
MADE IN ITALY

L’affidabilità della 
tecnologia e la potenza 
delle prestazioni fanno 
della linea Niagara un 
partner ideale per la 
somministrazione di 
acqua da bere nelle 

grandi comunità.

Soluzioni innovative per l’acqua da bere
Un’alternativa efficiente, pratica ed economica 
alla tradizionale acqua in bottiglia, nel totale 
rispetto dell’ambiente!

Acqua a volontà
Fino a 180 litri/ora di acqua fredda, liscia e/o 
gassata, grazie alla tecnologia di raffreddamento 
a banco di ghiaccio e gasatura a freddo; ideali 
per grandi utenze.

Ampia gamma, massima versatilità
Tre diversi modelli – da terra, da sopra banco e 
da incasso – per rispondere alle diverse esigenze 
di utilizzo.

Filtrazione
È possibile migliorare il sapore e l’odore 
dell’acqua applicando filtri in grado di rimuovere 
sedimenti e cloro.

F-CAL
Filtro decloratore 
purificatore 
batteriostatico 
anticalcare

F-MICRO
Micro-filtro antibatterico

F  
Filtro decloratore  
purificatore con opzione 
lampada UV e conta litri

Waterblock
Previene gli eventuali 
allagamenti dovuti a 
guasti sulla linea idrica

No shock
Ammortizza gli sbalzi 
di pressione della rete 
idrica in presenza di 
autoclave

Accessori consigliati Filtri consigliati
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Erogatori d’acqua
professionali 
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Ideale per piani di 
lavoro, banchi bar 

o in linea nelle 
mense. 

Quando la potenza 
c’è ma non si vede.

lt/h dimensioni
NIAGARA 65 SL 65 48x40,5x148 cm
NIAGARA 120 SL 120 48x40,5x148 cm
NIAGARA 180 SL 180 48x40,5x148 cm
NIAGARA 65 SL WG 65 48x56x148 cm
NIAGARA 120 SL WG 120 48x56x148 cm
NIAGARA 180 SL WG 180 48x56x148 cm

Efficienza
Ottimizza la gestione del servizio ed elimina la 
gestione delle bottiglie d’acqua, garantendo le 
stesse elevate prestazioni del modello da terra 
ma in minor spazio.
Praticità
Le dimensioni, ed in particolare la profondità, si 
adattano perfettamente ai piani di lavoro della 
grande e piccola ristorazione. 
Vaschette raccogli gocce 
Il nuovissimo sistema di “aggancio rapido” permette 
di fissare saldamente la vaschetta alla macchina. 
Plus opzionali
Controllo elettronico
delle funzioni di programmazione e monitoraggio.  
Sistema debatterizzante UV
a protezione della zona di erogazione.

Scocca in acciaio 
Corpo macchina interamente in acciaio inox, AISI 304.

lt/h dimensioni
NIAGARA 65 IN 65 35x42x50cm
NIAGARA 120 IN 120 35x48x50cm
NIAGARA 180 IN 180 35x53x50cm
NIAGARA 65 IN WG 65 35x42x50cm
NIAGARA 120 IN WG 120 35x48x50cm
NIAGARA 180 IN WG 180 35x53x50cm

Un campione di 
praticità, efficienza

e robustezza.

Igiene
Carter di erogazione e lavello in acciaio inox, di 
serie, per garantire la massima igiene.
Erogazione
Rubinetti interni, protetti dall’inquinamento 
ambientale. Erogazione in continuo o ad intermittenza.  
Massima sicurezza
La valvola di sicurezza previene gli allagamenti causati
da eventuali rotture all’interno della macchina.
Funzionalità
Possibilità di alloggiare il sistema di filtrazione 
e la bombola per acqua gassata all’interno 
della macchina; manutenzione agevolata grazie 
all’apertura frontale.
Plus opzionali
Controllo elettronico 
delle funzioni di programmazione e monitoraggio.  
Sistema debatterizzante UV
a protezione della zona di erogazione.
Scocca in acciaio 
Corpo macchina interamente in acciaio inox, AISI 304.

VR-P / VR-P2 VR-PA / VR-PA2 VR-I / VR-I2

Salva spazio
Ideale per ottimizzare gli spazi, si installa sotto il 
banco bar o in angoli remoti del locale.

Erogazione personalizzata
Un’ampia gamma di rubinetti e vaschette 
permettono di scegliere la combinazione più 
adatta alle proprie esigenze.

Plus opzionali

Scocca in acciaio 
Corpo macchina interamente in acciaio inox, AISI 304.

G65 G68 G661 G662 G663

INOX

INOX

INOX

Energy
saving

Self  diagnostic 
system

Energy
saving

Self  diagnostic 
system

VR-P / VR-P2 VR-PA / VR-PA2 VR-IS
Tutte le vaschette sono disponibili con scarico Tutte le vaschette sono disponibili con scarico

lt/h dimensioni
NIAGARA 65 TOP 65 42,2x49,5x51
NIAGARA 120 TOP 120 48,2x49,5x51
NIAGARA 180 TOP 180 53,2x49,5x51
NIAGARA 65 TOP WG 65 42,2x49,5x51
NIAGARA 120 TOP WG 120 48,2x49,5x51
NIAGARA 180 TOP WG 180 53,2x49,5x51


