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make your own
freshness experience

La freschezza è l’ingrediente indispensabile 
di ogni buon piatto. È quella cosa che vuoi 
ritrovare ogni giorno, anche se stai facendo 
altro. Ora è possibile, perché qualcun altro  
ci sta pensando al posto tuo, mentre ti  
dedichi alle tue attività preferite. Solo così  
puoi  mangiare ogni giorno quello che più 
desideri, invitare a cena gli amici, all’ultimo,  
e offrire loro una cena proprio come se  
l’avessi pianificato per filo e per segno.  
Perfetta e senza ricorrere a surrogati.  
Tutto fresco, ottimamente conservato,  
con i sapori e i profumi che ami. L’arte della 
freschezza, con i tempi e la qualità che vuoi tu. 
Chiedi a Marta, Gregorio, Camilla e Marco
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ore 20:40 

Non c’è niente di meglio
che mangiare a casa

gli ingredienti della serata: › Inviti gli amici all’ultimo minuto, senza prenotare.
› Non sei costretto a prepararti e uscire.

GREGORIO

CAMILLA
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› Nessun fastidioso rumore di fondo.
› Puoi essere spontaneo e informale.

› Trascorri la serata con le persone che preferisci.
› Scegli i prodotti e le ricette migliori.

MARCO

MARTA
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verdure dell’orto
pronte in tavola
durante la seduta
di yoga rigenerante

Passeggiando tra il verde ritorno  
con calma dalla mia pausa-yoga  
che mi aiuta a ritovare concentrazione.  
Tanto so che il mio vino sarà rinfrescato  
da Freddy in pochissimo tempo e che  
potrò servire in tavola delle verdure  
freschissime, raccolte dall'orto  
e cucinate qualche giorno fa.
 

MARTA
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Con Freddy raffreddi rapidamente le verdure appena 
cotte a +3°C e le conservi in frigorifero per 7 giorni  

con colori, sapori e proprietà nutritive perfetti.  
Altrimenti puoi surgelarle rapidamente a -18°C  

sia crude che cotte e conservarle per mesi  
come appena raccolte dall’orto  

o acquistate al mercato, fresche di stagione.

Hai dimenticato di mettere in frigo il vino biologico  
e le bevande per la tua serata tra amici? 

Con Freddy raffreddi le bottiglie alla velocità  
di circa 1°C al minuto.
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GREGORIO

pesce crudo
e sfiziosi manicaretti
dopo un pomeriggio 
di foto a piedi nudi  
sulla sabbia

Che giornata! Gita fuori porta
col sole che scaldava i piedi  
sulla sabbia. Ne ho approfittato  
per alcuni scatti ai pescatori  
concentrati a sciogliere le reti.  
Non osavo chiederglielo, mi
hanno regalato delle acciughe, 
le mie preferite, crude… 
A renderle sicure ci penserà Freddy.
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Il modo più sicuro, pratico e innovativo per mangiare 
anche a casa cibi crudi senza correre rischi, 

in particolare il pesce crudo, è Freddy che li surgela 
rapidamente fino a -20°C, senza danneggiarli.

Freddy inoltre scongela gli alimenti rapidamente, 
con una ventilazione delicata che permette  

di trattenere l’acqua microcristallizzata all’interno 
dei cibi. Alimenti freschi, gustosi e consistenti come 

se non fossero mai stati in freezer.



MARCO
Mi sono ritagliato qualche ora per  
leggere in una caffetteria sotto i portici.
Sorseggiando del tè prendo appunti
per il mio prossimo libro e intanto  
il filetto del nostro allevatore di fiducia  
si cucina lentamente, a bassa  
temperatura, nella cucina di casa.  
Mia moglie ne andrà pazza.

