
BWT Ecology Drink

Progettata per l'uso all'aperto in aree educative e ricreative, la fontana BWT Ecology
Drink è disponibile in una versione semplice come punto di ricarica di bottiglie e borracce 
o con un punto di abbeveraggio a zampillo.
Nascono dalla grandissima esperienza fatta da BWT con le Case dell’Acqua. 
Anche queste fontanelle sono pensate infatti per diventare punto di aggregazione, 
riqualificando zone aree in disuso.
Il loro design ed i loro colori sono contemporanei e si adattano a molteplici contesti 
urbani, offrendo un messaggio educativo: ricarica delle proprie bottiglie e riduzione 
dei rifiuti di plastica.
La posizione dei pulsanti nella parte bassa le rende adatte anche all’utilizzo da 
parte di persone su sedia a rotelle.

Sono progettate con una struttura di base in cemento, resistente alle 
intemperie e ai rifiuti dei cani, su cui poggia la fontanella realizzata 
in acciaio inossidabile verniciato AISI 316.
L’area di ricarica delle borracce è coperta e realizzata 
in AISI 316L, per garantire il massimo dell’igiene.
La superficie è protetta da vernice anti-vandalo 
easy cleaner e finitura in poliuretano inalterabile, 
resistente ai solventi aromatici.
Il pannello sul retro può essere usato come 
mezzo pubblicitario.
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BWT Ecology Drink: dimensioni



Codice prodottoEcology Drink base:
Codice prodottoEcology Drink con zampillo:
Codice prodotto Ecology Drink completa (vasca cani):
Versione:
Utilizzo raccomandato:
Posizione di installazione:
Montaggio:
Anti-vandalo:
Accessibile alle sedie a rotelle:
Uso di energia elettrica:
Unità di raffreddamento ad acqua:
Pannello solare per alimentazione lampada UVC:
Base di fissaggio a pavimento
Filtro mineralizzatore al magnesio o altri

MATERIALI
Base:
Fontana:
Area di approvvigionamento:
Tubi, raccordi, valvole
Dimensioni d'ingombro (L x P x H) mm:
Peso totale:

Xxx
Xxxx
Xxxxxx
Monoblocco
Aree urbane 
All'aperto
A pavimento
sì
sì
No
Opzionale
A disposizione
A disposizione
Opzionale

Calcestruzzo stampato
AISI 316 verniciato
AISI 316L
In conformità con DM 174/04
825 x 362 x 1570 
120 kg + accessori

Caratteristiche tecniche: BWT Ecology Drink


