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Massima igiene e sicurezza con Hydrazon e Blusoda “Touch Free”



L’igiene si fa in tre!
Touch Free, Nano Silver Protection e Nano Silver Pipe
per assicurarti la massima sicurezza e igiene.

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.

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.
Il Touch Free adotta due differenti  
tecnologie: ad infrarossi nei modelli 
BluSoda, mentre i comandi dei 
modelli Hydrazon sono azionati grazie 
alla prossimità capacitiva.

La superficie esterna viene 
trattata con tecnologia 
Nano Silver Protection a 
ioni d’argento, capace di 
ridurre la proliferazione 
batterica del 99,9% in 24h

3 sistemi innovativi che rendono le nostre macchine
e la tua acqua libere da possibili contaminazioni.
Mai come ora la nostra attenzione si è concentrata su questo obbiettivo,
ridurre del 99,9% la prolificazione di batteri e virus, per la sicurezza di tutti. 



TOUCH FREE

TOUCH FREE

Compatto, potente e interamente in acciaio inox, BluSoda è il refrigeratore Blupura
perfetto per la casa e per l’ufficio, con performance professionali.
BluSoda Touch Free è disponibile con tre differenti tipologie di erogazione:
acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente.

Compatto, potente, di design
e oggi ancora più versatile e sicuro
grazie alla tecnologia “Touch Free”.
L’acqua che vuoi, senza neppure toccare i comandi!

• Blusoda Cabinet
 con abbinabile la
 tanica da 5 Lt.
 con allarme
 di riempimento.

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. 

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. Efficiente nelle prestazioni e semplice nelle 
funzioni, per erogare 3 diverse tipologie d’acqua. HYDRAZON è la 
soluzione perfetta per ogni ufficio e luogo di lavoro.

Allarme vaschetta piena

Fra gli optional:

• In sostituzione al
 Nano Silver Pipe
 è possibile
 utilizzare
 l’UV in uscita.

• In sostituzione al
 Nano Silver Pipe
 è possibile
 utilizzare
 l’UV in uscita.

• Dispenser bicchieri
 integrato.

• Spazio extra
 per bombola
 di CO² da 4 a 6 kg.

Fra gli optional:
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Filtrazione
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.
• Everpure 4C
   (capacità 11.000 lt.).
• Everpure AC
   (capacità 2.800 lt.).

Lampada UVC
in uscita (4W) 

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

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

Sanificazione
Prodotti per la sanificazione e la pulizia degli impianti.

Filtrazione UV
in linea (12W)

Lampada UVC in linea.

Bombola CO²
• Ricaricabile da 4 Kg.
• Ricaricabile da 0,640 Kg.
• Monouso da 0,6 Kg.

Cabinet per BluSoda
Grande design, grande funzionalità! 
Costruito interamente in acciaio 
inossidabile, con una base più 
larga che aumenta la stabilità e 
con la staffa interna per fissaggio 
filtri e  bombola CO².

Cup Rest per BluSoda
L’innovativa vaschetta raccogligocce con 
l’adattatore per il bicchiere, che lo avvicina 
al punto di erogazione per evitare schizzi 
indesiderati. Su richiesta è possibile avere 
la vaschetta con scarico diretto.

Optional
abbinabile:

tanica da 5 Lt. 
con allarme

di riempimento.

Certificazioni (vedi lista ufficiale): Associazioni:

Altri accessori