filetto al pepe
che si scioglie in bocca
e pomeriggio 
di relax passato 
a leggere e scrivere
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La cottura a bassa temperatura di Freddy esalta  
i sapori della carne – acquistata in cascina o dal 

vostro macellaio di fiducia – cuocendola lentamente 
fino a 70°C al cuore. Consistenza morbida,  

colore e sapore senza precedenti.
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CAMILLA

pane di grano
con lievito madre
e shopping distensivo
al mercatino vintage

Mentre Freddy lievita il pane 
naturalmente, mi concedo  
una passeggiata sotto i portici,
passo in rassegna gli ultimi  
arrivi del fornitissimo  
mercatino vintage e alla fine, 
sì, prendo un delizioso paio  
di occhiali. Erano quelli  
che cercavo e mi stanno che  
è una favola. Sul mio blog  
un esaustivo reportage ;-)
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La lievitazione controllata di Freddy assicura 
a pane, pizza e a tutti i lievitati fatti in casa un gusto 

intenso, una struttura leggera, la giusta friabilità  
e, soprattutto, una migliore digeribilità.



— Abbattimento rapido di temperatura a +3°C
Il ciclo di raffreddamento di Freddy abbassa  
rapidamente fino a +3°C al cuore la temperatura  
di alimenti caldi e appena cotti. Il veloce 
attraversamento della fascia termica compresa 
tra 40°C e 10°C blocca l’evaporazione ed evita 
la proliferazione dei batteri. Preserva inoltre la 
qualità, la fragranza, i colori ed i profumi dei cibi, 
triplicandone la durata.

— Surgelazione delicata a -18°C
Ideale per alimenti caldi e/o delicati, questo  
ciclo abbassa gradualmente la temperatura 
fino a +3°C e poi scende fino a -18°C per  
una surgelazione rapida ma non aggressiva.

— Surgelazione rapida a -18°C
Il ciclo di surgelazione rapida a -18°C permette 
una lunga conservazione degli alimenti, fino 
a 6-18 mesi. Più rapido è il congelamento 
dell’acqua contenuta nei cibi (microcristalli), 
migliore è la qualità del prodotto una volta 
scongelato.

— Scongelamento controllato
Freddy scongela gli alimenti rapidamente,  
con una ventilazione delicata che permette  
di trattenere l’acqua microcristallizata all’interno 
dei cibi. Gli alimenti risulteranno così scongelati 
in maniera uniforme e senza parziali cotture, 
freschi, gustosi e consistenti come se non 
fossero mai stati in freezer.

Freddy è il primo abbattitore rapido di temperatura domestico,  
per chi ama cucinare ed è attento alla sana alimentazione.
Scegliere Freddy significa offrire a sé e alla propria famiglia 
alimenti nutrienti e di qualità grazie alla conservazione ottimale  
di vitamine, valori nutritivi, colori e profumi. 
Con Freddy risparmi sulla spesa di tutti i giorni, riduci a zero  
gli sprechi, ti organizzi al meglio e soprattutto cucini quando  
hai il tempo e la voglia, preparando pranzi e cene con calma,  
in anticipo e senza stress. Riscopri così il piacere della  
convivialità, del mangiare bene e la libertà di organizzare  
pranzi anche all’ultimo minuto.

Freddy unisce il caldo lento al freddo rapido (tecnologia  
brevettata Irinox), offrendo 9 funzioni innovative:

FREDDY
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— Cottura a bassa temperatura
La cottura a bassa temperatura cuoce 
dolcemente carne e pesce non superando mai 
la temperatura di +70°C al cuore dell’alimento. 
Esalta i sapori, mantiene la consistenza morbida 
e assicura l’uniformità di cottura.

— Conservazione personalizzata
Scegli la temperatura ideale, da -20° a +65°C, 
per conservare i cibi, anche i più delicati come 
il gelato artigianale, il pesce fresco, il cioccolato.

— Raffreddamento bevande
Bastano pochi minuti per raffreddare il vino, 
rinfrescare le bibite e offrire freschi aperitivi  
agli ospiti. Rinfresca le bottiglie alla velocità  
di circa 1° C al minuto.

— Lievitazione naturale
Una lievitazione controllata ad una temperatura 
costante consente il migliore sviluppo del lievito 
contenuto nel pane, nella pizza, nelle brioche. 
Freddy assicura a tutti i lievitati un gusto intenso,  
una struttura leggera, la giusta friabilità e, 
soprattutto, una migliore digeribilità.

