
Acqualys Smart S
Acqua naturale fredda, calda (per tè e tisane) e frizzante

3 ragioni per scegliere ACQUALYS SMART S
1. SEMPLICE
Installando un erogatore ACQUALYS SMART S, 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 S 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 un erogatore, l'unico costo aggiuntivo sarà quello legato alla sostituzione 

annuale del filtro e all'acquisto delle ricariche di anidride carbonica per la produzione

di acqua frizzante. Entrambi i costi sono però minimi.

Mentre con l'acqua del supermercato più bevi e più spendi, con un erogatore ACQUALYS SMART S, 

più bevi e più risparmi.

Un erogatore pensato per chi ha poco spazio
e tiene all’immagine del proprio ambiente.
ACQUALYS SMART S si installa sotto il piano di lavoro
e si collega ad un apposito rubinetto che erogherà
acqua naturale fredda, frizzante o calda (per thè e tisane) 
con la semplice pressione di un pulsante.



ELEGANTE E PRATICO: alla vista compare solo un  rubinetto, perché il distributore nasce per 
essere installato sotto il lavello o dentro un mobile qualunque.

SICURO: viene fornito con filtro carbon block da 0,5 micron che contribuisce ad eliminare cloro, 
piombo ed eventuali altre sostanze presenti nell'acqua e fa sì che l’acqua erogata sia priva
del tipico odore e sapore di cloro.

SEMPLICE DA USARE: viene fornito con il suo kit di installazione:
tutto quello che serve è un allacciamento alla rete idrica e una presa
di corrente.
Sul rubinetto pulsanti induttivi di ultima generazione comandano
l’erogazione del tipo di acqua scelto. 

ACQUALYS SMART PLUS: I VANTAGGI

ACQUALYS srl Via Torino 79 - 12045 Fossano (CN)
Numero Verde 800 22 09 52 - info@acqualys.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.acqualys.it

Acqua Fredda/Frizzante : fino a 20 litri/ora
Acqua Calda: fino a 12 litri/ora

Dimensioni 230mm (L) x 390mm (A) x 390mm (P) 

Modelli Disponibili Unità sotto lavello

Area di Erogazione 260mm

Peso 19 KG

Capacità di erogazione

Opzioni di Filtrazione

Opzioni Erogazione Caratteristiche

Dati Tecnici
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Caratteristiche 
speciali Pulsanti induttivi per la scelta dell’erogazione

F
R

IZ
Z

A
N

T
E

Filtro carbon block da 0,5 micron (esterno all’unità)
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Altezza massima
rubinetto

420mm

Capacità (nr. di persone)

10 - 30


