
EBAC-EMAX 
EBAC-EMAX
Emax è un dispenser d’acqua dal design 
moderno contraddistinto da ruote e maniglia 
posteriore per agevolare eventuali spostamenti. 
Grazie alla particolarità del pannello frontale 
con il doppio portabicchieri è il prodotto ideale 
per grandi realtà lavorative e sale d’attesa.

• Refrigeratore a boccione
• Rappresenta il massimo della ricerca e 

dell’innovazione tecnologica nell’igiene, 
ergonomia e design

• Il pannello dei comandi e il punto di 
erogazione sono posizionati ad altezza 
uomo per favorire la praticità dell’utilizzo

• Ha un doppio porta bicchieri per alloggiare 
oltre 200 bicchieri monouso

REFRIGERATORE A BOCCIONE

Modello

EBAC-EMAX è disponibile in 2 versioni per 
erogare le seguenti tipologie d’acqua:

• A/F ambiente+fredda 
• C/F fredda+calda 90°

Disponibile nella colorazione

• Bianco/Grigio
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EBAC EMAX
FUNZIONI E UTILIZZO 

RISPONDENZA NORMATIVE
• Direttiva CE 98/83, qualità delle acque destinate al consumo umano

• Regolamento CE 1935/2004, contatto dei materiali con alimenti

• Regolamento UE 10/2011, contatto dei materiali plastici con alimenti 

• DL 31/2001 e relativi allegati, attuazione della direttiva CE 98/83 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

• DM 174/2004, materiali e oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione delle acque 
destinate al consumo umano

• DM 25/2012, disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento delle acque destinate al consumo umano

Kit di Sanificazione rimovibile 

Ruote e maniglione posteriore per facilitare lo spostamento

Alimentazione 230V/50 Hz

Sistema antiallagamento in caso di boccione bucato

Gas refrigerante R134a (30g)

Assorbimento massimo 150W

Dimensioni cm 32 (L) x 32,5 (P) x 100 (H)

Peso 17,2 Kg

PLUS 
• Massima igienicità con i punti di erogazione protetti e non contaminabili accidentalmente 

• Kit Igienizzazione monouso; particolarità che permette, ad ogni intervento di manutenzione e sanificazione, l’integrale 
sostituzione di tutte le componenti a contatto con l’acqua

• Diversamente da tutti gli altri erogatori a boccione, un filtro aria da 0,5 micron protegge l’acqua all’interno del boccione 
dal contatto con l’aria dell’ambiente circostante
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Capacità di erogazione acqua fredda                   10 litri/ora

Temperatura dell’acqua regolabile                        8 – 12 °C

Sistema di raffreddamento serbatoio

Capacità serbatoio acqua fredda                          1,8 litri

Altezza punto di erogazione (con vaschetta)      20 cm

Capacità doppio porta bicchieri interno               200 pz

Indicatore vaschetta piena 

Erogazione protetta 

Materiale plastica in ABS


