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Tutta l’acqua che vuoi
in pochissimo spazio!

la gamma di refrigerat ori



240x451x425 12,5 280 • • 

240x451x425 16,3 280 • • • •

240x451x425 14,2 280 • •   •

240x451x425 18,4 280 • • •  •

240x451x425 12,5 280 • • 

240x451x425 16,3 280 • • • • 

240x451x425 14,2 280 • •   •

240x451x425 18,4 280 • • •  •

240x398x420 15 - • • 

240x398x420 17,7 - • • •

PICCOLA 15

PICCOLA 15 Fizz

PICCOLA Hot 15

PICCOLA Hot 15 Fizz

PICCOLA WHITE 15

PICCOLA WHITE 15 Fizz

PICCOLA WHITE Hot 15

PICCOLA WHITE Hot 15 Fizz

PICCOLA BOX 15

PICCOLA BOX 15 Fizz

Piccola Cabinet

Griglia di
ventilazione
forzata

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

Vaschetta Raccogligocce

Design moderno, compattezza da record,
zona di prelievo illuminata, praticità senza confini.
Ecco “Piccola”, la grande soluzione Blupura
dedicata ad ogni casa e ufficio.

Bella, dalle dimensioni incredibilmente 
compatte e disponibile in versione bianca 
o nera per inserirsi perfettamente in ogni 
ambiente, Piccola brilla per design e 
funzionalità, offrendo ben quattro 
possibilità di erogazione: acqua fredda 
liscia, leggermente gassata, gassata e 
acqua a temperatura ambiente.

Grande design, grande funzionalità! 
Costruito interamente in lamiera verniciata 
di color nero, con una base più larga che 
aumenta la stabilità grazie ai 4 piedini in 
gomma. Una serratura permette di 
accedere al vano interno, dove alloggiare 
filtri e bombole CO2 da 10 Kg fino a 20 cm 
di diametro, oltre alla predisposizione del 
led per allarme tanica.

Scheda tecnica
Dimensioni

LxPxA
(mm)

Peso
netto

(kg)

Area di
erogazione
(altezza mm)

tecnologie di
raffreddamento



Top Control

BluSeven

BluTower

T5

BOX

BDC

Tutta la compattezza e le 
stesse prestazioni di Piccola 
sono disponibili anche nella 
versione sottobanco, che trova 
spazio in maniera discreta e 
funzionale all’interno dei mobili 
in cucina e nell’arredamento 
degli spazi “break” in ufficio.

Una soluzione intelligente e 
salvaspazio che lascia in vista il 
solo punto di erogazione, 
lasciandoti anche la libertà di 
scegliere il rubinetto più adatto 
al tuo ambiente.

Tecnologia di
raffreddamento
Blupura Direct Chill
È la tecnologia igienica a 
raffreddamento diretto con 
gasatore di grandi capacità.

Energy saving
(mod. Hot)
Il modello Hot è dotato
di funzione Energy Saving che 
riduce il consumo energetico 
durante i periodi di non utilizzo.

Pulsanti di
erogazione a led
Con allarme mancanza d’acqua, 
allarme allagamento e allarme 
malfunzionamento caldaia (mod. 
Hot).

La versione Hot con
4 litri di acqua calda
Il modello Piccola Hot eroga acqua 
calda perfetta per preparare 
tisane e tè. Piccola Hot ha 
pulsanti di erogazione a led con 
sistemi di allarme in caso di 
mancanza d’acqua, allagamento 
e malfunzionamento caldaia.

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.



Sport Bottle
60 cl.

Inox Bottle
50 cl.

Style Bottle
75 cl.

** *
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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 3M
 (capacità 4000 lt.)
• Filtro Blupura Sediment 
 (capacità 19000 lt.)
• Filtro Blupura Carbon Block 
 (capacità 19000 lt.)

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.

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

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.

SanificazioneFiltrazione UV in linea (12W)
Lampada UVC in linea.

Borracce e bottiglie
Spazio personalizzabile* con logo
o messaggio.

Bluprotection
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Altri accessori

Filtrazione Lampada UVC
in uscita (4W) 

Nano Silver pipe Riduttori
di pressione


