A step ahead into healthy drinking

M A D E I N I T A LY

We're always thinking about what's next

prodotto conforme
D.M.174/2004

Company
ASSET Water Technology nasce nel
2004 dall’esperienza dei suoi fondatori
nel
settore
della
refrigerazione
industriale e del trattamento dell’acqua.
ASSET è specializzata nello sviluppo,
design e produzione di erogatori
d’acqua collegati alla rete idrica (POU).
Con oltre 120.000 erogatori installati
in quindici paesi e tre continenti e una
capacità produttiva di oltre trentamila
unità, ASSET è diventata leader nel
mercato degli erogatori d’acqua.
Il portafoglio prodotti ASSET copre
tutti i segmenti di mercato (Domestico,
       ! " #  $#%
di personalizzare il vostro individuale
ed esclusivo erogatore d’acqua.

ASSET Water Technology was founded
in 2004 taking advantage of the vast
experience of its founders in the sectors
of industrial refrigeration and water
treatment. ASSET is specialized in the
development, design and production
of point of use (POU) water dispenser
connected to the water mains.
With an installed base of over 120.000

  

and three continents and a production
capacity of over thirty thousand units
ASSET has become a global player in
the water dispenser market.
ASSET product portfolio can cover all
        
Ho.Re.Ca) and gives you the possibility
to customize your individual and
exclusive water dispenser.

M A D E I N I T A LY

Ecology
L'acqua e' vita,
salute, benessere
L’acqua è una preziosa risorsa per la
vita di ogni essere umano. La maggior
parte delle volte diamo per scontato la
qualità dell’acqua, ma anche l’acqua
proveniente dalla rete pubblica può
essere oggetto di odori sgradevoli,
cloro e impurità.
Per questa ragione, ASSET ha
sviluppato erogatori d’acqua
che, attraverso la tecnologia della
  # &     &&  #
consumo d’acqua a casa, al lavoro e
nella ristorazione fornendo acqua di alta
qualità pur mantenendone inalterate le
caratteristiche organolettiche.

Water is life, health
and wellbeing
Water is a precious resource for human
life. Most of the times we take water
quality for granted, but even the water
coming from the public mains can be
subject to unpleasant odors, chlorine
and impurities.
For this reason, ASSET developed
POUs water d isp enser s th a t c a n
optimize water consumption at home, at
work and in the food service industry to
supply high quality water while keeping
its organoleptic characteristics intact
' '   #    ' # *

Impatto Ambientale
ASSET produce erogatori d’acqua a
basso impatto ambientale. Utilizzando
erogatori ASSET si può ridurre il
consumo d’acqua in bottiglia e
$$    !  #+ 
sul pianeta riducendo le emissioni di
anidride carbonica.
Le bottiglie di plastica si decompongono
in circa 700 anni e circa l’80% di quelle
utilizzate non vengono riciclate. Un
consumo medio pro-capite di 270 litri
+ 3  $ #  $!  
che ogni anno ogni individuo potrebbe
evitare l’emissione di 23kg di CO2 e 22
litri di petrolio.
Tutti gli erogatori d’acqua ASSET hanno
un indicatore di risparmio energetico
che calcola quanti chilogrammi di CO2
sono stati risparmiati durante l’utilizzo.

Environmental Impact
ASSET manufactures environmentally
friendly water dispensers. By using
ASSET machines you can reduce the
consumption of bottled mineral waters
  #* # 6 *    
the planet by reducing your carbon
footprint.
Plastic bottles completely decompose
in about 700 years and about 80%
of those used are never recycled. An
average yearly per capita consumption
of 270 litres mineral water and
beverages means that every year every
individual could avoid emissions of 23
kg of CO2 and 22 liters of crude oil.
Every ASSET water dispenser has an
Energy Saving meter that tells you how
many kilograms of CO2 were saved
when dispensing water.
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Restaurant Bar

acqua
qua temp
temp. ambient
ambiente acqua gassata
room temperature sparkling water

acqua fredda
cold water

ozono
ozone
OPTIONAL

Atlantis
120 Touch

Erogatore d’acqua naturale, gassata e

 
  
