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NOTEVOLE RISPARMIO:
risparmio di tempo ed energia perchè non dovrai più caricarti di scorte d’acqua, risparmio 
economico perchè il nostro erogatore corredato di 5 filtri 3M compresi nel prezzo ha 
un’autonomia di 20.000 litri, durata stimata 5/8 anni.

Perchè utilizzare 

Sorgenta
Top Wellness Drink?

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
si abolisce l’uso dell’acqua in bottiglia con conseguente riduzione del consumo di 
plastica e carburanti per il trasporto.

SALVAGUARDIA DELLA SALUTE:
Sorgenta utilizza l’acqua della rete idrica di casa, la purifica per mezzo di filtri di altissimo 
livello, fornendoti acqua buona, pura, sicura e a chilometro zero.

DESIGN DI QUALITÀ:
grazie alla sua linea elegante ed armoniosa può essere collocato in ogni tipo di ambiente. 
Le sue dimensioni (457 x 403 x 185 mm) ti consentono si collocarlo facilmente sul tuo 
piano cucina senza ingombri eccessivi.

Eroga acqua pura a temperatura ambiente o fredda
gassata o naturale. Inoltre nella versione E4 e E5

anche acqua calda!



Puoi avere la macchina
Sorgenta Top Wellness Drink

con 5 filtri 3M 
(compresi nel prezzo, autonomia filtrazione 20000 litri, 

durata stimata 5/8 anni)!!!

€ 2.500,00



VERSIONE E2 E3 E4 E5
COMANDO	  EROGAZIONE	  CON	  TASTIERA	  TOUCH ● ● ● ●
EROGAZIONE	  ACQUA	  A	  TEMPERATURA	  AMBIENTE	  	   ● ● ● ●
EROGAZIONE	  ACQUA	  FREDDA	  	   ● ● ● ●
EROGAZIONE	  ACQUA	  FREDDA	  GASSATA ● ●
EROGAZIONE	  ACQUA	  CALDA	  	   ● ●
ALIMENTAZIONE	  	  ELETTRICA	  	  	  230	  Vac	  	  50Hz	  	  MONOFASE ● ● ● ●
FRIGORIFERO	  POTENZA	  ASSORBITA	  	  	  	  Watt	  100 ● ● ● ●
GAS	  REFRIGERANTE	  R134a	  	  35g. ● ● ● ●
CONDENSAZIONE	  	  STATICA	  CON	  VENTILAZIONE	  FORZATA ● ● ● ●
BOILER,	  ASSORBIMENTO	  ELETTRICO	  Watt	  2000 ● ●
ASSORBIMENTO	  TOTALE	  	  MASSIMO	  	  	  Amp. 0,5A 0,95A 9,5	  A 9,5	  A
FUSIBILE	  IN	  	  VETRO	  TIPO	  	  5X20	  	  VALORE	  	  Amp. T	  4A T	  4A F	  12A F	  12A
TECNOLOGIA	  PER	  IL	  RAFFREDDAMENTO	  ACQUA	  -‐	  SOPRANO	  HHS	  	  HIDRONICO ● ● ● ●
CARBONATORE	  IN	  ACCIAIO	  INOX	  DECAPATO	  AISI	  304	  	  VOLUME	  1,1	  litro ● ●
POMPA	  CARICO	  CARBONATORE	  A	  MEMBRANA	  100	  l/h ● ●
PRODUZIONE	  TOTALE	  ACQUA	  FREDDA	  E	  GASSATA	  	  l/h	  18,5	  Δt	  10°C ● ● ● ●
REGOLAZIONE	  TEMPERATURA	  FRIGORIFERO	  	  	  4	  -‐	  12°C ● ● ● ●
TEMPERATURA	  INGRESSO	  ACQUA	  	  5-‐20°C

CLASSE	  CLIMATICA	  DI	  FUNZIONAMENTO	  	  SN	  	  	  	  10-‐32°	  	  	  	  UR75%	   ● ● ● ●
TEMPERATURA	  DI	  IMMAGAZZINAMENTO	  	  	  	  2-‐35°C	  	  	  	  	  UR75% ● ● ● ●
PRESSIONE	  IDRICA	  DI	  FUNZIONAMENTO	  	  MIN.	  1,5	  	  BAR	  150	  KPa,	  	  
MAX	  5	  BAR	  	  500KPa ● ● ● ●

PRESSIONE	  GAS	  CO2	  	  MIN.	  4,5	  	  BAR	  450	  KPa,	  	  MAX	  6	  BAR	  	  600KPa ● ●
SCOMPARTO	  INTERNO	  PER	  BOMBOLA	  CO2,	  VERSIONI:	  MONOUSO	  M11-‐600g.	  
RICARICABILI	  ACME	  425g.-‐650g.	  (DISPONIBILE	  SOLO	  PE	  APPARECCHI	  SENZA	  BOILER	  
INTERNO)	  

●

SCOMPARTO	  INTERNO	  PER	  FILTRO	  ACQUA	  	  	  MODELLO	  	  3M	  A 	  AP2	  	  
(DISPONIBILE	  SOLO	  PER	  APPARECCHI	  SENZA	  BOILER	  INTERNO)

