
 

 

3 ragioni per scegliere ACQUALYS SMART CAS

1. SEMPLICE
Installando un erogatore ACQUALYS SMART CAS,
ti libererai dal bisogno di comprare acqua al supermercato
(o alla casetta dell’acqua comunale), di trasportarla o
gestire e smaltire i vuoti. 
E’ come avere una sorgente d‘acqua a portata di mano.

2. ECOLOGICO
Usando un erogatore ACQUALYS SMART CAS in abbinamento
a una bottiglia di vetro o una caraffa, ti libererai per sempre
dalla plastica (buona parte della quale, nonostante la raccolta 
differenziata, va ancora a finire nella discarica).
Contribuirai anche alla riduzione delle emissioni di CO2  legate
al trasporto per centinaia di Km dell’acqua in bottiglia.

3. ECONOMICO
Una volta acquistato, l’unico costo aggiuntivo sarà
quello legato alla sostituzione annuale dei filtri.
Mentre con l’acqua al supermercato più bevi e più spendi,
con un erogatore ACQUALYS SMART CAS più bevi e più risparmi.

ACQUALYS SMART CAS è una sorgente inesauribile di acqua.
Per non rimanere mai senz’acqua e per bere sempre
acqua sicura perchè microfiltrata.

Eroga acqua naturale a temperatura ambiente,
fredda e frizzante.

Acqualys Smart CAS
Un erogatore pensato per chi si vuole liberare per sempre
dalle bottiglie in plastica.
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Acqua Fredda: serbatoio da 4 litri

SICURO: l’erogatore dispone di una doppia filtrazione per il massimo della qualità dell’acqua.
Associa infatti un filtro con ioni d’argento (che inibisce la carica batterica) ad un filtro carbon block da 1 micron. 
Questa soluzione contribuisce ad eliminare cloro, piombo ed eventuali altre sostanze presenti nell’acqua.
Assicura anche che l’acqua erogata sia priva del tipico odore e sapore di cloro, rendendola più sana e buona
rispetto all’acqua del rubinetto. 

SEMPLICE DA INSTALLARE: Viene fornito con il suo kit di installazione per cui tutto quello che serve è
un allacciamento alla rete idrica e una presa di corrente. L’erogatore è disponibile nella versione da tavolo
per essere installato su un piano cucina o su un ripiano, ma è disponibile come optional
anche la sua colonna nel caso lo si voglia installare in uno studio o in ufficio.

SEMPLICE DA USARE: L’erogatore ha un design moderno ed è realizzato con
materiali che gli permettono di adattarsi ad ogni ambiente.
L’ampio vano di erogazione associato ad una elevata capacità di erogazione,
permette il riempimento di borracce e caraffe.

VERSATILE: Nella versione a colonna è integrato un comodo portabicchieri
oltre ad una tanica recupera liquidi collegata al raccogligocce. 
Tale tanica è integrata di un sensore di riempimento che impedisce
l’erogazione di ulteriore acqua quando è piena.

ACQUALYS SMART CAS: I VANTAGGI

Capacità (nr. di persone)

Dimensioni
Da Tavolo 230mm (L) x 390mm (A) x 390mm (P)
A Colonna 230 mm (L) x 390mm (A) x 1190mm (P) 

Modelli Disponibili Da tavolo o a colonna

Area di Erogazione 230 mm

Peso Da Tavolo: 19 KG / A Colonna: 31 KG

Capacità del Serbatoio

Temperatura dell’acqua

Opzioni di Filtrazione
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Opzioni Erogazione Caratteristiche

Dati Tecnici

Doppio filtro ai carboni attivi con ioni d’argento
inibitori della carica batterica

Caratteristiche 
speciali

LED per l’indicazione di corretto funzionamento
Sensore perdite
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Il sistema di raffreddamento “direct chill”
permette l’erogazione fino a 12 litri/ora,
con temperature tra 2° e 10° C


