
Vano di erogazione monoblocco, resistente e di alta qualità idoneo per strutture prefabbricate e in 
muratura costruito con solida lamiera inox 304 da 20/10 (mod. depositato). 
Le dimensioni interne del vano sono studiate per poter ospitare più bottiglie, evitando così mensole 
esterne o altri piani di appoggio. Tutte le parti sono saldate a TIG senza giunzioni e interstizi (non si 
vedono accoppiamenti o fessure aperte) riducendo la formazione di depositi difficili da rimuovere. 
Ogni parte interna è facilmente accessibile e smontabile per provvedere alle necessarie operazioni 
di manutenzione, pulizia e sanificazione, per conservare intatte negli anni le caratteristiche igieniche, 
estetiche e funzionali del sistema. 
Gli ugelli di erogazione sono accuratamente riparati da retro contaminazioni perchè irraggiungibili 
dall’esterno e protetti da cilindri che non entrano mai in contatto con il flusso dell’acqua. I punti di 
erogazione inoltre sono costantemente protetti da lampade battericida a raggi UVC. 
I nostri criteri costruttivi fanno la differenza, garantiscono sicurezza e affidabilità, durata nel tempo 
con minori costi di manutenzione.

Vano di erogazione 

HR
CASE 
DELL’ACQUA 
E GRANDI 
IMPIANTI



Caratteristiche Vano di erogazione HR 
- Parti interne facilmente rimovibili per operazioni di       
   manutenzione

- Facilità di pulizia per assenza di interstizi 

- Raccogli gocce a svuotamento totale

- Raccordo di scarico disaccoppiato dalla rete

- Punto di erogazione nascosto e irraggiungibile    
  dall’esterno

- Protezione UVC con lampade da 11 W

- Servizio per due persone contemporaneamente

- 1 o 2 punti di erogazione: acqua naturale e frizzante 

Opzioni accessorie:
- Vani disponibili con sistemi di pagamento: monete,             
 tessere, chiavette elettroniche e Carta Regionale dei   
 Servizi

- Possibilità di erogare acqua leggermente frizzante

- Quantità di erogazione programmabile: 
   0,1 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 Lt ecc.

   Dati tecnici Vani HR

Dati UM HR

Materiale Tipo
Inox AISI 304-316 

20/10

PuntI di erogazione No. 1 o 2

Erogazioni No. Singola/Doppia

Portata singolo punto di 
erogazione

Litri/Min. Regolabile fino a 8

Dosi Tipo Volumetrica

Protezione raggi UVC W 11

Alimentazione elettrica VAC - DC 24

Scarico Ø mm 40

Dimensioni larghezza mm 920

Dimensioni profondità mm 300

Dimensioni altezza mm 826
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