 
  



Restaurant Bar

acqua
qua temp
temp. ambient
ambiente acqua gassata
room temperature sparkling water

acqua fredda
cold water

ozono
ozone
OPTIONAL

Atlantis

Inox Abs 60 Up!
Erogatore d’acqua naturale, gassata e

 
  
 
  




Restaurant Bar

acqua
qua temp
temp. ambient
ambiente acqua gassata
room temperature sparkling water

acqua fredda
cold water

Atlantis
60/120

Erogatore d’acqua naturale, gassata e

 
  
 
  



Home Office

acqua
qua temp
temp. ambient
ambiente acqua gassata
room temperature sparkling water

acqua fredda
cold water

ozono
ozone
OPTIONAL

acqua calda
hot water
OPTIONAL

ISI-T

Erogatore d’acqua naturale, gassata e

 
  
 
  



Vending Office

Spaqa
Erogatore d’acqua naturale, gassata e

 
  
 
  


acqua
qua temp.
temp ambiente
ambient acqua gassata
room temperature sparkling water

acqua fredda
cold water

ozono
ozone
OPTIONAL

Home Office

Smile
Erogatore d’acqua naturale, gassata e

 
  
 
  


acqua
qua temp
ttemp. ambiente
ambient
bi t acqua gassata
t
room temperature sparkling water

acqua fredda
f dd
cold water

ozono
ozone
OPTIONAL

acqua calda
ld
hot water
OPTIONAL

Home Family

Sorgente
Erogatore d’acqua naturale, gassata e

 
  
 
  


acqua
qua temp
temp. ambiente
ambient acqua gassata
room temperature sparkling water

acqua fredda
cold water

ozono
ozone
OPTIONAL

acqua calda
hot water
OPTIONAL

Home Family

Built in
Erogatore d’acqua naturale, gassata e

 
  
 
  


acqua
qua temp
temp. ambiente
ambient acqua gassata
room temperature sparkling water

acqua fredda
cold water

ozono
ozone
OPTIONAL

acqua calda
hot water

Office School

acqua
qua temp
temp. ambiente
ambient acqua gassata
room temperature sparkling water

Mithia
Erogatore d’acqua naturale, gassata e

 
  
 
  



acqua fredda
cold water

acqua calda
hot water
OPTIONAL

Home Family

acqua
qua temp
temp. ambient
ambiente acqua gassata
room temperature sparkling water

acqua fredda
cold water

Undercounter
Erogatore d’acqua naturale, gassata e

 
  
 
  



Technology
Gli erogatori d’acqua ASSET sono
funzionali e facili da utilizzare con
un ottimo rapporto qualità prezzo.
Questo è il risultato di oltre dieci anni
di esperienza nella progettazione
industriale, nel progresso tecnologico e
nelle competenze produttive.
Nel corso degli anni ASSET ha
fortemente investito in tecnologia ed ora
può contare su tre linee di produzione
altamente automatizzate (Domestico,
         
'
CNC, robot di saldatura ad induzione,
impianti di stampaggio interni ed
una avanzata linea di test. Questo
permette di avere un controllo puntuale
durante tutto il processo produttivo
assicurando così che i nostri prodotti
possano soddisfare le aspettative dei
clienti avendo particolare riguardo per
i materiali a contatto con gli alimenti.
ASSET oggi investe l’8% del proprio
fatturato in Ricerca e Sviluppo.

ASSET water dispensers are functional
and easy to use with an outstanding
quality to price ratio. This is the result of
over ten years of experience in industrial
design, technological advances and
manufacturing expertise.
Over the years ASSET invested
heavily in technology and now has
three highly automatized production
#        
Ca) equipped with CNC machines,
induction welding robots, internal
moulding facilities and a state of the
art testing system. This is to have a
consistent quality throughout the whole
manufacturing process and to ensure
that our products meet customer’s
expectations with particular regard to
food contact materials. ASSET today
invests an average of 8% of its sales
!    '  !# 

