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Gamma Range

Acqua a temperatura ambiente
Water at room temperature

Acqua fredda
Cold water

Acqua calda
Hot water

Acqua gassata
Sparkling water

Temperature di riferimento
25°C ambiente
20°C acqua in ingresso
Reference temperatures
77°F ambient
68°F water inlet

Voltaggio standard 230 V - 1-50Hz
(voltaggi speciali su richiesta)
Standard supply 230 V - 1-50Hz
(special voltage upon request)

Target market Target markets

Palestra, cinema, museo
Gym, cinema, museum

Ufficio, banca, medico, avvocato
Office, bank, doctor, lawyer

Megastore, negozio, farmacia
Mall, shop, pharmacy

Scuola, ospedale, esercito
School, hospital, army

Aeroporto, stazione, porto
Airport, train station, port

Legenda Symbols

Per consultare gli schemi idrici e meccanici e ordinare parti 
di ricambio dei prodotti Cosmetal è sufficiente accedere al 
sito Cosmetal.it, AREA CLIENTI.
Il servizio sempre in continuo aggiornamento è riservato ai 
rivenditori Cosmetal.

To see the hydraulic diagrams and the technical drawings or to 
order the spare parts for Cosmetal water coolers go to our web 
site Cosmetal.it, CUSTUMER AREA.  
The service is reserved to Cosmetal dealers/distributors and 
is constantly updated with the latest novelties.

Certificazioni Certifications

Associazioni Associations
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Da 50 anni
collezioniamo 
successi
Over 50 years of success

COSMETAL nuovo stabilimento costruito nel 2003, recentemente ampliato nel 2012.
COSMETAL, new production plant opened in 2003, recently enlarged in 2012. 

COSMETAL OGGI COSMETAL TODAY COSMETAL 1951 COSMETAL 1951

Le origini
Cosmetal nasce alla fine degli anni ’50 come un’impresa artigianale impegnata 
nella produzione di tastiere per organi elettronici. Negli anni ‘60, sviluppa le 
competenze per produrre apparecchiature con un elevato contenuto tecnologico 
e con una forte componente metalmeccanica. Verso la fine degli anni ‘70 
l’azienda diversifica la propria offerta, realizzando con grande successo sistemi 
di refrigerazione per il fiorente settore dello stampaggio di materie plastiche. 
A metà degli anni ‘80 vedono la luce i primi refrigeratori d’acqua Cosmetal. 
Già negli anni ‘90 Cosmetal è un’azienda moderna e organizzata, ispirata da 
una filosofia di qualità che la porterà a divenire, in pochi anni, un’indiscussa 
protagonista del settore. In un’ottica di costante crescita e forte delle 
soddisfazioni derivanti dall’export, Cosmetal affronta il nuovo secolo ispirata da 
un’altra scelta importante, quella di puntare su una gamma ampia di prodotti e 
di modelli per poter rispondere a qualsiasi esigenza di mercato e/o utilizzo.

The origins
Cosmetal was founded in the late 1950s as an artisan business 
producing  keyboards for electronic organs. In the 1960s, it evolved, 
developing the necessary expertise to build increasingly technological 
equipment featuring a significant engineering component. Towards the 
end of the 1970s the business diversified its offerings, successfully 
producing cooling systems for the flourishing plastic moulding industry. 
The first Cosmetal water coolers were produced in the mid-1980s. By 
the 1990s, Cosmetal was a modern, well-organised company, inspired 
by a philosophy of quality that would make it into an undisputed industry 
leader in just a few years. Striving for constant growth and supported by 
the success of a strong export business, Cosmetal approached the new 
century with a focus on a wide range of products and models in order to 
meet the demands of the market and its customers.

