
Materia

         BAR



MODELLO/MODEL MATERIA BAR 80   MATERIA BAR 120  

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY 230 V 50 HZ 230 V 50 HZ

PRESSIONE ACQUA / WATER PRESSURE min/max (bar) 2,5 / 5 2,5 / 5

TASTI ELETTRONICI / ELECTRONIC BUTTONS    44

CONSUMO ELETTRICO / POWER CONSUPTION 700 W 900 W

Ris ervato il diritto di modifiche s enza preavvis o / Features  s ubject to change without notice

EROGAZIONE ACQUA

WATER SUPPLY

EROGAZIONE ACQUA “VERSIONE SILVER”

WATER SUPPLY “SILVER VERSION”

 
Materia Bar
Facile da usare... Grande performance!

Easy to use... Good performance!
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Destinata al settore Ho.Re.Ca,  Materia Bar  è un refri-

geratore d’acqua professionale che risponde con 

in tutti gli ambienti.  Materia è dotata di una tastiera  

che fornisce un ottima facilità e sveltezza nel selezio-

-nare  il tipo di acqua da erogare a scelta in tre diver-

-se funzioni: “Push button”,  “Portion controll” small 

orlarge, programmabile per il tipo di bicchiere o botti-

glia che si desidera riempire. Il refrigeratore d’acqua 

Materia Bar anche in condizioni di lavoro estremo  

garantisce ottime prestazioni nel refrigerare l’acqua 

a scelta tra quella liscia fredda o frizzante fredda.  
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Designed for the Ho.Re.Ca sector, Materia Bar is a professional 

is equipped with a keyboard that provides excellent ease 

and speed in selecting the type of water to be dispensed in 

"Portion controll" small or large, programmable for the type 

The Materia Bar water cooler even in conditions of extreme 

work guarantees excellent performance of chilling the water to 

be chosen between the still cold or sparkling cold.

•  Facilità d’ispezione   

•  Raccogli gocce regolabile cm 37,31,25,19,13  

•  Elettrovalvola di sicurezza in ingresso , 

•  Struttura in in acciaio inox 304  

•  Easy to inspection  

•  Adjustable drip tray*   cm 37,31,25,19,13

•     

•  Stailess steel 304  

In-let safety soleinod  valve 

•

Filter  and uv lamp alarm (programmable)•

Tre modalitaà di erogazione•

Three ways to dispens water •

Dose small/large •

Portion controll •

Erogazione contemporanea delle tre acque •

• Funzione antigoccia

• Anti- drip function

• Report litri  erogati 

• Display LCD

Display LCD•

(optional) 

(optional) 

* Available drip tray with drenage .

Funzioni/ Functions : 

* +187

MISURE (LXPXH) /MEASURES ( WXDXH) CM.: 359X657 X520 359X657X640

PESO NETTO/ NET WEIGHT (KG) 35 38
Report of liters dispensed•
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Materia BAR 

             Office 

con l’abbinamento del cabinet di supporto, costruito interamente 

in accioio inox inossidanbile 304. Studiato appositamente per il 

refrigeratore d’acqua Materia, Il cabinet di supporto è comodo per 

inserie all’interno la bombola di co2  di varie misure (4kg o 10 kg) con 

dei fori per il passaggio dei tubi dell’acqua della rete idrica e del cavo 

elettrico di alimenazione, piedini regolabili, chiusura a chiave 

pavimento. Erogazione dell’acqua liscia  ambiente ,fredda liscia e fredda 

frizzante. 

MODELLO/MODEL   

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY 230 V 50 HZ   

PRESSIONE ACQUA / WATER PRESSURE min/max (bar) 2,5 / 5 2,5 / 5

TASTI ELETTROMECCANICI / ELECTROMECHANICAL BUTTONS 44

CONSUMO ELETTRICO / POWER CONSUPTION 700  W 900 W

Ris ervato il diritto di modifiche s enza preavvis o / Features  s ubject to change without notice

 

EROGAZIONE ACQUA

WATER SUPPLY

EROGAZIONE ACQUA “VERSIONE SILVER”

WATER SUPPLY “SILVER VERSION”

with the combination of the support cabinet, built entirely

bracket inside, predisposition of the hoses for the passage of the water 

network and of the electric cable, adjustable feet, key lock 

of water : ambient, cold  and sparkling cold. 

304

MATERIA BAR OFFICE 80 MATERIA  BAR OFFICE 120

230 V 50 HZ

PESO NETTO CON CABINET/ NET WEIGHT WITH CABINET (KG) 55 58

 

ICE

 

   304

STAINLESS 

     STEEL

     80 l/h 120 l/h

BANK

21LT.

