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BUBBLY
L’acqua per la tua famiglia.

Il Bubbly è un erogatore d’acqua multifunzione in grado di produrre acqua affinata a temperatura ambiente,
fredda e addizionata con anidride carbonica. Con la semplice pressione di un pulsante elettronico l’impianto
sarà pronto per soddisfare la tua richiesta d’acqua.

Tutto ciò produce i seguenti vantaggi:

L’impianto  può essere collegato  direttamente  alla  rete  idrica  con una semplice  installazione  che non
richiede nessuna opera di muratura. Le dimensioni contenute e il design essenziale rendono l’impianto
compatibile   con   ogni   ambiente.   Pensa   al   vantaggio,   anche   economico,   di   utilizzare   l’acqua   dal   tuo
rubinetto. Il Bubbly rappresenta quanto di meglio oggi tecnologicamente disponibile sul mercato per poter
disporre con sicurezza nel proprio locale di tutta l’acqua naturale, fredda o gasata di cui si ha bisogno.
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Acqua sana e leggera Elimina la spesa di acqua in bottiglia

Niente più bottiglie pesanti Rispetta l’ambiente eliminando la plastica

Acqua liscia o gasata sicura e illimitata



Betang

Bubbly, prodotto innovativo ed ecologico:

 Qualità costante
 Tecnologia consolidata
 Garanzia di durata nel tempo

Da oltre vent’anni al vostro fianco per darvi “L’ACQUA FATTA SOLO DI ACQUA”!

BETANG SRL, UN NOME E UNA GARANZIA. Con Bubbly…sai cosa bevi!

SCHEDA TECNICA

Temperatura di esercizio 10-32° c Pressione di esercizio CO₂ 3,5-6 Bar

Pressione di esercizio ingresso
acqua

1,5-5 Bar Dimensioni bombola CO₂ 2 kg

Compressore potenza assorbita Ermetico 65w Tensione di alimentazione 230 V-50 Hz

Gas refrigerante R 134 a Potenza assorbita massima 230 W

Sistema di gasatura Saturatore Pompa acqua Rotativa

Temp. ingresso acqua min-max 5-25° c Peso netto 20 kg

Temp. acqua erogata 4-6-8° c Dimensioni erogatore LxPxH (cm) 25x29x42

Produzione acqua fredda gasata 25 lt/h Serbatoio acqua INOX AISI 316L
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