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Lo stato dell’arte per prestazioni, risparmio,
caratteristiche e grande design italiano.
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WAVE - Scheda tecnica
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• Eroga acqua fredda liscia, acqua a temperatura ambiente,
 acqua gassata e acqua a 95°C (versione Hot)
• Raffreddamento a banco di ghiaccio.
• Gasatore professionale in inox.
• Valvola di sicurezza in ingresso.
• Autodiagnostica di allarme: no water - no CO².
• Filtro meccanico in ingresso
 a protezione dei componenti idraulici
 e valvola di non ritorno
• Sportello anteriore
 con serratura.
• Interno facilmente
 ispezionabile dall’alto.

Elegante, qualità al top, versatile, efficiente, compatto. Cosa chiedere di più
al refrigeratore Wave? L’opzione del gas refrigerante naturale R290, per esempio...
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Dimensioni
LxPxA (mm)
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Cooling
technology

WAVE 30

WAVE IT 30

WAVE 60

WAVE IT 60

WAVE HOT

WAVE HC

WAVE 80

WAVE IT 80
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saving

touch
screen

60
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8
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272x453x467 20 •  • Op. •

272x453x467 20 •   Op. Op.

330x489x467 35 • • • Op. • Ice Bank

330x489x467 35 • •  Op. Op. Ice Bank

330x489x467 35 • •  Op.* • Ice Bank

330x489x467 35 • •  Op. Op. Ice Bank

330x599x467 40 • • • Op. • Ice Bank

330x599x467 40 • •  Op. Op. Ice Bank

*solo per acqua liscia e gassata

Completamente
realizzato

in acciaio inox.

Comandi
“touch sensitive”

integrati
 e sotto vetro

touch
screen

STAINLESS

STEEL

IT Inox Touch
Prestazioni identiche
al WAVE in versione più
economica, grazie alla
sostituzione dei comandi touch con i 
pulsanti in inox di elevatà qualità.



Il primo modello di refrigeratore per 
ufficio che offre anche la comodità 
dell'acqua calda, alla temperatura 
perfetta (95°C) per un buon thè.

Cabinet
Costruito interamente in acciaio inossidabile.
• Con o senza porta-bicchieri integrato.
• Piedini regolabili
• Chiusura con la stessa chiave del Wave
• Staffa per fissaggio filtri e bombola da 4 o 10 kg CO²

La nuova
versione HOT*

8 litri di acqua calda,
sia nella versione
undercounter
che soprabanco.

8
lt/h

          GAS refrigeranti naturali

Utilizzo di gas refrigeranti totalmente naturali (HC) come l’R290 o l’R600a.
Una scelta ecologica, con il vantaggio di una maggiore silenziosità di esercizio del compressore
e che assicura una maggiore durata dell’intero apparato refrigerante.

solo per
modello

WAVE 60

TALL
A richiesta Wave può essere fornito
con punto di erogazione più alto:
• Wave per bottiglie e caraffe fino a cm 27
• Wave Tall per bottiglie e caraffe fino a cm 31

31 cm

27 cm

natural
GAS

*solo per modello WAVE IT 60



Altri accessori

Lampada UVC in uscita
Lampada UVC (4W) in uscita, 

protegge la zona di erogazione dalla 
proliferazione batterica, evitando i rischi di 
retrocontaminazione.

UV
out

Sanificazione
Prodotti per la
sanificazione e la pulizia
degli impianti.

Nano Silver pipe
nano
silver
pipe

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Vaschetta
Vaschetta raccogligocce
con scarico.

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

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

Certificazioni:

Associazioni:

Ricaricabile
0,640 Kg.

Bombola CO²

Tubo realizzato in acciaio inox Aisi 316L a cui 
viene fatto uno speciale e innovativo trattamento 
superficiale con nanotecnologie a base ioni 

Argento. L’argento quale batteriostatico naturale evita/riduce 
la proliferazione batterica nel tubo. 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.

La qualità dei nostri refrigeratori è 
certificata e premiata anche dai più 
importanti enti internazionali del 
settore. Una garanzia in più per chi li 
compra e li utilizza, un motivo di 
orgoglio per noi che aspiriamo al 
massimo risultato, puntando su 
tecnologia all’avanguardia,  design 
ed ecologia.
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Filtri a carboni attivi
Purificano l’acqua rendendola 
limpida, cristallina, inodore ed 
insapore. Trattengono tutte le 
impurità di grandezza fino a 0,5 
micron, eliminando gli odori ed 
i sapori come quelli del cloro 
disciolto, le fibre di amianto ed 
alcuni microorganismi come il 
criptospirodio.

HC 60
Innovativo filtro
“Hygienic Concept”:
• UF 0,15 micron
 capacità 8.300 lt.
• UV OUT di serie.