Cosmetal oggi
Cosmetal gode di oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e 
fabbricazione di erogatori d’acqua. L’azienda è oggi il più grande costruttore 
italiano e leader internazionale nella produzione di soluzioni innovative per 
l’acqua da bere.
La produzione di refrigeratori, sia a boccione che a rete idrica, è 100% 
Made in Italy, e vanta una gamma tra le più estese del settore, sia in 
quanto a tipologie di acqua erogate – ambiente, fredda, calda, gassata – 
che per modelli disponibili – da casa, ufficio, luoghi pubblici, studi di liberi 
professionisti, scuole, mense, ristoranti, bar, etc.
Ad inizio 2012 la nuova sede è stata ampliata aggiungendo altri 5.000 m2 di 
superficie coperta per un totale di 8.500 m2. Contestualmente è stato chiuso 
il vecchio stabilimento concentrando tutta la produzione in un unico sito. 
Ogni anno l’azienda investe in Ricerca e Sviluppo per migliorare 
costantemente le prestazioni, sia dal punto di vista tecnologico che estetico 
ed ergonomico, esaltando gli aspetti che assicurano un elevato standard 
qualitativo ed igienico. L’impegno nella ricerca di materie prime di qualità 
e la manodopera qualificata, hanno consentito di ottenere le principali 
certificazioni internazionali: CE, Wras, UL e cUL.  Circa il 70% del fatturato 
viene realizzato all’estero ed in particolare nell’Unione Europea, Stati Uniti e 
Nord Africa. La vocazione internazionale assieme alla qualità dei suoi prodotti 
hanno permesso a questa impresa d’origine artigiana, fortemente radicata 
sul territorio, di raggiungere livelli d’eccellenza e diventare fornitore di 
alcuni tra i più importanti gruppi di acquisto sia italiani che esteri, per i quali 
vengono realizzati anche progetti personalizzati.

Cosmetal today
Cosmetal has more than 30 years of experience in the design and 
manufacture of water coolers. Today the company is the most important 
Italian manufacturer and an international leader in the production of 
innovative solutions for providing and delivering drinking water. 
The water coolers, both bottled and point of use, are 100% Made in Italy, and 
Cosmetal boasts a product range that is amongst the industry’s widest, both 
in terms of types of water supplied – room temperature, chilled, hot, sparkling 
– and models available – for homes, offices, public places, professional 
studios and firms, schools, canteens, restaurants, bars, etc. At the start 
of 2012, the company enlarged the new headquarters by adding a further 
5,000 m2 of floor space, for a total of di 8.500 m2, and closed the old plant by 
concentrating the entire production department under a single roof. 
Every year the company invests in Research and Development to constantly 
improve services, from a technological, aesthetic and ergonomic point of 
view, emphasizing the aspects that will ensure the highest standards of 
quality and hygiene.
Commitment to research for quality raw materials and skilled labour has 
resulted in major international certifications: CE, Wras, UL and cUL. 
Around 70% of turnover comes from exports, in particular from the European 
Union, United States of America and North Africa. An international focus, 
together with superior product quality, has enabled this company with the 
soul of an artisan, deeply rooted in the region, to reach truly excellent levels, 
becoming official suppliers and providers of customised projects to some of 
the most important Italian and international purchasing groups. 
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Raffreddamento a serbatoio

È il sistema più classico e si contraddistingue per la semplicità di funzionamento. È particolarmente indicato 
nei casi di grandi consumi di acqua e in quei paesi dove le temperature più calde incidono sulla capacità 
di raffreddamento.
L’acqua dal boccione viene convogliata sino al serbatoio dove viene raffreddata grazie all’impianto frigorifero.
Il serbatoio è coibentato con un rivestimento in polistirolo espanso per mantenere bassa la temperatura. 

Hanno questa tecnologia:
AVANT, AQUALITY.

Reservoir Cooling System

This is the classic system which stands out for its simplicity of operation. It is particularly suitable where 
there is a high consumption of water and in those countries where higher temperatures affect cooling capacity.

Water is carried from the bottle to the tank where it is cooled by the cooling system. The tank is insulated 
with expanded polystyrene to maintain low temperatures.

The following products feature this technology:
AVANT, AQUALITY.