Soluzioni OEM per il
vostro Business
In un mercato sempre più competitivo
9 $$#   "&     
concorrenti per dare un vero valore
aggiunto ai clienti. Se questo è quello
di cui avete bisogno, ASSET è il
   #     
"
soluzioni su misura per la vostra
azienda per piccoli, medi e grandi lotti
di produzione, sviluppando prodotti da
zero o personalizzando la nostra linea
di prodotti per soddisfare le vostre
esigenze.
:#      ; !#  
prodotto basato su un vostro concept
o proporre soluzioni alternative
minimizzando il time to market che
oggi è fondamentale. ASSET è oggi il
partner ideale dei principali attori nel
settore degli erogatori d’acqua grazie
## 3 #%  $#%  ##  $#%
di integrare diverse opzioni nel vostro
individuale ed unico erogatore d’acqua.

OEM Solutions for
your Business
In an increasing competitive market
     *  "   
competitors to give a real value
proposition to your customers. If this
is your need, ASSET is your perfect
$      6  "
small, medium and large scale tailor
made solutions to your business,
developing products from scratch or
personalizing our line-up to meet your
needs.
 ''#*     
can develop product based on your
design or propose alternative solution
shortening the time to market that
is now critical the business. ASSET
has already established itself as the
preferred business partner of most
of the international water dispensers
players due to quality ,reliability and
 $#*    "  
in your individualized and unique water
dispensers.

Gli elementi chiave degli
erogatori d'acqua ASSET sono:

Controllo durata del
filtro e Chip Card
Tutti gli erogatori ASSET sono dotati
di uno slot per una Chip Card.
Attraverso l’uso della chip card è
possibile personalizzare le diverse
funzioni dell’erogatore (lingua, nome
del distributore, etc.).

The key elements of ASSET
water dispensers are:

Chip Card and Filter
Life Control
All ASSET dispensers are equipped
with a slot for a Chip Card. By using
a card it is possible personalize the
#   " $ 
(language, distributor name, etc.).

Gli erogatori dispongono di un software
'   &&
  # # 
avvisando l’utente dell’avvicinarsi della
data di scadenza (a partire da 30
giorni prima del raggiungimento della
capacità dello stesso) e impedisce
##+        # #   9
stato sostituito. Tutto questo evita che
l’erogatore venga utilizzato in modo
non corretto assicurando una fornitura
d’acqua sempre di qualità aiutando
l’installatore a impostare correttamente
gli intervalli di servizio.

The dispensers have a software that
 #*    ' #  *
the user of an approaching expiration
date (30 days before or close to
 ' '  <
# $#
volume) and preventing the dispenser
     ' # '   
been replaced before the required
date or the maximum number of litres
has been delivered. This prevents the
dispenser from being used incorrectly
and always ensures a supply of quality
water also helping the distributor to set
the correct service intervals.

Elettrovalvole
Refrigerate Anti
Batteriche

Anti Bacteria
Cooled Electrovalves

Le elettrovalvole sono posizionate
direttamente sulla testa del carbonatore
senza necessità di tubi o raccordi che
ne ridurrebbero soltanto le prestazioni
e incrementerebbero il rischio di
proliferazione batterica.
Il trasferimento termico dal carbonatore
che contiene 4 litri d’acqua gasata,
che è batteriostatica, permette alle
elettrovalvole di mantenere basse
temperature riducendo in modo
 !
#  '
 !#
batterico erogando acqua fresca dal
primo bicchiere.

The electrovalves are positioned
directly into the head of the carbonator
with no need of pipes or connectors
that would only reduce performance
and increase the risk of bacterial load
proliferation.
The thermal transfer from the
carbonator that stores 4 litres of
refrigerated, bacteriostatic, sparkling
water allows the electrovalves to be
  # 6    #*
reducing the risk of bacteria growth
while dispensing fresh water from the
 # 

Risciacquo del circuito
e posizionamento
del filtro
Tutti i componenti e valvole sono
costantemente risciacquate anche
quando viene erogato un solo tipo
di acqua. Questo assicura che
nessun residuo d’acqua rimanga
nell’erogatore diminuendo il rischio di
sviluppo batterico. Diversamente da
#    #   # # & 
avviene solo prima dell’introduzione
 # ##+    J 9 
evitare che l’acqua declorata, più
soggetta a sviluppo batterico, rimanga
nel sistema (es. nella pompa).

