
CLICK & DRINK
L’ACCESSORIO UNICO E DI DESIGN PER AVERE ACQUA
CULLIGAN DAL TUO RUBINETTO CON UN SOLO CLICK.

ACQUA PIÙ BUONA A PORTATA 
DI CLICK DESIGN E INNOVAZIONE TECNOLOGIA BLUETOOTH®

Click & Drink è una grande innovazione tecnologica: ti permette di erogare l’acqua affinata Culligan dal tuo 
rubinetto di casa, senza necessità di sostituirlo o di installare un secondo rubinetto dedicato per l’acqua 

microfiltrata od osmotizzata. 
Grazie al design e alle sue dimensioni ridotte Click & Drink è perfetto per tutte le cucine e può essere collegato 

su impianti di depurazione ad osmosi o microfiltrazione Culligan.
Alimentato a batterie e connesso tramite tecnologia wireless si può posizionare dove si preferisce sul piano 

della cucina. 
Click & Drink è il sistema ideale e semplice per bere un bicchiere d’acqua Culligan con un solo tocco, preparare 

il caffè, lavare la frutta e verdura e cucinare i tuoi piatti preferiti.



L: 120 mm

P: 55 mm

H
: 120 m

m

Ø : 80 mm

La tecnologia Click & Drink
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Click & Drink utilizza la tecnologia wireless. Per attivarlo è necessario 
aprire il rubinetto della acqua fredda e con un semplice tocco del 
pulsante erogherai acqua affinata Culligan.

La retroilluminazione a LED blu indica che il tuo rubinetto sta 
erogando acqua filtrata Culligan. La sostituzione delle batterie del 
pulsante è semplice e il suo design in alluminio spazzolato lo rende 
un oggetto di tendenza che si adatta perfettamente alla tua cucina.

La centralina è installata sotto il lavandino e collegata all’impianto 
Culligan.

L’acqua Culligan con un semplice Click

Click & Drink

Adatto per Tutte le cucine, senza alcuna modifica al 
piano e al rubinetto esistente.

Centralina sottolavello con pulsante 
free-standing.

Cartucce filtranti - So Clear - AC Slim 
UF Slim - AC Family - AC Advanced - AC 30.

Centralina: 120 x 120 x 55 mm.
Pulsante: Ø 80 mm.

Click & Drink è realizzato con materiali conformi ai requisiti del DM 25/2012.
Click & Drink è testato e certificato CE.
Click & Drink è coperto da una garanzia di due anni.

0,3 Kg.

Posizione

Impianti compatibili

Peso netto (max)

Dimensioni H X L X P

Garanzia e certificazioni
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