3/8

38 Kg35 Kg

R134HFC

GAS

MISURE CON CABINET (LXPXH) /MEASURES WITH CABINET( WXDXH) CM.: 370X660X1137 370X660X1150

mm
370
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CES TELLO LAVABOTTIGLIE 

Ces tello univers ale per lavas toviglie
profes s ionale. Capacità max: 16 bottiglie
Diametro max: 15 cm. Altezza max: 24 cm.
Dimens ioni: 50x50x20 cm.

BOTTLE - W ASHING BASKET

Universal basket for profesional dishwasher. 

Max caapacity: 16 bottles

Max diameter: 15 cm. Max height: 24 cm.

Dimens ions : 50x50x20 cm.

BOMBOLA CO2

Bombole di co2, per un pieno di acqua
gas s ata. Dis ponibili in quattro formati,
ricaricabile da 4 kg. e non ricaricabile da
600, 850 e 1200 gr. 

CO2  CYLINDER

Co2 cylinder for a full of sparkling water

Available in four s izes : 4 kg. rechargeable

and non-rechargeable 600, 850 and 1200 gr.

FILTR AZIONE A CAR BONI ATTIVI

Grazie alla filtrazione a carboni attivi con
s pes s ore di filtraggio 0,5 micron, elimina
tutti gli odori s gradevoli, s os tanze chimi-
che, come il cloro, le fibre di amianto ed
alcuni organis mi come il cryptos poridium.

ACTIVE CAR BON FILTER

Active carbon filtration with a filtering of

0.5 microns , removing all unpleas ant

odors , chemicals  s uch as  chlorine, the

as bes tos  fibres  and microorganis ms  in-

cluding cryptos poridium.

TUBO PER  ALTA PR ESS IONE

Il tubo per alta press ione, collegandolo alla
bombola ricaricabile di CO2 fornis ce più
comodità nel s pos tare o s ganciare la
bombola in ogni momento, evitando di
guas tare il regolatore di CO2.   

CO2  HOSE FOR  HIGH PR ESS UR E

High pres s ure hos e, connected to the re-

chargeable CO2 cylinder, provides  more

comfort in dis engage the cylinder at all

times , avoiding to tamper of the  co2

regulator.

TESTATA ACCESSORIATA PER FILTRO

Un s is tema di s gancio rapido del filtro,  per
avere una manutenzione del frigoga-
s atore con pulizia e comodità. Dotato di ri-
duttore di pres s ione acqua, tarato a 2,5
bar e un contalitri elettronico per avere un 
maggiore controllo sui litri erogati d’acqua.

FILTER  HEAD ACCES SOR IZED

A quick releas e s ys tem of the filter, to have

a cleanlines s  and comfort on the mainte-

nance of the water cooler. Included a

water pres s ure reducer, calibrated at  2.5

bar and a eletronic flow meter to have

more control to the liters of water dispensed.

REGOLATORE DI PRESSIONE CO2

R egolatore di CO2 con manometri per in-
dicare la quantità di gas  nella bombola e il
livello di pres s ione gas  per indicazione
gas s atura. Dis pone di una valvola di s fiato 
per eliminare pres s ione dal circuito del
riduttore.

CO2  R EGULATOR

Co2 regulator with pres s ure gauges , indi-

cating the amount of gas  in the cylinde-

rand gas  level for s etting the carbonation.

It has  a relief valve for removal pres s ure

from the reducer circuit. 

SANIFICANTE

Un prodotto s tudiato attentamente per la 
pulizia e la s anificazione dell’impianto.

SANITIZING PR ODUCT 

A product des igned carefully for cleaning

and s anitizing the s ys tem. 

SICUR EZZA BOMBOLE CO2    

Ancoraggio, per mantenere in s icurezza 
la bombola di CO2 ricaricabile.

SAFTY FOR  CO2  CYLINDER  

To keep safe  the rechargeable Co2 cylinder. 

PITONE CON R ICIRCOLO

Un s is tema per mantere in refrigerazione 
i tubi che portano acqua ad una colonna
di erogazione, in modo da avere s empre
una cos tante refrigerazione dell’acqua.

PYTHON W ITH RECIRCULATION PUMP 

A s ys tem to keep cooled, the water s till

and s parkling, als o outs ide the water

cooler, for example from the water cooler,

to the column dis pens ing.  

LAMPADA UV 2 4  W   

Utilizzando uno s terilizzatore UV garanti-
s ce l’ as s enza di microrganis mi s enza
modificare le caratteris tiche fis ico chimi-
che dell'acqua.

UV LAMP 2 4  W

Using a UV sterilizer guarantees the  absence

of microorganisms without alternating the

chemical physical characteristics  of the

water.

A C C E S S O R I  /  A C C E S S O R I E S

EUROCOB S RL

Via Cairate, 60 -  00135 R OMA (ITALY)

Telefono: +39 06 30998225  |  Fax: +39 06 3090883

info@ eurocob.it   |  www.eurocob.it

P.IVA: 05225821007




