
 

 

Semplicemente acqua pura 

Waterlogic WL2
Eccellente performance in purificazione,
semplice da usare e con un design elegante

TECNOLOGIA AVANZATA: IL DISPENSER WL2 COMBINA TRE BENEFICI 

1 FILTRAZIONE
I filtri Waterlogic, certificati secondo rigorosi standard da IAPMO R&T,
assicurano la miglior filtrazione possibile rimuovendo il cloro e le altre
sostanze indesiderate salvaguardando invece quelle utili per il nostro organismo.

2 FIREWALL™
Il sistema brevettato Firewall™ di Waterlogic, realizza una azione
antimicrobica, attraverso l’irraggiamento dell’acqua con luce UV,
garantendo acqua purificata al 99,9999% ad ogni erogazione.
Da oggi con la garanzia COVID SECURE

3 LA PROTEZIONE DEL BIOCOTE ®
Le superfici esterne del distributore Waterlogic WL2
sono realizzate con la tecnologia Biocote ®, che utilizza ioni di argento
per inibire la carica batterica che si potrebbe formare.
Si riducono così gli odori sgradevoli e i rischi di contaminazione incrociata.

Con una scelta di acqua fredda e calda,
il Waterlogic WL2  è la soluzione preferita per qualsiasi
posto di lavoro di piccole o medie dimensioni,
grazie ad una elevata affidabilità ed una qualità garantita

PUREZZA CERTIFICATA PER LA TUA MASSIMA TRANQUILLITA’
La tecnologia Firewall™ è stata controllata e certificata dalla WQA (Water Quality Association)
secondo lo standard NSF/ANSI-55 Class A UV e secondo il protocollo NSF P231.
Una garanzia unica: nessun altro può vantare congiuntamente queste certificazioni.
Semplicemente questo significa che il Waterlogic WL2 eroga l’acqua più pura. Sempre.
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Caratteristiche
La tecnologia Firewall di sterilizzazione con luce UVC riduce il rischio di virus

e batteri patogeni, purificando l’acqua al 99,9999% il 100% delle volte.

Questa tecnologia è certificata secondo gli standards NSF 55 Classe A e NSF P231. 

Area di erogazione adatta ad ospitare borracce

Refrigerazione ecocompatibile con R600a : gas refrigerante presente in natura con basso 

GWP (Potenziale di riscaldamento globale) e zero ODP (Potenziale di eliminazione dell’Ozono) 

Dotato di una capiente vaschetta raccogligocce.

Indicatore di guasto UV per una manutenzione più semplice e massima tranquillità.

Il Biocote protegge tutta l’area di erogazione

(incluso il raccogligocce, l’ugello di erogazione e i pulsanti di erogazione)

Capacità (nr. di persone)

Dimensioni 349mm (W) x 1024mm (H) x 363mm (D) 

Modelli Disponibili A colonna

Area di Erogazione 230 mm

Peso 27-29 KG

Capacità del Serbatoio
Acqua Fredda: 4 litri

Compressore R600a 1/8HP 230V/50Hz

Temperatura dell’acqua Fredda 5°

Opzioni di Filtrazione

10 - 30

Dati Tecnici
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Filtro Carbon Block (CBC), certificato NSF/ANSI-53

Capacità vaschetta
raccogligocce 360 ml

Opzioni Erogazione Caratteristiche

Acqua Calda: 1,5 litri
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Calda 85°

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

Testato e certificato
Firewall technology is
certified by IAPMO R&T to
NSF/ANSI 55 Class A, NSF
P231, US EPA Microbiological
Guide Standard, NSF/ANSI
372 and CSA B483.1.