— Piatto pronto
Il tuo piatto preferito ti aspetta fumante all’ora  
che vuoi tu. Con una semplice programmazione 
dell’orario di  rientro a casa, le pietanze verranno  
prima conservate come fossero in frigorifero e 
poi portate alla temperatura di riscaldamento 
prescelta.
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— i vantaggi di avere Freddy in cucina

Porti in tavola la qualità
Con Freddy, anche chi non ha tempo di cucinare, prepara per sé e per la propria famiglia  
un menù sempre vario e nutriente. Soprattutto sei consapevole di cosa mangi poiché colori, 
profumi, consistenza e proprietà nutritive degli alimenti vengono conservate perfettamente. 

Riduci gli scarti a zero 
Con Freddy spendi meno e mangi meglio, poiché acquisti prodotti stagionali  al prezzo migliore  
e li conservi per mesi. Risparmi sulla spesa di tutti i giorni, anzi puoi decidere di fare la spesa  
una volta a settimana, raffreddi o surgeli gli alimenti che durano più a lungo e non andranno  
più buttati. Riduci l’acquisto e il consumo di prodotti confezionati e preferisci cucinare, 
scegliendo sempre ingredienti sicuri, freschi e controllati.

Cucini quando vuoi, divertendoti
Con Freddy sei padrone del tuo tempo e cucini quando ne hai voglia. Prepari pranzi e cene 
in anticipo ed avrai un pasto pronto a qualsiasi ora per ogni occasione. 

Riscopri il piacere di stare insieme
Con Freddy ritrovi il piacere di mangiare bene in compagnia a casa tua. Puoi invitare gli amici 
anche all’ultimo momento ed avere tutto già pronto.Trascorri più tempo con i tuoi ospiti a 
tavola, e meno tempo in cucina.

FREDDY
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Zero è il primo sottovuoto a campana da incasso di derivazione 
professionale, in grado di raggiungere un livello di vuoto prossimo 
allo zero assoluto (0,002 bar di pressione finale),  indispensabile 
per fare cotture sottovuoto e aumentare fino a 5 volte il 
periodo di conservazione degli alimenti in frigorifero. La tecnica 
di conservazione sottovuoto consiste nel rimuovere l’aria 
dall’involucro contenente l’alimento o i liquidi, rallentandone cosi 
l’invecchiamento, l’ossidazione e il deterioramento. Con Zero è 
possibile realizzare il sottovuoto in appositi sacchetti, in contenitori 
specifici e nei tradizionali vasi Bormioli. Zero inoltre consente  
di prepare gli alimenti alla cottura sottovuoto in acqua o in forno  
a vapore, ad una temperatura di circa 75°C. 

ZERO

— ciclo vuoto anti-schiacciamento
Per il confezionamento sottovuoto di prodotti morbidi (formaggi 
morbidi, pasticceria, dolciumi ecc.) sensibili allo schiacciamento. 
Pressione finale raggiunta pari a 0,266 bar in circa 1 minuto. 

— ciclo vuoto conservazione
Per il confezionamento sottovuoto di alimenti da conservare in frigo 
o congelatore. Pressione finale raggiunta pari a 0,0119 bar in circa 
2 minuti. Consente di aumentare i tempi di conservazione fino 
a cinque volte.

— ciclo vuoto cottura
Per il confezionamento sottovuoto di prodotti destinati alla cottura  
in forno a vapore o in acqua calda. Pressione finale raggiunta pari 
a 0,011 bar in poco più di 2 minuti. Nella successiva fase di cottura, 
l'assenza estrema di aria consente una perfetta ed uniforme 
trasmissione del calore fino al cuore dell’alimento.

— ciclo vuoto per contenitori
Per l’esecuzione del vuoto all’interno dei contenitori in acciaio 
resistenti a pressioni finali di max 0,2-0,3 bar. Ideale per conservare 
liquidi quali sughi e minestre. 

