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CHI SIAMO
Il gruppo

Il Gruppo Waterline comprende aziende leader del
settore, tutte legate da un denominatore comune:

l’Acqua e la passione per il cliente.
Presente nel mercato Italiano dal 1990 rappresenta una delle realtà europee più
significative nei settori strategici del trattamento e filtrazione delle acque.
Alla continua ricerca di soluzioni innovative nel mondo dell’acqua, Water Line è il
distributore unico per l’Italia del marchio SDS-IC, azienda specializzata nella progettazione
e sviluppo di sistemi per la gasatura domestica dell’acqua.

Le altre aziende del gruppo
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LE TECNOLOGIE

applicate ai nostri prodotti

Le tecnologie proprietarie presenti nei gasatori HomeBar rendono questi prodotti unici in
termini di sicurezza, efficienza, praticità.

(Freedom Sparkling System)
Sicurezza: 3 valvole di sicurezza + tasto di rilascio gas.
Un prodotto sicuro per l'utilizzo di tutti i giorni.
Versatilità: Grazie al sistema FSS è oggi possible ricreare la propria
acqua preferita selezionando la dimensione della bollicina.

Praticità: Il sistema FSS Turbo permette di gassare fino a 1,5 litri di bevanda in un'unica
operazione. Una soluzione pratica per avere in tavola una sola bottiglia.
Efficienza: i gasatori dotati del sistema FSSturbo permettono di gassare fino a 130 litri di
bevanda con l’usuale bombola da 425gr. di CO2. Una grande efficienza che si traduce in
grande risparmio!
Versatilità: Dosando la quantità di gas e agendo sul selettore a 4 posizioni è possibile
modellare il gusto dell'acqua secondo il proprio gusto. Vi diamo qualche esempio:
Regolazione

Consumo in litri
(con cilindro da 450gr/50 litri)

Risultati

Posizione 1 - 2 pressioni

Gassatura leggera

135

Posizione 2 - 2 pressioni

Gassatura media

135

Gassatura forte

135

Piccole bolle

270

Gassatura estrema

135

Posizione 3 - 2/+ pressioni
Posizione 4 - 1 pressione
Posizione 4 - 2/+ pressioni
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SMART W

Iniziare a frizzare con la libertá di scegliere

Gasatore domestico da tavolo. Il nuovo sistema FSS, permette
la gasatura di 1 litro di acqua in modo semplice selezionando la
dimensione della bollicina.
Finiture e dettagli
Alta sicurezza e efficienza: dotato di 3 valvole di sicurezza
permette di gassare fino a 90 litri di bevanda con una bombola
da 425gr. di CO2.
Vaschetta raccogli acqua collegata direttamente al sistema di
gasatura per evitare l’eventuale fuori uscita d’acqua sul piano
di lavoro. Piedini in gomma antigraffio per proteggere il piano
d’appoggio.
In dotazione: bombola di CO2 da 425gr. , n.2 adattatori, n.1
Bottiglia in Pet da 1Lt. . Libretto di istruzioni.

Smart W Vibrant
Red*

Smart W
Silver

Smart W
Black*

Smart W White

*colorazioni disponibili a richiesta

Capacità Bottiglia

1 litro

Sicurezza

3 valvole sicurezza più tasto rilascio gas

Selezione tipo gasatura

Selettore a posizioni infinite

Capacità gasatura

Fino a 90 litri d’acqua

Alimentazione bombola CO2

Compatibile, tramite adattatori forniti in dotazione, con bombole di
CO2 da 290 gr e 425gr

Colorazioni

Bianco/Silver

Codice

DS000100 Bianco - DS000101 Silver
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SMART D

La soluzione giusta per filtrare e frizzare

Gasatore con sistema di filtrazione a carboni attivi.
Prodotto unico che consente di trattare e gassare l’acqua del
tuo rubinetto. Nessun collegamento alla rete idrica/elettrica.
Finiture e dettagli
Selettore per la dimensione delle bollicine, indicatore del livello
dell’acqua da trattare e contatore LCD per il controllo del
cambio filtro.
Sistema FSS per gassare fino a 90 litri di bevanda con una
bombola da 425gr di CO2. Vaschetta raccogli acqua collegata
direttamente al sistema di gasatura per evitare l’eventuale fuori
uscita d’acqua sul piano di lavoro. Piedini in gomma antigraffio
per proteggere il piano d’appoggio.
In dotazione: bombola di CO2 da 425gr. , n.2 adattatori, n.1
Bottiglia in Pet da 1Lt. . Libretto di istruzioni

