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ESTATE PLASTIC FREE CON SUPRA, IL NUOVO E TECNOLOGICO EROGATORE
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Categoria:
Cucina

Stile:
Moderno

Descrizione

Per la calda estate 2022 , cosac' è di meglio di poter disporre di un erogatore in grado di fornire
all ' istante , acquagelata, naturale e gasata, con un semplice click? Il marchio italiano Zerica ,
da oltre 90 anni al top nella creazione e produzione di macchinari all '

avanguardia perla gestione
di acquae bevande, presenta Supra il nuovo dispenser d'

acqua soprabanco per la casadal design
accattivante , personalizzabile in basea gusti e umore .Un sistema completo per avere subito acqua
a temperatura ambiente , fredda e gasata, ideato perla casa ma chesi adatta benissimo anche in
ufficio o ad altri contesti . Super silenziosa eSLù eco-friendly che mai, è costruita con materiali
riciclabili , riducendo al minimo l ' uso di componenti in plastica. Zero manutenzione grazie al
sistema di refrigerazione Silver Turbo Clean, che mantiene l '

impianto perfettamente pulito ad ogni
erogazione e alla camera di refrigerazione in acciaio inox con saldature in argento batteriostatico.

Tecnologico

Zerica dispone di un esclusivo sistema ad alta pressione che genera, ad ogni erogazione, un vortice
d'

acqua sulle pareti , impedendo la formazione di biofilm o residui . Acqua sempre fresca e sicura
zero manutenzione Supra dispone inoltre di 2 diversi sistemi , a pulsante oppure contactless.
Semplicemente perfetta in ogni contesto o situazione. Bastano mm di distanza per attivare
l '

erogazione d'

acqua. Una scelta imprescindibile per chi vive in hi-tech.

Silenzioso: Supra emette solo 32 dB, esattamente lo stessofruscio delle foglie in un parco .Un
sistema supersilenzioso che grazie a speciali ventole a levitazione magnetica permette di
mantenere la concentrazione o la tranquillità ovunque, in ufficio , a casao in studio.

L'

ampio vano di erogazione permette di riempire con facilità bottiglie ,borracce e bicchieri alti fino
a 29 cm.
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Personalizzabile

Inoltre , è un erogatore personalizzabile , conta con una vasta gamma di colori che si adattano al tuo
"

mood" o al tuo ambiente: Rosso energico , Azzurro cielo , Nero intenso , Inox satin

Sostenibile

Supra con kit depurazione permette di erogare fino a 8000 bottiglie d'

acqua pura ogni anno
rendendo obsoleta la bottiglia di plastica.

Entra nella community #bethechange e diventa parte del cambiamento eliminando la plastica
monouso: acquista le borracce Zerica e ricevi subito il kit per un' erogazione plastic free.

Dettagli tecnici

Solo25 cm di larghezza per il sistema soprabanco di erogazione dell '

acqua SLù compatto di
sempre.

Minimo ingombro in cucina o in ufficio , massima praticità.

Mutala natura con un gesto concreto e immediato: niente SLù plastica e consumi ridotti grazie
al nuovo gas

Ultrasilenziosa, rigorosamente in acciaio zincato con rivestimento per essere
sempre in ordine.

Look perfetto a 36o gradi con il case magnetico da aggiungere per nascondere tutti gli
accessori in modo pratico e funzionale
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