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TUTTA L’ACQUA CHE VUOI IN UN CLICK 

Il distributore d’acqua compatto
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Culligan si riserva il diritto di cambiare o modificare le caratteristiche tecniche 
estetiche dei modelli citati in questo stampato. 

Culligan Selfizz soprabanco meccanico è la 
soluzione ideale per le aziende, i bar e le piccole 
attività di ristorazione. In un click produce acqua a 
temperatura ambiente, refrigerata naturale e
gassata di ottima qualità.

La filtrazione a carboni attivi agisce sulla qualità
organolettica dell’acqua potabile, migliorando
il gusto ed il sapore.

Compatto, potente ed interamente in acciaio 
inox, Culligan Selfizz è il più piccolo della gamma 
Aquabar.
Inoltre l’innovativa tecnologia di raffreddamento 
diretta Dry cooling consente di avere dimensioni 
più compatte pur garantendo prestazioni di 
raffreddamento professionali.

Culligan Selfizz utilizza il gas refrigerante R290, 
totalmente naturale, ad impatto zero sul
riscaldamento globale.

Culligan Selfizz ti libera dai fastidi
dell’approvigionamento e dello stoccaggio
delle bottiglie e ti consente un 
risparmio economico fin oltre il 50%

ACQUA FILTRATA E SICURA

DESIGN E QUALITA’

SISTEMA CARBON BLOCK

RISPETTO PER L’AMBIENTE

PRATICO E VANTAGGIOSO

Il nostro personale tecnico visita periodicamente i nostri Clienti per sanitizzare
gli impianti installati e sostituire il filtro, nel rispetto delle procedure previste.

goccione@culligan.it
acqua.culligan.it

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA UNI EN ISO 9001:2008

TUTTA L’ACQUA CHE VUOI...IN UN CLICK!

Culligan 
SELFIZZ

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERVIZIO ASSISTENZA

soprabanco meccanico

€
€

Produzione
acqua  fredda

Temperatura
min-max

Alimentazione
elettrica

Pressione racc.
di esercizio

Dimensioni
erogatore

LxPxH(mm)

Dimensioni cabinet
L x P x H (mm)

30 l/ora

30 l/ora

5 – 12 °C

5 – 12 °C

230V 50Hz

230V 50Hz

495x484x1015 mm

1 – 3,5 bar

1 – 3,5 bar

261x499
x418 mm

da incasso
260x416
x416  mm

NON SAI DOVE ALLOGGIARE L’IMPIANTO?
Il cabinet in acciaio inox con vano filtro

e bombola di CO2 è l’ideale per te!

Dry 
cooling

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE DA INCASSO


