
DEFINIAMO 
NUOVI 
STANDARD 
VANO DI EROGAZIONE SRS

LA FORMA E LA SOSTANZA NELLA 

LORO MASSIMA ESPRESSIONE. 

IL NUOVO STANDARD NAZIONALE 

PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

NEL SETTORE DELL’EROGAZIONE 

DI ACQUA POTABILE IN LUOGHI 

PUBBLICI.



ACCESSO LIMITATO: solo inserendo del credito o una 

card abilitata è possibile aprire il vano di erogazione. 

Curiosi, vandali ed animali, restano fuori. (fig.1)

SAFE-ZONE: non solo l’ugello di erogazione è 

irraggiungibile e costantemente irradiato da raggi 

ultravioletti battericida, ma, quando chiuso, tutta l’area 

di riempimento delle bottiglie è al sicuro, grazie a due 

lampade UVC aggiuntive che proteggono H24 l’intera 

superficie e volume. (fig. 2 e 3).

LA VERA SANIFICAZIONE AUTOMATICA: per anni 

abbiamo sentito parlare di sanificazioni automatiche, 

ma per salvaguardare la sicurezza pubblica, ogni 

volta, vengono utilizzati sanificanti innocui, o addirittura 

il liquido viene deviato a scarico prima dell’ugello 

di erogazione, lasciando scoperto proprio il punto 

più critico dell’impianto, il punto di erogazione. Oggi 

con il sistema SRS, grazie alla chiusura automatica, è 

possibile utilizzare prodotti efficaci garantendo sia la 

sicurezza pubblica che il risultato di una vera e utile 

Sanificazione. (fig. 3)

PULIZIA AUTOMATICA DEL VANO DI EROGAZIONE: 
ogni notte il sistema SRS può essere programmato 

per eseguire una pulizia automatica dell’area di 

riempimento delle bottiglie e della vasca di raccolta 

delle acque reflue, ciò consentirà ad utenti e 

manutentori di trovare ogni mattina, un vano perfetto, 

sicuro e pulito come il primo giorno. (fig. 2)

LA GENIALITÀ STA NELLA SEMPLICITÀ: nessun 

meccanismo complesso, nessun automatismo che può 

bloccarsi, un solo elemento in movimento, un sistema 

semplice ed affidabile. 

ALTRE CARATTERISTICHE IMPORTANTI: ampio piano 

di appoggio delle bottiglie in Krion antibatterico, 

nuovi display Oled ad alta visibilità anche in pieno 

sole, targhe Inox-Led di segnalazione all’utenza, 

conforme alla normativa sull’abbattimento delle 

barriere architettoniche (D.M. 236 del 14 giugno 1989), 

costruito interamente in acciaio inox, non teme il gelo, 

adatto sia a strutture in muratura che prefabbricate, 

disponibile e personalizzabile con diversi sistemi di 

pagamento.
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LA SOLUZIONE CHE MANCAVA, È STATA UNA SFIDA, MA CE L’ABBIAMO FATTA CON LA QUALITÀ 
E L’AFFIDABILITÀ CHE DA SEMPRE CI CONTRADDISTINGUONO.
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