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LINEA HOME SOPRALAVELLO
GAMMA UNICA E PURA
Capacità di acqua fredda: 20 lt/h
Temperatura acqua erogata: da 4° a 12°C
Tensione di alimentazione: 220-240v-50 Hz 7.73 A
Potenza assorbita: 160W-07-A
Dispositivo antiallagamento con elettrovalvola di 
sicurezza 
Peso lordo: 19 kg 
Dimensioni (LxPxH):19,6x52,0x43,2 cm

VERSIONE TOP                 
Temperatura ambiente
Temperatura fredda
Frizzante 

VERSIONE COOL
Temperatura ambiente
Temperatura fredda

VERSIONE EASY 
Temperatura ambiente

LINEA HOME SOTTOLAVELLO
GAMMA UNICA E PURA 
Capacità di acqua fredda: 20 lt/h
Temperatura acqua erogata: da 4° a 12°C
Tensione di alimentazione: 220-240v-50 Hz 7.73 A
Potenza assorbita: 160W-07-A
Dispositivo antiallagamento con elettrovalvola di 
sicurezza 
Peso lordo: 19 kg 
Dimensioni (LxPxH): 19,6x42,7x41,5 cm

Capacità di acqua fredda: 2lt/minuto (GAMMA PURA 
80/90lt/h)
Temperatura acqua erogata: 25°C
Tensione di alimentazione: 230v-50Hz
Potenza assorbita: no (GAMMA PURA 160W-07-A)
Dispositivo antiallagamento con elettrovalvola di 
sicurezza 
Peso lordo: 9 kg (GAMMA PURA 10 kg) 
Dimensioni (LxPxH): 11x38,5x48,5 cm

Drink better, 
live better.

www.aqitaly.com - info@aqitaly.com

La rete di distribuzione di AQ ITALY è presente su tutto il territorio.
Il nostro SERVIZIO ASSISTENZA è sempre pronto per qualsiasi vostra esigenza.

LINEA
HOME



AQ ITALY è un’azienda attenta 
all’ecologia: non solo il suo processo 
produttivo è in linea con le vigenti 
normative in fatto di inquinamento, 
ma l’utilizzo dei suoi erogatori 
risolve totalmente il problema 
dello smaltimento della plastica e 
l’inquinamento a essa collegato. 

Comodi da utilizzare, gli erogatori AQ 
ITALY sono un grande alleato per chi 
deve fare la spesa perché eliminano 
il problema legato all’acquisto 
dell’acqua e al trasporto faticoso 
delle bottiglie.

Con gli erogatori AQ ITALY avrete 
la comodità di un’acqua garantita 

purissima, sempre pronta, ecologica 
e a portata delle vostre esigenze.

AQ ITALY fornisce gli erogatori da 
CASA nella versione tradizionale 
dal design accattivante che si 
adatta a ogni stile di cucina, e nella 
versione sotto lavello per tutti coloro 
che hanno necessità di ovviare a 
problemi di spazio.
Nelle versioni ad Osmosi inversa 
(Gamma PURA) e nelle versioni a 
Microfi ltrazione (Gamma UNICA).

Tutti i sistemi di fi ltrazione AQ ITALY, 
integrati all’interno degli erogatori, 
sono certifi cati TIFQ e garantiscono 
un’acqua sempre purissima.

PERFETTE PER OGNI SITUAZIONE

 IDEALE
PER LA CASA


