
 

 

SE 25 
SE 25 è ideale per uffici, studi, scuole, 
ambienti di lavoro o sportivi. E' 
costruito con lamiera d'acciaio 
(spessore 8/10), zincata internamente 
e plastificata esternamente. 
 
Completo di erogatore d'acqua a 
zampillo regolabile, rubinetto a 
colonna (per bere utilizzando il 
bicchiere), lavello e tubazioni in 
acciaio inox, ventilazione forzata, 
compressore ermetico e regolazione 
del freddo con termostato, soddisfa 
pienamente le esigenze di 
refrigerazione e di spazio. 
 
Viene assemblato secondo le più 
moderne tecnologie ed utilizzando 
materiali di prima qualità. L'impianto 
frigorifero non richiede alcuna 
manutenzione poichè il compressore è 
tipo ermetico, permanentemente 
lubrificato e protetto da salvamotore a 
reinserimento automatico. Inoltre, non 
sono necessari gli onerosi interventi 
per la pulizia del comune pozzetto di 
accumulo causati dal ristagno 
dell'acqua, poichè la camera di 
refrigerazione di questo esclusivo 
impianto è costituita da una serpentina 
ed priva di pozzetto di accumulo. Il 
gas refigerante è del tipo HFC 134a 
per un totale rispetto dell'ambiente. 

 
 
 
Per l'installazione è necessario il 
collegamento ad una normale presa di 
corrente ed alla rete idrica, 
velocemente realizzabile utilizzando 
comuni raccordi. L'impianto è dotato di 
marchiatura CE, in conformità alle 
vigenti normative europee. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
SE 25 
 
SE 25 is excellent for offices, studios 
and working or sporting places. It’s 
built with steel sheet (thickness 8/10), 
galvanized inner and plasticized 
externally. 
 
Complete suit of adjustable water 
regolability sketch, tap as a column 
(for drinking using glass), sink and 
pipages in stainless steel, forced 
ventilation, watertight compressor and 
cold regulation with thermometer, It 
fully satisfies all space and 
refrigeration need. 
 
It’s been assembled following the 
most modern technologies and using 
first quality materials. 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. Moreover, 
aren’t necessary expensive 
participations for cleaning of the 
common trap of accumulate, caused 
from stagnation of water, because the 
room of refrigeration of this exclusive 
system is constitute from a coil and 
deprives of trap of accumulates. The 
refrigerant gas is HFC 134a type for a 
total respect of the atmosphere.  

 
 
 
For the installation is necessary a 
connection Ta a normal taken of the 
current and to the water net, quickly 
realizable using common connections. 
 
The system is equipped of CE mark, 
in compliance with the enforced 
European norms. 

Caratteristiche tecniche
Produzione acqua 

refrigerata 25 lt/h 

Temperatura a  8 °C 
Temperatura 

ambiente 30 °C 

Pot. compressore 
ermetico 1/8 HP 

Alimentazione 220 Volt 50 Hz 
Consumo 270 watt 

Dimensioni mm 310 l x 960 h x 
310 p 

Technical Characteristics
Fresh water 
production 25 lt/h 

Temperature on 8 °C 
Temperature 30 °C 

Power watertight 
compressor 1/8 HP 

Power supply 220 Volt 50 Hz 
Consumption 270 watt 

Dimensions mm 310 l x 960 h x 
310 p 


