
 
 
 

SELZ : IL REFRIGERATORE D’ACQUA! 
 
 
Modello Selz In – sottobanco-  

 

 
 Il refrigeratore d’acqua compatto che si allaccia alla rete idrica. Puo’ 
erogare tanta acqua fredda, liscia e gassata. Pensato per l’uso 
domestico ma in grado di soddisfare benissimo anche le esigenze di 
uffici, corner cafès, i bar, la piccola ristorazione, le caffetterie.Il 
design gradevole e compatto gli consente di essere posizionato sotto 
il lavello della cucina senza occupare molto spazio. 
 
 

Tecnologia 
brevettata:  

Completo di un piccolo rubinetto laterale a 
due o tre vie per prelevare l’acqua liscia, 
fredda o frizzante. Disponibile anche un 
rubinetto a colonna molto moderno per 
sostituire il vecchio rubinetto di casa e 
prelevare anche l’acqua calda e fredda non 
depurata. 

    
Optional: È possibile applicare dei sistemi di filtraggio  

per migliorare il sapore e l’odore dell’acqua, 
Per erogare acqua frizzante è necessario 
installare un riduttore di pressione e delle 
bombole di gas. Sono disponibili diversi 
modelli: 

- Bombola da 1 kg ricaricabile; 
- Bombola da 4 kg ricaricabile; 
- Bombola usa e getta da 600 gr; 

    
Economia: Riduce i costi di approvvigionamento e di 

gestione dell’acqua da bere. Addio bottiglie 
in frigo o nei magazzini!  

    
Maggiori prestazioni: Il banco di ghiaccio è stato completamente 

ridisegnato e dotato di accorgimenti tecnici 
in grado di offrire maggiore efficienza e 
prestazioni. 
Grazie a queste modifiche, frutto 
dell'impegno, dell'esperienza sono disponibili 
due modelli, da 30l/h e da 45l/h. 

     
Colors 
 

 Grey       

 

 



 
 
Modello Selz – soprabanco- 

  

 

 
Così piccolo, così grande nella versione soprabanco! 
 

Nessun rubinetto da aggiuntivo da installare, con il punto di prelievo 
al riparo, e il percorso dell’acqua protetto nel banco di ghiaccio 
ermetico. Tasto di sicurezza per la somministrazione di acqua calda 
a 95°C. Tuttavia per una questione di comodità a chi ce lo richiede 
installiamo comunque un rubinettino a parte a lato del lavandino per  
facilitare il riempimento di pentole e tegami di grandi dimensioni. 

Pratico – Programmando la tastiera digitale ogni utilizzatore può 
impostare la dose d’acqua che desidera (fino a due dosi pre-
impostate per ogni tipologia di acqua: ambiente, fredda liscia e 
fredda gassata) e avviarne l’erogazione con una semplice pressione 
del tasto; una successiva pressione del tasto interrompe 
l’erogazione dell’acqua impostata. L’erogazione pre-dosata 
dell’acqua consente di riempire perfettamente bicchieri, caraffe e 
altro con un solo gesto 
 
Contadosi – un pratico contatore delle dosi erogate, totali e 
parziali, permette di tenere sempre sotto controllo i volumi d’acqua 
utilizzata; si può scegliere di azionare un allarme collegato al 
Contadosi che segnala la tempestiva sostituzione del filtro 
(facoltativo). 
 
Lampada UV – nei modelli ove prevista la lampada UV, si può 
scegliere di azionare un allarme che indichi tempestivamente la 
sostituzione della lampada UV (facoltativo) 
 

Acqua – il sistema monitora l’acqua in ingresso e, in caso di 
assenza di acqua, blocca automaticamente la pompa e inibisce 
l’erogazione di acqua gassata, segnalando l’anomalia sul display. 

 
Colori 
 

 Grigio       Grigio metallizzato/Nero      

 Azzurro     
 
 

 

 

 


