
                                         
 

 
 

 
 

EASY  WATER  PLUS    
 

Ambiente - Fredda – Gassata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smart   ideas  for clever  people 
 

 

EASY WATER PLUS  SOPRA 
BANCO 

EASY WATER PLUS SOTTO 
BANCO 



 

La BKG presenta l’ultima perla della propria produzione, si tratta di un erogatore 
d’acqua gassata, fredda naturale e a temperatura ambiente; l’acqua viene 
prelevata dalla rete idrica, filtrata e resa a disposizione per essere prelevata.        
Una cascata di acqua fresca è sempre disponibile  per  semplificare  la gestione  
delle bottiglie.  Finalmente  potrete avere a casa Vostra , in ufficio , nel Vostro club, 
nel Vostro bar,acqua filtrata a temperatura ambiente , fredda e frizzante ,senza 
avere le scorte di ghiaccio, è sufficiente  alimentarla con acqua di acquedotto 

filtrata e declorata. L’EASY WATER PLUS è disponibile nella versione soprabanco 
e sottobanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SOPRA BANCO SOTTO BANCO 

   

Colori disponibili del frontalino 
Grigio chiaro, bianco, 

grigio scuro 
- 

Dimensioni ingombro (cm) H38 x P50 x L25 H38 x P40 x L25 

Sistema di gasatura Saturatore 3 L Saturatore 3 L

Gas refrigerante R134a R134a 

Peso lordo 23 kg 23 kg 

Temperatura acqua refrigerata 4 - 8 °C 4 - 8 °C

Pressione massima di rete 4 bar 4 bar 

Tensione 200 / 230 V - 50 Hz 200 / 230 V - 50 Hz

Assorbimento massimo 230 W 230 W 

In dotazione con l’EASY WATER PLUS sopra 
banco vengo forniti: 
- Filtro Epure AC (certificato dal Ministero 

della Salute) all’interno dell’EASY WATER 
PLUS 

- Avviso esaurimento filtro tramite display 
- Riduttore di pressione CO2 
- bombola CO2 monouso da 600gr  all’interno 

dell’EASY WATER PLUS (circa 60 litri di 
acqua gassata con media gasatura) 

- Valvola water stop per proteggere da 
eventuali perdite di acqua dall’impianto 

- Lettura della portata di acqua consumata sul 
display 

- Disponibilità ad alloggiare esternamente 
Bombola CO2 ricaricabile 

- Optional a richiesta: lampada UV 
debatterizzatrice all’interno dell’EASY 
WATER PLUS 

In dotazione con l’EASY WATER PLUS sotto 
banco vengo forniti: 
- Filtro Epure AC (certificato dal Ministero 

della Salute) all’interno dell’EASY WATER 
PLUS 

- Riduttore di pressione CO2 
- Bombola CO2 monouso da 600gr  all’interno 

dell’EASY WATER PLUS (circa 60 litri di 
acqua gassata con media gasatura) 

- Valvola water stop per proteggere da 
eventuali perdite di acqua dall’impianto 

- Rubinetto meccanico a 3 vie 
- Disponibilità ad alloggiare esternamente 

bombola CO2 ricaricabile 
- Optional a richiesta: lampada UV 

debatterizzatrice esterna 
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 ADDOLCIMENTO 
 FILTRAZIONE 
 OSMOSI INVERSA 
 NANOFILTRAZIONE

 WATER COOLERS 
 DEMINERALIZZAZIONE 
 PRODOTTI CHIMICI 
 PISCINE 


