
ALL IN ONE
DOMESTICO



Descrizione

ALL IN
ONE

UltrafiltrazioneMosè® All In One è tutto ciò di cui hai bisogno in un prodotto piccolo. È un apparecchio piccolo e compatto che 

consente di risparmiare spazio in cucina. In un solo prodotto hai tutta l’acqua che desideri, pura e fresca, e un caffè di qualità 

preparato con acqua microfiltrata al momento. All in One eroga acqua microfiltrata e caffè lungo o corto preparato con acqua 

fresca, depurata al momento, senza ristagni e incrostazioni che possono formarsi nei serbatoi delle tradizionali macchine. Si 

collega all’erogatore Comfort Under ed eroga così un’acqua purificata temperatura ambiente, purificata fredda e fredda gasata.

Sia la temperatura che la gasatura sono regolabili.

UltrafiltrazioneMosè® All In One: acqua pura e un caffè di qualità, privo di cloro che mantiene intatto il suo sapore.

Alimentazione

Sistema di filtrazione

Pompa carbonatore

Dimensioni cm (L x P x H)

Produttività

Pressione ingresso

Capacità vasca accumulo

Compressore

220V – 50Hz

Family

Booster 100 lt/h

20 x 26,5 x 44

15 lt/h

2 - 3,5 bar

1,6 lt

1/20” Hp

Caratteristiche

• Riduttore di pressione.

• Bombola CO2 ricaricabile.

• Ultrafiltrazione

Optional
• Cartuccia microfiltrazione.

• Testata VNR.

• Kit installazione.

• Bombola Co2

• Regolatore Co2

A corredo
Autonomia: 5.000 lt

Portata massima: 3 lt / min

Pressione massima: 8 bar

Temperatura: l’acqua in ingresso

non deve superare i 38°

DATI TECNICI

Cartuccia: 0.3 micron carbone

attivo sinterizzato impregnato

d’argento.

Corpo: PP

MATERIALI

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.
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Tecnologia conforme DM n.174, 

requisiti di sicurezza, normative 

e finalità specifiche applicabili 

(art. 3 DM 25/2012)

Si raccomanda la sostituzione 

della cartuccia ogni 6 mesi o al 

massimo entro i 12 mesi.
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DISTRIBUITO DA

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.
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