19



20

COLONNA
GOURMET

Elegante colonna free standing, composta da abbattitore Freddy, 
macchina sottovuoto Zero e vano contenitore con anta in acciaio 
inox. La colonna è in acciaio verniciato nero lucido, con copertura 
superiore in vetro temperato di colore nero.

Con Freddy e Zero hai due nuovi alleati in cucina che ti assicurano  
la qualità e la conservazione del cibo. Valori nutritivi, vitamine, colori, 
profumi e consistenza degli alimenti rimangono perfetti, per una 
freschezza senza pari.

Per la conservazione sottovuoto dei cibi cotti, l’uso di Zero abbinato 
all’abbattitore di temperatura Freddy è la soluzione ottimale.  
Gli alimenti cotti, abbattuti a +3°C e posti sottovuoto possono  
infatti essere conservati perfettamente per 14 giorni in frigorifero 
mentre, se surgelati a -18°C, la conservazione si prolunga fino  
a 8-10 mesi in freezer.
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WAVE

Wave è l’erogatore d’acqua per la casa che, collegato direttamente 
alla rete idrica locale, offre acqua di qualità, fresca e purificata. 
La purezza dell’acqua è garantita dal particolare filtro  utilizzato 
che rimuove fino al 99% delle impurità con un diametro fino a 0,5 
micron (filtro a carboni attivi certificato NSF in classe 1), comprese 
le fibre di amianto e altri microorganismi presenti nell’acqua, come 
le cisti di Giardia e di Cryptosporidium, il cloro, la muffa e le alghe, 
proteggendo l’erogatore dall’usura. Wave migliora il gusto e il sapore 
dell’acqua e ne assicura la naturale freschezza ad ogni sorso.

Wave eroga 3 tipi di acqua: acqua microfiltrata a temperatura 
ambiente, acqua microfiltrata fresca e acqua microfiltrata fresca 
gasata. Per gli amanti dell’acqua a temperatura ambiente, Wave 
dà la certezza di bere acqua purificata al 99,9% dalle possibili 
impurità presenti nelle tubature. Per coloro che preferiscono l’acqua 
microfiltrata fresca, Wave offre la possibilità di scelta fra acqua  
a 4°C, 6°C o 8° C. Chi infine ama l’acqua gasata, apprezzerà anche 
il sistema di gasatura regolabile di Wave.
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VINOTECA

Con Vinoteca, la cantina vini Irinox, si può conservare a temperatura ottimale  
ogni tipo di vino grazie alla possibilità di avere una o due temperature personalizzabili.  
Un display elettronico visualizza costantemente la temperatura in ciascuna zona 
permettendo un rapido controllo della funzionalità. L’anta in vetro temperato, con 
trattamento anti raggi ultravioletti, protegge le bottiglie dalla luce, lasciandole 
contemporaneamente in bella vista. Un’elegante maniglia a scomparsa permette 
il facile abbinamento a qualsiasi altra apparecchiatura. I ripiani interni in legno sono 
estraibili per facilitare le operazioni di carico e prelievo. Vinoteca può essere inserita  
a colonna o sottotop.

La cantina è predisposta per il funziona-
mento con una o due zone di temperatura.
Può essere personalizzata a seconda  
delle esigenze grazie alla griglia in dota-
zione. Vinoteca ha una capacità standard 
di 36 bottiglie coricate su 5 griglie o di 44 

bottiglie coricate utilizzando una sola griglia. 
Per una corretta conservazione del vino,  
la temperatura del vano superiore è 
impostata a 7°C (temperatura di servizio 
dei vini bianchi), così da ottenere circa 14°,
15°C nel vano inferiore.
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Freddy®

Freddy® “caldo + freddo”Freddy® “solo freddo”

Dotazioni di serie: 2 griglie in acciaio inox / Porta con cerniere a sx / 1 Spray igienizzante / 1 Panno in microfibra

