
In BRITA abbiamo da sempre a cuore l’ambiente. Il nostro obiettivo è quello di 

fornire acqua della migliore qualità direttamente dalla fonte più vicina, elimi-

nando le costose e inquinanti fasi di trasporto e imballaggio. L’installazione di 

un erogatore d’acqua BRITA ha un impatto immediato sull’impronta ecologica 

della tua azienda.

Insieme nel rispetto 
dell’ambiente.

Ingegnoso e sicuro

VIVREAU
Sodamaster 200

•  Erogatore d‘acqua ad alte prestazioni ideale per consumi elevati

•  Quantità illimitata di acqua naturale fresca, gassata fresca (anche con 

 l’opzione leggermente frizzante) o acqua non refrigerata a richiesta 

•  Risparmio costi e bene� ci ambientali comprovati rispetto all’uso di acqua 

pre-imbottigliata

• Materiali di alta qualità (acciaio inox)

• Moderna interfaccia touch in vetro 

• Regolazione personalizzata di temperatura dell‘acqua

• Funzione Thermal Germ Barrier di serie

•  Protezione a 3 zone “BRITA Hygiene Solution” opzionale

• Controllo porzione programmabile

I tuoi vantaggi

Il nuovo e rinnovato BRITA VIVREAU Sodamaster 200 è l’erogatore d’acqua ad 

alte prestazioni della gamma BRITA VIVREAU Sodamaster. Eroga acqua natu-

rale fresca, gassata fresca (anche con l’opzione leggermente frizzante) o ac-

qua naturale a temperatura ambiente. Tutti gli erogatori d’acqua della gamma 

BRITA VIVREAU Sodamaster sono dotati dell’innovativa Thermal Germ Barrier 

contro la contaminazione retrograda. Provvisti dell’af� dabile protezione a 3 

zone “BRITA Hygiene Solution” e dell’altrettanto ef� cace Thermal Germ Bar-

rier, rappresentano la soluzione perfetta per speci� che esigenze di igieniz-

zazione.
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Soluzioni per sicurezza e igiene Accessori complementari

L’innovativa “BRITA Hygiene Solution” è una speciale soluzione
igienico sanitaria, particolarmente adatta ad aree altamente sensi-
bili, come gli ospedali. Si compone di tre importanti elementi:
•  Il � ltro d’ingresso (BRITA CLARITY Protect) assicura la ritenzione 

dei batteri provenienti dalla rete di approvvigionamento idrico
grazie a pori di 0,15 μm.

•  Il � ltro sterile di dimensioni pari a 0,2 μm trattiene i batteri prima 
che l’acqua venga erogata. 

•  La funzione „Thermal Germ Barrier“ protegge dalla possibile con-
taminazione retrograda.

L’ef� ciente 3-Zone-Protection assicura che siano rispettati i
requisiti di sicurezza soprattutto nei luoghi in cui elevati standard 
di igiene sono importanti. Ciò è dimostrato da numerosi studi a 
lungo termine condotti da varie istituzioni sanitarie.

Grazie a questi accessori ti sempli� chi la vita e rendi la

fornitura di acqua ancora più comoda.

Dettagli:

• Bottiglie e caraffe disponibili in diversi stili e dimensioni

• Molteplici possibilità di personalizzazione

• Casse per lo stoccaggio delle bottiglie vuote

• Vassoi per il lavaggio delle bottiglie in lavastoviglie

Per maggiori dettagli, chiedi al nostro commerciale di zona.

Model BRITA VIVREAU Sodamaster 200

Design/tipo Soprabanco Da pavimento Colonna di erogazione

Tipi di acqua

Acqua non refrigerata • (solo in combinazione con acqua naturale fresca)

Acqua naturale fresca •

Acqua leggermente gassata fresca • (non disponibile con “BRITA Hygiene Solution”)

Acqua gassata fresca •

Speci� che

Capacità di raffreddamento 390 W, 70 l / h

Possibilità di incasso all’interno di un mobile 
con le seguenti dimensioni (Larghezza x altezza 
x profondità)

600 x 800 x 600 mm – 600 x 800 x 600 mm

Dimensioni unità principale (Larghezza x altez-
za x profondità)

277 x 530 x 498 mm 277 x 1413 x 498 mm
272 x 447 x 454 mm (sistema) | 

Ø 80 x 422 (rubinetto)

Altezza di erogazione 299 mm 299 mm 300 mm

Peso (unità principale) 41 kg 62 kg
35 kg (sistema) |
5 kg (rubinetto)

Portata massima 2 l / min

Consumo di potenza massima 420 W

Codice prodotto

VIVREAU Sodamaster 200 TGB
1021439 SM 200-F-3-CT-TGB CU CE
1022911 SM 200-F-3-CT-TGB CU CH

1021442 SM 200-F-3-FS-TGB CU CE
1022914 SM 200-F-3-FS-TGB CU CH

1023168 SM 200-3-TS30-TGB CU CE
1022937 SM 200-3-TS30-TGB CU CH

VIVREAU Sodamaster 200 TGB solo acqua 
naturale

1021441 SM 200-F-1-CT-TGB CU CE
1022913 SM 200-F-1-CT-TGB CU CH

1021445 SM 200-F-1-FS-TGB CU CE
1022917 SM 200-F-1-FS-TGB CU CH

–

VIVREAU Sodamaster 200 HS
1021438 SM 200-F-2-CT-HS CU CE
1022910 SM 200-F-2-CT-HS CU CH

1021443 SM 200-F-2-FS-HS CU CE
1022915 SM 200-F-2-FS-HS CU CH

1021413 SM 200-2-TS30-HS CU CE
1022936 SM 200-2-TS30-HS CU CH

VIVREAU Sodamaster 200 HS solo acqua 
naturale

1021440 SM 200-F-1-CT-HS CU CE
1022912 SM 200-F-1-CT-HS CU CH

1021444 SM 200-F-1-FS-HS CU CE
1022916 SM 200-F-1-FS-HS CU CH

–

Vassoio raccogligoccia con raccordo per scarico I sistemi includono la vassoio 
 raccogligoccia in entrambe le 
opzioni

I sistemi includono la vassoio 
 raccogligoccia in entrambe le 
opzioni

1014079 Vassoio raccogligoccia 
da incasso-SM-AC

Vassoio raccogligoccia senza raccordo per 
scarico

1014078 Vassoio raccogligoccia 
 soprabanco -SM-AC

Apparecchio per il trattamento di acqua potabile
Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al � ne di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti così come
dichiarati dal produttore.

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Switzerland

Tel: +41 41 932-4250 | Fax: +41 41 932-4251

info-dispenser@brita.net | www.brita.ch

Per maggiori informazioni, contattare:

BRITA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italy

Tel: +39 35 1996-4639 | Fax: +39 35 1996-2256

professionalitalia@brita.net | www.brita.it

Sede Centrale: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033

info@brita.net | www.brita.de


