
COS’È

Anche conosciuto come erogatore, il frigogasatore è un elettrodomestico che ha la funzione di raffreddare e
talvolta rendere frizzante l'acqua di casa. Nasce per l'esigenza di limitare l'inquinamento causato dal
consumo di acqua in bottiglia, eliminandone inoltre gli inconvenienti relativi all'acquisto, trasporto e
stoccaggio.
Per migliorare le caratteristiche organolettiche dell'acqua erogata, questi impianti vengono dotati di un
sistema di filtrazione che rispetta le disposizioni ministeriali in materia.

COME FUNZIONA

I frigogasatori che offriamo, grazie ad un efficace sistema di microfiltrazione composto da fibre naturali
sinterizzate (carbon block), protette da una speciale membrana e impregnate di ioni argento, eliminano
qualunque traccia di cloro e intercettano una grande quantità di sostanze nocive che possono contaminare
l'acqua del rubinetto lungo il suo percorso, garantendo un'acqua sempre microbiologicamente pura.

FRIGOGASATORE
SCHEDA PRODOTTO

È pratico
Oltre alla compattezza e alla semplicità di
utilizzo, tra i prodotti che offriamo c’è
un’opzione che non necessita del
collegamento idrico, risultando così pratico
da spostare e utile sia per chi non ha spazio
nella cucina, sia per chi ha la necessità di
spostarlo da un luogo ad un altro.
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Ti fa risparmiare
Installando un erogatore in casa non sarà
più necessario spendere soldi per
comprare acqua in bottiglia. E non dovrai
neanche più faticare per trasportarle.

È ecologico
Evitando l’acquisto di acqua in bottiglia
riduci il consumo di plastica e contribuisci a
ridurre l’inquinamento causato dal loro
trasporto. 

Salvaspazio
Un erogatore offre acqua filtrata a
temperatura ambiente, fresca e frizzante, e
non sarà più necessario riservare spazio
per le bottiglie né in dispensa, né in frigo.

È sano
È una fonte di acqua pura, sempre a portata di mano e per ogni necessità, elimina il cloro e altre
sostanze nocive, ma mantiene i sali minerali indispensabili per l’organismo.

BENEFICI
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CARATTERISTICHE
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4 tipologie di acqua: l’acqua viene filtrata e può essere erogata a temperatura ambiente, fredda, fredda
frizzante o calda (opzionale).
Filtro agli ioni d'argento
Bombola CO   da 600g2

I prodotti che vendiamo sono conformi alle seguenti normative: 

- Direttiva BT: 2014/35/UE; Direttiva EMC: 2014/30/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE
- Norme sicurezza elettrodomestici: EN 60335-1; EN 60335-2-24; EN 60335-2-15
- Norme compatibilità elettromagnetica: EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; 
  EN 61000-3-3
- Regolamenti alimentari: Regolamento CE 1935/2004; Regolamento CE 2023/2006; 
  Regolamento UE 10/2011; DM n° 34 del 21/03/1973 e succ. agg.; D.Lgs. 31/2001; DM 174/2004;
  DM 25/2012 
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