




1) NOME DEL PRODOTTO E BREVE DESCRIZIONE 

Il Blusoda Box è una soluzione intelligente e salvaspazio che lascia in vista il solo punto di

erogazione e può essere abbinato a ogni tipo di rubinetto.

E’ il più piccolo delle nostre soluzioni sottobanco. E’ compatto, potente, completamente realizzato

in acciaio inox ed il suo interno è facilmente ispezionabile. Ha 3 opzioni di erogazioni, ovvero acqua

fredda liscia, acqua gassata e a temperatura ambiente. Quest’ultima, ora, è possibile sostituirla con

l’opzione dell’acqua calda.

Inoltre, il suo sistema lavora con la tecnologia DRY COOLING e con il gas refrigerante naturale R290.

BluSoda Box is a smart and space-saving solution which leaves visible only the dispensing point and

can be combined with any type of tap.

It’s the smallest of our under-counter solutions. It’s compact, powerful, entirely made of stainless

steel and its interior is easy to inspect. Blusoda Box has 3 dispensing options, that are cold still

water, sparkling water and room-temperature water. The latter now can be replaced with the hot

water option. Moreover, its system works with DRY COOLING technology and with the Natural

Refrigerant Gas R290.

2) CARATTERISTICHE DELL’INNOVAZIONE

Il Blusoda Box rappresenta l’innovazione dei refrigeratori d’acqua sottobanco, grazie al

convogliatore integrato, il quale permette una dissipazione ottimale del calore e un grande

risparmio di spazio. Il convogliatore BLUPURA, infatti, raccoglie e rende possibile l’espulsione

dell’aria calda attraverso un’unica apertura, in corrispondenza della quale viene effettuato un foro

sulla base d’appoggio interna del mobilio che ospita il Box. 

BluSoda Box represents the innovation of under-counter water coolers, thanks to the integrated

conveyor, which allows an optimum heat dissipation and saving a considerable amount of space.

Indeed, the Blupura conveyor collects and expels warm air through a single opening, in line with

which a hole is made in the internal base of the cabinet that houses the Box.

3) CAMPI DI APPLICAZIONE

Il Blusoda Box trova spazio in maniera discreta e funzionale all’interno dei mobili in ogni cucina e

nell’arredamento degli spazi “break” in ufficio.

BluSoda Box is an understanded, functional presence within the units of any kitchen or in the

coffee-break area of any office.
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