Gasatura a freddo

È la migliore tecnologia disponibile per produrre acqua gassata dal gusto forte e duraturo. 
La pompa spinge l’acqua fredda nel gasatore e questa per effetto della pressione si nebulizza con effetto “spray”.
Contemporaneamente entra nel gasatore la CO2 (anidride carbonica alimentare), con una pressione 
regolata. All’interno del gasatore, le molecole di CO2 si fissano a quelle di acqua, producendo così acqua 
gassata di ottima qualità.

Hanno questa tecnologia tutti i refrigeratori nella versione ACWG (ambiente/freddo e gassato), 
CWG (freddo/gassato) e CHWG (freddo/caldo e gassato). 

Cold carbonation

This is the best available technology for producing carbonated water with a strong lasting taste. 
A pump drives water through the carbonation device converting it into a “spray” as a consequence of the 
pressure. At the same time, CO2 (carbon dioxide) is introduced into the carbonation device at a regulated 
pressure. Within the carbonation device, the molecules of CO2 join with the molecules of water producing 
carbonated water of the highest quality.

All water coolers in the ACWG (ambient/chilled and sparkling), CWG (chilled/sparkling) and CHWG 
(chilled/hot and sparkling) series feature this technology.

Riscaldamento a serbatoio

È un sistema semplice ed efficace per riscaldare acqua proveniente dal boccione contenendo i consumi 
energetici. 
L’acqua ricevuta dal boccione viene convogliata sino al serbatoio caldo coibentato dove viene riscaldata 
da una resistenza in acciaio inox. Un termostato fa si che l’acqua sia mantenuta a temperatura controllata 
intervenendo solamente quando necessario. 

Hanno questa tecnologia tutti i refrigeratori nella versione ACH (ambiente/freddo e caldo), 
CH (freddo/caldo) e CHWG (freddo/caldo e gassato). 

Reservoir heating

This is a simple and efficient system for heating water from the bottle whilst keeping electrical consumption 
in check. 

Water from the bottle is conveyed to the insulated hot water tank where it is heated by a stainless steel 
heating element. A thermostat ensures that the water is maintained at a controlled temperature, operating 
only when necessary. 

All water coolers in the ACH (ambient/chilled and hot), CH (chilled/hot) and CHWG (chilled/hot and 
sparkling) series feature this technology. 

Tecnologia Technology
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Tecnologia Technology

Tecnologia autosanificante SST 

SST, “Self Sanitizing Technology”, è il sistema batteriostatico autosanificante che ha la capacità di inibire la 
proliferazione batterica all’interno del serbatoio dei refrigeratori della gamma Avant, per oltre 12 mesi.
Il sistema SST preserva la qualità dell’acqua contenuta nel boccione per un periodo di 12 mesi con un 
consumo annuale di max 50 boccioni di acqua da 5USG (19,8 lt.). Mentre nei sistemi tradizionali le 
procedure di sanificazione possono essere compromesse da molteplici variabili che invalidano l’efficacia 
dell’operazione e dell’intervento di sanificazione, il sistema SST, unitamente alle altre caratteristiche del 
refrigeratore Avant, tende ad annullare questi margini di inefficacia che possono pregiudicare l’igiene.
La validità della tecnologia SST è stata riconosciuta dall’Associazione EBWA - European Bottled Water 
Association. 
L’Associazione EBWA ha effettuato analisi e sperimentazioni secondo i più severi standard e ha 
attestato l’efficacia della tecnologia SST nel ridurre drasticamente la proliferazione di batteri all’interno 
del serbatoio dell’acqua. 
Questo importante riconoscimento conferma l’impegno e la ricerca che Cosmetal svolge da anni per 
tutelare l’igiene e la sicurezza dell’acqua erogata dai suoi refrigeratori.

La tecnologia SST è disponibile su tutti i refrigeratori della linea Avant. 

