
Acqua calda sempre disponibile all�istante
Instant boiling water

Pro-stream è un water boiler da incasso con rubinetto coordinato. Il 

rubinetto  caratterizzato da un  design moderno e ricercato, corpo 

sin dalla prima tazza e può essere personalizzato aggiungendo le 

opzioni freddo e/o gassato. Pro-stream è ideale per preparare tè, caffè e 

altre bevande calde in modo pratico e veloce. Risparmia tempo e goditi 

la tua pausa!

modern and sophisticated design, the tap has a thermally isolated 

and other hot drinks in a quick and practical way. Relax and save your 

Caratteristiche della linea prodotto Product line features

Rubinetto
Corpo cromato, termicamente isolato, e pannello comandi touch 

Tap
Chrome-plated, thermally isolated body and touch control panel 

Installazione

Il rubinetto può essere montato in prossimità del lavello 

raccogli gocce con scarico.  
Installation
An appropriate template facilitates installation operations.
The tap can be mounted near the sink or on any supporting top 
together with the drip tray and drain.

Erogazione 
Dotato di controllo elettronico delle temperatura e funzione anti-
ebollizione, Pro-stream eroga istantaneamente a 98°C e riempie 

delle apposite opzioni, offre 15 litri/ora di acqua fredda e/o gassata. 
Dispensing
Equipped with electronic temperature control and anti-boiling 

appropriate options, it can dispense 15 litres/hour of cold and/or 
sparkling water. 

Pannello comandi
Lo stato delle luci sul pannello di controllo segnala le fasi di 
funzionamento del boiler; pronto, in riscaldamento e spento.  
Control panel 

NEW
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in soli 5 secondi e la temperatura è assicurata 

sin dalla prima erogazione. A completamento 

in a mere 5 seconds and the temperature is 

can be completed by a cold and/or sparkling water 

dispenser with 15 ml/hour performance.

Caratteristiche della linea prodotto Product line features

Costruzione modulare

di acqua fredda. 
Modular construction

unit for producing cold water is added to complete the boiler.

Tecnologia 

viene convogliato nella conduttura di scarico.  
Technology
Hot water open tank. Any steam generated is channelled through 
the drain conduit. 

Risparmio energetico
La funzione di risparmio energetico entra in funzione 
automaticamente dopo due ore di inutilizzo abbassando 

Energy saving
The energy saving function activates automatically after two 
hours of non-use, by lowering the temperature of the water inside 
the tank down to 65°C; after a further one hour of non-use,
the boiler switches off automatically.

Filtrazione

dalla formazione del calcare.
Filtration

limescale build-up.

macchina in modo rapido e veloce grazie alla funzione 
di svuotamento totale del serbatoio.  
Limescale removal 
Designed for rapidly running a complete wash cycle inside 
the machine, thanks to the relevant function that fully empties 
the tank.
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Colori e materiali Colours and materials

GRIGIO/NERO
GREY/BLACK

OTTONE CROMATO
CHROME BRASS

VETRO TEMPERATO
TEMPERED GLASS

RUBINETTO G7 EC
TAP G7 EC

GRIGIO C6
GREY C6

ACCIAO INOX
STAINLESS STEEL

BOILER
BOILER

BIANCO/GRIGIO
WHITE /GREY

LAMIERA PLASTIFICATA
SKINPLATE

EROGATORE H2OMY
COOLER H2OMY

Caratteristiche tecniche Technical features

Temperatura acqua Ghiaccio in vasca
 Ice inside bank 

Serbatoio caldo
Hot tank

Raffreddamento
Cooling

Condensazione
Condensation

Compressore
Compressor

Assorbimento
Rated input

Dimensione (LxPxH) Peso netto
Net weight

PRO-STREAM °C °F kg lbs lt/h usg/h HP cm Kg lbs

PRO-STREAM
HOT

209 - - 55 14 - - - 2600 19* 39,6*

PRO-STREAM 
HOT&COLD

209 - - 55 14 - - - 2600 19* 39,6*

1 0,26 - - I V 1/12 155 14 31

PRO-STREAM
HOT, COLD AND
SPARKLING

209 - - 55 14 - - - 2600 19* 39,6*

1 0,26 - - I V 1/12 210 18 40

*Incluso rubinetto Including tap

Gamma Range

Acqua prodotta 
Tazze all�ora 

Cups per hourPer ora
Per hour

In continuo 
Continuously

PRO-STREAM lt/h usg/h lt usg 250 ml

PRO-STREAM
HOT

55 14 215 / 98°C

PRO-STREAM 
HOT&COLD

55 14 215 / 98°C

15 3,9 3 0,8

PRO-STREAM
HOT, COLD AND
SPARKLING

55 14 215 / 98°C

15 3,9 3 0,8

Imballo per trasporti Packing for transport
Dimensioni imballo (LxPxH) Peso lordo

Gross weight
N°pallet 

N°pallets max
Dimensione pallet (LxPxH) Peso pallet

Pallets weight
N°cont. 20� 
N°cont. 20�

N°cont. 40� 
N°cont. 40�

PRO-STREAM cm Kg lbs cm Kg lbs

PRO-STREAM
HOT

21 46,3 12 262 - -

PRO-STREAM
HOT&COLD

39 85,9 6+6* 1053,9

- -

- -

PRO-STREAM
HOT, COLD AND
SPARKLING

46 100,9 6+6* 562 1239,2

- -

- -

*6 boiler + 6 erogatori 6 boilers + 6 coolers
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Particolarità di modello Model characteristics
PRO-STREAM
HOT

Particolarità di modello Model characteristics
PRO-STREAM
HOT&COLD*

Particolarità di modello Model characteristics
PRO-STREAM HOT,
COLD AND SPARKLING*

+
+

+

242

4
0
7

*Disponibile in combinazione con H2omy IN 15 IB C
Available with H2omy IN 15 IB C
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