Qualità controllata
Wessling, uno dei più prestigiosi laboratori europei di analisi
chimiche e microbiologiche, ha controllato La Macchina
Dell’Acqua Beghelli in ogni dettaglio.

Caraffa estraibile
Cartuccia composita
filtrante sterilizzata

Bypass a 4 posizioni
per regolare il livello di filtraggio
per ottenere un’acqua più leggera
oppure più ricca di sali minerali

IDONEITA’ DEI MATERIALI PER CONTATTO CON ACQUA

Tutti i materiali con cui è realizzata La Macchina Dell’Acqua Beghelli che sono
in contatto con l’acqua o che potrebbero entrare in contatto con l’acqua sono
stati sottoposti da Wessling ai test previsti dalla vigente normativa italiana.

SICUREZZA IGIENICA

Lampada UV-C
battericida

Wessling ha controllato in termini di sicurezza igienica la qualità dell’acqua
trattata con La Macchina Dell’Acqua Beghelli.

QUALITA’ CHIMICA DI FILTRAZIONE

Wessling ha verificato l’azione del filtro e de La Macchina Dell’Acqua sui
parametri chimici che la legge italiana regolamenta per definire potabilità
dell’acqua.

Sistema di autodiagnosi
con LED multicolore
di segnalazione

QUALITA’ MICROBIOLOGICA DELL’ACQUA

Wessling ha verificato l’azione del filtro e de La Macchina Dell’Acqua sui
parametri microbiologici che la legge italiana regolamenta per definire la stessa
potabilità dell’acqua.

Sistema di gasatura CO2

CONFORMITA’ NORMATIVA

Funzionamento con alimentatore
da rete 230V

Wessling ha verificato la conformità dei materiali, della produzione della
macchina e della comunicazione delle informazioni al consumatore alle vigenti
normative italiane di riferimento.

Pulsante di erogazione acqua

SORVEGLIANZA DELLA QUALITA’ PRODUTTIVA

La versione 3331 è dotata anche di batteria con
autonomia fino a 20 giorni

Wessling ha verificato la qualità produttiva degli stabilimenti di Beghelli in
ottemperanza ai requisiti di Buone Prassi Produttive (GMP) richiesti dal
Regolamento 2023/2006 e ne continuerà la sorveglianza con audit periodici.

Bottiglie per la
gasatura dell’acqua

Bottiglie in vetro

Cilindro CO2 per gasatore

Cartucce composite
filtranti sterilizzate

2 bottiglie in dotazione con il modello 3331
ordinabili separatatamente come accessorio
per il modello 3330

2 bottiglie in dotazione con il modello 3331
1 bottiglia in dotazione con il modello 3330
ordinabile anche come accessorio

1 cilindro in dotazione con il modello 3331
ordinabile separatatamente come
accessorio per il modello 3330

2 filtri in dotazione con il modello 3331
1 filtro in dotazione con il modello 3330
ordinabili anche come accessorio

PET

0,92 l
PET

VETRO

0,95 l
GLASS

Per gasare fino a

80 l

Durano ognuna fino a

6
500 l
mesi o

845179000

La tua fonte comoda
La tua fonte comoda
La Macchina Dell’Acqua Beghelli è un’apparecchiatura per il
trattamento dell’acqua potabile con gasatore CO2, luce
battericida UV-C e filtro composito sterilizzato.
Grazie al filtro di ultima generazione dotato di resina a scambio
ionico e carbone attivo argentizzato, vengono ridotti eventuali
metalli pesanti, solventi organici clorurati e abbassata la
durezza dell’acqua potabile.
L’acqua filtrata viene poi fatta passare in uno speciale tubo di
acciaio alimentare con all’interno una lampada UV-C che
abbatte drasticamente i batteri eventualmente presenti.
E' possibile inoltre gasare a piacimento l’acqua utilizzando il
cilindro CO2 e la bottiglia in PET, in dotazione col modello 3331
e ordinabili separatamente col modello 3330.

La tua fonte comoda

Versione 3330

Versione 3331

1
1

1
2

Sistema di regolazione bypass a 4 posizioni

√
√

Batteria ricaricabile con autonomia 20 giorni

-

Gasatore CO2

√

√
√
√
√
√
√

Con lampada UV-C battericida
Filtro composito sterilizzato
Sistema di autodiagnosi con LED multicolore

Cilindro CO2
Caraffa estraibile

√

Bottiglia in vetro

1

2
2

Bottiglia in PET

√ 1 2

In dotazione

Da ordinare separatamente

-

Non disponibile

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica
al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata
ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

www.lamacchinadellacqua.it
www.facebook.com/Beghellispa

Utilizzabile solo con acqua potabile

Apparecchiatura per il trattamento dell’acqua potabile
con gasatore CO2,filtro composito sterilizzato
e luce battericida UV-C.