SST Self-Sanitising Technology

SST, “Self-Sanitising Technology”, is the self-sanitising bacteriostatic system which inhibits bacterial 
proliferation within the water cooler tank of the Avant range, for more than 12 months, without resorting 
to traditional sanitising systems.
The SST system maintains the quality of the water in the bottle for a period of 12 months based on an 
annual maximum consumption of 50 bottles of water of 5USG (19.8 litres). Whilst in traditional systems 
the sanitising procedures can be affected by many variables which invalidate the effectiveness of the 
sanitising process, the SST system, together with the other features of the Avant water cooler, tends to 
cancel out these inefficiencies which can jeopardise hygiene.
SST has been validated by the European Bottled Water Association (EBWA). 
The association carried out analyses and experiments in accordance with the most stringent standards, 
and declared SST effective in drastically reducing bacterial proliferation inside water tank. 
This important recognition highlights Cosmetal’s long-standing commitment to research aimed at 
protecting the hygiene and safety of water dispensed from its water coolers. 

This technology is available as an option on all Avant water coolers.

Sistema debatterizzante UV

I raggi UV proteggono la zona di erogazione, esposta all’inquinamento dell’ambiente, impedendo che 
questa diventi un sito di possibile proliferazione batterica.
Il sistema debatterizzante UV, posto in prossimità dei beccucci erogatori, con i suoi raggi ultravioletti 
impedisce l’ingresso di batteri dall’ambiente esterno, la cosiddetta retro-contaminazione, preservando 
l’igiene della macchina e bloccando la diffusione dei microrganismi. 
Il nuovo erogatore Aquality monta una lampada circolare, di nuova generazione, l’UV Barrier, la quale, 
grazie a questa particolare forma, offre una protezione ancora più efficace. 

Preservare l’igiene dei refrigeratori rientra in un progetto di dimensioni più ampie che prevede la 
progettazione dei prodotti con rubinetti protetti e con comandi lontano dal punto di prelievo; questa è 
infatti una filosofia che Cosmetal applica già da diversi anni sui suoi refrigeratori.

La protezione UV è disponibile come optional su tutti i refrigeratori della linea Avant e Aquality.

Anti-bacterial UV system

The UV rays protect the dispensing area - which is exposed to environmental contamination – preventing bacterial 
proliferation in this area.
Thanks to its ultraviolet rays, the anti-bacterial UV system placed close to water dispensing spouts prevents the 
introduction of bacteria from the external environment (i.e. back contamination), keeps the machine hygienic and 
stops the spread of micro organisms.
The new Aquality water cooler is equipped with a new generation UV lamp, the UV barrier, which thanks to its 
circular shape provides an even more effective protection.

Our commitment to hygiene is evidenced by our efforts to develop products with protected taps and controls 
placed at a distance from the dispensing point. Cosmetal has been applying this philosophy to its water coolers 
for several years.

The UV protection is available as optional on all Avant and Aquality models.

Una sola sanificazione all’anno
Only one sanification per year

Tecnologia UV
UV technology

Tecnologia UV Barrier
UV Barrier technology
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L’avanguardia del refrigeratore
a boccione
The vanguard of bottled water coolers

Avant è il refrigeratore d’acqua tecnologicamente più avanzato in termini 
di igiene, ergonomia e design! Il prodotto è frutto di un accurato studio che 
ha saputo coniugare un’estetica accattivante ed innovativa alle esigenze 
degli utilizzatori finali ed al rispetto dell’igiene dell’acqua. L’alto contenuto 
tecnologico lo rende un prodotto sicuro, affidabile e semplice da manutenere. 

Avant is the most technologically advanced water cooler yet in terms of 
hygiene, ergonomics and design! It is the result of thorough research 
into an attractive, innovative design which fulfills the requirements 
of end users while offering a high hygienic standard. Its cutting-edge 
technology ensures it is safe, reliable and easy to maintain. 
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Avant rappresenta il massimo della ricerca e 
dell’innovazione tecnologica. Il refrigeratore si 
contraddistingue per elevate prestazioni, anche in 
situazioni critiche laddove la temperatura esterna 
mette a dura prova la capacità di raffreddamento. 
Le quattro versioni, AC, CH, CWG ed CHWG, 
mettono a disposizione diverse combinazioni di 
acqua, offrendo prodotti in grado di soddisfare 
tutti i gusti! Il design ricercato e la possibilità di 
scegliere tra due diversi colori – grigio e blu – lo 
rendono un prodotto adatto a qualsiasi ambiente 
d’utilizzo.

