
Specifiche tecniche

Descrizione

D
O

M
ES

TI
C

O BLUGAS SLIM SOPRABANCO
ECOI00017

Frigogasatore soprabanco “ultracompatto”.
Eroga acqua naturale temperatura ambiente, naturale fredda e frizzante 
fredda. Dotato di sistema di refrigerazione a secco con blocco di alluminio, 
comprensivo di attacco dell’acqua.

Dimensioni mm (HxLxP): 365x170x490

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Potenza compressore 1/20 hp

Capacità di raffreddamento 18 l/h

Pompa carbonazione Booster 80 l/h

Volume gasatore 0,5 l



BLUGAS SLIM SOPRABANCO
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema co2 domestico

Kit sistema filtrazione domestico

ECOK00007

ECOK00004 

Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e 
alcuni inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro 
inclusa.
 

Una bombola di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua.
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm 



Specifiche tecniche

Descrizione

D
O

M
ES

TI
C

O BLUGAS SLIM SOTTOBANCO
ECOI00016

Frigogasatore sottobanco “ultracompatto”.
Eroga acqua naturale temperatura ambiente, naturale fredda e frizzante 
fredda. Dotato di sistema di refrigerazione a secco con blocco di alluminio 
e isolamento in Isotech plus. Comprensivo di attacco dell’acqua.

Dimensioni mm (HxLxP): 365x170x400

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Potenza compressore 1/20 hp

Capacità di raffreddamento 18 l/h

Pompa carbonazione Booster 80 l/h

Volume gasatore 0,5 l



Kit sistema filtrazione domestico

Rubinetto 3 pulsanti

ECOK00004 

ECOR00015 

Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e 
alcuni inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro 
inclusa.
 

Rubinetto a tre selezioni: acqua a temperatura 
ambiente, fredda e frizzante fredda, gruppo 
elettrovalvole incluso.

Dimensioni mm (HxP): 240x170
 

BLUGAS SLIM SOTTOBANCO
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema co2 domestico
ECOK00007

Una bombola di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua.
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm 



Specifiche tecniche

Descrizione

D
O

M
ES

TI
C

O ENERGY TD 
ECOI00002 

Impianto ad osmosi inversa con rimineralizzazione a produzione diretta 
70 l/h (2 membrane 150 gpd), esclusivo sistema di rimineralizzazione, 
sistema di anti allagemento, sistema di reflussaggio, condizionatore 
magnetico, sistema salva motore. Comprensivo di attacco dell’acqua e 
rubinetto.

Dimensioni mm (HxLxP): 110x400x530

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Portata pompa 300 l/h

Motore 180 w

Due membrane da 150 gpd cadauna



Specifiche tecniche

Descrizione

D
O

M
ES

TI
C

O ECO OSMI PLUS
ECOI00001

Frigogasatore sottobanco con sistema ad osmosi inversa 60 l/h (2 
membrane 150 gpd). Eroga acqua naturale a temperatura ambiente, 
naturale fredda e frizzante fredda. Sistema di refrigerazione del gas R134 
a liquido, refrigerazione acqua erogata banco a secco, dotato di pompa 
rotativa a palette 300 l/h. Comprensivo di attacco dell’acqua.

Dimensioni mm (AxLxP): 390x250x390

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Potenza compressore 1/20 hp

Capacità di erogazione 15 l/h

Doppia membrana 150 gpd

Motore 180 w

Peso netto 28 kg



ECO OSMI PLUS
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema co2 domestico
ECOK00007

Rubinetto 3 pulsanti
ECOR00015 

Rubinetto a tre selezioni: acqua a temperatura 
ambiente, fredda e frizzante fredda, gruppo 
elettrovalvole incluso.

Dimensioni mm (HxP): 240x170
 

Una bombola di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua.
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm 



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O

.R
E.

