
come simbolo dinamico di
tecnologia e di design
PDGHLQ,WDO\.

315

Cillit®-Gran Fontesana Open
La semplice installazione di un
Cillit®-Gran Fontesana Open, 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 che una volta utilizzate
vengono abbandonate nelle
discariche o, peggio, in modo