Avant represents the pinnacle of research and 
technological innovation. The water cooler 
delivers high performance, even in critical 
situations where the external temperature really 
puts its cooling capacity to the test. The four 
models – AC, CH, CWG and CHWG – offer various 
water combinations, with an end product to suit 
all tastes! An excellent design and the option 
of choosing one of the two available colours 
(grey and blue) make the product suitable for 
installation in any environment. 

Caratteristiche della linea prodotto Product line features

Tipologie di acqua disponibili
Acqua fredda sempre presente, con l’aggiunta di acqua 
ambiente nella versione AC, gassata nella versione CWG e 
calda nella versione CH.
La versione CHWG - acqua fredda, calda e gassata - lo rende 
un prodotto unico nel suo genere!
Types of water 
Chilled water is available on all models, together with room-
temperature water in the AC version, sparkling water in the 
CWG version and hot water in the CH version. The unique 
CHWG version even dispenses chilled, hot and sparkling 
water!

Disponibili 2 diversi tipi di serbatoio
L’acqua viene raffreddata con tecnologia a serbatoio.
Il serbatoio è disponibile in 2 diversi tipi di materiale - INOX e 
SST - ed è sempre estraibile per una sanificazione semplice 
e veloce. 
2 types of tanks available
The water is chilled using tank technology. The tank, 
available in 2 different materials (STAINLESS STEEL and 
SST), can be removed at any time for quick and easy 
sanitising.

Hygienic System
Evita contaminazioni filtrando l’ingresso di aria nella 
bottiglia. Facilita il posizionamento della bottiglia e 
impedisce fuoriuscite d’acqua. Il dispositivo è interno, a 
scomparsa.
Hygienic System 
This prevents contamination by filtering the air entering the 
bottle. It facilitates bottle positioning and prevents water 
from leaking out. The internal device is concealed from view.

Funzione “No Water”
La funzione “no water” interrompe l’erogazione dell’acqua 
gassata in caso di esaurimento del boccione, in modo da 
evitare che il gasatore si saturi di CO2 e si blocchi. 
“No Water” device 
The “no water” function interrupts the supply of sparkling 
water in the event that the water bottle is empty, preventing 
the carbonation device from becoming saturated with CO2 
and blocking.

Ergonomia e funzionalità
Il pannello dei comandi ed il punto d’erogazione sono 
posizionati ad un’altezza ergonomica per favorire la praticità 
dell’utilizzo.
Ampia zona di erogazione per riempire anche tazze e 
bottigliette; più acqua in un solo gesto! Portabicchieri 
integrato da 100 pz e vaschetta raccogli gocce.
Ergonomics and functionality
The control panel and the dispensing point are positioned at 
an ergonomic height, for practical operation. 
A high dispensing area can be used to fill cups and small 
bottles; more water in a single action! There is also a built-in 
cup dispenser (100 pcs) and a drip tray.
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Caratteristiche tecniche Technical features

Temperatura acqua 
Water temperature

Serbatoio
Reservoir

Compressore 
Compressor

Assorbimento 
Rated input

Dimensione (LxPxH) 
Dimension (WxDxH)

Peso netto
Net weight

AVANT °C °F It usg HP Watt Cm Kg lbs

AVANT 22 AC 8÷12 46÷53 3 0,8 1/12 150 31.5x33.5x100.3 18 39,7

AVANT 22 CH 8÷12
90 max

46÷53
194 max

3
1,5

0,8
0,4 1/12 600 31.5x33.5x100.3 19 41,9

AVANT 22 CWG 8÷12 46÷53 3 0,8 1/12 310 31.5x33.5x100.3 23 50,7

AVANT 22 CHWG 8÷12
90 max

46÷53
194 max

3
1,5

0,8
0,4 1/12 760 31.5x33.5x100.3 24 53

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”

