VIVREAU
Sodamaster 50
Efficienza a 360 gradi
con Hygiene-Plus
La nuova versione di BRITA VIVREAU Sodamaster 50 rappresenta la soluzione di alta
qualità ideale per consumi medi soprattutto all’interno di ambienti aziendali e sanitari. Eroga acqua naturale fresca, gassata (con opzioni media o classica), o acqua non
refrigerata. Tutti gli erogatori d’acqua della gamma BRITA VIVREAU Sodamaster sono
dotati dell’innovativa “Thermal Germ Barrier” contro la contaminazione retrograda.
Provvisto della funzione protezione a 3 zone BRITA Hygiene Solution e dell’altrettanto efficace “Thermal Germ Barrier”, rappresenta una soluzione eccellente per requisiti
di igiene specifici.

Insieme nel rispetto
dell’ambiente.
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, eliminando 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.

I tuoi vantaggi
• Capacità di raffreddamento per consumo medio
• Risparmio di costi e benefici ambientali dimostrati rispetto all’uso di
acqua imbottigliata
• Materiali di alta qualità (acciaio inox)
• Protezione “Thermal Germ Barrier” di serie
• Protezione a 3 zone “BRITA Hygiene Solution” opzionale
• Avviso del livello d’acqua “troppo pieno” nel vassoio raccogligoccia
oppure opzione di connessione all’acqua di scarico
• Controllo porzione programmabile
• Temperatura dell’acqua regolabile
• Possibilità di personalizzare il mobile base

Soluzioni per sicurezza e igiene

Accessori correlati

L’innovativa BRITA Hygiene Solution è una speciale soluzione igienico sanitaria,
particolarmente adatta ad aree in cui bisogna mantenere un livello elevato di
igiene, come gli ospedali. Si compone di tre importanti elementi:

Grazie a questi accessori ti semplifichi la vita e rendi la fornitura di acqua ancora
più comoda. Acqua filtrata BRITA dalla tua bottiglia.

• Il filtro d’ingresso (BRITA CLARITY Protect) assicura la ritenzione dei batteri
provenienti dalla rete di approvvigionamento idrico grazie a pori di 0,15 μm.
• Il filtro 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 contaminazione
retrograda.
L’efficiente 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.

La bottiglia Wave di Brita si abbina perfettamente al tuo
BRITA VIVREAU Sodamaster. Wave è disponibile in vetro
ma anche in plastica senza BPA e resistente alla rottura,
ideale per l’uso quotidiano da parte di dipendenti e pazienti. Personalizzata con il logo aziendale sulla bottiglia e/o
sul tappo, questa bottiglia riutilizzabile di alta qualità può
contribuire ad aumentare la consapevolezza del marchio.
Per maggiori dettagli, chiedi al nostro commerciale di zona.

Modello
Design/Tipo

BRITA VIVREAU Sodamaster 50
Soprabanco

Da pavimento

Colonna di erogazione

Tipi di acqua
Acqua non refrigerata

• (solo in combinazione con acqua naturale fresca)

Acqua naturale fresca

•

Acqua gassata fresca (Media)

• (non disponibile con BRITA Hygiene Solution)

Acqua gassata fresca (classica)

•

Specifiche
Possibilità di incasso all’interno di una credenza con
le seguenti dimensioni (L x A x P)

158 W, 34 l/h
–

–

600 x 800 x 600 mm

258 x 519 x 426 mm

258 x 1413 x 426 mm

255 x 402 x 404 mm (sistema) |
Ø 80 x 422 (rubinetto)

Altezza di erogazione

302 mm

302 mm

300 mm

Peso (unità principale)

30 kg

51 kg

24 kg (sistema) | 5 kg (rubinetto)

Dimensioni dell’unità principale (L x A x P)

Massima portata

2 l / min

Consumo di potenza massimo (max)

300 W

Numero di ordine
VIVREAU Sodamaster 50 TGB

1021446 SM 50-F-3-CT-TGB CU CE
1022918 SM 50-F-3-CT-TGB CU CH

1020694 SM 50-F-3-FS-TGB CU CE
1022925 SM 50-F-3-FS-TGB CU CH

1023159 SM 50-3-TS30-TGB CU CE
1022935 SM 50-3-TS30-TGB CU CH

VIVREAU Sodamaster 50 TGB naturale

1021449 SM 50-F-1-CT-TGB CU CE
1022921 SM 50-F-1-CT-TGB CU CH

1021450 SM 50-F-1-FS-TGB CU CE
1022922 SM 50-F-1-FS-TGB CU CH

–

VIVREAU Sodamaster 50 HS

1021447 SM 50-F-2-CT-HS CU CE
1022919 SM 50-F-2-CT-HS CU CH

1021452 SM 50-F-2-FS-HS CU CE
1022924 SM 50-F-2-FS-HS CU CH

–

VIVREAU Sodamaster 50 HS naturale

1021448 SM 50-F-1-CT-HS CU CE
1022920 SM 50-F-1-CT-HS CU CH

1021451 SM 50-F-1-FS-HS CU CE
1022923 SM 50-F-1-FS-HS CU CH

–

I sistemi includono il vassoio
raccogligoccia in entrambe le
opzioni

I sistemi includono il vassoio
raccogligoccia in entrambe le
opzioni

Vassoio raccogligoccia con raccordo per scarico
Vassoio raccogligoccia senza raccordo per scarico

1014079 Vaschetta raccogligoccia da incasso SM-AC
1014078 Vassoio raccogligoccia
soprabanco SM-AC

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

Per maggiori informazioni, contattare:
BRITA Italia S.r.l.

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Sede Centrale: BRITA GmbH

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

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Switzerland

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

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

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

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

professionalitalia@brita.net | www.brita.it

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

info@brita.net | www.brita.de
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Capacità di refrigerazione

