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Soluzioni professionali per il
trattamento delle acque

L’acqua intelligente. Prodotti nel
settore dell’acqua da bere

E’nato un nuovo marchio
Forti dell’esperienza maturata con Ecoterm, Azienda produttrice di sistemi e
componenti per il trattamento delle acque ad uso professionale, ci siamo
sentiti pronti a fare un ulteriore passo in avanti ed esplorare nuovi orizzonti
nel settore dell’acqua.
Da questa idea nasce DRINKO, un marchio nel settore del “Beverage” con lo
scopo di progettare e produrre apparecchi per il benessere casalingo ed i
confort legati all’acqua che quotidianamente beviamo.
Benessere per noi significa comodità, praticità e risparmio, questi sono i fulcri
su cui vogliamo costruire questo ambizioso progetto e portare avanti una
filosofia di prodotto e servizio assolutamente innovativa.
Vogliamo fornire prodotti e soluzioni alla nostra Clientela di professionisti,
ampliando ulteriormente la proposta commerciale.

Due Brand, una sola filosofia.
Prodotti 100 % Made in Italy

Le caratteristiche principali di DRINKO.SMALL
l’erogatore d’acqua

SERVIZIO ASSITENZA POST-VENDITA
Il servizio di post-vendita verrà seguito direttamente dai nostri
tecnici o C.A.T. di zona.
AFFIDABILE
100% Made in Italy

MATERIALI
Pannello frontale in poliestere
termoplastico PETG retroverniciato (*)
e copertura esterna in lamiera verniciata

REFRIGERAZIONE
Con vasca di accumulo in acciaio

SICURA
Sistema di disinfezione a UV LED
integrato e sistema anti-allagamento

PRESTAZIONI
Pompa a membrana per una
gassatura perfetta e sistema ad alta
erogazione

DIMENSIONI
Solo 20 cm di larghezza

(*) Il poliestere termoplastico PETG è un materiale che oltre a vantare un’elevata resistenza agli urti e ai graffi, rivela una brillantezza e una trasparenza
eccezionali

Adatto per l’utilizzo domestico

Design compatto, offre grandi prestazioni ed un’elevata affidabilità in soli
20 cm di larghezza.
DRINKO.SMALL può essere posizionato sul piano d’appoggio della tua cucina,
sempre pronto ad erogare l’acqua che più desiderate.

Il sistema di erogazione

Con la pressione dei 3 tasti produce l’acqua che più desiderate pura e sana
direttamente dal tuo erogatore.

Tecnologia UV-LED

Questo sistema unisce la tecnologia della luce LED al potere germicida dei raggi
UV-C. Il dispositivo è una barriera per il 99.99% dei patogeni contaminanti più
frequenti e l’emissione prolungata della luce emessa dai Led protegge
l’apparecchio dalla retrocontaminazione batterica contribuendo all’erogazione di
un’acqua conforme ai parametri di legge.

Refrigerazione

La refrigerazione avviene grazie ad un sistema ad
accumulo. L’acqua proveniente dalla rete idrica viene
convogliata in un serbatoio in acciaio isolato, dove
viene raffreddata. Il sistema coibentato mantiene
l’acqua a bassa temperatura

Amico dell’ambiente
Stop alle bottiglie di acqua.

DRINK.SMALL non genera rifiuti e bevi acqua direttamente erogata evitando lo
stoccaggio.

Tre buoni motivi per installare
DRINK.SMALL
COMODO

ECOLOGICO

acqua a chilometro zero spillata direttamente
dal tuo erogatore
disponibile all’occorrenza in qualsiasi
momento
non genera rifiuti in plastica

COMPATTO

solo 20 cm di larghezza

PRATICO

3 in 1:
le tipologie di acqua erogate:
Acqua fredda
Acqua temperatura ambiente
Acqua gassata
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Cartuccia a carbone attivo pre-filtrazione BASE, bombola C02
monouso da 600 gr e riduttore di pressione A

CARATTERISTICHE TECNICHE
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LAMIERATO ESTERNO
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Zn Epoxy
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SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

42 cm

PETG

Ad accumulo
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1,5 lt/min
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POMPA7 DI CARBONAZIONE
8

Membrana

TENSIONE

120-230 Volt/50Hz

PESO

D

15 cm
E

16 kg.

E158C

Frigo gassatore sopra lavello DRINK.SMALL - TA/F/FG
Completo di pre-filtrazione, bombola C02 0,6 kg e riduttore di pressione

Ricambi DRINK.SMALL FRIGOGASSATORE
067SP

Cartuccia BASE Carbon Block sinterizzata 5 micron

068SP

Cartuccia PLUS UF Carbon Block sinterizzata 0,5 micron + UF

069SP

Borraccia in Tritan riutilizzabile

070SP

Bombola CO2 0,6 kg usa e getta

APPARECCHIO CONFORME A: D.M. 174/2004
ATTENZIONE! Questo apparecchio necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3-4 settimane)
effettuare un’accurata sanificazione o provvedere all’eventuale sostituzione del filtro
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