AVANT cm Kg lbs cm Kg lbs

AVANT 22 AC 39x41x106 20 44,1 12 120x80x220 250 551 202 404

AVANT 22 CH 39x41x106 21 46,3 12 120x80x220 262 577 202 404

AVANT 22 CWG 39x41x106 25 55,2 12 120x80x220 310 683 202 404

AVANT 22 CHWG 39x41x106 26 57,3 12 120x80x220 322 709 202 404

Colori e materiali Colours and materials

GRIGIO SCURO
DARK GREY
PLASTICA
PLASTICS

 BLU / GRIGIO
 BLUE / GREY
 PLASTICA
 PLASTICS

Gamma Range

Acqua prodotta
Water production

AVANT lt/h usg/h

AVANT 22 AC 22 5,8

AVANT 22 CH 22
8

5,8
2,1

AVANT 22 CWG 22 5,8

AVANT 22 CHWG 22
8

5,8
2,1

I due tipi di serbatoio The two tank types

SERBATOIO INOX 
Il serbatoio inox è realizzato con acciaio inox lucidato per rallentare 
la proliferazione batterica. 

STAINLESS STEEL TANK 
The polished stainless steel tank slows down the growth of bacteria. 

SERBATOIO SST 
L’SST (Self-Sanitizing Technology) è una miscela plastica che usa 
le proprietà antimicrobiche dell’argento. Inibisce la proliferazione 
batterica all’interno del serbatoio e preserva la qualità dell’acqua 
contenuta nel boccione per un periodo di 12 mesi, ottimizzando la 
frequenza degli interventi sulla macchina.
La validità della tecnologia SST è stata riconosciuta dall’Associazione 
Watercoolers Europe - WE. L’associazione ha effettuato analisi 
e sperimentazioni secondo i più severi standard ed ha attestato 
l’efficacia della tecnologia SST nel ridurre drasticamente la 
proliferazione di batteri all’interno del serbatoio dell’acqua. 
 

SST TANK 
SST (Self-Sanitizing Technology) is a plastic mixture which 
exploits the antimicrobial properties of silver. It inhibits the 
proliferation of bacteria inside the tank and preserves water 
quality inside the bottle for a period of 12 months, thus 
optimising maintenance procedure frequency.
SST has been validated by the Watercoolers Europe Association 
– WE. The association carried out analyses and experiments 
in accordance with the most stringent standards, and declared 
SST effective in drastically reducing bacterial proliferation inside 
water tank. 
 

Serbatoio inox 
Stainless steel tank

Serbatoio SST
SST tank

Tecnologia UV disponibile come optional su tutte le versioni.
UV technology is available as optional feature on all versions.
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Tecnologia UV
ed erogazione protetta 
UV technology and protected taps

Ampia zona di erogazione 
High dispensing area 

Boccione 18,9l/5 usg
(optional) 

 Bottle 18,9l/5 usg (optional) 

Portabicchieri integrato (100pz) 
 Integrated cup dispenser (100 pcs) 

Gasatore (versioni CWG e CHWG) 
Carborator (versions CWG and CHWG)

Hygienic system 
Hygienic system 

Plancia comandi. Tasto di sicurezza acqua calda 
(versioni CH e CHWG)
Control panel. Hot water safety button
(versions CH and CHWG)

Tecnologia UV. Optional disponibile su tutte le versioni.
La lampada UV, posizionata in corrispondenza della zona di ero-
gazione, emana una protezione antibatterica preservando l’igiene 
interna del refrigeratore ed impedendo contaminazioni batteriche 
dell’esterno.

UV technology. Optional available on all models.
The UV lamp, positioned at the supply area, provides an anti-
bacterial protection, preserving the hygiene inside the water 
cooler and avoiding bacterial contamination from the outside.

Vaschetta raccogli gocce rimovibile
Removable drip tray 

Spazio bombola CO2
(versioni CWG e CHWG)
Space for CO2 gas cylinder
(versions CWG and CHWG) 

Serbatoio caldo (versioni CH e CHWG) 
Hot water tank (versions CH and CHWG)

Serbatoio estraibile acqua fredda 
Removable cold water tank
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La solidità dei materiali
e l’eleganza del design
Solid materials and elegant design

Aquality è il modello top di gamma. Il design pulito ed elegante, la ricercatezza 
dei materiali e l’elevato contenuto tecnologico lo rendono uno dei refrigeratori 
più belli di sempre. Il prodotto può essere personalizzato con diverse 
combinazioni di colori e materiali In base alle proprie esigenze. 