Circuit Flushing &
Filter Positioning
All parts and valves are constantly
K' ! 6' *  
only one type of water. This ensures
that no residues of water remain in
the dispenser diminishing the risk of
bacteria growth. Unlike other water
 #      #*
   '  #      '
dispenser. This is to avoid that declored water, more subject to bacteria
growth, remains in the system (i.e. in
the pump).

Raccordi

Fittings

ASSET produce internamente tutti
i suoi raccordi. Questo perché
crediamo che i componenti che si
trovano in commercio non siano adatti
per gli erogatori d’acqua, in quanto
non aiutano ad evitare lo sviluppo di
batteri. Per questa ragione, ASSET
ha sviluppato raccordi che aderiscono
perfettamente ai tubi senza lasciare
spazio per la stagnazione dell’acqua
 3  $   "   
Questa idea deriva dal settore medicale.
=  
  
   # 
e permettono una manutenzione facile
e veloce.

>??@=    ##  
in-house. ASSET believes that
commercial components are not
suited for water dispensers, as they do
not help to eliminate bacteria growth.
For this reason, ASSET developed
 '   #* '  '
pipe leaving no space for stagnant
waters and therefore no bacteria
  "  =' 
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coded in order to allow a fast and easy
maintenance for technicians.

Ozono
La parte più critica di un erogatore
d’acqua è l’ugello, in quanto
è la principale fonte di retrocontaminazione. Per questa ragione,
ASSET ha sviluppato la tecnologia O3.
Con questo metodo rivoluzionario, le
valvole elettromagnetiche e il circuito
che le connette al punto d’erogazione
sono completamente svuotate dopo
ogni erogazione.
Poi, l’ultima parte del circuito è
  
#&& 
#+ &  
prodotto all’interno dell’erogatore.
Diversamente dalle altre tecnologie,
l’ugello è completamente protetto. I
test dimostrano che anche un aeratore
altamente contaminato (ad esempio
con Pseudomonas aeruginosa, E.coli,
Serratia marcescens) può essere

    

Touchscreen
Igienicamente
Avanzato
: # ' $$#       #
l’erogatore è utilizzato da molte
persone che toccano frequentemente
la tastiera a pulsanti.
I residui di sporcizia che possono
sedimentarsi nello spazio tra i pulsanti
 #   ##     
diventare terreno fertile per il proliferare
di batteri e funghi.
Per eliminare questa spiacevole
situazione, ASSET ha progettato un
Touchscreen Igienicamente Avanzato
che prevede una tastiera piana e
liscia. Il Touchscreen, non ha spazi
V!# $#XY # ' 
 #% 
pulizia e condizioni igieniche ottimali.

O3 Noozle Sanification
Technology
The most crucial part of the water
dispenser is the noozle as it is the
main source of retro-contamination.
For this reason, ASSET developed O3
Technology.
With this revolutionary system, the
electromagnetic valves and the circuit
that connects them to the point of
delivery are completely emptied after
each water dispensing operation.
Then, the last section of the supply
circuit is sanitized using ozone, which
is produced inside the dispenser.
Unlike other technologies, the noozle
is completely protected. Test results
show that even a highly contaminated
water outlet (i.e. with Pseudomonas
aeruginosa,
E.coli,
Serratia
marcescens) can be kept in check.

Advanced Hygienic
Touchscreen
: $# #      ' #
the dispenser is used frequently by a
lot of people who are always touching
the classic dispenser “push-button”.
The dirt residue that may build up
in the space between the classic
“push-button” and the surface of the
dispenser can become fertile ground
for proliferating bacteria and fungi.
To
eliminate
this
unpleasant
and dangerous situation, Asset
designed the Advanced Hygienic
=  '     K  
smooth touchscreen keyboard, the
Advanced Hygienic Touchscreen has
no “vulnerable” spaces: that means
it is easy to clean and guarantees
absolutely hygienic conditions.