C
A

. ECO 70 SOPRABANCO
ECOI00010

Impianto soprabanco per l’erogazione di acqua naturale a temperatura 
ambiente, acqua naturale fredda, acqua frizzante fredda. Sistema di 
refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in acciaio inox e 
isolamento Isotech plus. Completo di tre rubinetti, pomelli, vaschetta 
raccogligocce e attacco dell’acqua.

Dimensioni mm (HxLxP): 545x310x600

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Potenza compressore 1/6 hp

Capacità vasca di refrigerazione 6 l/h

Capacità di raffreddamento 70 l/h

Pompa di carbonazione 150 l/h volumetrica

Volume gasatore 0,5 l

Indicato per bar e ristoranti da 50/70 coperti.



Kit sistema co2 Ho.Re.Ca.

Kit sistema filtrazione Ho.Re.Ca.

ECOK00002

ECOK00001 

Comprensivo di contalitri analogico, riduttore di 
pressione, debatterizzatore UV.
Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e alcuni 
inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro inclusa.
 

ECO 70 SOPRABNCO
KIT VENDITA COMPLETO

Due bombole di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O

.R
E.

C
A

. ECO 70 SOTTOBANCO
ECOI00004

Impianto sottobanco per l’erogazione di acqua naturale a temperatura 
ambiente, acqua naturale fredda, acqua frizzante fredda. Sistema di 
refrigerazione a banco ghiaccio, isolamento Isotech plus.
Comprensivo di 5 mt. di pitone e attacco dell’acqua.

Dimensioni mm (HxLxP): 400x260x530

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Potenza compressore 1/6 hp

Capacità vasca di refrigerazione 6 l/h

Capacità di raffreddamento 70 l/h

Pompa di carbonazione 150 l/h volumetrica

Volume gasatore 0,5 l

Indicato per bar e ristoranti da 50/70 coperti.



ECO 70 SOTTOBANCO
KIT VENDITA COMPLETO

Colonna erogazione 3 vie
ECOI00005 

Colonna erogazione a tre vie, completa di 
rubinetti, pomelli in ceramica, portaplacca e 
vaschetta raccogligocce in acciaio inox (cm 
LxPxH 31x18x3).

Dimensioni mm (LxH): 250x550

Kit sistema co2 Ho.Re.Ca.

Kit sistema filtrazione Ho.Re.Ca.

ECOK00002

ECOK00001 

Comprensivo di contalitri analogico, riduttore di 
pressione, debatterizzatore UV.
Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e alcuni 
inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro inclusa.
 

Due bombole di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O

.R
E.

C
A

. ECO 90 SOPRABANCO
ECOI00015

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Potenza compressore 1/4 hp

Capacità vasca di refrigerazione 14 l/h

Capacità di raffreddamento 90 l/h

Pompa di carbonazione 150 l/h volumetrica

Volume gasatore 1 l

Impianto soprabanco per l’erogazione di acqua naturale a temperatura 
ambiente, acqua naturale fredda, acqua frizzante fredda. Sistema di 
refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in acciaio inox e 
isolamento Isotech plus. Completo di tre rubinetti, pomelli, vaschetta 
raccogligocce e attacco dell’acqua.

Dimensioni mm (HxLxP): 595x310x700

Indicato per bar e ristoranti da 90/100 coperti.



ECO 90 SOPRABANCO
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema co2 Ho.Re.Ca.

Kit sistema filtrazione Ho.Re.Ca.

ECOK00002

ECOK00001 

Comprensivo di contalitri analogico, riduttore di 
pressione, debatterizzatore UV.
Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e alcuni 
inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro inclusa.
 

Due bombole di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O

.R
E.

C
A

. ECO 90 SOTTOBANCO
ECOI00011

Impianto sottobanco per l’erogazione di acqua naturale a temperatura 
ambiente, acqua naturale fredda, acqua frizzante fredda. Sistema di 
refrigerazione a banco ghiaccio, isolamento Isotech plus.
Comprensivo di 5 mt. di pitone e attacco dell’acqua.

