
Tivoli 270 Plex
La potenza
nella forma

più elegante

www.torinovending.it


Un impianto dedicato a chi vuole il massimo

Stile, prestazioni e design. Il suo mobile di soli 24 

cm di larghezza, elegante e in acciaio inox, colloca 

questa macchina in un segmento superiore. Ideale 

per abitazioni, uf�ci direzionali e caffetterie. È dotabile 

di un mobile di supporto coordinato nel design per 

l’utilizzo senza banco di supporto

Riempimento automatico

Tivoli 270 Plex può erogare automaticamente acqua 

a temperatura ambiente, fredda e frizzante. Consente 

di scegliere fra due diverse quantità che si possono 

preimpostare e selezionare con uno o due pressioni 

del pulsante 

Manutenzione al minimo

Tivoli 270 Plex riduce le operazioni di prima 

accensione e i controlli successivi. Non è necessario 

riempire vasche, controllare livelli e provvedere a 

periodiche manutenzioni di pompe di ricircolo perchè 

eliminati dall’esclusivo progetto Zerica

Un sistema di refrigerazione esclusivo

Il sistema Silver Turbo Clean genera un vortice d’acqua 

sulle pareti che impedisce la formazione di bio�lm. La 

camera di raffreddamento in acciaio inox è sigillata e 

contiene argento dalle proprietà batteriostatiche

  

Nuovo impianto di gasatura

L’impianto di gasatura è brevettato con una capacità 

di erogazione di CO2 raddoppiata

 

Un microprocessore tuttofare

Tivoli 270 Plex è dotata di microprocessore che 

permette l’attivazione della protezione antiallagamento 

e del controllo del sovrappieno.

Il microprocessore permette di attivare il lavaggio 

automatico dell’ugello di erogazione

Silenziosissimo in ogni fase

La componentistica di alta qualità permette il massimo 

del comfort acustico in ogni fase di funzionamento, 

incluse il raffreddamento e la gasatura

Attraverso il display posto sul 

frontale è possibile controllare 

tutte le funzioni dell’impianto e 

inoltre regolare la temperatura di 

erogazione e la quantità di CO2 

miscelata all’acqua

POTENZA COMPRESSORE

EROGAZIONE ACQUA FREDDA E A TEMPERATURA AMBIENTE

DIMENSIONI (h x l x p) - cm

SISTEMA DI REFRIGERAZIONE 

PESO NETTO (LORDO) - Kg

CAPACITÀ REFRIGERAZIONE(∆t=4 °C /∆t=14 °C)

TIVOLI 270 PLEX



1/6 HP

38 x 24,5 x 43

SILVER TURBO CLEAN

23 (24)

59/17 l/h

EROGAZIONE ACQUA FRIZZANTE 

OPTIONAL

KIT COLLEGAMENTO DELLO SCARICO A TANICA OPTIONAL

VANO IMPIANTO DI FILTRAZIONE E BOMBOLA CO2 OPTIONAL
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VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO NOISELESS 

MOBILE IN ACCIAIO INOX 

TERMOSTATO ACQUA FREDDA 

ACCESSORI DI SERIE
• pulsantiera luminosa con tecnologia LED • microprocessore con display LCD • mobile esterno in acciaio inox con ri�niture in 
metacrilato nero lucido • gasatore professionale in acciaio inox • pulizia automatica beccuccio erogazione 
ACCESSORI OPZIONALI
• riduttore CO2 • bombola CO2 • testata cartuccia �ltrante • cartuccia �ltrante • cabinato in acciaio inox per �ltri e bombole CO2 
�no a 10 Kg • Kit di collegamento al boccione per essere autonomi dalla rete idrica • kit collegamento allo scarico • sensore 
antiallagamento • sensore serbatoio scarico pieno

Zerica - Zona Industriale 90018 Termini Imerese (PA) Italy
tel. +39.091.8140341 PBX - www.zerica.com -         info@zerica.com

*I VALORI INDICATI SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE E ALL’USO DEL PRODOTTO. **VALORI RIFERITI A 230 V 50 Hz - 20 °C  (± 10%)- NON DISPONIBILE    DI SERIE 

THIRSTY FOR INNOVATION ® 

EVAPORATORE “NO BACTERIA RISK” 

DISPLAY LCD 

AMPERAGGIO 1**


