
LLL   

EEE   

DDD   

      AAA   

   

DDD   

RRR   

III   

NNN   

   KKK   

   

NATURALE 

GASSATA 

LEGGERMENTE 

FRIZZANTE 

AMBIENTE 

ACQUE AROMATIZZATE 

BEVANDE 

SUCCHI 

ENERGY DRINKS  



LEDA DRINK 

Via dell’Ar�gianato, 313 - 37056 Salizzole (VR) ITALY           

Tel. 0039.045.710.39.32 - Fax 0039.045.690.07.39                   
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ACQUA GREEN A KM 0 

�INNOVATIVA  

• I nuovi sistemi di sanificazione ad OZONO e 

lampada UVC rendono più gradevole l’acqua 

di rete 

� ECO-SOSTENIBILE  

• Acqua a Km0 comporta: meno inquinamento 

atmosferico, meno emissioni di CO2, e meno 

produzione di plas�ca. Il bag in box è un 

packaging che garan�sce un elevato grado di 

igene e il rispe=o per l’ambinte nello 

smal�mento. Illuminazione a Led. 

 

� QUALITA’ 

• UNICO distributore automa�co con processo di 

sanificazione zona prelievo prodo=o e tu=o 

l'interno . 

• UNICO con processo di sanificazione borraccia/

contenitore (BREVETTATO)  

• Acqua sempre fresca, non permanente a lungo 

tempo nella plas�ca, oBma da bere. 

� MODELLO MASTER/SLAVE 

• Distributore versione master. 

• Cablaggio master slave per sistema di pagamento 

applicato ad altro distributore. 

• Cablaggio slave per sistema di pagamento applicato 

a distributore NOVA. 

TOUCH 

Per selezione prodoB 

EROGAZIONE 

ProdoB 

Sanificazione 

SISTEMI DI PAGAMENTO 

Monete 

Cashless 

Master/Slave con 

qualsiasi distributore 

RESTO 

BOX SANIFICATO 

OGNI 20 MINUTI 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

LEDA DRINK LEDA è l’UNICO distributore automa�co con breve=o “SYSTEM GAS WATER” 

per eseguire la procedura di sanificazione della BORRACCIA, zona  

BOX posizionamento borraccia e di tu=o il suo interno. 
Si collega facilmente alla rete idrica, è in grado di erogare in qualsiasi momento qua=ro  

�pologie diverse di succhi/integratori o altri prodoB in bag in box e acqua fresca,  

riducendone gli sprechi, promuovere comportamen� ECO-SOSTENIBILI,  abba=erei cos� di  

ges�one ed è a bassissimo impa=o ambientale. 

 

PRODOTTI: 9 

SELEZIONI 60: bicchiere 0,20lt, 0,50lt, 0,75lt, 1lt 

ACQUA NATURALE FREDDA 

ACQUA FRIZZANTE FREDDA 

ACQUA LEGGERMENTE FRIZZANTE FREDDA 

ACQUA NATURALE AMBIENTE 

ACQUE AROMATIZZTE 

BEVANDE 

SUCCHI 

SANIFICAZIONE CONTENITORE 

 

Display: Touch screen 8”che può fornire tu=e le informazioni ineren� l’u�lizzo del distributore.  

Se nel luogo di locazione è presente una connessione alla rete internet o viene applicato  

un modem, il distributore può essere costantemente monitorato da remoto.  

 

GESTIONE MACCHINA 

Sanificazione prelievo prodo=o tramite OZONO 

Sanificazione di tu=o l’interno macchina tramite OZONO 

Sanificazione borraccia o contenitore tramite processo acqua ozonizzata (sistema BREVETTATO) 

Filtro a carboni aBvi in polvere (PAC) in grado di tra=enere tu=e le impurità di grandezza fino a 

0,5 micron eliminando tuB gli odori e i sapori come quelli del cloro disciolto, le fibre di amianto 

e alcuni microrganismi come il "criptosporidio" 

Sterilizzazione dell’acqua tramite lampada UVC di nuova generazione 

AbbaBtore di carica ba=erica sul beccuccio erogazione acqua 

Allarmi: allagamento, livello liquidi reflui 

Programmazione litri filtro acqua 

Segnalazione filtro acqua 

Sistema di pagamento: Parallelo 12 o 24 V, Seriale con protocollo Execu�ve, MDB, Master e Slave 

 

DATI TECNICI 

Dimensioni: H 183 cm, L 54,5 cm, P 63 cm  

Peso: 95 kg 

Alimentazione: 230V – 50Hz 

Sistema refrigerante: Gas Ecologico R 134A 

Pressione rete idrica: tra 2 a 3,5 Bar (a=acco JG 8) 

 

ACCESSORI 

Bombola Co2            Kit scambio bombola CO2 

Kit acqua calda    kit an�allagamento 

LEDA DRINK 


