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LAVANDA è un frigogasatore sottobanco dotato di un innovativo 
sistema di controllo delle temperature che permette di ottenere 
un’erogazione di acqua refrigerata e/o gassata grazie ad un’accu-
rata combinazione tra la fi sica e l’elettronica; il tutto senza fasti-
diosi surriscaldamenti sotto il lavello.
È studiato nei minimi particolari e realizzato con materiali pregiati 
(alluminio e acciaio inox) che garantiscono qualità e affi dabilità, 
riducendo al massimo l’utilizzo della plastica.
L’impianto è dotato di una chiave per l’accesso che rende sem-
plici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica, di una 
pratica vaschetta per il recupero delle condense e di un sistema 
antiallagamento protetto.
LAVANDA è corredata con Il filtro Style Drink CARBON PURE 250
particolarmente indicato per acque potabili e consente l’eliminazione di 
microinquinanti e sostanze organiche.
Rimuove Particolato, Cloro e i suoi derivati,  ottimo nel migliorare le caratteristiche 
organolettiche dell’acqua da bere. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Portata acqua refrigerata: Lt/m 1,5
• Raffreddamento istantaneo
• Centralina di controllo funzioni elettronica
• Compressore: 1/8 Hp
• Condensazione a liquido
• Pompa booster a membrana 200 V
• Alimentazione 220 V 50/60 Hz
• Assorbimento max. 250 W
• Gas: R134A
• Display LCD per segnalazione: esaurimento

filtri, antiallagamento e mancanza d’acqua
• Filtro Style Drink CARBON PURE 250

fi ltrazione 0,5 micron - carbone vegetale
• Dimensioni (cm): P 39,5 – L 20 – H 35

*Immagini e caratteristiche tecniche indicative. New.Co.srl si riserva il diritto di apportare modifi che qualora lo ritenesse necessario per il miglioramento degli impianti.

L AVA N D A

Rubinetto a tre vie a comando meccanico.
Altezza totale canna alta cm 31,5

Display LCD per segnalazione: esaurimento

LAVANDA è corredata 
con fi ltro
Style Drink CARBON PURE 250
con sistema fi ltrante 
a doppia azione.
(Meccanica e chimica)