Dimensioni mm (HxLxP): 495x310x580

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Potenza compressore 1/4 hp

Capacità vasca di refrigerazione 14 l/h

Capacità di raffreddamento 90 l/h

Pompa di carbonazione 150 l/h volumetrica

Volume gasatore 1 l

Indicato per bar e ristoranti da 90/100 coperti.



ECO 90 SOTTOBANCO
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema co2 Ho.Re.Ca.

Kit sistema filtrazione Ho.Re.Ca.

ECOK00002

ECOK00001 

Comprensivo di contalitri analogico, riduttore di 
pressione, debatterizzatore UV.
Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e alcuni 
inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro inclusa.
 

Colonna erogazione 3 vie
ECOI00005 

Colonna erogazione a tre vie, completa di 
rubinetti, pomelli in ceramica, portaplacca e 
vaschetta raccogligocce in acciaio inox (cm 
LxPxH 31x18x3).

Dimensioni mm (LxH): 250x550

Due bombole di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O

.R
E.

C
A

. BLUGAS SLIM SOPRABANCO
ECOI00017

Frigogasatore soprabanco “ultracompatto”.
Eroga acqua naturale temperatura ambiente, naturale fredda e frizzante 
fredda. Dotato di sistema di refrigerazione a secco con blocco di alluminio, 
comprensivo di attacco dell’acqua.

Dimensioni mm (HxLxP): 365x170x490

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Potenza compressore 1/20 hp

Capacità di raffreddamento 18 l/h

Pompa carbonazione Booster 80 l/h

Volume gasatore 0,5 l

Indicato per bar, pasticcerie e gelaterie.



BLUGAS SLIM SOPRABANCO
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema co2 Ho.Re.Ca.

Kit sistema filtrazione Ho.Re.Ca.

ECOK00002

ECOK00001 

Comprensivo di contalitri analogico, riduttore di 
pressione, debatterizzatore UV.
Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e alcuni 
inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro inclusa.
 

Due bombole di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O

.R
E.

C
A

. BLUGAS SLIM SOTTOBANCO
ECOI00016

Indicato per bar, pasticcerie e gelaterie.

Frigogasatore sottobanco “ultracompatto”.
Eroga acqua naturale temperatura ambiente, naturale fredda e frizzante 
fredda. Dotato di sistema di refrigerazione a secco con blocco di alluminio 
e isolamento in Isotech plus. Comprensivo di attacco dell’acqua.

Dimensioni mm (HxLxP): 365x170x400

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Potenza compressore 1/20 hp

Capacità di raffreddamento 18 l/h

Pompa carbonazione Booster 80 l/h

Volume gasatore 0,5 l



BLUGAS SLIM SOTTOBANCO
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema co2 Ho.Re.Ca.

Kit sistema filtrazione Ho.Re.Ca.

ECOK00002

ECOK00001 

Comprensivo di contalitri analogico, riduttore di 
pressione, debatterizzatore UV.
Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e alcuni 
inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro inclusa.
 

Colonna erogazione 3 vie
ECOI00005 

Colonna erogazione a tre vie, completa di 
rubinetti, pomelli in ceramica, portaplacca e 
vaschetta raccogligocce in acciaio inox (cm 
LxPxH 31x18x3).

Dimensioni mm (LxH): 250x550

Due bombole di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O

.R
E.

C
A

. ENERGY TD PLUS
ECOM00007

Impianto ad osmosi inversa ad alta prestazione. Produzione diretta 
180 l/h (2 membrane 300 gpd), sistema di anti allagamento, sistema di 
reflussaggio, sistema salva motore. 
Abbinabile a: Eco 70 - Eco90 - Eco Shuttle 200/300/400.

Dimensioni mm (HxLxP): 540x200x460

Tensione alimentazione 220 V- 50 Hz 

Portata pompa 600 l/h

Doppia membrana 300 gpd

Motore 500 w

Produzione acqua osmotizzata 180 l/h

Peso netto 26 kg

Sistema aggiuntivo per erogare acqua a basso residuo fisso



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O

.R
E.

