
 

 
 
 
 
 

JUDO PURE TAP 

Filtro di materiale sintetico atossico, completo di coppa trasparente, 
testata con anello di chiusura e completo di collegamento sottolavello e 
rubinetto erogatore. Il sistema di filtrazione è composto da una cartuccia 
a carbone attivo composito (versione AC) e da un sistema di 
microfiltrazione con cartuccia filtrante in materiale plastico (versione 
ACMF). Entrambe i modelli contengono nel tubo di collegamento al 
rubinetto di prelievo la spirale JUDO LEGIOLAX in argento per avere un 

continuo effetto battereocida. Accessorio il contalitri meccanico completo di raccordi da 
posizionare esternamente.  
 
 

GM EASYWATER CLASS-TOP 

Erogatore d’acqua microfiltrata refrigerata e gasata, Collegato alla 
rete idrica., eroga acqua a temperatura ambiente, fredda e/o gasata. 
Dotato 2 pulsanti elettromeccanici. Viene fornito completo di testata 
standard per cartuccia con raccordi, Cartuccia GM AC con una 
capacità di 5000 litri e conta litri meccanico completo di raccordi, 
inoltre il modello top è dotato di riduttore di pressione per CO2 e 
bombola CO2 da 600 gr monouso. (contatore, filtro e bombola CO2 

esterni da posizionare sotto al lavello)  
Disponibile in 2 modelli:  
GM EASY WATER CLASS:  
2 pulsanti: 1- acqua microfiltarta a temperatura ambiente 2- acqua microfiltrata e 
refrigerata.  
GM EASY WATER TOP:  
2 pulsanti: 1- acqua microfiltrata a temperatura ambiente 2- acqua microfiltrata gasata e 
refrigerata.  
Colore standard silver, su richiesta disponibile color rosso.  
 
 

GM PRO WATER TOP 

Erogatore d’acqua, Collegato alla rete idrica, eroga acqua 
microfiltrata a temperatura ambiente, fredda e gasata. Viene 
fornito completo di testata standard per cartuccia con raccordi, 
Cartuccia GM AC con una capacità di 5000 litri e conta litri 
meccanico completo di raccordi, riduttore di pressione per CO2, e 
bombola CO2 da 600 gr monouso. (internamente spazio per 
bombola CO2 da 600 gr mentre il contatore e il filtro deve essere 
posizionato sollo al lavello)  
3 pulsanti: 1- acqua microfiltrata a temperatura ambiente 2- acqua 

microfiltrata refrigerata 3- acqua microfiltrata gasata e refrigerata. 
 



 

GM TOWER WATER TOP 

GM TOWER è l erogatore destinato agli uffici. GM TOWER ha già 
riscontrato il gradimento del pubblico, per il design compatto e 
contemporaneo e per l elevata qualità tecnologica e affidabilità. 
Collegato alla rete idrica è disponibile in diversi colori e modelli ed è 
ideale per i vostri uffici. Viene fornito completo di testata standard 
per cartuccia con raccordi, Cartuccia GM AC con una capacità di 
5000 litri e conta litri meccanico completo di raccordi, riduttore di 
pressione per CO2, bombola CO2 da 600 gr monouso e 

portabicchieri laterale. (internamente spazio per bombola CO2 da 600 gr e per il il filtro; 
esternamente solo il contatore). 3 pulsanti: 1- acqua microfiltrata a temperatura ambiente 
2- acqua microfiltrata refrigerata 3- acqua microfiltrata gasata e refrigerata. Colore 
standard arancio, su richiesta disponibile colori silver, nero o azzurro.  
 

JUDO CEFI - CEFI UT 

Filtro di materiale sintetico atossico, completo di supporto da tavolo e 
rubinetto erogatore con cartuccia a calza e carbone attivo. UT - Filtro di 
materiale sintetico atossico, completo di collegamento sottolavello e 
rubinetto erogatore con cartuccia a calza e carbone attivo 
 
 

GM PRO WATER SOTTOLAVELLO TOP 

Erogatore d’acqua da sottolavello, Collegato alla rete idrica, eroga acqua microfiltrata a 
temperatura ambiente, fredda e gasata. Viene fornito completo di testata standard per 
cartuccia con raccordi, Cartuccia GM AC con una capacità di 5000 litri e conta litri 
meccanico completo di raccordi, riduttore di pressione per CO2, e bombola CO2 da 600 gr 
monouso. Completo di rubinetto da installate sul lavello dotato di raccordi e n°3 pulsanti 
elettronici a pulsante. (contatore, filtro e bombola CO2 esterni da posizionare sotto al 
lavello)  
3 pulsanti: 1- acqua microfiltrata a temperatura ambiente 2- acqua microfiltrata refrigerata 
3- acqua microfiltrata gasata e refrigerata.  
 

GM FONTANELLA-KINDERWATER 

GM Fontanella è un refrigeratore d acqua dal design semplice e compatto, robusto e 
funzionale. Completo di erogatore d acqua a zampillo regolabile, rubinetto a cigno 
(opzionale) è ideale per scuole, officine, fabbriche, ambienti sportivi e di lavoro in genere. 
Di facile installazione, collegato alla rete idrica, eroga acqua refrigerata e grazie al sistema 
a pedale (opzionale) il suo utilizzo è ancora più pratico ed igienico. Viene fornito completo 
di testata standard per cartuccia con raccordi, Cartuccia GM AC con una capacità di 5000 
litri e conta litri meccanico. (contatore, filtro esterni). GM KinderWater è il nuovo erogatore 
d acqua microfiltrata dedicato ai nostri bambini. Ideale per scuole, asili e ludoteche. E 
composto da prefiltro e filtro a carboni attivi, che trattengono eventuali sostanze in 
sospensione ed eliminano cloro, odori e gusti cattivi. Lampada UV per la disinfezione 
opzionale . Disponibile in 2 modelli: GM FONTANELLA: solo acqua microfiltrata fredda. 
GM KINDERWATER: acqua temperatura ambiente microfiltrata (disinfettata con 
accessorio UV).  
 
 


