La tecnologia di erogazione “Touch Free” incontra i refrigeratori BluPura
Massima igiene e sicurezza
con la tecnologia

2021

Cool , yes we are.

L’igiene si fa in tre!

Touch Free, Nano Silver Protection e Nano Silver Pipe
per assicurarti la massima sicurezza e igiene.
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
99,999% la prolificazione di batteri e virus, per la sicurezza di tutti.

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.

Nei modelli Hydrazon e Blusoda
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.

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

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 due differenti
tecnologie: prossimità capacitiva
nei modelli Hydrazon, infrarossi
in tutti gli altri modelli.

TOUCH FREE

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!
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.
In tutti i modelli Blusoda Touch Free sono di serie la tecnologia
Nano Silver Pipe e il trattamento Nano Silver Protection.

Fra gli optional:

UVC OUT e UVC Led OUT*
* In sostituzione al Nano Silver Pipe è possibile
utilizzare una delle due tipologie di UVC in uscita.
Cabinet
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.
Optional abbinabile: tanica da 5 Lt. con allarme di riempimento.

Scheda tecnica

Dimensioni
LxPxA
(mm)

Peso
netto
(kg)

Area di
erogazione
(altezza mm)

BluSoda Touch Free 30

261x499x418

25

276

BluSoda Touch Free 30 Fizz

261x499x418

28

276

•

•

•

•

•

8

lt/h

TOUCH FREE

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.
In tutti i modelli Hydrazon sono di serie la tecnologia
Nano Silver Pipe* e il trattamento Nano Silver Protection.

Fra gli optional:

Dispenser
bicchieri
integrato

Spazio extra
per bombola
di CO2 da 4
a 6 kg. (solo per
modelli Fizz)

*In sostituzione
al Nano Silver Pipe
è possibile utilizzare
l’UVC out in uscita.
Dimensioni
LxPxA

Peso
netto

Area di
erogazione

HYDRAZON TOUCH FREE 15

351x416x1120

21

280

•

•

HYDRAZON TOUCH FREE 15 Fizz

351x416x1120

26

280

•

•

HYDRAZON Hot TOUCH FREE 15

351x416x1120

26

280

•

•

Scheda tecnica

(mm)

(kg)

(altezza mm)

•

•

TOUCH FREE

Il refrigeratore top di gamma per disporre
di grandi quantità d’acqua fredda, liscia e gassata.
• Serpentina di raffreddamento doppia, una per l’acqua fredda
e l’altra per l’acqua gassata.
• 3 opzioni di erogazione:
acqua fredda + acqua ambiente + acqua gassata.
• Gasatore professionale in acciaio inox.
• Sistema di autodiagnostica e di allarme in caso di mancanza
o insufficiente portata dell’acqua di rete o esaurimento
della bombola di CO2.
• Corpo macchina e parti interne interamente
in acciaio inox e uso limitatissimo di parti in plastica
(grazie ai materiali di qualità utilizzati, come acciaio
e alluminio, la macchina stessa è facilmente riciclabile).
• Vaschetta raccogligocce anti-schizzo.
• Spazio per bombola di CO2 fino a 6 kg.

Fra gli optional:
A scelta tra:
Lampada UVC
in uscita (4W)
Nano Silver pipe

Scheda tecnica

FONTEMAGNA
TOUCH FREE 150 Fizz

Dimensioni
LxPxA

Peso
netto

Area di
erogazione

520x505x1450

58

305

(mm)

(kg)

(altezza mm)

•

•

•

•

TOUCH FREE
Essenziale nel design, semplice nelle caratteristiche
e potente nelle prestazioni, Cool1 è il refrigeratore
Blupura studiato per le aree Self Service e le mense.
Capace di fornire grandi quantità d’acqua liscia o gassata,
Cool1 è un refrigeratore affidabile e robusto
grazie alle sue caratteristiche orientate
alla massima semplicità e praticità d’uso, come:
• Tasti doppia funzione posizionati in basso.
• Comoda apertura frontale per manutenzione e ispezione.
• Elettrovalvola in ingresso.
• Spazio interno per ospitare un’eventuale staffa per filtri
e la fascia porta bombola da CO2 da 6 Kg.
• 4 piedini regolabili.

Fra gli optional:
A scelta tra:
Lampada UVC
in uscita (4W)
Nano Silver pipe
Dimensioni
LxPxA

Peso
netto

Area di
erogazione

COOL1 TOUCH FREE 80

479x428x1440

39

297

•

•

COOL1 TOUCH FREE 80 Fizz

479x428x1440

42

297

•

•

COOL1 TOUCH FREE 150

479x428x1440

46

297

•

•

COOL1 TOUCH FREE 150 Fizz

479x428x1440

49

297

•

•

Scheda tecnica

(mm)

(kg)

(altezza mm)

•

•

TOUCH FREE

Tutto lo stile del design Bluglass in un rubinetto
con minimo ingombro sul banco, prestazioni
professionali e un’eleganza davvero unica.
Realizzato in vetro temperato e acciaio inox di qualità, come tutti i
refrigeratori della linea Bluglass, questo rubinetto ha tutta l’elettronica
integrata al suo interno. Bluglass Tower è disponibile con Portion Control
personalizzabile, di serie per offrire un servizio comodo e veloce.

Fra gli optional: a scelta tra
Scheda tecnica

Possono adattarsi
a ogni tipo
di refrigeratore
sottobanco.

Dimensioni Peso
Area di
LxPxA
netto erogazione
(mm)

(kg)

(altezza mm)

BLUGLASS Tower ONE Touch Free 142x209x455 8

260

•

•

BLUGLASS Tower Touch Free

319

•

•

227x209x514 8

•

Visita il sito
www.blupura.com
per scegliere
fra tutte le nostre
soluzioni sottobanco.

TOUCH FREE
Un design unico e innovativo per il dispenser da parete
collegabile singolarmente o in serie che grazie alla tecnologia
Touch Free offre il massimo in termini di sicurezza ed igiene.
Realizzato in acciaio inox ed alluminio anodizzato. Il massimo dell’eleganza
e della funzionalità per uffici, 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.

Fra gli optional: a scelta tra
Scheda tecnica
WALL Touch Free

Dimensioni Peso Area di
LxPxA netto erogazione
(mm)

(kg)

273x114x900 7

(altezza mm)

290

•

Altri accessori
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.

Portabicchieri per Wall
Realizzato in acciaio inox ad alluminio
anodizzato. Il massimo dell’eleganza e
della funzionalità per uffici, abitazioni,
residence e condomini di prestigio da
abbinare a qualsiasi refrigeratore
Blupura.

UVC OUT e UVC Led OUT
Sono due tipi di lampade UVC battericide, poste in uscita
su ogni singolo rubinetto. Le prime usano tecnologia a
vapori di mercurio per produrre la luce ultravioletta, le
seconde usano i led , garantendo le stesse funzioni e
prestazioni. 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.

Filtrazione UV
in linea (12W)

Lampada UVC in linea.

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

Filtrazione

Sanificazione

Bombola CO2

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.).

Prodotti per la sanificazione
e la pulizia degli impianti.

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

Certificazioni (vedi lista ufficiale):

Associazioni:
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