C
A

. ECO SHUTTLE 200
ECOI00040

Impianto sottobanco per l’erogazione di acqua naturale a temperatura 
ambiente, acqua naturale fredda, acqua frizzante fredda. Sistema di 
refrigerazione a banco ghiaccio, isolamento Isotech plus.
Comprensivo di 5 mt. di pitone e attacco dell’acqua.

Dimensioni mm (HxLxP): 710x600x430

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Potenza compressore 1/2 hp

Capacità vasca acqua 60 l

Capacità di raffreddamento 200 l/h

Pompa di carbonazione 300 l/h

Volume gasatore 2 l

Indicato per bar e ristoranti da 180/200 coperti.



ECO SHUTTLE 200
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema co2 Ho.Re.Ca.

Kit sistema filtrazione Ho.Re.Ca.

ECOK00002

ECOK00001 

Comprensivo di contalitri analogico, riduttore di 
pressione, debatterizzatore UV.
Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e alcuni 
inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro inclusa.
 

Colonna erogazione 3 vie
ECOI00005 

Colonna erogazione a tre vie, completa di 
rubinetti, pomelli in ceramica, portaplacca e 
vaschetta raccogligocce in acciaio inox (cm 
LxPxH 31x18x3).

Dimensioni mm (LxH): 250x550

Due bombole di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O

.R
E.
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A

. ECO SHUTTLE 300
ECOI00024

Impianto sottobanco per l’erogazione di acqua naturale a temperatura 
ambiente, acqua naturale fredda, acqua frizzante fredda. Sistema di 
refrigerazione a banco ghiaccio, isolamento Isotech plus.
Comprensivo di 5 mt. di pitone e attacco dell’acqua.

Dimensioni mm (HxLxP): 710x530x700 

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Potenza compressore 1/2 hp

Capacità vasca acqua 90 l

Capacità di raffreddamento 300 l/h

Pompa di carbonazione 300 l/h

Volume gasatore 2 l

Indicato per bar e ristoranti da 280/300 coperti.



ECO SHUTTLE 300
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema co2 Ho.Re.Ca.

Kit sistema filtrazione Ho.Re.Ca.

ECOK00002

ECOK00001 

Comprensivo di contalitri analogico, riduttore di 
pressione, debatterizzatore UV.
Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e alcuni 
inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro inclusa.
 

Colonna erogazione 3 vie
ECOI00005 

Colonna erogazione a tre vie, completa di 
rubinetti, pomelli in ceramica, portaplacca e 
vaschetta raccogligocce in acciaio inox (cm 
LxPxH 31x18x3).

Dimensioni mm (LxH): 250x550

Due bombole di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O
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. ECO SHUTTLE 400
ECOI00043

Impianto sottobanco per l’erogazione di acqua naturale a temperatura 
ambiente, acqua naturale fredda, acqua frizzante fredda. Sistema di 
refrigerazione a banco ghiaccio, isolamento Isotech plus.
Comprensivo di 5 mt. di pitone e attacco dell’acqua.
Disponibile versione per doppia postazione cod. ECOI00044

Dimensioni mm (HxLxP): 880x950x550

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz

Potenza compressore 1 hp

Capacità vasca acqua 165 l

Capacità di raffreddamento 400 l/h

Pompa di carbonazione 300 l/h

Volume gasatore 2 l

Indicato per bar e ristoranti da 380/400 coperti.



ECO SHUTTLE 400
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema co2 Ho.Re.Ca.

Kit sistema filtrazione Ho.Re.Ca.

ECOK00002

ECOK00001 

Comprensivo di contalitri analogico, riduttore di 
pressione, debatterizzatore UV.
Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e alcuni 
inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro inclusa.
 

