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apparecchi per la microfiltrazione/osmosi

SODAX X1
refrigeratore gasatore 
cooler carbonation

EROgATORE D’ACQuA POTABIlE, INNOVATIVO, TECNOlOgICO
E SEMPlICISSIMO DA uTIlIzzARE.

DRInKIng wAtER DISPEnSER, InnoVAtIVE tEChnoLogy
AnD EASy to uSE. 
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Sodax X1 permette di avere sempre a disposizione acqua microfiltrata e debatterizzata, 
grazie alla presenza di un filtro argentizzato con filtrazione 0,5 micron e di una lampada UV da 11 W 
che assicura una sterilizzazione totale dell’acqua.
La lampada UV è immersa nel serbatoio di raffreddamento e si accende per 20 secondi quando 
si preleva l’acqua e dopo 40 minuti dall’ultima erogazione dell’acqua.
Sodax è in grado di erogare acqua naturale fredda / temperatura ambiente / calda e gasata. 
Il display della macchina è touch-screen ed utilizza una modalità di comunicazione semplice ed 
intuitiva (8 lingue disponibili). 
Un’altra grande innovazione di Sodax risiede nel fatto che può essere collegata direttamente 
alla rete idrica o può utilizzare un serbatoio interno di 2,5 lt. di capacità. La macchina può quindi 
essere posizionata in qualsiasi ambiente anche senza installazione. Il sistema di controllo 
della macchina monitorizza e controlla la durata del filtro e della lampada e avvisa per la sostituzione. 
La manutenzione è semplicissima grazie al facile innesto e sgancio dei componenti.

Sodax x1 allows to always have available micro-filtered water and debatterizzata, thanks 
to the presence of a filter with filtration argentizzato 0.5 micron and a 11 W UV lamp which ensures a 
complete sterilization of the water.
The UV lamp is immersed in the cooling tank and lights for 20 seconds when it draws the water 
and after 40 minutes since the last water supply.
Sodax is capable of delivering natural water cold / ambient / hot and sparkling water. 
The display of the machine’s touch-screen and uses a simple and intuitive mode of communication (8 
languages   available).
Another great innovation of Sodax resides in the fact that it can be directly connected to the water 
mains, or can use an internal reservoir of 2.5 lt. capacity. The machine can then be placed in any 
environment even without installation. The control system of the machine monitors and controls the 
duration of the lamp and filter and alerts for replacement. 
Maintenance is simple thanks to the easy connection and disconnection of the components.

Modello
Model

Prezzo
Price

                    
X900

                                                            FILTRO A C.A. PER SODAX                                    
                                                                                             c.A. FIlTER FOR SODAx

Codice
Code

RICAMBI - PARTS

                    
X901

                                                    LAMPADA DA 11 WATT PER SODAX                             
                                                                                          lAMP 11 WATT FOR SODAx

               
DS000310

                                                        BOMBOLA CO2 DA 425 GR.                                   
                                                                                             cO2 TANK FROM 425 gR.

Codice
Code

Modello
Model

Dimensioni
Dimensions Prezzo

Price
L P H

     X1S-0001               SODAX X1
                  refrigeratore gasatore                 

295             360            395                                                                  cooler carbonation

Descrizione
Description



SODAX X1
refrigeratore gasatore 
cooler carbonation

EROgATORE D’ACQuA POTABIlE, INNOVATIVO, TECNOlOgICO
E SEMPlICISSIMO DA uTIlIzzARE.

DRInKIng wAtER DISPEnSER, InnoVAtIVE tEChnoLogy
AnD EASy to uSE. 

apparecchi per la microfiltrazione/osmosi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Raffreddamento: banco sigillato
Tensione: 230V / 50Hz
Gasatura: regolabile 3 livelli
Temp. di esercizio: 10 - 32 C°
Temp. min/max: 4 / 8 C°
Temp. acqua calda: 98 °C (Max)
Erogazione: display 
Cap. raffreddamento: 8 lt/h
Cap. serbatoio: 2.5 lt
Lampada UV: 11W

TEchNIcAl FEATURES

cooling: bench sealed
Voltage: 230V / 50hz
gassing: 3 adjustable levels
Temp. Range: 10-32 ° c
Temp. Min/max: 4/8 ° c
hot water temp.: 98 ° c ( Max )
Delivery: display
cap. cooling: 8 l / h
cap. Tank: 2.5 liters
UV lamp: 11W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL REFRIGARATORE SODAX
KEY FEATURES OF REFRIgARATORE SODAx:

Erogazione acqua microfiltrata e debatterizzata
Dispensing filtered water and debatterizzata

