LʼACQUA MIGLIORE. PURA E SEMPLICE.

Acqua buona
direttamente
nella vostra cucina!
Comodità, eleganza e risparmio.

DISTRIBUTORE DI ACQUA AFFINATA

NATURALE

FRIZZANTE

FREDDA

TEMPERATURA
AMBIENTE

REGALATEVI ATTIMI DI FRESCHEZZA, ALLO STATO PURO

DISTRIBUTORE DI ACQUA AFFINATA
UpWater trasforma la comune acqua del rubinetto
in acqua di altissima qualità, fredda, gasata e
a temperatura ambiente.
Il design accattivante e le sue dimensioni ridotte consentono
allʼimpianto UpWater di integrarsi perfettamente in qualsiasi tipo di cucina, presentandosi come
un prezioso accessorio che dona eleganza allʼarredamento.

UpWater è disponibile anche nella versione sottolavello,
dotata di un pratico rubinetto a tre vie, per lʼerogazione
di acqua fredda, gasata e a temperatura ambiente.
Scegliere UpWater significa anche rispettare la natura.

Culligan infatti si dimostra unʼazienda attenta alle

tematiche ambientali, con lʼobiettivo di diffondere un
modello di consumo consapevole e sostenibile grazie
alla riduzione di acqua in bottiglie di plastica.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Produzione acqua fredda
Temperatura acqua erogata regolabile (min-max)
Tensione di alimentazione

FILTRAZIONE
CULLIGAN

SICUREZZA, COMPETENZA E AFFIDIBILITÀ

16 l/h
4 - 6 - 8 °C
230 V

Dimensioni erogatore, versione soprabanco

245x460x375 mm

Dimensioni erogatore, versione sottobanco

245x360x375 mm

Per gli affezionati dellʼacqua liscia, è
disponibile anche la versione sopralavello,
con erogazione di sola acqua naturale
fredda e a temperatura ambiente.

La rete di assistenza Culligan, composta da tecnici
altamente qualificati e costantemente aggiornati, visita
periodicamente gli impianti installati per garantirne la
massima funzionalità ed è in grado di intervenire
tempestivamente per risolvere qualsiasi tipo di esigenza.
Apparecchiatura per il trattamento di acqua potabile conforme ai requisiti del D.M. 25/2012
L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato, nel rispetto del D.M. 37/08 e del
miglior stato dell’arte in conformità a quanto riportato nel manuale tecnico.
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La Culligan si riserva il
diritto di cambiare o
modificare le
caratteristiche tecniche
o estetiche dei modelli
citati in questo
stampato.

GARANZIA CULLIGAN - Eventuali difetti di fabbricazione dei materiali e di corrosione,
vengono coperti dalle modalità precisate nellʼapposita polizza Culligan.
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