
  

   

 
 

                          

                           SB Service di Stefano Biancini     Via della Giustiniana, 3   00188   Roma              

                                          Tel. e Fax: 06/33614231      info@sbservice.eu    www.sbservice.eu
         C.C.I.A.A.  Di Roma n. R.E.A. 995190   P.I.  10807670582    C.F.  BNCSFN66P10H501E

mailto:info@sbservice.eu


La SB Service offre un servizio completo dalla vendita, alla fornitura in 
noleggio con  manutenzioni programmate degli erogatori con  allaccio alla 
rete idrica.

.Il servizio di manutenzione ordinaria viene effettuato con interventi  
semestrali:

sostituzione filtri multistrato, 
 sanificazione della serpentina connessa alla rete idrica o del cestello 
(varia secondo il modello dell'erogatore refrigerante) e inoltre  
 l’ igienizzazione esterna dell'erogatore con appositi prodotti
  per uso alimentare.

Interventi straordinari : vengono effettuati da Vostra richiesta 

Costi del servizio : nel costo mensile è comprensivo di  tutti gli interventi
 e eventuale sostituzione del refrigeratore .

                       .Potete visitare il nostro sito: 

                                    www.sbservice.eu  

                         www.reteimprese.it/sbservice  e inviarci una -mail

a: info@sbservice.eu per richiedere preventivi,appuntamenti o  ulteriori 
informazioni,oppure potete contattarci ai seguenti recapiti telefonici:      
                               0633614231 3477286395 

http://www.reteimprese.it/sbservice


                                            SERIE CONNECT

      Connect 28/A    28 lt/h acqua fredda
    Eroga acqua fredda e temperatura ambiente

- Facilità di accesso per la sostituzione dei filtri
- Filtrazioni con o senza UV e sistemi di controllo
- Sistema di sicurezza "water block", in caso di
fuoriuscite d'acqua
- Portabicchieri integrato e capiente (100 bicchieri)
- Indicatore automatico della vaschetta piena
- Protezione UV per la zona di erogazione dell'acqua
(BREVETTATO). L'irradiazione di una lampada UV
tiene debatterizzata l'aria circostante la zona di
erogazione
- Nessun rubinetto da sanificare.

- Led di segnalazione luminosi per il controllo del
corretto funzionamento

- Tasto di sicurezza per l'erogazione dell'acqua 
calda
(max 95°C) - Pannello di controllo ad un'altezza

ergonomica per la massima comodità di utilizzo

- Il punto di erogazione dell'acqua posto più in alto evita
all'utente di abbassarsi per riempire il bicchiere
- Pannello frontale apribile per un facile accesso
all'interno del refrigeratore
- Ampia gamma di colori per l'involucro facilmente
smontabile
Le filtrazioni optional per migliorare la qualità
dell'acqua.



                                        SERIE RIVER

Ideale per essere utilizzato in aree pubbliche,scuole,ecc.,garantisce affidabilità e qualità 
nel tempo….Con la possibilità di installare vari modelli di rubinetti.Necessita di uno 
scarico per l'acqua

                 River  25 lt/h di acqua fredda-eroga solo acqua fredda

 



                                        SERIE   NIAGARA 

                   Niagara 180 lt/h acqua fredda
       Eroga acqua temperatura ambiente,fredda e frizzante

Per collettività, mense, ristoranti, ospedali. Semplificano la 

gestione dell’acqua da bere e creano

risparmi. Una gamma sorprendente per servire, in ogni 

situazione, grandi quantità di acqua liscia e

gassata sempre fresca.La serie NIAGARA è diponibile anche 

nella versione “sotto banco”,con

relative rubinetterie e vaschetta raccogli goccia da 

installare”sopra banco”.A secondo del modello  necessitano dello scarico dell’acqua

I tasti erogazione sono a tre posizioni (chiuso, continuo,pulsante). Le spie 
luminose, nei modelli WG, 

evitano di fermare il servizio segnalando l'insufficienza dell’acqua e la riserva 
del CO2.

La serpentina in acciaio inox è in connessione diretta con la rete idrica 
eliminando l'esigenza di 

sanificazioni periodiche. L'evapo-ratore esterno evita che eventuali perdite di 
gas inquinino l'acqua.

Nei Niagara 400, IN 400 e TOP 400, il banco di ghiaccio consente di disporre 
continuamente di grandi quantità di  acqua fredda.

Un silenzioso sistema professionale con carbonatore a freddo, nei modelli WG, 
offre grandi quantità di acqua gassata.



                   I FILTRI NON TI TRADISCONO MAI!

I 10 benefici che si ottengono utilizzando i filtri :

1)Piacevole sapore delle bevande

2) Rimozione di eventuali agenti contaminanti

3) Qualità dell' acqua costante nel tempo

4) Rispetto delle regole relative alla rete idrica

5) Sostituzionedella cartuccia secondo la normativa 
igienico Sanitaria

6) Riduzione dei costi per la rimozione del calcare

7) Multifunzionale gamma

8) Rapida semplice e igienica sostituzione delle 
cartucce

9) Assistenza tecnica

  10) L' acqua di buona qualità è un importante 
ingredienti
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                                         SERIE J Class

                                   J Class 30 /45 lt/h acqua fredda

                Eroga acqua temperatura ambiente,fredda e gassata

Le sue gradevoli forme permettono di inserire l'erogatore in ogni ambiente

 Eroga acqua a temperatura ambiente,fredda e frzzante

E' disponibile anche nella versione “sotto banco” serie J Class In.  

Dotato di  rubinetterie professionali che saranno disposte “sopra banco” 

per un uso ergonomico, con  vaschetta raccogli goccia

Serie J Class Sopra banco

                                                                            Serie J Class  Sotto banco



                                                    Serie  H2Omy

La linea H2OMY semplificano la gestione dell'acqua in ambito domestico eliminando le 
operazioni di acquisto, trasporto e stoccaggio delle bottiglie. Un triplice risparmio: 
economico, di tempo e di spazio.
Piccolo e discreto trova alloggiamento sotto il lavello o sul piano di lavoro.
Gara1ntisce tre litri di acqua fredda in continuo e 15 lt/h




