
Certificazioni:

Associazioni:

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

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.).

Filtrazione
a carboni attivi
(installato all’interno)

nano
silver
pipe

UV
out

Nano Silver pipe
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.

Lampada UVC
in uscita (4W) 
Lampada UV battericida in uscita 
sul rubinetto.
I raggi UV possiedono un potere 
sterilizzante e impediscono la 
proliferazione batterica.  

HOSPITALITY

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

Cool , yes we are.
Blupura S.r.l. Sede Legale:  Via F.lli Brancondi, 56 - 60025 Loreto (An) - Italy

Sede operativa: Via Erideo Marinucci, 2/4 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com

Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33172 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
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la gamma di refrigerat ori

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.

Altri accessori

Osmosi (versioni Steel, Glass, I.T. e Light 3.0)
È un sistema di trattamento dell’acqua basato sul principio 
dell’osmosi inversa, per abbattere il contenuto di nitrati e altre 
sostanze disciolte nell’acqua che, una volta osmotizzata, conserva 
un residuo fisso molto basso.

La massima espressione
di tecnologia e design

GAS
NATURALI
impatto zero sul

riscaldamento globale

R290

PRIMI  SUL
MERCATO

Sanificazione
Prodotti per la sanificazione
e la pulizia degli impianti.

Sport Bottle 60 cl. Inox Bottle 50 cl. Style Bottle 75 cl. Click Bottle 100-50-25 cl.

** * *

Cestello per lavabottiglie
Il cestello universale per le lavastoviglie professionali 
della ristorazione.
Capacità massima: 25 bottiglie. Diametro max: 8,7 cm.
Misure L x P x A (mm)
Coperchio:  500 x 500 x 24
Cestello: 500 x 500 x 308
Carrello: 543 x 543 x 203

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

Borracce e bottiglie
Spazio personalizzabile*
con logo o messaggio.



*solo per acqua liscia e gassata
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FONTEMAGNA STEEL 

FONTEMAGNA I.T.

FONTEMAGNA LIGHT 3.0

FONTEMAGNA GLASS

FONTEMAGNA HOT

FONTEMAGNA COMPACT

FONTEMAGNA COMPACT I.T.

• Soli 59 cm di profondità inclusa la vaschetta raccogligocce
• Comoda apertura dall’alto
• Banco di ghiaccio ad alto isolamento per una elevata
 produzione di acqua fredda, liscia e gassata: 150 lt/ora
 (80 litri in continuo) o 80 lt/ora (45 litri in continuo)
 per riempire bottiglie, caraffe, etc.
• Serpentina di raffreddamento doppia, una per l’acqua fredda
 e l’altra per l’acqua gassata (optional per i modelli da 80lt/h).
• 3 opzioni di erogazione (modello FIZZ):
 acqua fredda + acqua ambiente + acqua gassata.
• Gasatore professionale in acciaio inox.
• Interfaccia elettronica sottovetro, di facile utilizzo
 e igienica grazie ai comandi “touch sensitive”.
• Sistema di autodiagnostica e di allarme in caso
 di mancanza o insufficiente portata dell’acqua
 di rete o esaurimento della bombola di CO2.
• Vaschetta raccogligocce inclusa
 (disponibile su richiesta anche con lo scarico).
• Spazio interno per alloggiare la cartuccia di filtrazione.

Fra gli optional: • Filtrazione a carboni attivi - UV in linea.
  • UV OUT.

Il refrigeratore top di gamma per disporre
di grandi quantità d’acqua fredda, liscia e gassata.

Una soluzione davvero ideale:
tutti i plus del Fontemagna in una

macchina da banco compatta.
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FONTEMAGNA - Scheda tecnica
Dimensioni

LxPxA
(mm)

Peso
netto
(kg)

Area di
erogazione
(altezza mm)

UV
out

natural
GAS

portion
control

energy
saving

touch
screen

Fontemagna

I.T.
Stesse performance
e materiali del
Fontemagna Steel,
con pannello di 
controllo dotato di
pulsanti in acciaio inox.

Fontemagna

GLASS

Fontemagna

Light 3.0
Un Fontemagna
con tasti meccanici,
ma sempre senza
compromessi e con
tutti i vantaggi del
gas ecologico R290!

