
UNDER 

Inox
Stainless
steel

Q3UB2C00

Q3UE2C00

White
Precoated 
metal sheet

Q3UB2A00

Q3UE2A00

Creata per i locali di piccole 
e medie dimensioni. O�re 
acqua microfiltrata sempre 
fresca ai clienti del tuo bar, 
ristorante, hotel e ti aiuta 
ad essere più sostenibile.

Q3 Under è la soluzione con box sotto-
banco e rubinetto a colonna o tower, 
versatile e semplice da installare. Ti 
permette di spillare in velocità acqua 
microfiltrata a temperatura ambiente 
fredda  (Q3 Easy), e fredda gassata (Q3 
Bubble). È disponibile nelle versioni 
bianca, nera, inox e grigia.

RISPARMI COSTI E TEMPO, 
EVITANDO LA GESTIONE 
DELLE BOTTIGLIE

Q3 EASY

4 VERSIONI

Ambiente

Fredda

ACQUA MICROFILTRATA ACQUA MICROFILTRATA

Q3 BUBBLE

Ambiente

Fredda

Fredda gassata 

Siamo un'azienda innovativa e attenta 
alla sostenibilità. Ci rivolgiamo a chi 
considera l'acqua una risorsa preziosa, 
che non va sprecata ma valorizzata.

Grey
Precoated metal 
sheet

Q3UB2D00

Q3UE2D00

Black
Precoated 
metal sheet

Q3UB2B00

Q3UE2B00



UNDER 

IGIENE E TRANQUILLITÀ 

Q3 Under garantisce livelli di massima igiene e 
sicurezza, in conformità con i più rigidi standard 
internazionali. I componenti interni a diretto 
contatto con l'acqua si trovano in uno spazio 
protetto e sono realizzati interamente in 
acciaio inox in modo tale da garantire la 
massima qualità.

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro 
QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft 
addolcisce l’acqua, il filtro QPure o-re il 
massimo grado di filtrazione.

COMPATTA E PERFORMANTE

Q3 Under o�re dimensioni ridotte ma 
performance professionali. Si tratta di un 
impianto sottobanco da abbinare con il 
rubinetto a colonna o tower Quaba per 
riempire le bottiglie molto velocemente. 

TECNOLOGIA 

Il sistema di ra�reddamento a banco di 
ghiaccio e la carbonatazione a freddo, uniti 
all’utilizzo di materiali altamente isolanti, 
consentono di mantenere l’acqua erogata 
sempre fredda e ben gassata.

Con Quaba Q3 Under puoi scegliere rubinetti a colonna o Towers Quaba con il filtro più adatti alle 
tue esigenze.

Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze 
per l’erogazione dell’acqua con rubinetti che ti 
consentono di lasciare il flusso aperto per riem-
pire le bottiglie, o in maniera automatica con la 
Tower. I rubinetti sono interamente realizzati in 
acciaio inox.

RUBINETTI A COLONNA E TOWERS FILTRI

UN SISTEMA PERSONALIZZABILE CHE RISPONDE AD OGNI ESIGENZA 



UNDER 

QUABA - Q3 UNDER

VISTA POSTERIORE

VISTA LATERALE

Dimensioni (mm)

Tecnologia di ra�reddamento

Banco ghiaccio

Tipi di Acque erogate 

Condizioni di test

Performance

Utilizzo suggerito

Carbonatore

Pompa di carbonatazione

Gas refrigerante

Compressore

Termostato

Condensazione

Serpentine di ra�reddamento

Ø Ingresso H20

Ø Uscite H20

Ø Ingresso C02

Ø Rimpimento banco ghiaccio

Pressione acqua di rete

Pressione C02 

Materiali 

Alimentazione elettrica

Peso

Regulatore di flusso

Filtro

Riduttore di pressione rete idrica

Riduttore di pressione C02 

DETTAGLI SPEDIZIONE

Qtà max per pallet

Dimensioni pallet (mm)

350 (L) x 385 (P) x 290 (H)

Banco ghiaccio 

Capacità 7 L

Ambiente, Fredda, Gassata

20°C di temeperatura acqua in 

ingresso e 25°C temperatura ambiente

20 L in continuo < 12° C

U�cio e Horeca: 40-50 persone

Carbonatore in acciaio inox

Pompa a membrana professionale

R290

1/12 HP ; 220/240 V 50/60 Hz

Meccanico

Ventilazione dinamica 

6 mm in acciaio inox

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

3 bar suggeriti

Pressione ideale:  3,5 - 4,5 bar

Lamiera preverniciata / Acciaio inox

230 V - 50/60 Hz

19,5 kg

Incluso (in macchina)

Non incluso

Non incluso

Non incluso

12 pz

Epal 1200 x 800

 385 mm 

 2
90

 m
m

 

 350 mm 


