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NERÒ GAS
GASATORE MANUALE DA TAVOLO
Nerò Gas è l'unico impianto di gasazione manuale completamente in acciaio e completamente costruito in Italia. È
creato per produrre comodamente a casa propria in pochi secondi acqua e bibite frizzanti, utilizzando acqua fresca del
rubinetto o del depuratore. Semplice da utilizzare e di ingombro contenuto, funziona senza alcun collegamento idraulico
o elettrico. Consente di creare acqua e bibite frizzanti nell'intensità desiderata. È inoltre possibile rigasare le bibite
(usando l'apposita bottiglia) o crearne altre con appositi estratti di frutta.
È facile da usare. Basta riempire la bottiglia in vetro (riutilizzabile e in dotazione) di acqua fredda fino al livello
indicato, collegarla al gasatore, premere il pulsante di erogazione del gas seguendo le istruzioni dell'apposito manuale
(fornito in dotazione) fino a raggiungere il livello di gasatura desiderato e, infine, estrarre la bottiglia. È ora possibile
assaporare un'ottima e fresca acqua frizzante. Si può calibrare il livello di gasatura per ottenere la gasatura desiderata.
Nerò Gas è dotato di grande autonomia. Grazie all'adozione di una bombola da 600 gr è in grado di addizionare oltre
100/120 litri di acqua o di qualsiasi altra bibita si voglia realizzare.
PERCHÈ E A COSA SERVE AVERE IN CASA UN GASATORE MANUALE
Comodità – Sicurezza e Risparmio: Nerò Gas consente di creare comodamente a casa propria acqua, cocktails e bibite
frizzanti ed elimina i disagi derivanti dal trasporto, stoccaggio e smaltimento delle bottiglie mono uso dei prodotti pre
confezionati.
Una fabbrica direttamente a casa propria, a garanzia di una maggiore qualità e sicurezza nei consumi della famiglia.
Un prodotto che migliora la qualità della vita, in grado di generare un risparmio economico, di tempo e fatica.
APPLICAZIONI
•
•
•
•
•
•

L'unico impianto di gasazione manuale completamente in acciaio.
Produce acqua gassata per bere.
Si possono preparare bibite frizzanti.
È possibile rigasare le bibite o crearne altre con appositi estratti di frutta
Elimina il trasporto di bottiglie.
L'utilizzo delle bottiglie in dotazione elimina l'inconveniente di dover travasare il prodotto addizionato in altro
contenitore. In questo modo, non vi è alcuna dispersione di bollicine nell'acqua o nelle bibite frizzanti prima
del consumo
INSTALLAZIONE

1.
2.
3.

Nessun collegamento elettrico o idraulico.
Non necessita di installazione.
Nessun costo di installazione.
MANUTENZIONE

•
•
•

Nerò Gas non necessita di manutenzione ordinaria.
L'unica manutenzione è una regolare pulizia per il corretto funzionamento del bene e la sostituzione della
bombola di CO2 quando è esaurita.
La bombola va smaltita in apposito contenitore per materiali ferrosi.
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Si consiglia e si raccomanda l'utilizzo di acqua osmotica, per ottenere bevande frizzanti di elevata qualità.
OPTIONAL

Nerò Gas è fornito con i seguenti prodotti:
• 4 Nerò Jar: bottiglie in vetro da lt. 0,75 con tappo a vite in materiale plastico
• 4 Nerò Tank: bombole di CO2 usa e getta da gr. 600
• Manuale di Istruzioni per l'Uso
SPECIFICHE TECNICHE DI NERÒ GAS
Nerò Gas è completamente costruito in Italia.
È dotato di:
•
cinematismo meccanico a leva per serrare la bottiglia
•
sportello di sicurezza in acciaio per effettuare la gasatura
•
verniciatura anti-graffio
Portata nominale: ¾ lt
Pressione alimentazione: min 7 – max 34 bar
Temperatura acqua: + 5°C + 40°C
Dimensioni: 25 x 18 x 44 cm (LxPxH)

NERÒ GAS

SPECIFICHE TECNICHE DELLA BOMBOLA NERÒ TANK 600 gr
Appositamente studiata per Nerò Gas
Contenitore usa e getta completamente riciclabile
Materiale: acciaio al carbonio
Capacità: 600 gr di CO2
Pressione interna: 36 bar
Temperatura acqua: +5°C + 40°C
Dmensioni : 7 x 31 cm (Diametro x H)
Bombola riempita con: anidride carbonica (CO2) a uso alimentare (E290)

NERÒ TANK 600 gr
SPECIFICHE TECNICHE DELLA BOTTIGLIA NERÒ JAR lt. 0,75
Bottiglia in vetro, studiata appositamente per Nerò Gas.
Completamente costruita in Italia.
Ogni bottiglia include un tappo in materiale plastico per alimenti, a vite.
Capacità: lt. 0,75
Dimensioni: 7,5 x 28 cm (Diametro x H)
Temperatura acqua: +5°C +40°C

NERÒ JAR

NERÒ GAS
NERÒ TANK 600 gr
- Confezione da 6 Bombole
- Bombola Singola
NERÒ JAR – Confezione da 4 Bottiglie
(Non vendibili singolarmente)
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