Colonna erogazione 3 vie
ECOI00005 

Colonna erogazione a tre vie, completa di 
rubinetti, pomelli in ceramica, portaplacca e 
vaschetta raccogligocce in acciaio inox (cm 
LxPxH 31x18x3).

Dimensioni mm (LxH): 250x550

Due bombole di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O
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E.

C
A

. ECO 3 
ECOI00007 

Refrigeratore al punto d’uso a 2 pulsanti con produzione di acqua fredda 
e temperatura ambiente. Termostato regolabile e vano portabicchieri 
incorporato. Attacco dell’acqua compreso.

Dimensioni mm (HxLxP): 1120x340x340

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz 

Capacità di raffreddamento 20 l/h

Peso netto 25 kg

Sistema di raffreddamento a banco ghiaccio

Indicato per uffici e attività commerciali



ECO 3 
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema filtrazione domestico
ECOK00004 

Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e 
alcuni inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro 
inclusa.
 



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O

.R
E.

C
A

. ECO OFFICE
ECOI00008

Refrigeratore al punto d’uso a 3 pulsanti con produzione di acqua fredda, 
temperatura ambiente e frizzante fredda. Termostato regolabile e vano 
portabicchieri incorporato. Attacco dell’acqua compreso.

Dimensioni mm (HxLxP): 1120x340x340

Indicato per uffici e attività commerciali

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz 

Capacità di raffreddamento 28 l/h

Peso netto 25 kg

Sistema di raffreddamento a banco ghiaccio



ECO OFFICE 
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema co2 domestico

Kit sistema filtrazione domestico

ECOK00007

ECOK00004 

Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e 
alcuni inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro 
inclusa.
 

Due bombole di anidride carbonica ad uso 
alimentare E290 da 4 kg, con supporto salva 
valvola e riduttore co2 professionale, con due 
indicatori per regolazione pressione e controllo 
co2 residua. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O
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A

. ECO HOT
ECOI00018

Refrigeratore al punto d’uso a 4 pulsanti con produzione di acqua 
fredda, temperatura ambiente e calda. Termostato regolabile e vano 
portabicchieri incorporato. Attacco dell’acqua compreso. 

L’erogazione di acqua calda avviene tramite pressione di due pulsanti 
contemporaneamente, per garantire una maggiore sicurezza qualora 
l’accesso alla macchina sia alla portata di bambini.

Dimensioni mm (HxLxP): 1120x340x340

Indicato per uffici e attività commerciali

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz 

Capacità di raffreddamento 20 l/h

Peso netto 25 kg

Sistema di raffreddamento a banco ghiaccio

Serbatoio acqua calda in accaio inox



ECO HOT
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema filtrazione domestico
ECOK00004 

Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e 
alcuni inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro 
inclusa.
 



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O

.R
E.

C
A

. ECO F
ECOI00019

Fontanella collegata alla rete idrica che assicura qualità e garantisce un 
sistema affidabile. 
Adatto ad ambienti ed aree pubbliche, sale d’attesa, scuole e centri 
commerciali.
Attacco dell’acqua compreso.

Dimensioni mm (HxLxP): 970x350x340

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz 

Capacità di erogazione 20 l/h

Peso netto 15 kg

Indicato per uffici e attività commerciali



ECO F
KIT VENDITA COMPLETO

Kit sistema filtrazione domestico
ECOK00004 

Esclusivo filtro Ecosilver a carbone attivo 
argentizzato, elimina odori, sapori, cloro e 
alcuni inquinanti chimici. 
Grado di filtrazione 0,5 µm. Testata filtro 
inclusa.
 



Specifiche tecniche

Descrizione

H
O
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. ECO 200 CASH 
ECOI00037

Impianto volumetrico con sistema di pagamento a moneta e di card 
ricaricabile. Per l’erogazione di acqua naturale a temperatura ambiente, 
acqua naturale fredda, acqua frizzante fredda. Sistema volumetrico con 
dosi programmabili. Dotato di alloggiamento per bombola CO2 da 4-5 
kg, testata filtro completa, filtro Ecosilver a carboni argentizzati, riduttore 
di pressione CO2. Pannello con comandi luminosi, carrozzeria in accaio 
inox. Dotato di maniglie, ruote, piedini per un facile trasporto.