Griglia Freddy Teglia forata inox
325×265 × h 40 mm

Teglia policarbonato
325×265 × h 65 mm

Teglia inox bassa
325×265× h 40 mm

Coperchio inox 
325×265 mm

Coperchio policarbonato
325×265 mm

Teglia inox alta
325×265× h 65 mm

Teglia pizza inox
325×265 mm

Contenitore in acciaio inox
325×265 × h 100 mm
con coperchio per cotture 
sottovuoto

Mobile contenitore
Freddy in nobilitato

Dati tecnici

Accessori per Freddy

Cicli disponibili – vedi dettagli a pag.14/15

Resa ciclo raff. rapido (da +90°C a +3°C)

Resa ciclo di surg. rapida (da +90°C a -18°C)

Capacità griglie

Voltaggio

Potenza Max assorbita

Assorbimento totale

Potenza compressore

Resa frigorifera (-10°C /+ 40°C)

Gas refrigerante

Costruzione in acciaio inox

Peso netto macchina

610 W

3,5 A

kg 7

kg 4

n. 3

230V - 50Hz

Hp 1/2

Watt 740

R404A

Aisi 304 - 18/10

kg 55

Raffr. 610 W – Risc. 590 W 

Raffr. 3,5 A – Risc. 2,5 A 

L  min. 560 mm
P  min. 560 mm
H  min. 560 mm

P

LH

 Caratteristiche tecniche
› Freddy, abbattitore di temperatura di 

derivazione professionale, è studiato per  
la combinazione con tutte le colonne standard 
da 60 cm. L’inserimento, molto comodo e 
funzionale, risulta valorizzato da un design 
essenziale, totalmente privo di sporgenze. 
Realizzato in acciaio inox Aisi 304 18/10, 
consente l’abbinamento coordinato con  
ogni tipo di cucina o ambiente.

› Freddy è disponibile in acciaio inox scotch brite. 
› L’operatività di Freddy è supportata da 
 un’interfaccia digitale, semplice da usare e di 
 ampia funzionalità. I comandi sono a tecnologia 
 soft-touch, totalmente privi di pulsanti.
› Tutti i componenti di Freddy sono rispondenti 

alle più severe normative di controllo inter-
nazionali per quanto riguarda la sicurezza 
ambientale ed igienico-alimentare.

Precauzioni di montaggio
L’apparecchio è dotato di cavo di allaccia-
mento (lunghezza 2 m). Assicurarsi di lasciare  
un canale d’aria di dimensioni minime di 50 mm 
nella parte superiore del vano d’incasso.  
Si raccomanda il posizionamento non 
a contatto con fonti di calore, forni o altro 
apparecchi che producano calore. Prevedere 
la spina Schuko dietro l’apparecchio.
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Zero

Dotazioni di serie: 1 supporto buste in acciaio inox / 1 tappo bottiglia per sottovuoto / 
1 dotazione buste miste sottovuoto

Zero 45 da incasso

Zero 60 da incasso

Dati tecnici

Pompa del vuoto

Voltaggio

Potenza Max assorbita 

Larghezza massima saldabile

Capacità di vuoto

Vuoto finale

Vasca in acciaio inox 

Costruzione in acciaio inox

Peso netto macchina 

4 mc/h

230V - 50Hz

180 W

300 mm

99%

mbar 9

Aisi 304 - 18/10

Aisi 304 - 18/10

kg 46

L  min. 560 mm
P  min. 560 mm
H  min. 420 mm

L  min. 560 mm
P  min. 560 mm
H  min. 560 mm

P

P

L

L

H

H

540

540

44
5

595

595

59
5

70
70

36
5

36
5

10
16

0

 Caratteristiche tecniche
› Zero è realizzato completamente in acciaio inox
› È disponibile in due versioni ad altezza 
 60 cm o 45 cm 
› È dotato di una pompa a vuoto ad alte presta- 
 zioni e di una camera a vuoto indeformabile 
 di elevato spessore realizzata con la tecnologia 
 dell’idroformatura. La vasca interna è disegnata 
 per ospitare bacinelle in acciaio per cotture

 sottovuoto nonché i tradizionali vasi Bormioli. 
› Una particolare sagomatura del supporto 
 interno permette inoltre di realizzare il vuoto
 all’interno di bottiglie di vino, così da garantire 
 una corretta conservazione dei vini fermi. 
› Il pannello comandi è a tecnologia soft-touch 
 e consente l’impostazione di tre livelli di vuoto
 e di differenti intensità di saldatura.

