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L’ACQUA MIGLIORE. PURA E SEMPLICE.

Qualità professionale comodamente a casa

Selfizz
Il distributore d’acqua frizzante ad alte prestazioni

Acqua
fredda e frizzante

Elevate
prestazioni

Acqua
sicura

Comodità
a casa

ACQUA FREDDA E FRIZZANTE SENZA LIMITI

Grazie e Selfizz potrai bere la tua acqua
ideale a temperatura ambiente, fresca e
frizzante, scegliendo il livello di gassatura che
preferisci. Il sistema di raffreddamento utilizza
il gas refrigerante R290 totalmente naturale,
quindi a zero impatto sul riscaldamento
globale!
ACQUA SICURA, TECNOLOGIA ITALIANA

Abbinando Selfizz all’Ultrafiltrazione
Culligan, testata dall’Università di Bologna,
sei certo di bere un’acqua sicura, priva di
batteri e dello sgradevole sapore di Cloro.
Tecnologia all’insegna del miglior Made
in Italy. Dal design sobrio ed elegante,
è costruito interamente in acciaio inox.
Disponibile anche nella versione sottolavello.

Culligan Selfizz

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A CASA

Basta un semplice click per avere tutta
l’acqua frizzante che desideri, in pochissimo
tempo. Ideale per i consumi di acqua più
elevati, grazie alla tecnologia Dry Cooling,
che consente di raffreddare rapidamente il
sistema, garantendo prestazioni professionali
direttamente a casa tua.
COMODITÀ E RISPETTO PER L’AMBIENTE

Comodamente a casa tua avrai una sorgente
di acqua frizzante di altissima qualità, senza
più dover faticare nel trasporto di pesanti
bottiglie, risparmiando tempo e denaro.
Selfizz è espressione di rispetto per la natura
e promuove una cultura ecosostenibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni
erogatore
LxPxH(mm)

Produzione
acqua
fredda

Temperatura
min-max

261x499
x418
mm

30 l/ora

5 – 12 °C

Versione sottolavello
L x P x H (mm)

Alimentazione
elettrica

Pressione
racc.
di esercizio

230V 50Hz 1 – 3,5 bar

260x416x 416 mm

Versione sottolavello

SERVIZIO DI ASSISTENZA: IL VALORE AGGIUNTO CULLIGAN
Gli esperti Culligan sono in grado di intervenire in modo veloce e professionale grazie alla rete di assistenza tecnica presente
su tutto il territorio nazionale.Il servizio puntuale garantisce inoltre la manutenzione periodica di tutti gli impianti installati,
mantenendo le prestazioni nel tempo.

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA UNI EN ISO 9001:2008

CULLIGAN ITALIANA SpA
Via Gandolfi 6
40057 Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO)
culligan@culligan.it | casa.culligan.it

Cat.N. BI0BI0356/09-2017

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili e che necessita di regolare manutenzione periodica.
Apparecchiatura conforme ai requisiti del D.M. 37/08 e del miglior stato dell’arte in conformità a quanto riportato nel manuale tecnico.