Dimensioni mm (HxLxP): 1630x758x456 (altezza con ruote).

Tensione alimentazione 230 V- 50 Hz 

Capacità di raffreddamento 180 l/h

Capacità vasca acqua 45 l

Banco ghiaccio 18 kg

Potenza compressore 1/2 hp

Peso netto 90 kg

Watt max 1050

Grado di protezione IP21

Indicato per ristoranti, comunità, enti, aziende. 200 coperti



ECO 200 CASH 
KIT VENDITA COMPLETO

Bombola co2 4kg
ECOA00505

Una bombola di anidride carbonica ad uso alimentare 
E290 da 4 kg, con supporto salva valvola. 
Dimensioni bombola: H 60 cm - Ø 14 cm
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BOTTIGLIA VIVA* 

BOTTIGLIA ELEGANT

TAPPO BOTTIGLIA VIVA

TAPPO BOTTIGLIA ELEGANT

ECOA00208 (Naturale)
ECOA00209 (Frizzante)

ECOA00326 (Naturale)
ECOA00327 (Frizzante)

ECOA00438

ECOA00712

Logo con protezione per lavaggio in 
lavastoviglie. Serigrafate con dicitura 
richiesta da D.LGS 231/17.

Dimensioni cm (ØxH): 6,5x30 - 75 cl

*solo su richiesta. Ordine minimo 100 pz.
anche personalizzabili.

Logo con protezione per lavaggio in 
lavastoviglie. Serigrafate con dicitura 
richiesta da D.LGS 231/17.

Dimensioni cm (ØxH): 9,5X22 - 75 cl



DISCO IN CERAMICA

POMELLI IN CERAMICA

ECOA00330
Disco in ceramica per collo erogatore.
Dimensioni cm Ø 8,3.

Frizzante: ECOA00331
Temperatura ambiente: ECOA00332
Naturale: ECOA00333

ACCESSORI DI RICAMBIO
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Specifiche tecniche

Descrizione

OZONE S

Questo genertore di ozono è progettato per sterilizzare ambienti di diverse 
dimensioni ed eliminare virus, batteri, spore, sostanze nocive, scarafaggi, insetti 
e microrganismi vari, nonché rimuovere muffe e odori sgradevoli purificandone 
l’aria. Idoneo per disinfettare aria.

Dimensioni cm (HxLxP): 20x22x16

Piastra in ceramica con scarico a corona
Gas di alimentazione aria secca
Produzione di ozono 10 gr/h 
In aria in un’ora di lavoro disinfetta da 0 a 130 m3
Peso netto 2,4 kg
Temperatura ideale di lavoro -20°C~ 37°C
Umidità ambientale ideale ≤55%
Timer manuale 0-120 minuti
Voltaggio 220-240V 50Hz
Potenza 130W
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Specifiche tecniche

Descrizione

OZONE L

Questo genertore di ozono è progettato per sterilizzare ambienti di diverse 
dimensioni ed eliminare virus, batteri, spore, sostanze nocive, scarafaggi, insetti 
e microrganismi vari, nonché rimuovere muffe e odori sgradevoli purificandone 
l’aria. Idoneo per disinfettare sia aria che acqua.

Dimensioni cm (HxLxP): 46,5x23x18

Tubo al quarzo con scarico a corona
Gas di alimentazione aria secca
Produzione di ozono 5 gr/h 
In aria in un’ora di lavoro disinfetta da 0 a 70 m3
Peso netto 5,1 kg
Temperatura ideale di lavoro -20°C~ 37°C
Umidità ambientale ideale ≤55%
Timer manuale 0-999 ore
Voltaggio 220-240V 50Hz
Potenza 80W