Un passo avanti nel
bere sano
La maggior parte degli erogatori
sembrano apparentemente simili ma
# ! "&  ##+ 
nelle competenze produttive ma
principalmente nell’abilità di saper
garantire acqua di alta qualità per un
lungo periodo di tempo.

A step ahead into
healthy drinking

ASSET ha sviluppato sin dall’inizio l’idea
di assicurare che le condizioni igieniche
degli erogatori si mantengano ottimali
in qualsiasi condizione d’utilizzo.

Most of the water dispensers look alike
  #   $ '  # "  
inside, in the manufacturing expertise
but mostly in the ability to guarantee
high quality water for a long period of
time.

Tutti gli erogatori ASSET sono costruiti
intorno a questo semplice, ma spesso
sottovalutato, concetto. Questo è il
risultato di anni di ricerca ed importanti
investimenti in Ricerca e Sviluppo.

ASSET developed from the very early
concept stage the idea to ensure that
the hygienic conditions of the water
dispensers are maintained optimal in
any condition of use.
Every ASSET machine is built around
this simple but often overlooked
concept. This is the result of years
   '
 <! 
investments.
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hot water
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Codice Code
SMILE

HOME-FAMILY

SORGENTE

B U I LT I N

U N D E R CO U N T E R

BAR-RESTAURANT

OFFICE-SCHOOL

S PAQ A

I S I -T

MITHIA

AT L A N T I S

Technical features
Home Family

SMILE - SORGENTE

S PA Q A

220-230V - 50Hz - monofase
220-230V - 50Hz - monophase

220-230V - 60Hz - monofase
220-230V - 50Hz - monophase

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY VOLTAGE
MASSIMA POTENZA ASSORBITA
MAX POWER CONSUMPTION

[1]

TEMPERATURA AMBIENTALE DI ESERCIZIO
ROOM WORK TEMPERATURE

150W - 0.68A

[1]

150W - 0.68A

10-32 °C

10-32 °C

Ermetico 65W
Hermetic 65W

Ermetico 65W
Hermetic 65W

R134a 40 g

R134a 40 g

Saturatore 4 l
Saturator 4 l

Saturatore 4 l
Saturator 4 l

Regolabile da 4 °C a 8 °C
Adjustable from 4 °C to 8 °C

Regolabile da 4 °C a 8 °C
Adjustable from 4 °C to 8 °C

PRODUZIONE ACQUA FREDDA E GASSATA
COLD AND SPARKLING WATER OUTPUT

16 l/h Δt 10

16 l/h Δt 10

PRESSIONE DI ESERCIZIO H 2O MIN - MAX
H 2O WORKING PRESSURE MIN - MAX

150-400 kPa (1.5-4 bar)

150-400 kPa (1.5-4 bar)

GASATORE CAPACITÀ (Versione ELITE)
CARBONATOR CAPACITY (ELITE Version)

4l

4l

Elettrovalvola di sicurezza ingresso acqua
Safety solenoid valve water inlet

Elettrovalvola di sicurezza ingresso acqua
Safety solenoid valve water inlet

350-550 kPa (3.5-5.5 bar)

350-550 kPa (3.5-5.5 bar)

Plastica Riciclabile Stampata a Iniezione
Recyclable plastic Injection molded

Plastica Riciclabile Stampata a Iniezione
Recyclable plastic Injection molded

Touch Screen Panel + Display
Chip Card Filter Life Control

Touch Screen Panel + Display
Chip Card Filter Life Control

18 kg

18 kg

DIMENSIONI EROGATORE LxPxH
WATER DISPENSER DIMENSIONS WxDxH

245x430x380 mm

240x510x445 mm

POMPA CARICO CARBONATORE
WEIGHT WITH PACKAGE

Diaphragm Pump

Diaphragm Pump

DIMENSIONI IMBALLO
PACKAGE DIMENSIONS

292X482X464 mm

980x400x600 mm

COMPRESSORE POTENZA ASSORBITA
COMPRESSOR POWER
GAS REFRIGERANTE QUANTITÀ
REFRIGERANT GAS QUANTITY
SISTEMA DI GASATURA
CARBONATION SYSTEM
TEMPERATURA ACQUA
DISPENSED WATER TEMPERATURE

DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO
ANTI-LEAKAGE SYSTEM
PRESSIONE DI ESERCIZIO CO2 MIN - MAX
CO 2 WORKING PRESSURE MIN - MAX
STRUTTURA ESTERNA
CHASSIS
CONTROLLO DELLE FUNZIONI
MONITORING SYSTEM
PESO CON IMBALLO
WEIGHT WITH PACKAGE

NOTE

[1]

2.000W per modello con acqua calda

Accessori
RUBINETTI
TAPS

Rubinetto 3 tasti
elettronico
3 buttons electronic Tap
CODE: A-TAP-E
Miscelatore
elettronico a 5 vie
5 ways electronic
mixing-valve tap
CODE: A-RUB5VIE

Colonna 3 vie
3 ways Tap/Column
CODE: A-COLONNA

Colonna
meccanica 3 tasti
3 buttons column Tap
CODE: A-TAP

Technical features

Home Family
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY VOLTAGE
MASSIMA POTENZA ASSORBITA
MAX POWER CONSUMPTION
TEMPERATURA AMBIENTALE DI ESERCIZIO
ROOM WORK TEMPERATURE

UNDERCOUNTER
C H I L L I C O2

B U I LT I N

220-230V - 50Hz - monofase
220-230V - 50Hz - monophase

220-230V - 50Hz - monofase
220-230V - 50Hz - monophase

150W - 0.68A

[1]

150W - 0.68A

10-32 °C

10-32 °C

Ermetico 65W
Hermetic 65W

Ermetico 65W
Hermetic 65W

R134a 40 g

R134a 40 g

Saturatore 4 l
Saturator 4 l

Saturatore 4 l
Saturator 4 l

Regolabile da 4 °C a 8 °C
Adjustable from 4 °C to 8 °C

Regolabile da 4 °C a 8 °C
Adjustable from 4 °C to 8 °C

PRODUZIONE ACQUA FREDDA E GASSATA
COLD AND SPARKLING WATER OUTPUT

16 l/h Δt 10

16 l/h Δt 10

PRESSIONE DI ESERCIZIO H 2O MIN - MAX
H 2O WORKING PRESSURE MIN - MAX

150-400 kPa (1.5-4 bar)

150-400 kPa (1.5-4 bar)

GASATORE CAPACITÀ (Versione ELITE)
CARBONATOR CAPACITY (ELITE Version)

4l

4l

Elettrovalvola di sicurezza Ingresso Acqua
Safety solenoid valve water inlet

Elettrovalvola di sicurezza ingresso acqua
Safety solenoid valve water inlet

350-550 kPa (3.5-5.5 bar)

350-550 kPa (3.5-5.5 bar)

Plastica Riciclabile
Recyclable plastic

Plastica Riciclabile Stampata a Iniezione
Recyclable plastic Injection molded

Chip Card Filter Life Control

Touch Screen Panel + Display
Chip Card Filter Life Control

18 kg

18 kg

DIMENSIONI EROGATORE LxPxH
WATER DISPENSER DIMENSIONS WxDxH

245x380x370 mm

245x430x380 mm

DIMENSIONI IMBALLO
PACKAGE DIMENSIONS

292x482x464 mm

292X482X464 mm

COMPRESSORE POTENZA ASSORBITA
COMPRESSOR POWER
GAS REFRIGERANTE QUANTITÀ
REFRIGERANT GAS QUANTITY
SISTEMA DI GASATURA
CARBONATION SYSTEM
TEMPERATURA ACQUA
DISPENSED WATER TEMPERATURE

DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO
ANTI-LEAKAGE SYSTEM
PRESSIONE DI ESERCIZIO CO2 MIN - MAX
CO 2 WORKING PRESSURE MIN - MAX
STRUTTURA ESTERNA
CHASSIS
CONTROLLO DELLE FUNZIONI
MONITORING SYSTEM
PESO CON IMBALLO
WEIGHT WITH PACKAGE