Tutta l’eleganza
e l’originalità di una
personalizzazione
in acciaio/vetro.

Fontemagna

HOT
La potenza e la
versatilità di
Fontemagna si
integrano con la nuova
possibilità di erogare
acqua calda a 95°C.

Fontemagna

STEEL
Il refrigeratore
professionale che
garantisce il top delle 
prestazioni per ogni
esigenza di ospitalità
e servizio.

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

GAS refrigeranti naturali

UV out
Lampada UV battericida in uscita su 
ogni singola zona di erogazione. I raggi 
UV possiedono un potere sterilizzante 
e impediscono la proliferazione 
batterica.

UV
out

Fontemagna 
COMPACT I.T.
Stesse performance e materiali del 
Fontemagna Compact, con pannello di 
controllo dotato di pulsanti in acciaio inox.
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NATURALI
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riscaldamento globale

R290

PRIMI  SUL
MERCATO

Ice Bank
È la tecnologia di raffreddamento 
professionale più performante, 
necessaria in tutte le situazioni di 
hospitality dove sono richieste grandi 
prestazioni, che vengono assicurate 
dall’immersione in un banco di 
ghiaccio delle serpentine dell’acqua
e del gas refrigerante.

520x505x1450 53/58 305 Op. • • • • Op.

520x505x1450 53/58 305 Op. •  • • Op.

520x505x1450 53/58 305 Op. •    Op.

520x505x1450 66 305 Op. • • • • Op.

520x505x1450 60 305 Op. •     • * • Op.

 455x600x512 43/48 305 Op. • • • • Op.

 455x600x512 43/48 305 Op. •  • • Op.

ICE
BANK

• Banco di ghiaccio ad alto isolamento per una elevata produzionedi acqua fredda, liscia e gassata:
 150 lt/ora (80 litri in continuo) o 80 lt/ora (45 litri in continuo) per riempire bottiglie, caraffe, etc.
• Serpentina di raffreddamento doppia, una per l’acqua fredda
 e l’altra per l’acqua gassata (optional per i modelli da 80lt/h). 
• 3 opzioni di erogazione (modello FONTEMAGNA FIZZ):
 acqua fredda + acqua ambiente + acqua gassata.
• Gasatore professionale in acciaio inox.
• Interfaccia elettronica sottovetro, di facile utilizzo e igienica
 grazie ai comandi “touch sensitive”, o pulsanti 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,
 alluminio e vetro, la macchina stessa è facilmente riciclabile).

Fra gli optional:
• Filtrazione a carboni attivi - UV in linea.
• UV OUT.
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• Soli 59 cm di profondità inclusa la vaschetta raccogligocce
• Comoda apertura dall’alto
• Banco di ghiaccio ad alto isolamento per una elevata
 produzione di acqua fredda, liscia e gassata: 150 lt/ora
 (80 litri in continuo) o 80 lt/ora (45 litri in continuo)
 per riempire bottiglie, caraffe, etc.
• Serpentina di raffreddamento doppia, una per l’acqua fredda
 e l’altra per l’acqua gassata (optional per i modelli da 80lt/h).
• 3 opzioni di erogazione (modello FIZZ):
 acqua fredda + acqua ambiente + acqua gassata.
• Gasatore professionale in acciaio inox.
• Interfaccia elettronica sottovetro, di facile utilizzo
 e igienica grazie ai comandi “touch sensitive”.
• Sistema di autodiagnostica e di allarme in caso
 di mancanza o insufficiente portata dell’acqua
 di rete o esaurimento della bombola di CO2.
• Vaschetta raccogligocce inclusa
 (disponibile su richiesta anche con lo scarico).
• Spazio interno per alloggiare la cartuccia di filtrazione.

Fra gli optional: • Filtrazione a carboni attivi - UV in linea.
  • UV OUT.

Il refrigeratore top di gamma per disporre
di grandi quantità d’acqua fredda, liscia e gassata.

Una soluzione davvero ideale:
tutti i plus del Fontemagna in una

macchina da banco compatta.
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Fontemagna

I.T.
Stesse performance
e materiali del
Fontemagna Steel,
con pannello di 
controllo dotato di
pulsanti in acciaio inox.

