
 

 

 

SE 15 
SE 15 è ideale per uffici, studi, 
ambienti di lavoro o sportivi. Facile da 
installare e da gestire, soddisfa 
pienamente le esigenze di 
refrigerazione e di spazio. Viene 
costruito secondo le più moderne 
tecnologie ed utilizzando materiali di 
prima qualità. 
 
Il condensatore è a ventilazione 
forzata e garantisce quindi una 
maggiore rapidità nella produzione di 
acqua refrigerata. Un termostato 
variabile, posto sul retro 
dell'apparecchio, consente invece la 
regolazione del freddo da +6°C. a 
+12°C. L'impianto frigorifero non 
richiede alcuna manutenzione poiché 
il compressore è tipo ermetico, 
permanentemente lubrificato e 
protetto da salvamotore a 
reinserimento automatico.  
 
La bacinella di scarico è costruita in 
materiale antiurto e può essere 
facilmente rimossa per la pulizia o 
l'eliminazione dell'acqua che 
eventualmente fuoriesce dal bicchiere 
durante i prelievi.  
 
Il gas refrigerante è del tipo HFC 134a 
per un totale rispetto dell'ambiente. 

 
 
 
 
Per l'installazione è sufficiente il 
collegamento alla rete elettrica. Non è 
richiesto il collegamento alla rete 
idrica, grazie alla riserva di acqua 
contenuta nel bottiglione in vetro 
corazzato. L'impianto è dotato di 
marchiatura CE, in conformità alle 
vigenti normative Europee. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
SE 15 
 
SE 15 is excellent for offices, studios 
and working or sporting places. Easy 
to install and use, it fully satisfies all 
space and refrigeration need. It has 
been constructed with the most 
modern technologies and using first 
quality material. 
 
The condenser is forced ventilation 
and it will guarantee one greater 
rapidity in the fresh water production. 
A variable thermometer, placed on the 
back of the machine, permit instead 
cold regulation from +6°C. To +12°C. 
The system refrigerator doesn’t 
demand any maintenance because 
the compressor is hermetic type, 
permanently lubricated and protect 
from save motor and automatic re-
insertion  
 
The basin of drainage is constructed 
in shockproof material and it can 
easily removed for cleaning or for 
elimination of water which eventually 
exit during the filling of glasses. 

The refrigerate gas is HFC 134a type 
for a total respect of ambient 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the installation is sufficient a 
connection to the electric net. Is not 
required a link to the water net, thanks 
to the reserve of water contained in 
the big bottle in armed glass. The 
system is equipped of CE mark, in 
compliance with the enforced 
European norms. 

Technical characteristics
Temperature 22 27 32 
Temperature 
regulated on 10 °C 

Lt. of water available 
in 1 hour  37 27 20 

Glasses of 200 gr. 
Available in 1 hour 184 135 102 

Persons satisfied  54 38 27 
Power supply 220 Volt 50 Hz 
Consumption 100 watt 

Dimensions mm 320 l x 920 h x 
320 p 

Caratteristiche tecniche
Temperatura 

ambiente 22 27 32 

Temperatura 
regolata a  10 °C 

Lt. Di acqua a 10°C 
disponibili in 1 ora 37 27 20 

Bicchieri da 200 gr. 
Disponibili in 1 ora 184 135 102 

Persone soddisfatte  54 38 27 
Alimentazione 220 Volt 50 Hz 

Consumo 100 watt 

Dimensioni mm 320 l x 920 h x 
320 p 


