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Franke presenta i nuovi rubinetti acqua calda

Bollente, calda, fredda e filtrata
Aarburg, gennaio 2018 - Mondial ed Helix sono i primi rubinetti per
acqua calda di casa Franke. Con i boiler da 4,7 o 10 litri, i rubinetti
4-in-1 in acciaio inossidabile forniscono istantaneamente acqua
fredda, calda, bollente e filtrata con la semplice pressione di un
pulsante.
Oltre all'acqua fredda filtrata, i nuovi rubinetti 4-in-1 Mondial e Helix
forniscono acqua bollente filtrata a 100 °C e sostituiscono bollitori,
teiere e simili; le bevande calde vengono preparate rapidamente, le
verdure possono essere comodamente scottate o sbollentate e le
stoviglie pulite più facilmente. Questo a sua volta fa risparmiare
tempo, acqua ed energia e crea più spazio sul piano di lavoro.
Semplicemente funzionali
I rubinetti Mondial ed Helix, che differiscono solo per il loro design,
sono disponibili con doccia orientabile a 360°. La posizione della leva
a 90 gradi è un ulteriore vantaggio a seconda delle condizioni spaziali.
L'erogazione di acqua calda o fredda filtrata avviene tramite una
manopola elettronica a pressione e rotazione, a prova di bambino, con
anello luminoso colorato.
Filtro di protezione
Il cuore del nuovo rubinetto 4-in-1 è la M-Box compatta di Franke per
l'installazione orizzontale e verticale. Contiene il sistema di comando
tecnico completo ed è veloce e facile da installare. Il filtro Pro M di
Franke è collegato direttamente alla M-Box. Senza consumo
energetico aggiuntivo, riduce la durezza dell'acqua, i residui dannosi
come cloro, piombo e rame e protegge i tubi flessibili, le guarnizioni e
il miscelatore dai depositi di calcare e l'elemento riscaldante dalla
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corrosione. I minerali preziosi nell'acqua, tuttavia, vengono conservati.
L'acqua risulta non solo più sana e con un gusto migliore, vengono inoltre
protetti anche altri elettrodomestici come macchine da caffè e ferri da stiro.
Il rubinetto 4-in-1 è disponibile opzionalmente con boiler da 4,7 o 10 litri.
Immagini:

Franke_Mondial_01
Franke_Helix_01
I nuovi rubinetti Mondial e Helix 4-in-1 di Franke erogano acqua
fredda, calda e bollente, nonché filtrata, da un unico rubinetto. La
doccia in acciaio inox può essere orientata a 360°.

Franke_M-Box_02
Franke_Pro M Filter_02
Franke_4.7 l Boiler_02
Franke_10 l Boiler_02
La M-Box di Franke contiene il comando tecnico completo, il boiler da
4,7 o 10 litri e il filtro Pro M.
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Contatti per la stampa/richiesta della documentazione a:
Contatto
Philippe Thulliez
Head of Marketing Communications
Franke Tecnica di Cucina SA
T +41 62 787 3152
M +41 79 600 9286
E philippe.thulliez@franke.com
Ulteriori informazioni per la stampa sono disponibili sul sito www.franke.ch/support/media

***
Franke fa parte di Artemis Group ed è una delle aziende leader a livello mondiale per soluzioni e
attrezzature per cucine private, bagni privati, semipubblici e pubblici, per la gastronomia professionale e
la preparazione del caffè. Il Gruppo Franke è presente a livello mondiale e impiega circa 9 000 persone in
40 paesi con un fatturato di circa 2 miliardi di franchi svizzeri.
Franke Tecnica di Cucina SA appartiene alla Divisione Kitchen Systems e produce, presso la sede
aziendale di Aarburg, prodotti di qualità svizzeri nel contesto di soluzioni globali per le cucine. L'ampia
gamma di prodotti offerti dal fornitore completo di cucine comprende lavelli e lavabi, rubinetterie, piani di
lavoro, piani cottura, cappe aspiranti, elettrodomestici da incasso, sistemi di raccolta rifiuti e relativi
accessori.

3/3

