
Convenzione riservata  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 



Orange Acqualike.it è un'azienda di Roma, specializzata nel noleggio di 
distributori, erogatori ed impianti d'acqua  per l'uso professionale. 

 

 

I nostri impianti  si rivolgono  in particolare a tutte le  attività commerciali e 
uffici che appartengono al settore Ho.Re.Ca e Office : Bar, Ristoranti, Hotel, 
Mense, Pub, Winebar, Pizzerie, Scuole, uffici fino a 50 dipendenti e grandi 
aziende 

 

 

 

 

  

 

Con il classico erogatore di acqua  o con l’erogatore a colonna per ufficio con 
o senza boccione ,  avrai sempre a tua disposizione 4  tipologie di acqua: 
naturale ambiente, naturale fredda,  gassata fredda e calda a 97 gradi. 
Grazie all'utilizzo del ns Prodotto , potrai finalmente svuotare magazzini e frigoriferi 
dall'acqua in bottiglia! 
Inoltre, a seconda del modello che sceglierai, con un'unico prodotto sarai in grado 
di gestire qualsiasi tua esigenza con acqua sempre fredda, liscia, gassata e anche 
calda a 97 gradi ottima per le tue tisane.  
  

Zone servite  
Roma, Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo  
 

Chi siamo 



 CHIEDI INFORMAZIONI AD UN NOSTRO CONSULENTE OPPURE CHIAMA AL NUMERO 06.9120056 O INVIA UNA MAIL A INFO@VIVIORANGE.IT 

Come avere un impianto di depurazione dell’acqua 

Orange -AcquaLike ti propone un prodotto di altissima qualità ed un servizio veramente interessante che coprirà 
Interamente tutte le tue esigenze senza investimenti ed inutili  finanziamenti. 
 
• NOLEGGIO DIRETTO modalità Tutto incluso ti garantisce il servizio del tuo impianto con una semplice 
     Rata ed un servizio di manutenzione che copre: 
 
- Numero di chiamate illimitate 
- Tutti i materiali di consumo 
- Manutenzione ordinaria semestrale obbligatoria come da D.M. 25/2012 
-   Non è inclusa ricarica bombola co2  
 

• COMODATO D’USO (esclusivamente dedicato ai ns erogatori a colonna per ufficio con boccioni)  

     Zero Canone Mensile comprende l’assistenza tecnica “full service” dell’impianto:  
     Interventi di riparazione e/o sostituzione della macchina in caso di guasto  
     Sanificazione semestrale dell’impianto mediante totale sostituzione di tutti i componenti a contatto con l’acqua  
     Pulizia esterna dell’impianto in concomitanza alla sanificazione . 
 
-   I boccioni devono essere acquistati solo ed esclusivamente dalla Orange Srl  



 
L’impianto Professional MyAquax 60 Soprabanco dalle contenute dimensioni, offre delle elevate 
prestazioni di refrigerazione e gasazione. 
E’ in grado di erogare acqua pura naturale, fredda e frizzante. 
Costruita in acciaio inox AISI 304, utilizza materiali atossici, idonei al contatto con l’acqua potabile. 
L’acqua prodotta da  Professional  MyAquax 60 Soprabanco è fresca e dal gusto gradevole, ideale per 
bere, lavare frutta e verdura e preparare thè, caffè, minestre, etc… 
Professional  MyAquax 60 Soprabanco è prodotta nei modelli: 
sottobanco; 
soprabanco 3 spillatori (con spillatura diretta); 
soprabanco elettronica con frontale (selettori digitali). 
Caratteristiche: 
Pressione Ingresso Acqua min 1 bar – max 4 bar 
Pompa 200 lt/h a paletta 
Motore Pompa 180 watt 
Dimensione Saturatore 9×25 cm in acciaio INOX AISI 316 L brevettato 
Temperatura Esercizio 2° C – 40° C 
Filtrazione esterna 
Alimentazione Elettrica 220V 50 Hz – 280 watt 
Dimensioni Cm Lx Px H 29x39x43 
Vasca Refrigerante 8 litri circa 
Controllo Banco Di Ghiaccio termostato 2° C – 7° C 
Modello Compressore GD40MB 
Riciclo Acqua Fredda Per Erogatore Esterno si (max 8 mt) 
 
Prezzo Riservato 
43,34 € mese + IVA 
(chiamate di assistenza illimitate e ricambi inclusi) 
Esclusa ricarica co2 

 

Professional MyAquax 60 Soprabanco 



MyAquax Genius 

Erogatore a microfiltrazione anche per uso domestico 
da sopra e sottobanco 
Colore: Avere sul piano della cucina un impianto elegante 
con la possibilità 
do scegliere tra la versione nera e quella bianca. 
Sottobanco: la versione sottobanco permette di 
risparmiare spazio sul piano della  
Cucina.Il rubinetto installato sul lavello offre la comodità di 
prelevare acqua direttamente. 
Filtrazione: Dotato di un sistema di microfiltrazione 
che filtra fino a 0,5micron producendo 
Acqua naturale ambiente, fredda, gasata fredda e 
anche calda a 97°. Capacità di raffreddamento di 16lt 
ora 
 