Precauzioni di montaggio
L’apparecchio è dotato di cavo di 
allacciamento (lunghezza 1,20 m).  
Prevedere la spina Schuko dietro 
l’apparecchio. L’installazione richiede  
il fissaggio preventivo al mobile  
di due staffe di bloccaggio, fornite  
in dotazione.
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Colonna Gourmet

Precauzioni di montaggio
Regolare accuratamente i 4 piedini,  
tramite l’apposito attrezzo in dotazione,  
per bilanciare e stabilizzare la colonna.

 Caratteristiche tecniche
› La colonna Gourmet free standing 

è composta da Freddy 60, Zero 45 
e da una vano contenitore alto 35 cm.

Freddy® – Dati tecnici

Cicli disponibili

Resa ciclo raff. rapido (da +90°C a +3°C)

Resa ciclo di surg. rapida (da +90°C a -18°C)

Capacità griglie

Voltaggio

Potenza Max assorbita

Assorbimento totale

Potenza compressore

Resa frigorifera (-10°C /+ 40°C)

Gas refrigerante

610 W

3,5 A

kg 7

kg 4

n. 3

230V - 50Hz

Hp 1/2

Watt 740

R404A

Raffr. 610 W – Risc. 590 W 

Raffr. 3,5 A – Risc. 2,5 A 

Zero – Dati tecnici

Pompa del vuoto

Voltaggio

Potenza Max assorbita 

Larghezza massima saldabile

Capacità di vuoto

Vuoto finale

Vasca in acciaio inox 

 4 mc/h

230V - 50Hz

180 W

300 mm

99%

mbar 9

Aisi 304 - 18/10

Freddy® “caldo + freddo”

Dotazioni di serie: 1 supporto buste in acciaio inox / 1 tappo bottiglia per sottovuoto / 1 dotazione buste miste sottovuoto

Dotazioni di serie: 2 griglie in acciaio inox / Porta con cerniere a sx / 1 Spray igienizzante / 1 Panno in microfibra

Freddy® “solo freddo”

Costruzione in acciaio inox

Peso colonna

Aisi 304 - 18/10

kg 101



L  min 560 mm
H min 685 mm
P min 560 mm
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Vinoteca
 Caratteristiche tecniche
› Disponibile in versione da incasso,  
 a colonna, sottotop o in versione 
 d’appoggio, con una finitura nero lucido 
 con un basamento a piedistallo.
› Dotata di 5 ripiani scorrevoli in faggio 
 e un vano di appoggio sul fondo. 
› Il pannello comandi elettronico  

Vinoteca free standing

Vinoteca da incasso a colonna, o sottotop

 
 è disposto nella parte interna. 
› La temperatura può essere visualizzata 
 sul display elettronico ad illuminazione  
 bianca, dietro alla porta in vetro fumè. 
› Il vano è illuminato con led a luce fredda 
 per garantire che la temperatura del vino  
 non ne sia influenzata. 

Standard
36 Bottiglie
(100% coricate)
5 griglie utilizzate

Conservazione
44 Bottiglie
(100% coricate)
1 griglia utilizzata

Massimo stoccaggio
46 Bottiglie
(48% coricate e 52% in piedi)
1 griglia utilizzata

850

608 615

594 555

50

Dati tecnici

Potenza elettrica 

Voltaggio 

Potenza max assorbita 

Lampade 

Consumo

Classe di efficenza energetica 

Consumo di energia annuo

Peso netto macchina

65 W

220/240V - 50Hz

0,3 A

3 W

0,39kWh / 24h

A

142 kWh

kg 41

Precauzioni di montaggio 
L’apparecchiatura viene fornita con cavo 
di allacciamento completo di spina di 
alimentazione Schuko (lunghezza 1,30 m). 
Assicurarsi di lasciare un canale d’aria di 
dimensioni minime di 50 mm nella parte 
posteriore del vano di incasso come da disegno. 
Si raccomanda di posizionare l’apparecchiatura 
lontana da fonti di calore, forni o apparecchi 
che producono calore o umidità. Dopo 
il trasporto, posizionare l’apparecchio 
verticalmente e attendere almeno 3 ore 
prima di collegarlo all’impianto elettrico.

