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La soluzione per ogni ambiente
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La versione Touch free ti assicura
la massima igiene e sicurezza.

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. I comandi dei modelli Touch Free sono azionati da una 
innovativa tecnologia ad infrarossi.

WALL 1 pulsante

WALL 2 pulsanti

WALL Touch Free

WALL Built in 1 pulsante

WALL Built in 2 pulsanti

WALL - Scheda tecnica
Dimensioni

LxPxA
(mm)

Peso
netto

(kg)

Area di
erogazione
(altezza mm)

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

Un design unico in poco spazio.

Realizzato in acciaio inox ed alluminio anodizzato, Wall 
è la soluzione che garantisce eleganza e funzionalità in 
hotels, abitazioni, residence e condomini di prestigio.
Perfetto anche per scuole, ospedali e in ogni 
installazione in cui, per motivi di sicurezza e igiene,
non si possono installare refrigeratori da pavimento. 
Disponibile con 1 o 2 pulsanti di erogazione in acciaio 
inox o nella versione “touch free”.

WALL Built In,
la versione da incasso.



L’installazione di Wall, anche in serie,
è la soluzione ideale per residence,
scuole, hotel, grandi uffici...

Incredibili performance, sicurezza, igiene, silenziosità, 
nessun ingombro a terra. Oltre al suo design 
affascinante nella scelta di Wall è anche la versatilità a 
fare la differenza. Wall può infatti essere collegato 
singolarmente o in serie (come nel sistema Blulink, 
basato su un'unità centralizzata e diversi punti di 
erogazione, anche su diversi piani) per offrire quantità 
illimitate di acqua fredda, liscia e frizzante.

La versatilità di Wall offre una grande 
libertà nella progettazione dell’impianto. 
Uno o più punti di prelievo Wall possono 
essere collegati al box refrigeratore, che 
può trovarsi anche a distanza.
Una soluzione che garantisce anche 
grande silenziosità negli ambienti. 

Wall può essere collegato a differenti
tipi di box, per rispondere a ogni
esigenza con la giusta performance.
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Certificazioni (vedi lista ufficiale): Associazioni:

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

Sanificazione
Prodotti per la sanificazione
e la pulizia degli impianti.

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.

Filtrazione

Accessori

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.

Nano Silver pipe

Le lampade battericide con  i raggi UVC, come dimostrato in numerosi studi, possiedono un potere sterilizzante e 
impediscono la proliferazione batterica attaccando direttamente il vitale DNA dei batteri, dei virus e di altri microorganismi.

UVC led OUT
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