Fontemagna

GLASS

Fontemagna

Light 3.0
Un Fontemagna
con tasti meccanici,
ma sempre senza
compromessi e con
tutti i vantaggi del
gas ecologico R290!

Tutta l’eleganza
e l’originalità di una
personalizzazione
in acciaio/vetro.

Fontemagna

HOT
La potenza e la
versatilità di
Fontemagna si
integrano con la nuova
possibilità di erogare
acqua calda a 95°C.

Fontemagna

STEEL
Il refrigeratore
professionale che
garantisce il top delle 
prestazioni per ogni
esigenza di ospitalità
e servizio.

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

GAS refrigeranti naturali

UV out
Lampada UV battericida in uscita su 
ogni singola zona di erogazione. I raggi 
UV possiedono un potere sterilizzante 
e impediscono la proliferazione 
batterica.
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Fontemagna 
COMPACT I.T.
Stesse performance e materiali del 
Fontemagna Compact, con pannello di 
controllo dotato di pulsanti in acciaio inox.
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È la tecnologia di raffreddamento 
professionale più performante, 
necessaria in tutte le situazioni di 
hospitality dove sono richieste grandi 
prestazioni, che vengono assicurate 
dall’immersione in un banco di 
ghiaccio delle serpentine dell’acqua
e del gas refrigerante.

520x505x1450 53/58 305 Op. • • • • Op.

520x505x1450 53/58 305 Op. •  • • Op.

520x505x1450 53/58 305 Op. •    Op.

520x505x1450 66 305 Op. • • • • Op.

520x505x1450 60 305 Op. •     • * • Op.

 455x600x512 43/48 305 Op. • • • • Op.

 455x600x512 43/48 305 Op. •  • • Op.
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• Banco di ghiaccio ad alto isolamento per una elevata produzionedi acqua fredda, liscia e gassata:
 150 lt/ora (80 litri in continuo) o 80 lt/ora (45 litri in continuo) per riempire bottiglie, caraffe, etc.
• Serpentina di raffreddamento doppia, una per l’acqua fredda
 e l’altra per l’acqua gassata (optional per i modelli da 80lt/h). 
• 3 opzioni di erogazione (modello FONTEMAGNA FIZZ):
 acqua fredda + acqua ambiente + acqua gassata.
• Gasatore professionale in acciaio inox.
• Interfaccia elettronica sottovetro, di facile utilizzo e igienica
 grazie ai comandi “touch sensitive”, o pulsanti 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,
 alluminio e vetro, la macchina stessa è facilmente riciclabile).

Fra gli optional:
• Filtrazione a carboni attivi - UV in linea.
• UV OUT.
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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.).

Filtrazione
a carboni attivi
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Nano Silver pipe
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.

Lampada UVC
in uscita (4W) 
Lampada UV battericida in uscita 
sul rubinetto.
I raggi UV possiedono un potere 
sterilizzante e impediscono la 
proliferazione batterica.  
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Riduttori di
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Riduttore di pressione CO²
per bombola ricaricabile
o monouso, Water block,
riduttore di pressione acqua.
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la gamma di refrigerat ori

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.

Altri accessori

Osmosi (versioni Steel, Glass, I.T. e Light 3.0)
È un sistema di trattamento dell’acqua basato sul principio 
dell’osmosi inversa, per abbattere il contenuto di nitrati e altre 
sostanze disciolte nell’acqua che, una volta osmotizzata, conserva 
un residuo fisso molto basso.

La massima espressione
di tecnologia e design

GAS
NATURALI
impatto zero sul

riscaldamento globale

R290

PRIMI  SUL
MERCATO

Sanificazione
Prodotti per la sanificazione
e la pulizia degli impianti.

Sport Bottle 60 cl. Inox Bottle 50 cl. Style Bottle 75 cl. Click Bottle 100-50-25 cl.

** * *

Cestello per lavabottiglie
Il cestello universale per le lavastoviglie professionali 
della ristorazione.
Capacità massima: 25 bottiglie. Diametro max: 8,7 cm.
Misure L x P x A (mm)
Coperchio:  500 x 500 x 24
Cestello: 500 x 500 x 308
Carrello: 543 x 543 x 203

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

Borracce e bottiglie
Spazio personalizzabile*
con logo o messaggio.


