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la tua acqua è
fresca quanto vuoi,
frizzante se lo vuoi.
®
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La tua AQAFlou®è come vuoi tu

Cillit AQAFlou ®
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Come mi vuoi?

®

®

in ufficio fresca, frizzante o naturale,
come vuoi tu.

®

®

sai
perché
lo
desideri
tanto?

uno
perché puoi bere
l’acqua di casa tua,
fresca, limpida e
controllata.

due

perchè offrire la tua acqua ti renderà
felice di poter viziare i tuoi familiari ed ospiti:
fresca, frizzante o naturale, ma sempre
piacevolmente gradevole.

tre
®

®

La tua AQAFlou®è come vuoi tu

perchè se bevi la tua acqua,
eviti lo smaltimento di contenitori in plastica
aiutando il tuo mondo ad essere più pulito.

fresca...

come
mi
vuoi?

fre sca
frizz ante...

naturale...

come
vuoi
tu.
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fresca
Cillit® AQAFlou:®
rinfrescati con un
buon bicchiere d’acqua,
fresca...

come
sei tu.

AQAFlou
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frizzante
riscopri tutto il brio
delle bollicine
con Cillit® AQAFlou®
e sorseggia l’acqua
frizzante...

come
sei tu.
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naturale
Cillit® AQAFlou,®
l’acqua è buona
anche così com’è,
ti disseta con il suo gusto
naturale...

come
sei tu.

®

fresca, frizzante o naturale, come vuoi tu.

Il modello da ripiano
Cillit®AQAFlou® 102 T
perfetto per arredare la tua cucina,
il modello da ripiano
è pratico e funzionale,
con una linea soft che si adatta
ad ogni tipo di arredamento
conferendogli valore.

Il modello per sotto lavello
con rubinetto dedicato
Cillit®AQAFlou® 102 S
ottimo per chi ama gli spazi vuoti,
il modello sotto lavello ha in
dotazione un rubinetto cromato
per permettere l’erogazione dei
tre tipi di acqua, senza ingombri
sul ripiano della cucina.

I tre pulsanti consentono di erogare l’acqua che
desideri, fresca, frizzante o naturale.

Il modello su mobiletto
Cillit®AQAFlou® 102 T
indicato per uffici e sale d’attesa,
il modello Cillit®AQAFlou® 102 T
collocato su mobiletto, si presenta
con forme eleganti, ideale
anche in ambienti lussuosi e
arredati con stile.

modello sopra lavello
Cillit®AQAFlou® 102 T
Dati tecnici

Temperatura acqua erogata: 5-13°C
regolabile
Produzione:
12 l/h
Dimensioni:
h 390 mm
p 415 mm
l 230 mm

Acqua fresca, frizzante, naturale
Colori disponibili: bianco/silver - nero/silver
Codice bianco/silver:
12127AG
Codice nero/silver:
12127AF

modello sotto lavello
con rubinetto dedicato
Cillit®AQAFlou® 102 S
Dati tecnici

Temperatura acqua erogata: 5-13°C
regolabile
Produzione:
12 l/h
Dimensioni:
h 390 mm
p 360 mm
l 230 mm

Acqua fresca, frizzante, naturale
Colore disponibile: nero/silver
Codice:
12130AH

ACCESSORI (da prevedere a parte)
mobiletto con porta bicchieri
Cillit®AQAFlou® 102 M
Dimensioni Mobiletto:

h 800 mm
p 415 mm
l 230 mm
Dimensioni altezza totale: h 1190 mm
Colore disponibile: nero/silver
Codice:
12129AC
Riduttore di pressione CO2 - codice 12768AB
Bombola CO 2 ricaricabile 1 kg ric. - Cod. 12766AA
Bombola CO 2 ricaricabile 4 kg ric. - Cod. 12767AA
Filtro composito Bewapur Medium - Cod. 12758AB
Cillit® Digimeter 8000 T - Cod. 12755AA

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”

Accessori da ordinare a parte per poter disporre
di acqua filtrata e, se previsto, un affinamento
dell’acqua potabile, tramite microfiltrazione.
“L’installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve
essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08.”
“Attenzione questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.”