Smart D
Silver*

Smart D
Deluxe Cromo*

Smart D Bianco

*colorazioni disponibili a richiesta

Capacità Bottiglia

1 litro

Sicurezza

3 valvole sicurezza più tasto rilascio gas

Selezione tipo gasatura

Selettore a posizioni infinite

Filtrazione

Filtro a carboni attivi. Capacità fino a 150 litri di acqua con un filtro

Capacità gasatura

Fino a 90 litri di acqua

Alimentazione bombola CO2

Compatibile, tramite adattatori forniti in dotazione, con bombole di CO2
da 290 gr e 425gr

Colorazioni

Bianco

Codice

DS000120 Bianco
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SMART TURBO

Grande capacità ed efficienza
Gasatore domestico da tavolo.
Permette la gasatura di 1,5 litri d’acqua in una sola bottiglia e
la selezione di 4 differenti dimensioni predefinite della
bollicina.
Finiture e dettagli
Altissima sicurezza e efficienza: grazie al sistema FSSturbo è
possibile gassare fino a 130 litri di bevanda con una bombola
da 425gr. di CO2.
Vaschetta raccogli acqua collegata direttamente al sistema di
gasatura per evitare l’eventuale fuori uscita d’acqua sul piano
di lavoro. Piedini in gomma antigraffio per proteggere il piano
d’appoggio.
In dotazione: bombola di CO2 da 425gr., n.2 adattatori, n.1
Bottiglia in Pet da 1,5 Lt. . Libretto di istruzioni

Smart Turbo
Cromo

Smart Turbo
Rosso

Smart Turbo
Bianco

Capacità Bottiglia

1.5 litri

Sicurezza

3 valvole sicurezza più tasto rilascio gas

Selezione tipo gasatura

Selettore a 4 posizioni predefinite

Capacità gasatura

Fino a 130 litri di acqua con una bombola di CO2 da 425gr.

Alimentazione bombola CO2

Compatibile, tramite adattatori forniti in dotazione, con bombole di CO2
da 290 gr e 425gr

Colorazioni

Bianco/Rosso/Cromo

Codice

DS000132 Bianco - DS000130 Rosso - DS000131 Chromo
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Frizzare in un palmo di mano. . .
Gasatore domestico portatile.
Permette di prepare 2 litri di acqua leggermente o mediamente
frizzante, perfetta per accompagnare i pasti!
Praticità e semplicità. Tramite le bombole usa e getta di CO2 da 8gr.
puoi gassare 2 litri d’acqua con il semplice movimento di una mano.
Facile ed immediato lo porti dove vuoi per le occasioni in cui vuoi un
po’ di brio.
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In dotazione: n.6 bombole di CO2 usa e getta da 8gr.,
N.1 Bottiglia in Pet da 2 litri.
Libretto di istruzioni

ECY

C

Fizzini Bianco
con bottiglia

Fizzini Silver

Riempi la bottiglia di
acqua di rubinetto fino
alla linea Max

Inserisci la cartuccia
nel sistema

Avvita la bottiglia al
sistema

Scegli il livello di bollicine
che preferisci: gira il
regolatore di bollicine in
senso orario per un’acqua
più frizzante e in senso
antiorario se la preferisci
leggermente frizzante

Ruota la parte superiore
in senso
orario per attivare la
cartuccia:quando senti
che si blocca leggermente,
gira con un colpo secco
per forare la cartuccia e
rendere l’acqua frizzante

Aspetta 10 secondi e
poi schiaccia il bottone
in alto per attivare la
decompressione

Capacità Bottiglia

2.0 litri

Sicurezza

2 valvole sicurezza più tasto rilascio gas

Selezione tipo gasatura

Selettore a posizioni infinite

Alimentazione bombola CO2

Bombole da 8gr. di CO2 usa e getta

Colorazioni

Bianco/Silver

Codice

DS000140 Bianco - DS000141 Silver
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ACCESSORI
Gas e filtri

L’anidride carbonica E290 per alimenti è alla base del funzionamento delle nostre
macchine.
Per questa ragione ci avvaliamo dei più importanti fornitori Europei di gas per garantire
l’eccellenza in termini qualitativi e di sicurezza.
Le nostre bombole vengono controllate e riempite con moderni sistemi automatici al fine di
fornire al consumatore un gas naturale privo di odori, sapori e con una purezza garantita al
99,9%.

