
Tradizionale e pratico
Traditionally designed and simple to use

Pratico, robusto e facile da installare, RIO POU è il classico refrigeratore 
collegato alla rete idrica, che permette di avere la massima effi cienza con il 
minimo costo, nell’approvvigionamento dell’acqua da bere. È la soluzione 
ideale per bere acqua, come preferite: fredda o calda fi no a 95°C per fare 
tè o tisane. Semplice ed economico nella manutenzione, l’involucro in 
lamiera plastifi cata è fatto per durare nel tempo. 

Practical, robust and easy to install, RIO POU is the classic mains fed water 
cooler that combines effi ciency with minimal water provision management 
costs. It is the ideal solution to get as much water as you could ever want: 
chilled or hot up to 95°C for making tea and other infusions. Maintenance 
is simple and economical. The skinplate body is sturdy in order to last over 
time.

Caratteristiche della linea prodotto Product line features

Tecnologia
Disponibile con sistema di raffreddamento a scambio diretto 
o a serbatoio, per soddisfare le diverse esigenze di gestione e 
manutenzione.
Technology
It is available with either a direct chill or tank cooling system 
to satisfy all the different requirements in relation to service 
management and maintenance.

Tipologie di acqua disponibili
Acqua fredda sempre presente, con l’aggiunta di acqua 
ambiente nella versione AC e calda nella versione CH.
Types of water
Chilled water is available on all models, together with room-
temperature water in model AC and hot water in model CH.

Filtrazione
L’igiene è tutelata dal sistema di raffreddamento diretto. La 
connessione alla rete idrica con la serpentina in acciaio inox 
permette la massima igiene ed impedisce ristagni di acqua. 
Filtration
Hygiene is guaranteed by the direct chill system. Connection 
to the water mains via the stainless steel coil maximizes 
hygiene and prevents water from stagnating.

Solidità
L’involucro esterno in lamiera plastifi cata rende il refrigeratore 
robusto e resistente. 
Rock solid 
The skinplate metal cover makes the cooler robust and 
resistant.
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Tradizionale nel design e nel funzionamento, il pratico 
e robusto RIO POU è stato progettato per offrire in tutta 
tranquillità acqua ambiente, fredda e calda (fi no a 
95°C) in grande quantità e sempre pronta all’istante.
Il refrigeratore garantisce una facile ispezionabilità 
e un’agevole manutenzione, rendendo la gestione 
semplice ed economica. 

RIO POU has a traditional design and functioning. 
The practical and robust cooler has been projected 
to dispense large quantities of chilled and hot (up to 
95°C) water in an instant. It provides easy inspection 
and maintenance making management simpler and 
cheaper.

Particolarità di modello Model characteristics Particolarità di modello Model characteristics

Raffreddamento a scambio diretto
La serpentina in acciaio inox permette il raffreddamento diretto in 

modo igienico e veloce, senza stoccaggio di acqua. 

Direct chill cooling 
The stainless steel coil gives direct chill rapidly and hygienically, avoiding 

build-ups of water.

Raffreddamento a serbatoio
Il serbatoio dell’acqua fredda è facilmente rimovibile ed è prodotto 

con polietilene alimentare per garantire la sicurezza nelle procedure di 
sanifi cazione.

Tank cooling 
The food safe polyethylene tank is easy to substitute to guarantee safer 

sanitization procedures. 
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Imballo per trasporti Packing for transport

Dimensioni imballo (LxPxH)
Pack dim. (WxDxH)

Peso lordo
Gross weight

N°pallet 
N°pallets max

Dimensione pallet (LxPxH)
Pallets dim. (WxDxH)

Peso pallet
Pallets weight

N°cont. 20” 
N°cont. 20”

N°cont. 40” 
N°cont. 40”

RIO RI

RIO 22 RI AC 36x37x112 24 52,9 12 120x80x235 298 657 190 380

RIO 22 RI CH 36x37x112 26 57,3 12 120x80x235 322 710 190 380

RIO C cm Kg lbs cm Kg lbs

RIO 22 /C AC 36x37x112 21 46,3 12 120x80x235 262 578 190 380

RIO 22 /C CH 36x37x112 22 48,5 12 120x80x235 274 604 190 380

Caratteristiche tecniche Technical features

Temperatura acqua 
Water temperature

Serbatoio
Reservoir

Raffreddamento
Cooling

Condensazione
Condensation

Compressore
Compressor

Assorbimento
Rated input

Dimensione (LxPxH) 
Dimension (WxDxH)

Peso netto
Net weight

RIO RI

RIO 22 RI AC 8÷12 46÷53 3 0,8 R S 1/12 150 32,5x34x103 19 41,9

RIO 22 RI CH 8÷12 
90max

46÷53 
194max

3
1,5

0,8
0,4 R S 1/12 600 32,5x34x103 20 44,1

RIO C °C °F lt usg HP Watt cm Kg lbs

RIO 22 /C AC 8÷12 46÷53 - - D S 1/10 150 32,5x34x103 22 48,5

RIO 22 /C CH 8÷12 
95max

46÷53 
203max - - D S 1/10 850 32,5x34x103 24 52,9

Colori e materiali Colours and materials

NERO / GRIGIO
BLACK / GREY 
PLASTICA E
LAMIERA PLASTIFICATA 
PLASTICS AND SKINPLATE

Gamma Range

Acqua prodotta
Water production

RIO RI

RIO 22 RI AC 22 5,8

RIO 22 RI CH 22
8

5,8
2,1

RIO C lt/h usg/h

RIO 22 /C AC 22 5,8

RIO 22 /C CH 22
8

5,8
2,1
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Plancia comandi RIO C
Tasto di sicurezza acqua calda
(versione CH)
Control panel RIO C
Hot water safety device (version CH) 

Portabicchieri
Cup dispenser 

Alloggiamento per sistema fi ltrazione (opzionale) 
Space for fi ltration system (optional)

Vaschetta raccogli
gocce rimovibile
capacità 80cl.
Removable drip tray
80cl capacity.

Rubinetti 
Taps

RIO C
Scambio diretto

 Direct chill

Sistemi di
raffreddamento
Cooling systems

RIO RI
Serbatoio – Plastica

Tank - Plastics

RIO C
Acciaio inox

Stainless steel 

Serbatoio acqua calda
(versione CH)

Hot water tank
(version CH) 

RIO RI
Acciaio inox

Stainless steel 
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