
La Casa dell’Acqua modello Expo 2.0 è l’evoluzione di una tecnologia di grande successo. La struttura 

studiata coniuga in sé: compattezza, semplicità ed affidabilità nel tempo. L’idea nasce dall’esigenza 

di rendere la struttura Expo2015 più versatile ed adattabile a contesti differenti.

Nonostante le dimensioni, in meno di 2 metri quadrati, la Casa dell’Acqua è in grado di erogare 

migliaia di litri di Acqua Refrigerata sia Naturale che Frizzante al giorno. Tutto è stato progettato nei 

minimi dettagli per garantire prestazioni elevatissime, in pochissimo spazio.
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L’IMPIANTO
- Vano di erogazione per il servizio di uno o due clienti per 

volta, erogazione facilmente accessibile anche a bambini 
e disabili

- Punti di erogazione protetti con lampade UVC da 11W per 
evitare contaminazioni

- Macchina per gasare e refrigerare l’acqua interamente in 
acciaio inox con pompe di carbonazione da 400 litri/ora 
ad 800 litri/ora per la Frizzante e banco di ghiaccio da 60 
a 90 Kg per la Fresca

- Sistemi di pagamento e controllo accessi con tessere e/o 
monete

- Sistemi di filtrazione adeguati alle caratteristiche dell’acqua 
di rete: meccanica, carboni, UVC battericida

- Sistemi tecnologici per la gestione della CO2
- Impianto elettrico con illuminazione led, linee di 

alimentazione delle apparecchiature separate e protette 
singolarmente

- Timer digitale ed interruttore crepuscolare per luci esterne

ALLACCIAMENTI E COLLEGAMENTI
- Carico acqua fredda con tubazione da 3/4”
- Scarico per acque reflue da 40 mm

- Allacciamento energia elettrica per un assorbimento di 
  3,0 Kw

STRUTTURA ESTERNA
- Forma quadrata con base da 150 x 150 cm
- Realizzata completamente in acciaio inox
- No. 4 pareti personalizzabili con pellicola grafica
- Tetto con vele in lamiera verniciata personalizzabili
- Telaio in acciaio inox e verniciato a forno con polvere 

epossidica
- Tetto di copertura che sporge a protezione degli utenti
- Pavimentazione interna sollevata e realizzata in pannelli 

Carply da 27 mm di spessore


