
 
Erogatore a colonna Business 81 

Business 81 è un dispositivo di raffreddamento per uso interno alloggiato in un armadio in acciaio 
inossidabile estremamente compatto. Oltre all'acqua fredda e ambientale, offre anche acqua calda su 
richiesta a temperature fino a 99 ° C, superando tutti gli standard di mercato. Completo di porta bicchieri, 
è ideale per gli uffici e con le sue linee eleganti si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. 
 

● Business 81 è davvero veloce da installare. L'esclusivo sistema di raffreddamento brevettato 
non ha serbatoi o galleggianti, quindi non ha nessuno dei problemi di manutenzione 
tradizionalmente connessi a queste caratteristiche come la pulizia periodica del serbatoio o la 
verifica e la sostituzione del galleggiante. La camera di raffreddamento sigillata in acciaio 
inossidabile è saldata insieme con argento, un materiale ben noto per le sue proprietà 
antibatteriche. Utilizza inoltre l'esclusivo sistema Silver Turbo Clean che genera un vortice 
d'acqua sulle pareti interne ogni volta che viene erogata acqua, evitando così la formazione di 
biofilm. Business 81 è la scelta ideale se stai cercando la massima qualità, compattezza e design; 

 

● Uno dei tanti dischi rotti da questa gamma è chiaramente la sua dimensione: solo 25 cm di 
larghezza e 17,5 cm di profondità. in uno spazio così compatto, nessun altro sistema di 
raffreddamento ad acqua è in grado di offrire un'unità di refrigerazione, un filtro per l'acqua e un 
sistema di ebollizione istantanea che fornisce acqua fino a 99 ° C. Questo sistema è stato 
progettato anche pensando al risparmio energetico. Con la sua camera di raffreddamento 
ermeticamente sigillata in acciaio inossidabile, questa unità ha anche un microprocessore di 
controllo che funge da tipo di contatore intelligente, contribuendo a ridurre al minimo il consumo 
di energia; 

 

 

● A 106 cm da terra, l'uscita dell'acqua è posizionata ad un'altezza media ergonomicamente 
ideale. Questo dispositivo di raffreddamento può anche essere montato a parete per facilitare la 
pulizia del pavimento. Il vano di erogazione alto 29 cm può contenere sia bicchieri che caraffe; 

 

● Il sistema di spegnimento automatico consente di erogare acqua calda in sicurezza, proteggendo 
tutti gli utenti da possibili scottature causate da movimenti accidentali. 

 



 