Erogazione acqua naturale ambiente/fredda/calda e gasata
Water supply natural environment/cold/hot and sparkling water

Inclusi nella macchina, filtro, lampada UV da 11W per la sterilizzazione totale, riduttore per bombola CO2*
Included in the machine, filter, UV lamp 11W for the total sterilization, reducer for cO2 tank*

Affidabile sistema di protezione per bambini
Reliable system of protection for children

Risparmio energetico grazie alle modalità Sleep e Wake Up
Energy savings thanks to the sleep mode and Wake Up

Collegamento alla rete idrica o funzionamento tramite serbatoio
Water supply connection or operation by tank

Memorizza temperatura e quantità erogate per 4 utenti diversi
Store temperature and amount paid for 4 different users

Sistema automatico di lavaggio interno
Automatic internal washing

Installazione e manutenzione semplicissime
Installation and maintenance simple
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* Bombola CO2 da 425 gr. non compresa in SODAX X1 - cO2 tank from 425 gr. not included in SODAx x1
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima: 1,5 l/min
Pressione operative (min-max):
0,6-6 Bar (0,06 - 0,6MPa)
Temperatura (Min-Max): 4,4-38°C (40-140°F)
Montaggio: in posizione verticale
Altezza: 45 cm
Larghezza: 30 cm
Diametro: 10 cm
Autonomia: 4000 Lt o sostituire una volta all’anno

TEchNIcAl FEATURES

Maximum flow rate: 1.5 l/min
Operating pressure (min-max):
0.6 to 6 bar (0.06 - 0,6MPa)
Temperature (Min-Max): 4.4 to 38° c (40-140° F)
Mounting: upright
height: 45 cm
Width: 30 cm
Diameter: 10 cm
Autonomy: 4000 lt or replaced once a year

apparecchi per la microfiltrazione/osmosi

KIT PROFINE ARSENICO
KIT CON RESINA A SCAMBIO PER ASSORBIMENTO ARSENICO 
Cartuccia del tipo monouso, data al trattamento di acque potabili, 
in deroga per parametro Arsenico (>10 microg/l <50 microg/l), più cartuccia 
Carbonblock all’argento per la rimozione di sapori, odori, torbidità, cloro 
ad azione antibatterica ottenuta dalla presenza nel carbone attivo di argento 
batteriostatico.

KIt wIth ExChAngE RESIn FoR ARSEnIC ABSoRPtIon
Disposable cartridge type, date to the treatment of drinking water, in 
derogation for parameter Arsenic (>10 microrg/l and <50 microg/l), more 
Carbonblock silver cartridge for removal of tastes, odors, turbidity, chlorine 
antibacterial obtained in the presence of activated carbon silver bacteriostatic.

gli attacchi entrata/uscita della testate devono essere collegati nel verso contrario della freccia.
Le portate possono variare anche sensibilmente secondo la qualità dell’acqua in ingresso. 
Per soste superiori a 30 giorni, è necessario sostituire la cartuccia. In particolare il rendimento della 
cartuccia è condizionato dal PH, fosfati, silicate, vanadio e % As III.

In/out connections of the warheads are to be connected in the opposite direction of the arrow.
Flow rates can vary considerably according to the quality of the incoming water.
For stays longer than 30 days , you need to replace the cartridge. In particular the performance of the 
cartridge is influenced by the ph, phosphate, silicate, vanadium and % As III.

NOTE IMPORTANTI - VERY IMPORTANT NOTES

NON DISPENDERE LA CARTUCCIA NELL’AMBIENTE
La cartuccia esausta è da considerarsi come rifiuto solido urbano e deve essere smaltita secondo le 
prescrizioni delle autorità locali competenti e in accordo con la legislazione vigente.

NOT DISPENDERE cARTRIDgE IN ThE ENVIRONMENT
The empty cartridge is to be considered as solid urban waste and must be disposed of according to the 
provisions of the relevant local authority and in accordance with current legislation.

Modello
Model

Prezzo
Price

         PRF00.002                                                        KIT PROFINE ARSENICO                                             

Codice
Code

         PRF00.004                                              CARTUCCIA MEDIUM ARSENICO                                        
                                                                  MEDIUM cARTRIDgE ARSENIcO

         PRF00.005                                           CARTUCCIA ARGENTO MEDIUM 0,5 MCR                             
                                                                  MEDIUM cARTRIDgE SIlVER 0,5 McR

         RCR00.002                           RUBINETTO CROMATO COLLO DI CIGNO PER KIT PRO:FINE                
                                                         gOOSENEcK FAUcET chROME KIT FOR PRO:FINE

