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In tal modo l'erogatore è sicuro e 

garan�sce un’acqua di qualità ed 

igienicamente perfe�a. Il sistema è 

conforme alla norma�va vigente, 

decre� Ministero della Salute DM 

174/2004 e DM 25/2012

L'erogatore ELLA è dotato di un 

sistema di autosanificazione che 

agisce almeno una volta ogni 24 

ore. Generalmente programmato 

per operare un intero ciclo durante 

le ore no�urne. Il tra�amento è un 

esclusiva Lorenzoni srl con breve�o 

n. 278624 CCIAA Roma 2012.

L'erogatore è dotato dei più moderni sistemi di 

tra�amento dell'acqua potabile: refrigerazione a 

banco di ghiaccio (acqua fresca illimitata), 

microfiltrazione, gasatura microdosata mediante 

CO2, a richiesta sistema an�calcare magne�co.

L'erogatore ELLA è offerto in locazione con la formula del servizio “all 

inclusive”: il canone di locazione viene imputato integralmente al conto 

economico e il bene non appare nelle a�vità dello stato patrimoniale.

- pompa carbonatore da 200 lt/h iin grado di erogare oltre 

1500 dosi da 1/2 lt in o�o ore (da� ACEA Spa)

- sistema di sanificazione automa�co per annullamento 

possibilità di contaminazioni ba�eriche "breve�o Acqua 

Si/Lorenzoni n.278624"

- frigo da 1/4 hp con banco ghiaccio da 12kg 

- beccucci di erogazione prote�

- microfiltrazione con filtro Carbon Block da 0,5 micron

- raccoglitore gocce di scarico

Cara�eris�che tecniche :

L'assistenza inclusa nel canone assicura sempre la migliore funzionalità del 

prodo�o: intervento entro le 24 h, macchina in sos�tuzione in caso di 

impossibilità di riparazione.

- stru�ura realizzata in acciaio

- disposi�vo an�calcare (opzionale)

- controllo automa�co della manutenzione, con segnalazione 

via SIM telefonica al centro assistenza

- erogazione di acqua illimitata

- sterilizzazione mediante lampada an�ba�erica ultraviole�a 

da 16W

Assistenza e Garanzia

Pacchetto locazione

Tramite un monitor da 10 pollici 

posizionato nella parte alta del 

distributore è possibile veicolare 

qualsiasi �po di informazione o 

video promozionale.

Informazioni per l’utente

E R O G A T O R E

M U LT I F U N Z I O N E

P E R  A C Q U A

POTABILE TRATTATA

D.Lgs. 181/2003

La proposta

Un erogatore per acqua potabile tra�ata con diverse 

modalità di funzionamento. ELLA è in grado di 

erogare acqua frizzante con ben tre diverse 

gradazioni preselezionate e due naturali.

L'erogatore è a completa ges�one ele�ronica ed è 

collegato normalmente al centro di assistenza in 

remoto. Ogni segnale che viene rilevato dal circuito 

di controllo arriva immediatamente all'assistenza 

anche in assenza di segnali all'utente finale.

L'adozione di un erogatore 

di acqua potabile azzera 

l'accumulo e la necessità di 

smal�mento di bo�glie di 

plas�ca, �pico del sistema 

tradizionale. ELLA  può 

essere programmato per 

erogare una dose da 500 ml 

oppure, a semplice doppia 

pressione del tasto, eroga la 

dose desiderata. In tal 

modo vengono limita� gli 

sprechi. L'erogatore ELLA si 

c o l l e g a  a l l a  r e t e  d i 

distribuzione di  acqua 

potabile esistente.
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