L
P

H
712
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Wave

Precauzioni di montaggio
L’apparecchio è dotato di cavo di allacciamento (lunghezza 1,20 m) con spina Schuko. Per l’installazione  
è necessaria un’alimentazione di corrente e una presa di carico acqua. Viene fornito in dotazione un 
tubo in polietilene alimentare con attacco di diametro 3/8" M. 
Nella versione da incasso a colonna si dovranno fissare le guide estraibili all’interno dei fianchi della 
struttura del mobile. È indispensabile lasciare un canale d’aria di dimensioni minime di 50 mm nella 
parte posteriore del vano d’incasso per tutta l’altezza della colonna. Si raccomanda di posizionare 
l’apparecchiatura lontano da fonti di calore, forni o altro genere di apparecchi che producano calore 
o richiedano grandi ricicli d’aria. La manutenzione periodica della macchina dovrà essere fatta con 
l’apparecchio estratto dalla sua sede. Per un uso corretto dovranno essere controllati il filtro di 
depurazione e la bombola CO2. Il filtro presente all’interno dell’apparecchio ha la durata di 2700 litri 
o 1 anno. Per un appropriato funzionamento dell’apparecchio, il filtro deve essere sempre in buone 
condizioni. All’esaurimento del filtro viene interrotta l’erogazione dell’acqua, previo comunque 
un preventivo segnale di avvertimento di cambio filtro a 2000 litri. All’interno di Wave è presente 
una bombola di CO2 usa e getta che dovrà essere sostituita periodicamente. Il consumo  
di anidride carbonica è subordinato alle modalità di effervescenza scelte per l’acqua. 
A richiesta è possibile la predisposizione per l’utilizzo di bombola CO2 ricaricabile esterna da 4 kg, 
comprensiva di tubo di allacciamento di lunghezza 3,5 mt.

Dati tecnici

Potenza compressore

Voltaggio 

Produzione acqua fredda e gasata

Sistema di gasatura regolabile

Temperatura dell’acqua fredda regolabile

Pressione ingresso acqua 

Potenza max assorbita

Gas refrigerante

Capacità bombola CO2 usa e getta 

Durata filtro depuratore 

Peso netto macchina incasso / free standing

65 W

230V - 50/60Hz

16,5 l/h Δt=10°C (temp. a 25°C, umidità 75%)

min.- max 3,5 ÷ 6 bar

4, 6, 8°C

1,5 ÷ 6 bar

340 W

R134a

gr. 600

Lt 2.700 / 1 anno

kg 38 / kg 23

Dotazioni di serie: 1 filtro certificato NSF classe 1 / 1 bombola CO2 usa e getta da 600 gr. /
1 supporto per bicchiere / tubo alimentare da 8 mm per connessione acqua con raccordo da 3/8" M.

 Caratteristiche tecniche
› Wave è disponibile ad incasso (altezza 
 60 o 45 cm) o in versione freestanding 
› Wave è dotato di bombola CO2 usa e getta 
 (standard) ed è predisposto per l’utilizzo  
 di bombola ricaricabile esterna.

› All’interno di Wave è presente una bombola
 di CO2 usa e getta che dovrà essere sostituita 
 periodicamente. Il consumo di anidride  
 carbonica è subordinato alle modalità  
 di effervescenza scelte per l’acqua.
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Colonna per Wave free standingWave free standing

Wave 45 da incasso

L  min. 560 mm
P  min. 560 mm
H  min. 420 mm
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