RICAMBI E ACCESSORI - PARTS AND AccESSORIES
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Autonomia max: 10.000 lt oppure sostituire
una volta all’anno
Portata max: 2/3 lt al minuto
Pressione min/max: 2 bar - 6 bar
Temperatura min/max: 5°C - 38°C
Diametro esterno: 87,4 mm
Lunghezza: 269 mm
Testata rapida PROFINE con staffa murale
Cartuccia PROFINE argento
Rubinetto di intercettazione ½”
Rubinetto di prelievo a collo di cigno in acciaio inox
Tubo alimentare ¼” - 2 mt

TEchNIcAl FEATURES

Autonomy max: 10.000 liters or replace
once a year
Max capacity: 2/3 liters per minute
Min/max pressure: 2 bar - 6 bar
Min/Max temperature: 5°c - 38°c
External diameter: 87.4 mm
length: 269 mm
Tested fast PROFINE with wall brackets
cartridge PROFINE silver
Shut-off valve ½”
Faucet gooseneck stainless steel
Food pipe ¼” - 2 m

apparecchi per la microfiltrazione/osmosi

KIT PROFINE ARGENTO SMALL
CARTuCCIA AD ATTACCO RAPIDO CON FIlTRAzIONE CARBON BlOCK
SinteriZZAto AddiZionAto con ArGento BAtterioStAtico 
Il filtro consente la rimozione di sapori, odori, torbidità, cloro, con filtrazione 
0.5 micron. Azione antibatterica ottenuta dalla presenza nel carbone di 
calibrata miscela di argento.

CARtRIDgE quICK ConnECt wIth CARBon BLoCK FILtRAtIon
sintereD ADDeD with bActeriostAtic silVer
the filter allows the removal of tastes, odors, turbidity, chlorine, 
with 0.5 micron filtration. Antibacterial action obtained by the presence of 
coal in the calibrated mixture of silver.

Filtro a struttura composita (DM 25/2012) per affinaggio acqua potabile. Non utilizzare dove l’acqua è microbio-
logicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte del sistema.

Filter composite structure (DM 25/2012) for refining drinking water. Do not use where water is microbiologi-
cally unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before the system.

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO - INSTAllATION AND USE

Attacco rapido a baionetta per testata rapida PROFINE. Installazione in verticale o in orizzontale.
Prima di rimuovere la cartuccia, chiudere l’ingresso dell’acqua ed eliminare la pressione nel circuito aprendo 
un rubinetto di prelievo a valle.

Bayonet tested for fast PROFINE. Installation vertically or horizontally.
Before removing the cartridge, close the water inlet and remove the pressure in the circuit by opening a faucet 
downstream.

Modello
Model

Prezzo
Price

          ITY21406B                                                 KIT PROFINE ARGENTO SMALL                                      

Codice
Code

         PRF00.006                                        CARTUCCIA ARGENTO SMALL - 0,5 mcr                                  
                                                                 SMAll cARTRIDgE SIlVER  - 0,5 mcr 

         RCR00.001                                   RUBINETTO CROMATO DI PRELIEVO SEMPLICE                           
                                                                 TAP chROME SAMPlINg SIMPlE

         RCR00.002                           RUBINETTO CROMATO COLLO DI CIGNO PER KIT PROFINE                 
                                                         gOOSENEcK FAUcET chROME KIT FOR PRO:FINE

RICAMBI E ACCESSORI - PARTS AND AccESSORIES



CARATTERISTICHE TECNICHE

ASSORBIMENTO ELETTRICO: 190 W
ALIMENTAZIONE: 230 V - 50 Hz
PORTATA DELL’IMPIANTO: 90 lt/h
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE: 2-5 bar
TEMPERATURA MAX ACQUA: 30°
PRESSIONE MAX DI ESERCIZI: 9.5 bar
REIEZI0NE SALINA INDICATIVA: 90%
REIEZIONE BATTERICA: > 99 %
MEMBRANE OSMOTICHE: n°2 180GPD
PREFILTRO: carbone in linea Ø 63 mm x 12”
RUMOROSITÀ A M 1: 26 dB
POMPA ALTA PRESSIONE: 300 l/h
MOTORE ELETTRICO PER POMPA: 180 W