● ●
SENSORE	  TRASDUTTORE	  DI	  PRESSIONE	  	  Gas	  CO2	  	  	  	  (opzionale) ● ● ● ●
PRODUZIONE	  ACQUA	  CALDA	  	  l/h	  	  16	  	  A	  85°	  Δt	  60°C ● ●
VOLUME	  BOILER	  	  0,8	  litri	  	  	  (ATTENZIONE,	  NEGLI	  APPARECCHI	  DOTATI	  DI	  	  BOILER	  INTERNO,	  
BOMBOLA	  E	  FILTRO	  DEVONO	  ESSERE	  INSTALLATI	  ALL'ESTERNO) ● ●
REGOLAZIONE	  TEMPERATURA	  ACQUA	  CALDA	  -‐	  	  	  RANGE	  60-‐97°C ● ●
PROTEZIONE	  ALLAGAMENTO	  CON	  ELETTROVALVOLA	  	  
DI	  SICUREZZA	  SULL'INGRESSO	  DELL'ACQUA	   ● ● ● ●
CONNESSIONE	  ALIMENTAZIONE	  IDRICA	  	  M	  3/4"	  G ● ● ● ●
CONNESSIONE	  PER	  BOMBOLA	  ESTERNA	  GAS	  CO2	  -‐	  	  RACC.	  RAPIDO	  4	  mm ● ●
CONNESSIONE	  ELETTRICA	  LATO	  APPARECCHIO	  SPINA	  IEC ● ● ● ●
SENSORE	  LIVELLO	  VASCHETTA	  RACCOGLIGOCCE ● ● ● ●
SENSORE	  PRESENZA	  VASCHETTA	  RACCOGLIGOCCE ● ● ● ●
SENSORE	  PERDITE	  ACQUA	  /	  	  ALLAGAMENTO ● ● ● ●
CONNESSIONE	  	  BLUETOOTH	  	  PER	  INTERFACCIA	  TECNICA	  	  E	  UTENTE	  CON	  	  APP	  ANDDROID	  
E	  Ios ● ● ● ●
PRESSIONE	  SONORA	  	  Db(A) 41 45 41 41
POTENZA	  SONORA	  	  Db(A) 48 52 48 48
INSTALLAZIONE	  -‐	  SOPRABANCO	  O	  SOPRA	  APPOSITO	  MOBILE	  BASE	   ● ● ● ●
ALTEZZA	  VANO	  EROGAZIONE	  	  	  	  245	  mm

DIMENSIONE	  APPARECCHIO	  L	  185	  -‐	  D	  457	  mm	  	  H	  403	  	   ● ● ● ●
PESO	  NETTO	  SENZA	  ACCESSORI	  INTERNI	   13 15 14 16
PESO	  CON	  IMBALLO	  	  SENZA	  ACCESSORI	  INTERNI 14 16 15 17
DIMENSIONE	  	  IMBALLO	  STANDARD	  L	  200	  -‐	  D	  400	  	  	  H	  450	  mm	   ● ● ● ●
N°	  SCATOLE	  	  PER	  EURO	  PALLET	  36 ● ● ● ●

E
ELETTRONICA	  



Scheda
Tecnica



Questo filtro è certificato secondo gli standard NSF 42 e NSF 53. Questo 
sistema di filtrazione è conforme ai più recenti regolamenti alimentari 
euopei:
regolamento 1935/2004/CE | regolamento 2023/2006/CE
DPR 777/82 | DM 174/2004 | DM 21/3/73
art.9 Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31

Accessori

Cartuccia 3M AP2-C405-SG

 I nostri prodotti sono di grande qualità e sono fabbricati nel totale rispetto delle norme alimentari e di 
sicurezza, con prezzi sicuramente competitivi.

ATTENZIONE: commercializziamo solo bombole a norma di legge, certificate e garantite.

I vuoti a perdere sono considerati rifiuto domestico, e vanno smaltite nella raccolata differenziata.

Per erogatori acqua domestici, rimuove odore sapore cloro e particolato
Attacco a baionetta tipo AP2.
La cartuccia 3M della serie AP2 è concepita per un’utenza domestica che 
utilizza acqua già potabile.
E’ equipaggiato con un compatto filtro a carbone attivo ( carbon block) 
che trattiene il cloro ed altre sostanze nocive che possono trovarsi disciolte 
nell’acqua domestica. la filtrazione del filtro 3M non incide sulle concentrazioni 
di sali presenti nell’acqua ne sulla sua durezza. La capacità filtrante del filtro 
3M è di 4000 l. Consigliamo un tempo massimo di utilizzo di 12 mesi.

Il filtro 3M riduce:
Odore e sapore di cloro | Sedimenti | Protozoi |Piombo | Lindano
Amianto | 2,4-D | Toxafene | Benzene | 1,4Diclorobenzene | Atrazina

€ 49,00



Bombola C02 E290 watergas
Tutti gli erogatori di acqua potabile frizzante hanno bisogno di gas CO2 alimentare.

Gas compresso in fase liquida, conservare lontano dalle fonti di calore, non umido ed 
igienico. Si conservano per 3-4 anni.
La bombola CO2 Usa e Getta deve essere utilizzata solo in maniera verticale, questo per 
impedire che la co2 liquida ostruisca il riduttore di pressione. E’ vietata la ricarica.

€ 68,00OFFERTA 6 BOMBOLE

€ 14,00
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