
La soluzione verde
che ti toglie ogni pensiero
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AQUABAR
SOTTOBANCO CON COLONNA DI SPILLATURA

Il distributore d’acqua refrigerata, ambiente e gassata
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La soluzione verde
che ti toglie ogni pensiero



CULLIGAN BW srl
Via Gandolfi 6 
40057 Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO)
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La Culligan si riserva il diritto di cambiare o modificare le caratteristiche 
tecniche estetiche dei modelli citati in questo stampato. 

Eleganti bottiglie personalizzabili
con il tuo logo (opzionali)

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
www.culligan.it

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

Personalizza
le dosi erogate

Culligan Aquabar sottobanco con colonna
di spillatura è la soluzione ideale per le attività
di ristorazione e 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.
Inoltre ogni impianto ha un sistema battericida,  
che sterilizza e impedisce la proliferazione batterica, 
in linea o in uscita sui rubinetti (opz.).

Culligan Aquabar utilizza il gas refrigerante 
R290, totalmente naturale, ad impatto zero sul
riscaldamento globale.
L’Energy saving permette il funzionamento 
in standby della macchina (75% di risparmio), 
mantenendo una bassa temperatura, evitando così 
il proliferare dei batteri.

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

ACQUA FILTRATA E SICURA

SISTEMA CARBON BLOCK E UV OUT

RISPETTO PER L’AMBIENTE

PRATICO E VANTAGGIOSO
€

€

L’ACQUA BUONA A TAVOLA E CON L’AMBIENTE

Culligan 
AQUABAR

SERVIZIO ASSISTENZA

sottobanco con colonna di spillatura

CARATTERISTICHE TECNICHE
AQUABAR 30 AQUABAR 50 AQUABAR 100

Bridge

Cobra
Blutower

Dimensioni
erogatore
L x P x H (mm)

Produzione
acqua fredda

Temperatura
acqua fredda

Alimentazione
elettrica

Pressione racc.
di esercizio

260 x 416
x 416

335x335x
595

385x385x
605

30 l/h 50 l/h 100 l/h

3 – 10 °C 3 – 10 °C 3 – 10 °C

230 Volt
50/60 Hz

230 Volt
50/60 Hz

230 Volt
50/60 Hz

2,5 – 3,5 bar 2,5 – 3,5 bar 2,5 – 3,5 bar