TEchNIcAl FEATURES

ElEcTRIcAl POWER cONSUMPTION: 190 W
POWER SUPPlY: 230 V - 50 hz
PlANT cAPAcITY: 90 l / h
SUPPlY PRESSURE: 2-5 bar
MAx WATER TEMPERATURE: 30 °
MAx PRESSURE OF ExERcISES: 9.5 bar
REIEzI0NE SAlINA INDIcATIVE: 90 %
REJEcTION BAcTERIAl: > 99 %
OSMOTIc MEMBRANES: n°2 180gPD
PRE-FIlTER: Online coal Ø 63 mm x 12”
NOISE A M 1: 26 dB
PUMP hIgh PRESSURE: 300 l / h
ElEcTRIc MOTOR PUMP: 180 W

apparecchi per la microfiltrazione/osmosi

GENIUS SZ
eliminAZione di cloro, odori e SAPori SGrAdeVoli PreSenti 
NEll’ACQuA, RIDuzIONE INQuINANTI, ElIMINAzIONE MICRORgANISMI. 
APPARECChI CONFORMI Al DM 25/2012

eliminAtion of chlorine, bAD tAstes AnD oDors in wAter, 
REDuCIng PoLLutAntS, ELIMInAtIng MICRooRgAnISMS. 
APPARAtuS In ACCoRDAnCE wIth MInIStERIAL DECREE 25/2012
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APPLICAZIONI
APPlIcATIONS

Eliminazione del contenuto di sali ed inquinanti nell’acqua.

usi domestici: affinamento dell’acqua potabile, eliminazione di impurità, cloro, cloroderivati, pesticidi, 
insetticidi, anticrittogamici, metalli pesanti, microrganismi. 

usi tecnici: in tutti I processi in cui sia previsto l’impiego di acqua demineralizzata, produzione di acqua 
potabile da pozzi o fonti con valori nei limiti delle condizioni di esercizio. 

Manutenzione: sostituzione del prefiltro ogni 12 mesi. Sostituzione delle membrane osmotiche ad              
intasamento ogni 2 anni.

Deleting the contents of salts and pollutants in the water.

Domestic use: refinement of drinking water, removal of impurities, chlorine, chlorine derivatives, pesticides, 
insecticides, heavy metals, microorganisms.

technical uses: in all processes where it is provided the use of demineralized water, production of drinking 
water from wells or sources with values   within the limits of the operating conditions .

Maintenance: replacement of pre-filters every 12 months. Replacing osmotic membranes every 2 years.
Washing and disinfection of the membrane of the periodic accumulation tank.



apparecchi per la microfiltrazione/osmosi

GENIUS SZ
eliminAZione di cloro, odori e SAPori SGrAdeVoli PreSenti 
NEll’ACQuA, RIDuzIONE INQuINANTI, ElIMINAzIONE MICRORgANISMI. 
APPARECChI CONFORMI Al DM 25/2012

eliminAtion of chlorine, bAD tAstes AnD oDors in wAter, 
REDuCIng PoLLutAntS, ELIMInAtIng MICRooRgAnISMS. 
APPARAtuS In ACCoRDAnCE wIth MInIStERIAL DECREE 25/2012
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In grado di erogare 90 lt/h di acqua pura con un altissimo livello di qualità, gENIuS Sz 
produce un’acqua parogonabile alle migliori acque minerali in bottiglia.
Sfruttando Ia capacità selettiva di speciali membrane a osmosi inversa di ultima
generazione, rimuove efficacemente dall’acqua i sali minerali in eccesso e le varie 
sostanze inquinanti, come ad esempio: sedimenti, ruggine, cloro, nitrati, fosfati, 
cromo, piombo, metalli pesanti, pesticidi, etc...

Capable of delivering 90 l/h of pure water with a very high level of quality,
gEnIuS SZ produces water parogonabile the best bottled mineral water.
Leveraging Ia selective ability of special reverse osmosis membranes latest
generation, effectively removes from the water mineral salts in excess
and the various pollutants, such as: sediment, rust, chlorine, nitrate, phosphate, 
chromium, lead, heavy metals, pesticides, etc...

Codice
Code

Modello
Model

Dimensioni
Dimensions Prezzo

Price
L P H

   OS000.004          GENIUS SZ
              impianto ad osmosi inversa            

390            430            100                                                                reverse osmosis system

Descrizione
Description

Descrizione
Description

Prezzo
Price

                 
oI023018

                                       FILTRO CARBONE IN LINEA Ø 63 mm x 12”                         
                                                                              IN lINE FIlTER cARBON Ø 63 mm for 12”

Codice
Code

RICAMBI - PARTS

                 
oI021705

                                             MEMBRANA OSMOTICA 150 GPD                                 
                                                                                   OSMOTIc MEMBRANE 150 gPD

                 
oI022009

                                              RUBINETTO DI PRELIEVO CROMATO                            
                                                                                              TAP PIcKUP chROME

                 
oI021701

                                             MEMBRANA OSMOTICA 180 GPD                                 
                                                                                   OSMOTIc MEMBRANE 180 gPD