Aquality is the top-of-the-range model. With a clean and elegant design, refined 
materials and high technological content, this is one of the most attractive water 
coolers ever made. The product can be customised with different combinations 
of colours and materials according to individual needs.
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Aquality offre una gamma completa. Le due 
versioni, ACWG ed CHWG, mettono a disposizione 
diverse combinazioni di acqua, offrendo modelli 
in grado di soddisfare tutti i gusti. La versione 
HWG - acqua fredda, calda e gassata da un’unica 
macchina - propone al mercato una combinazione 
unica che solo Cosmetal offre.

Aquality offers a complete range. The two 
versions, ACWG and CHWG, provide different 
water combinations to suit all tastes. The HWG 
version - hot, cold and sparkling water from a 
single cooler - provides a unique combination that 
only Cosmetal offers.

Caratteristiche della linea prodotto Product line features

Serbatoio
Il serbatoio in acciaio inox lucidato può essere rimosso 
in qualsiasi momento per una semplice e veloce 
sanificazione.
Reservoir
The polished stainless steel cold water tank can be 
removed at any time for quick and easy sanitizing.

Hygienic System
Evita contaminazioni filtrando l’ingresso di aria nella 
bottiglia. Facilita il posizionamento della bottiglia e 
impedisce fuoriuscite d’acqua.
Hygienic System
Air entering the bottle is filtered to prevent contamination. 
It also facilitates bottle positioning avoiding leakages.

Erogazione
Il pannello di controllo è posizionato ad un’altezza 
ergonomica, per operazioni pratiche.
I rubinetti si trovano in una posizione protetta per una 
maggiore igiene.
Water dispensing
The control panel is positioned at an ergonomic height, for 
practical operation. Protected taps for greater hygiene.

Scarico
La vaschetta è dotata di un indicatore di “troppo pieno” ed 
è predisposta per essere bucata e collegata allo scarico.
Drainage
The drip tray features an “overflow” indicator and is pre-
arranged to be drilled and connected to the drain.

Funzione “No Water”
La funzione “no water” interrompe l’erogazione dell’acqua 
gassata in caso di esaurimento del boccione, in modo da 
evitare che il gasatore si saturi di CO2 e si blocchi. 
“No Water” device 
The “no water” function interrupts the supply of sparkling 
water in the event that the water bottle is empty, preventing 
the carbonation device from becoming saturated with CO2 
and blocking.
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Tecnologia UV disponibile come optional su tutte le versioni.
UV technology is available as optional feature on all versions.

Gamma Range

Acqua prodotta
Water production

AQUALITY lt/h usg/h

AQUALITY 22 ACWG 22 5,8

AQUALITY 22 CHWG 22
8

5,8
2,1

Colori e materiali Colours and materials

NERO/GRIGIO F16
BLACK/GREY F16
PLASTICA E 
LAMIERA PLASTIFICATA
PLASTICS AND SKINPLATE

BIANCO/GRIGIO F16
WHITE/GREY F16
PLASTICA E 
LAMIERA PLASTIFICATA
PLASTICS AND SKINPLATE

Caratteristiche tecniche Technical features

Temperatura acqua 
Water temperature

Serbatoio
Reservoir

Compressore
Compressor

Assorbimento
Rated input

Dimensione (LxPxH) 
Dimension (WxDxH)

Peso netto
Net weight

AQUALITY °C °F lt usg HP Watt cm Kg lbs

AQUALITY 22 ACWG 8÷12 46÷53 3 0,8 1/12 190 33,7x34.5x111,9 24 52,9

AQUALITY 22 CHWG 8÷12 
90max

46÷53 
194max

3  
1,5

0,8 
0,4 1/12 640 33,7x34.5x111,9 25 61,7

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”

AQUALITY cm Kg lbs cm Kg lbs

AQUALITY 22 ACWG 37x37x118 26 57,3 12 120x80x235 322 710 190 380

AQUALITY 22 CHWG 37x37x118 27 59,5 12 120x80x235 334 736 190 380



13

Portabicchieri integrato. Capacità 100 pz.
Integrated cup dispenser. Capacity 100 pcs.

