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Caratteristiche
Tensione alimentazione Volt-Hertz
Potenza compressore
Capacità vasca
Capacità erogazione
Pompa di carbonazione
Volume gasatore
Connessioni
Ricircolo

230 V - 50 Hz
1/2 HP
60 lt
200 lt/h
Volumetrica 300 lt/h
2 lt
O 3/8”
O 1/2”

Descrizione
L’impianto Mosè Mig 200 è un erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, refrigerata, gassata e
refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in skinplate grigia. Nasce per soddisfare appieno le
esigenze di ristoranti, mense, sale ricevimento, villaggi turistici, self service, bed and breakfast, agriturismi, caserme, ecc

Accessori
COS’È SILVER

Si raccomanda la sostituzione
della cartuccia ogni 6 mesi o al
massimo entro i 12 mesi.
DISTRIBUITO DA
Azienda IHS Srl
Centro commerciale Appia
Via Appia N°124 - Atripalda (AV) - 83042
Tel. 0825 37819 - info@ihs.srl
www.ihs.srl

MICROFILTRAZIONE

DATI TECNICI
Autonomia: 5.000 lt
Portata massima: 3 lt / min
Pressione massima: 8 bar
Temperatura: l’acqua in ingresso
non deve superare i 38°
MATERIALI
Cartuccia: 0.3 micron carbone
attivo sinterizzato impregnato
d’argento.
Corpo: PP

SILVER 5000

A completamento dell’impianto va integrato il sistema di
purificazione, con eventuale sterilizzatore UV, bombola Co2
alimentare (4-10KG), riduttore, kit di installazione, contalitri
(meccanico / digitale) e colonne di erogazione acqua
(meccaniche / elettroniche).

È un sistema di filtrazione
avanzato ed unico nel suo genere
per il miglioramento delle acqua
potabili affinchè diventino di
sapore eccellente. Silver adotta
una tecnologia di filtrazione
micrometrica su carbone attivo
sinterizzato ed impregnato in
argento. Le molecole d’argento
presenti nella struttura del filtro
impediscono a batteri e virus di
proliferare, mantenendo quindi
l’acqua batteriologicamente pura.

Tecnologia conforme DM n.174,
requisiti di sicurezza, normative
e finalità specifiche applicabili
(art. 3 DM 25/2012)
100% Prodotto in Italia

Attenzione: Questa apparecchiatura
necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di
potabilità dell’acqua potabile trattata ed
il mantenimento dei miglioramenti
come dichiarati dal produttore.

CIAA n. 02020430357