Technical features

Office School
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY VOLTAGE
MASSIMA POTENZA ASSORBITA
MAX POWER CONSUMPTION
TEMPERATURA AMBIENTALE DI ESERCIZIO
ROOM WORK TEMPERATURE

MITHIA

ISI-T

220-230V - 50Hz - monofase
220-230V - 50Hz - monophase

220-230V - 50Hz - monofase
220-230V - 50Hz - monophase

130W - 0.59A

[1]

150W - 0.68A

10-32 °C

10-32 °C

Ermetico 65W
Hermetic 65W

Ermetico 65W
Hermetic 65W

R134a 38 g

R134a 40 g

SISTEMA DI GASATURA
CARBONATION SYSTEM

Saturatore 0,6 l
Saturator 0,6 l

Saturatore 4 l
Saturator 4 l

TEMPERATURA ACQUA
WATER TEMPERATURE

Regolabile da 4 °C a 12 °C
Adjustable from 4 °C to 12 °C

Regolabile da 4 °C a 8 °C
Adjustable from 4 °C to 8 °C

PRODUZIONE ACQUA FREDDA E GASSATA
COLD AND SPARKLING WATER OUTPUT

16 l/h Δt 10

16 l/h Δt 10

PRESSIONE DI ESERCIZIO H 2O MIN - MAX
H 2O WORKING PRESSURE MIN - MAX

150-400 kPa (1.5-4 bar)

150-400 kPa (1.5-4 bar)

3.5 l

4l

=

Elettrovalvola di sicurezza
Safety solenoid valve

350-550 kPa (3.5-5.5 bar)

350-550 kPa (3.5-5.5 bar)

Pannello Poliestere Stampato in Digitale Personalizzabile
Polyester Panel Printed in Digital Customizable

Plastica Riciclabile ad Iniezione + Vetro Temperato
Recyclable Plastic Injection + Tempered Glass

=

Touch Chip Card Filter Life Control

29 kg

36 kg

DIMENSIONI EROGATORE LxPxH
WATER DISPENSER DIMENSIONS WxDxH

320x280x1120 mm

320x280x1200 mm

DIMENSIONI IMBALLO
PACKAGE DIMENSIONS

340X300X1200 mm

385X305X1220 mm

Sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio ermetico
Hermetc ice bank cooling system

Boiler [1] 2.000W per modello con acqua calda
Boiler [1] 2.000W for the Hot Water model

COMPRESSORE POTENZA ASSORBITA
COMPRESSOR POWER
GAS REFRIGERANTE QUANTITÀ
REFRIGERANT GAS QUANTITY

GASATORE CAPACITÀ MODELLO ELITE
CARBONATOR CAPACITY ELITE MODEL
DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO
ANTI-LEAKAGE SYSTEM
PRESSIONE DI ESERCIZIO CO 2 MIN - MAX
CO 2 WORKING PRESSURE MIN - MAX
STRUTTURA ESTERNA
CHASSIS
CONTROLLO DELLE FUNZIONI
MONITORING SYSTEM
PESO CON IMBALLO
WEIGHT WITH PACKAGE

NOTE

Technical features

Bar Restaurant

AT L A N T I S 6 0

ATLANTIS 120

220-230V - 50Hz - monofase
220-230V - 50Hz - monophase

220-230V - 50Hz - monofase
220-230V - 50Hz - monophase

670W - 2,9A

830W - 3,6A

10-32 °C

10-32 °C

Ermetico 220W
Hermetic 220W

Ermetico 350W
Hermetic 350W

R134a 98 g

R134a 125 g

SISTEMA DI GASATURA
CARBONATION SYSTEM

Gasatore 0,75 l
Carbonator 0,75 l

Gasatore 2 l
Carbonator 2 l

TEMPERATURA ACQUA
WATER TEMPERATURE

Regolabile da 2 °C a 8 °C
Adjustable from 2 °C to 8 °C

Regolabile da 2 °C a 8 °C
Adjustable from 2 °C to 8 °C

PRODUZIONE ACQUA FREDDA E GASSATA
COLD AND SPARKLING WATER OUTPUT

60 l/h Δt 10

120 l/h Δt 10

PRESSIONE DI ESERCIZIO H 2O MIN - MAX
H 2O WORKING PRESSURE MIN - MAX

150-400 kPa (1.5-4 bar)

