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Il refrigeratore
che fa la differenza.

la gamma di refrigerat ori
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351x416x1120 21 280 • • 

351x416x1120 26 280 • • • •

351x416x1120 20 280 • •

351x416x1120 26 280 • •   •

351x416x1120 30 280 • • •  •

351x416x1120 38 280 • •   •

351x416x1120 21 280 • •

351x416x1120 25 280 • • •

351x416x1120 26 280 • •   •

351x416x1120 32 280 • •

351x416x1120 36 280 • • • •

HYDRAZON 15

HYDRAZON 15 Fizz

HYDRAZON 15 RO

HYDRAZON Hot 15

HYDRAZON Hot 15 Fizz

HYDRAZON Hot 15 RO

HYDRAZON TOUCH FREE 15

HYDRAZON TOUCH FREE 15 Fizz

HYDRAZON Hot TOUCH FREE 15

HYDRAZON 45

HYDRAZON 45 Fizz

Avere una fonte di buona acqua da bere
nel proprio luogo di lavoro non è una questione
di comodità, ma di idratazione e benessere.
Il design e le performance
di Hydrazon sono la risposta. 

Essenziale ed elegante, per inserirsi con stile in ogni tipo di ambiente. 
Intelligente nel design, per offrire lo spazio interno per contenere la filtrazione 
desiderata (osmosi inversa - solo per modelli non FIZZ - o carboni attivi).

Efficiente nelle prestazioni e semplice nelle funzioni, per erogare fino a 4 
diverse tipologie d’acqua. HYDRAZON è la soluzione perfetta per ogni ufficio 
e luogo di lavoro.

Fra gli optional:
• Dispenser bicchieri integrato.
• Spazio extra per bombola
 di CO2 fino a 6 kg.
• Filtrazione.

Hydrazon
con pulsanti

di erogazione a led

Scheda tecnica
Dimensioni

LxPxA
(mm)

Peso
netto

(kg)

Area di
erogazione
(altezza mm)

Tecnologia
di

raffreddamento

Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva il diritto di migliorare o modificare i prodotti presenti in questo catalogo senza alcun preavviso.



BDC

cm 28

Hydrazon
Touch Free

TOUCH FREE

8
lt/h

Il design e le performance di Hydrazon
incontrano la tecnologia “Touch Free”.
Una fonte di buona acqua da bere per
comodità, benessere ed igiene totale. 

I comandi dei modelli 
Hydrazon Touch Free sono 
azionati grazie alla 
prossimità capacitiva: per 
erogare basta posizionare 
il dito a 1,5 cm di distanza 
dal pannello e mantenerlo 
fino a fine erogazione. 
Allontanando il dito, 
l’erogazione si interrompe 
automaticamente.

La superficie esterna viene 
trattata con tecnologia 
Nano Silver Protection a 
ioni d’argento, capace di 
ridurre la proliferazione 
batterica del 99,999% in 
24h.

Blupura Direct Chill
su modelli da 15 Lt./h

Dry Cooling
su modelli da 45 Lt./h

È la tecnologia igienica a raffreddamento 
diretto con gasatore di grandi capacità.

È una innovativa tecnologia di raffreddamento 
diretta che vede le serpentine dell’acqua (in 
acciaio inox) e del gas refrigerante (in rame) 
raccolte in un’unica fusione di alluminio.

Energy saving
solo per le versioni Hot
Permette, quando desiderato, un 
funzionamento in stand-by della macchina 
con consumi ridotti del 75% rispetto alla 
piena operatività.

Hydrazon RO
All’interno del modello RO trovano alloggio le membrane ad 
osmosi inversa: le membrane semipermeabili bloccano le 
impurità disciolte nell’acqua riducendo il contenuto dei 
minerali contenuti. L’acqua, una volta osmotizzata, 
conserverà quindi un residuo fisso molto basso.

La versione Hot con
8 litri di acqua calda
i modelli Hot erogano acqua calda perfetta 
per preparare tisane e tè. 

Alert vassoio pieno

Zona di erogazione

Alta e illuminata, con vassoio antigoccia 
completo di allarme e scarico opzionale.

Utilizzo di gas totalmente
naturali (HC) come l’R600.
Una scelta ecologica, con il vantaggio di una maggiore 
silenziosità di esercizio del compressore e che assicura una 
maggiore durata dell’intero apparato refrigerante e un 
risparmio energetico.

Di serie:

Un led segnala il riempimento
del vassoio raccogligocce.
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Certificazioni (vedi lista ufficiale): Associazioni:

Purifica l’acqua rendendola 
limpida, cristallina, inodore ed 
insapore. È in grado di 
trattenere tutte le impurità di 
grandezza fino a 0,5 micron, 
eliminando tutti gli odori ed i 
sapori come quelli del cloro 
disciolto, le fibre di amianto 
ed alcuni microorganismi 
come il criptospirodio.
• Filtro Blupura sediment
 (capacità 19000 lt.)
• Filtro Blupura Carbon Block 
 (capacità 19000 lt.)
• Filtro RO 50 GDP
 solo per Hydrazon RO
 (capacità 2-3 anni)
• Blupura RO GAC 1/4 Postfilter

Bicchieri ecologici
in carta riciclabile
dal diametro di cm 7, 
perfetti per il sistema 
di erogazione 
automatizzato
di BLU2GO. 

Lampada UV battericida in 
uscita sul rubinetto.
I raggi UV possiedono un 
potere sterilizzante 
e impediscono la 
proliferazione batterica.  

Alla fine della produzione, i circuiti idrici di ogni 
water cooler Blupura vengono riempiti con la 
miscela BLUPROTECTION al fine di abbattere 
eventuali presenze di Pseudomonas ed 
evitarne la proliferazione.

Tubo realizzato in acciaio inox Aisi 316L 
a cui viene fatto uno speciale e 
innovativo trattamento superficiale con 
nanotecnologie a base ioni Argento. La 
superficie trattata con queste nano 
particelle assume una forma più 
compatta e liscia: questo evita il formarsi 
di depositi, di biofilm o colonie 
batteriche e l’acqua, scorrendo meglio 
nel tubo, riduce il gocciolio a fine 
erogazione.

Riduttore di pressione CO2 per 
bombola ricaricabile o 
monouso, Water block, 
riduttore di pressione acqua.

Prodotti per la
sanificazione
e la pulizia
degli impianti.

SanificazioneBicchieri Blupura Filtrazione UV
in linea (12W)
Lampada UVC in linea.

Bluprotection

Altri accessori

Filtrazione Lampada UVC
in uscita (4W) 

Nano Silver pipe Riduttori
di pressione

Dispenser bicchieri
integrato