Bombola universale
in alluminio da 425gr
di anidride carbonica
E290 per alimenti.

Bombola da 290gr di
anidride carbonica
E290 per alimenti.

Adatta a tutti i sistemi
HomeBar

Adatta a tutti i sistemi
HomeBar

Confezione da 10 bombole da 8gr. di anidride
carbonica E290 per alimenti. Adatta ai sistemi Fizzini

Confezione da 3 filtri in carbone attivo per trattare fino a
450 litri (150 cad) di acqua con il sistema SMART D
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ACCESSORI
Le bottiglie

Bottiglie da 1litro in Pet per i sistemi Smart W e Smart D.
Sono dotate di tappo a guarnizione siliconica per mantenere la gasatura, nelle colorazioni
Bianca Silver Rossa e Cromo in perfetta linea con le colorazioni delle macchine.

Bianca

Rossa

Silver

Matt

Bottiglie da 1,5 litri e 2 litri in Pet per i sistemi Smart Turbo e Fizzini.
Sono dotate di tappo a guarnizione siliconica per mantenere la gasatura, nelle colorazioni
Bianca Rossa e Cromo in perfetta linea con le colorazioni delle macchine.

Rossa
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Silver

Bianca

2 litri - Bianca

Bottiglie con manico da 1,0 litri in Pet per i sistemi Smart W e Smart D.
Sono dotate di tappo a guarnizione siliconica per mantenere la gasatura, nelle colorazioni
Bianca e Silver permettono una presa facile e sicura.
Codice: DS000230 Bianco - DS000231 Nero

Nera

Bianca

Smart cooler
Tappo refrigerante per il rafreddamento dell’acqua in bottiglia. E’ composto da n.1 tappo in
colore bianco o silver e da n.3 sifoni in plastica che consentono la veloce refrigerazione
della bevanda. Adatto a tutte le bottiglie.
Codice: DS000240 Bianco - DS000241 Nero
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RIASSUNTO

Tabelle informative gasatori HomeBar
SMART W - FRIZZA
Capacità Bottiglia

1 litro

Sicurezza

3 valvole sicurezza più tasto rilascio gas

Selezione tipo gasatura

Selettore a posizioni infinite

Capacità gasatura

Fino a 90 litri d’acqua

Alimentazione bombola CO2

Compatibile, tramite adattatori forniti in dotazione, con bombole di
CO2 da 290 gr e 425gr

Colorazioni

Bianco/Silver

Codice

DS000100 Bianco - DS000101 Silver

SMART D - FILTRA & FRIZZA
Capacità Bottiglia

1 litro

Sicurezza

3 valvole sicurezza più tasto rilascio gas

Selezione tipo gasatura

Selettore a posizioni infinite

Filtrazione

Filtro a carboni attivi. Capacità fino a 150 litri di acqua con un filtro

Capacità gasatura

Fino a 90 litri di acqua

Alimentazione bombola CO2

Compatibile, tramite adattatori forniti in dotazione, con bombole di CO2
da 290 gr e 425gr

Colorazioni

Bianco/Silver/Cromo

Codice

DS000120 Bianco
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SMART TURBO
Capacità Bottiglia

1.5 litri

Sicurezza

3 valvole sicurezza più tasto rilascio gas

Selezione tipo gasatura

Selettore a 4 posizioni predefinite

Capacità gasatura

Fino a 130 litri di acqua con una bombola di CO2 da 425gr.

Alimentazione bombola CO2

Compatibile, tramite adattatori forniti in dotazione, con bombole di CO2
da 290 gr e 425gr

Colorazioni

Bianco/Rosso/Cromo

Codice

DS000132 Bianco - DS000130 Rosso - DS000131 Chromo

FIZZINI
Capacità Bottiglia

2.0 litri

Sicurezza

2 valvole sicurezza più tasto rilascio gas

Selezione tipo gasatura

Selettore a posizioni infinite

Alimentazione bombola CO2

Bombole da 8gr. di CO2 usa e getta

Colorazioni

Bianco/Silver

Codice

DS000140 Bianco - DS000141 Silver
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Via Caponnetto 21 42100 Rubiera (RE)
Tel.+39 0522 626090 - Fax +39 0522 626091
www.home-bar.it - info@befrizz.com