150-400 kPa (1.5-4 bar)

1l

2l

350-550 kPa (3.5-5.5 bar)

350-550 kPa (3.5-5.5 bar)

Chip Card Filter Life Control
(Table Top Touch Model Only)

Chip Card Filter Life Control
(Table Top Touch Model Only)

BANCO DI GHIACCIO
ICE BANK

3,5 Kg

8 Kg

PESO CON IMBALLO
WEIGHT WITH PACKAGE

33 kg

37 kg

269x467x510 mm - Vaschetta raccogli gocce compresa
269x467x510 mm - Drip tray included

262x597x480 mm - Vaschetta raccogli gocce compresa
262x597x480 mm - Drip tray included

300x520x540 mm

262X597X485 mm - Vaschetta raccogli gocce compresa
262X597X485 mm - Drip tray included

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY VOLTAGE
MASSIMA POTENZA ASSORBITA
MAX POWER CONSUMPTION
TEMPERATURA AMBIENTALE DI ESERCIZIO
ROOM WORK TEMPERATURE
COMPRESSORE POTENZA ASSORBITA
COMPRESSOR POWER
GAS REFRIGERANTE QUANTITÀ
REFRIGERANT GAS QUANTITY

CAPACITÀ SISTEMA REFRIGERAZIONE
CARBONATOR CAPACITY
PRESSIONE DI ESERCIZIO CO2 MIN - MAX
CO 2 WORKING PRESSURE MIN - MAX
CONTROLLO DELLE FUNZIONI
MONITORING SYSTEM

DIMENSIONI EROGATORE LxPxH
WATER DISPENSER DIMENSIONS WxDxH
DIMENSIONI IMBALLO
PACKAGE DIMENSIONS

Part number

Specification

P/N: XX-YYY-ZZ-KKKK
es: E-SMILE-E-FRB
XX può essere | XX can be:
E = EROGATORE (Tabletop)
ES = EROGATORE SOTTOLAVELLO (Undercounter)

YYY può essere | YYY can be:
SMILE | SORGENTE | UNDERC | ATLANTIS | MITHIA | CHILL

ZZ può essere | ZZ can be:
E = ELITE (3 tipi di acqua - ha il gasatore | 3 types of water it has the carbonator)
J = JOY (solo 2 tipi di acqua - NON ha il gasatore per acqua gassata | 2 type of water only - NO sparkling water , it hasn’t the carbonator)
T = WIRELESS (Sottolavello Wireless con rubinetto e telecomando wireless inclusi)
WIRELESS (UNDERCOUNTER - Tap and wireless remote control included)
W = ELETTRONICO (Sottolavello Elettronico con rubinetto incluso | Electronic UNDERCOUNTER – Electronic tap included)
M = ELETTROMECCANICO (Sottolavello Elettro-meccanico con rubinetto meccanico a colonnina NON incluso
UNDERCOUNTER (Electro-mechanical-Column tap NOT included)

OPZIONI | OPTIONS
KKKK può essere | KKKK can be:
0
F
R
B
U
3
H

= BULK Nessuna opzione inclusa | NO OPTION F,R,B,U,3,H Included
= FILTRO INTERNO Incluso | Internal Filter incuded
= RIDUTTORE di PRESSIONE Incluso | PRESSURE REDUCER Included
= BOMBOLA CO2 da 600 g Interna Inclusa | 600 g INTERNAL CO2 BOTTLE Included
= LAMPADA UV Inclusa | UV Lamp Included
= AUTOSANIFICAZIONE a OZONO Inclusa | OZONE AUTO-SANIFICATION Included
= ACQUA CALDA Inclusa | HOT WATER Included

MADE IN ITALY
                    
                   

ASSET S.r.l.
Loc. Isola del Pero, 16 | 17041
Altare | Savona | ITALY
Tel. +39 019 584830
Fax +39 019 5142186
www.assetitalia.it
sales@assetitalia.it