Prezzo Riservato 
38,53 € mese + IVA 
(chiamate di assistenza illimitate e ricambi inclusi) 
Esclusa ricarica co2 

 



 
Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua naturale a 
temperatura ambiente, acqua naturale refrigerata, acqua 
gassata refrigerata. 
Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio. 
Isolamento in Isotechplus. Carenatura esterna in lamiera 
bianca, frontale in materiale plastico bianco. Pulsanti di 
erogazione con retroilluminazione blu. 
tensione alimentazione Volt-Hertz 230 V - 50 HZ 
potenza compressore compressor power 1/20 HP 
capacità di raffreddamento cooling capacity 18 LT/H 
pompa carbonazione carbonation pump (SW) Booster 80 
LT/H 
VolumE gasatore carbonator capacity (SW) 0,5 LT. 
 
Erogatore anche per uso domestico  
Prezzo Riservato 
40,00 € mese + IVA 
(chiamate di assistenza illimitate e ricambi inclusi) 
Esclusa ricarica co2 

 

MyAquax Venus- Linea Ufficio 



MyAquax Water Dispencer - A colonnina - Linea Ufficio 

Prezzo Riservato 
39,00 € mese + IVA 
(chiamate di assistenza 
illimitate e ricambi inclusi) 

Erogatori d’Acqua a Colonna Con Attacco Diretto alla Rete Idricav 



 
 Distributore d'acqua a boccione per uffici. 2 tasti di erogazione  dell'acqua: 
     - naturale ambiente 
     - naturale fredda 
Il refrigeratore a boccioni  si abbina perfettamente con il      boccione da 12/18 litri. 
Punto di prelievo alto con appoggia bicchiere illuminato e regolabile in altezza  
Capacità di refrigerazione: 12 bicchieri consecutivi di acqua fredda 
Sistema antiallagamento in caso di boccione bucato. 
L’Impianto  adotta un kit di sanificazione monouso facilmente sostituibile (ogni 6 mesi) 
Il primo kit di sanificazione è incluso nel prezzo 
Non è incluso nel prezzo il boccione dell'acqua 

PREZZO BOCCIONI     12 LITRI      18 LITRI   

  Tessera da 8   € 56,00  (€ 7,00 cad.)      € 64,00  (€ 8,00 cad.) 

  Tessera da 16   € 104,00  (€ 6,50 cad.)    € 12,00 (€ 7,50 cad.)   

  Tessera da 28   € 175,00 (€ 6,25 cad.)     € 203,00 (€ 7,25 cad.) 

  Tessera da 40   € 240,00 (€ 6,00 cad.)      € 280,00 (€ 7,00 cad.) 

  Tessera da 80   € 460,00 (€ 5,75 cad.)    € 540,00 (€ 6,75 cad.) 

MyAquax Office 1 

Deposito Cauzionale € 200,00 
I boccioni devono essere acquistati solo ed esclusivamente dalla  Orange Srl  



Refrigeratore a colonnina con boccione o senza boccione con produzione acqua 
fredda calda e ambiente. 
Possibilità di collegamento alla rete idrica senza boccione  
 
Ideale per installazione in uffici, mense, sale d'attesa, ecc... 
- Produzione acqua fredda e calda (oppure temperatura ambiente tenendo spenta 
la serpentina riscaldante). 
- Termostato regolabile per controllo accurato temperatura. 
- Funzionamento indicato da Led luminosi. 
- Pannelli laterali in lamiera galvanizzata. 
- Protezione anti surriscaldamento. 
- Vano interno per alloggiamento sistema di purificazione acqua tipo "Clean Drop" 
(opzionale). 
 

 Portata refrigeraz. max. oraria:  10 lt/h 

 Tipo acqua prodotta:  Nat. fredda, Nat. calda (o ambiente) 

 Sistema di refrigerazione: 
 Frigorifero a gas 

 

 Alimentazione elettrica:  220 V - 50 Hz 

 Compressore:  1/20 Hp 

 Temperatura min/max acqua 

fredda: 
 4 / 12 °C 

Erogazione: 
 Meccanica CALDA e FREDDA 

 

 Attacco Ingresso acqua:  Innesto rapido d. 6 mm. 

 Dimensioni d'ingombro (L x P x H):  mm. 340 x 340 x 1000 

My Aquax Office 2 

Deposito Cauzionale di € 200,00  
I boccioni devono essere acquistati solo ed esclusivamente  dalla Orange Srl 

http://www.h2owaterstore.it/32-acqua-in-boccioni

