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Il futuro dei refrigeratori:
l'innovazione che diventa sistema.

Il nuovo punto di riferimento nel mercato
dei refrigeratori d'acqua con singola
o multiple connessioni "point of use".
Incredibili performance, elegante design minimal tutto in acciaio ed alluminio anodizzato, ingombro minimo, sicurezza, igiene,
silenziosità, impatto zero sul riscaldamento globale... Sono molti gli argomenti che si possono usare per descrivere BluLink.
Al di là di tutto questo, pensate semplicemente a un sistema bello e intelligente, basato su un'unità centralizzata e diversi punti
di erogazione su diversi piani, capace di offrire quantità illimitate di acqua fredda, liscia e frizzante. Come non l'avete mai visto.

con 2 pulsanti

con 1 pulsante

versione ad incasso,
con uno o due pulsanti

Refrigeratore

Wall

Carbonatore

Pompa di ricircolo

Portata

Altezza massima

280

da 7 a 15 “Wall”

1

1

800 mt.

45 mt. (6 piani)

280 plus

da16 a 25 “Wall)

2

1

800 mt.

45 mt. (6 piani)

Utilizzo di gas refrigeranti
totalmente naturali (HC) come l’R290

Fatto interamente in acciaio inox
ed alluminio anodizzato

Kit filtro

Pannello di controllo

Lampada UV in linea 16w

Tutti i modelli, nella variante FIZZ,
possono erogare acqua gassata

Sistema anti allagamento

UV out
Lampada UV battericida in uscita
su ogni singolo rubinetto. I raggi UV,
come dimostrato in numerosi studi,
possiedono un potere sterilizzante
e impediscono la proliferazione batterica.

La nuova star dell’innovazione e del design
• Design essenziale, versatile,
facilmente integrabile in ogni ambiente

• Massima silenziosità
del punto di erogazione

• Gas refrigerante naturale

• Ingombri del modello Wall
ridotti al minimo

• Acqua liscia e frizzante

• Disponibilità d’acqua
illimitata

• Sistema antibatterico
con lampade UV

• Materiali riciclabili
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technical room
È il cuore di BluLink.
Qui l’acqua viene filtrata,
refrigerata e gasata con sistema
altamente professionale e
redistribuita a tutto il sistema.
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1 - Scambiatore automatico di CO² 5 - Sistema di ricircolo

Il cuore di

2 - Pannello di controllo

6 - Box Fizz 280

3 - GSM Intelly System

7 - Filtrazione

4 - Lampada UV battericida

8 - Bombole di CO²

Optionals
GSM Intelly System

Scambiatore automatico di CO²

Blupura Design Bottles:
il segno della perfetta ospitalità
Chi sceglie la qualità di un refrigeratore Blupura ama
l’efficienza, il servizio e il design.
Per questo Blupura offre una serie di differenti
bottiglie tutte personalizzabili e dal design unico per
portare l’acqua in tavola o con sé in qualsiasi luogo.

Sistema booster tank

Porta bombola CO²

Click Bottle

Style Bottle

50 cl.
25 cl. *

75 cl.*

Conta litri

Dispenser di bicchieri

Inox Bottle

Sport Bottle

50 cl.*

60 cl.*
*neutre, con logo Blupura o con logo personalizzato.

Certificazioni:

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Associazioni:

Cool , yes we are.
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