Altri accessori
Bluprotection

Design e tecnologia d’avanguardia.
Ecco il top di gamma Bluglass.
Un pannello di controllo touch screen
caratterizza l’estetica e la funzionalità
di questo gioiellino.

Possibilità di monitoraggio remoto della
macchina con blocco o riavvio.
Monitoraggio dei contatori litri erogati,
consumo CO2, esaurimento lampada UV.
Regolazione da remoto dei parametri
funzionali, dosi e temperatura acqua.

Schermo Touch da 7”
Permette la visualizzazione di:
• Gestione storico allarmi e status della macchina
• Programmazione delle dosi e dei parametri funzionali
• Monitoraggio dei litri erogati per ogni tipologia d’acqua
• Sistema diagnostico con allarme cambio filtri, CO2 ed esaurimento UV
• Programmazione giornaliera e oraria della funzione Energy saving
• Riproduzione Video informativi o pubblicitari durante lo stand-by

GAS refrigeranti naturali

UV out

Utilizzo di gas totalmente naturali (HC)
R290
come l’R290. Una scelta ecologica,
GAS
con il vantaggio di una maggiore
NATURALI
silenziosità di esercizio del
impatto zero sul
riscaldamento globale
compressore e che assicura
PRIMI SUL
una maggiore durata dell’intero
MERCATO
apparato refrigerante.

Lampada UV battericida
in uscita su ogni singola
zona di erogazione.

BLUGLASS Plus 80

400x580x564

(mm)

*

36

Lampada UVC in linea.

Prodotti per la
sanificazione
e la pulizia
degli impianti.

Filtrazione
a carboni attivi

Lampada UVC

Purifica l’acqua rendendola
limpida, cristallina, inodore
ed insapore. È in grado di
trattenere tutte le impurità di
grandezza fino a 0,5 micron,
eliminando tutti gli odori ed i
sapori come quelli del cloro
disciolto, le fibre di amianto
ed alcuni microorganismi
come il criptospirodio.
• Everpure 4C
(capacità 11.000 lt.).
• Everpure AC
(capacità 2.800 lt.).

Lampada UV battericida in
uscita sul rubinetto.
I raggi UV possiedono un
potere
sterilizzante
e
impediscono la proliferazione
batterica.

in uscita (4W)

Nano Silver pipe
Tubo realizzato in acciaio inox Aisi
316L a cui viene fatto uno speciale e
innovativo trattamento superficiale
con nanotecnologie a base ioni
Argento. La superficie trattata con
queste nano particelle assume una
forma più compatta e liscia: questo
evita il formarsi di depositi, di biofilm
o colonie batteriche e l’acqua,
scorrendo meglio nel tubo, riduce il
gocciolio a fine erogazione.

Style Bottle 75 cl.

DOMESTIC - OFFICE - HOSPITALITY

Riduttori
di pressione

Un gioiello di design
e tecnologia d’avanguardia,
con funzionalità e prestazioni al top.

Riduttore di pressione CO² per
bombola ricaricabile o monouso,
Water block, riduttore di pressione
acqua.

Associazioni:

Tecnologia di
raffreddamento

(altezza mm)

313

Sanificazione

Certificazioni (vedi lista ufficiale):

Area di
Peso
netto erogazione
(kg)

Filtrazione UV in linea (12W)
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Cool , yes we are.
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Dimensioni
LxPxA

*

Sport Bottle 60 cl. Inox Bottle 50 cl.

Funzione IoT (optional)

Bluglass Plus - Scheda tecnica

Spazio personalizzabile*
con logo o messaggio.

Alla fine della produzione, i circuiti idrici
di ogni water cooler Blupura vengono
riempiti con la miscela BLUPROTECTION
al fine di abbattere eventuali presenze
di Pseudomonas ed evitarne la proliferazione.

Plus

la gamma di refrigeratori

Borracce e bottiglie