Tecnologia UV ed erogazione protetta
UV technology and protected taps

Spazio per bombola CO2 alimentare
(versioni ACWG e CHWG opzionale)
Space for CO2 gas cylinder
(versions ACWG and CHWG optional)

Gasatore (versioni ACWG e CHWG) 
Carbonator (versions ACWG and CHWG) 

Vaschetta raccogli
gocce rimovibile
capacità 30cl.
Removable drip tray
30cl capacity. 

Serbatoio in inox estraibile
Removable stainless steel tank

Tecnologia UV Barrier – Optional disponibile su tutte le versioni 
La lampada UV, grazie alla sua particolare forma circolare, irradia in modo 
diretto e ravvicinato l’ugello di erogazione impedendo retro-contaminazioni 
batteriche. UV Barrier preserva l’igiene interna del refrigeratore e crea una 
barriera protettiva tra il refrigeratore e l’ambiente esterno.

UV Barrier technology – Optional extra available in all versions 
The special circular shape of the UV lamp means it shines closely and 
directly onto the dispensing nozzle to prevent bacterial contamination. UV 
Barrier maintains hygiene inside the cooler and creates a protective barrier 
between the cooler and the outside environment.

Boccioni 18,9l/5 usg (optional)
Bottle 18,9l/5 usg (optional)

Serbatoio caldo (versione CHWG) 
Hot water tank (version CHWG)
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Generale / Optional General / Optional

Nome
Name

Descrizione
Description

Codice
Code AVANT AQUALITY

B-UG

Bombola CO2 da 0,6 Kg 
usa e getta

CO2 one - use cylinder - 0,600 Kg
090032

B-RIC

Bombola CO2 da 0,7 Kg 
ricaricabile

CO2 rechargeable 
cylinder - 0,700 Kg 

090033

R-UG

Riduttore pressione per B-UG
Pressure reducer for B-UG 099002

R-UGN

Riduttore pressione per B-UG 
Pressure reducer for B-UG 099130

R-RIC

Riduttore pressione per B-RIC
Pressure reducer for B-RIC 099003

ADAPTOR Adattatore da B-UG a B-RIC
B-UG to B-RIC adaptor 3821728

BP Boccione multiuso PET 18.9 LT
5 gallon PET multiuse bottle 090016

UVE
Scatola protezione UV 

zona erogazione
UV box for dispensing area 

protection

090090

099203
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Generale / Materiali di Consumo  General / Consumables

Nome
Name

Descrizione
Description

Codice
Code AVANT AQUALITY

SAN
Prodotto sanificante

(4 flaconi da 1lt ciascuno)
Hygienic sanitizer 

(4 bottles 1lt each)
099306

DIS PRO
Liquido disincrostante

(tanica 5lt mod H)
Descaling liquid
(5lt tank H mod)

099305

SPRAY Soluzione igienizzante spray
Sanitizing spray 2721105

NOZZLE

Beccuccio
anti-schizzo (10pz)

Anti-splash nozzle (10pcs)
099128

KEY 1 

Chiave apripannello (10pz)
Front panel opening key (10pcs) 099127

UV bulb A
Ricambio lampada UV zona 

erogazione
UV bulb for dispensing area 

3822913

815614045

OR-UG OLD
OR 106 per R-UG e R-UGN (10pz)

OR 106 for R-UG and R-UGN 
(10pcs)

099129

OR-UG NEW
Guarnizione per R-UG 

e R-UGN (10pz) 
Gasket for R-UG 

and R-UGN (10pcs)
099309

OR-RIC
Guarnizione per R-RIC 

e R-RIC+ (10 pz) 
Gasket for R-RIC 

and R-RIC+ (10 pcs)
099311

KIT SST A modelli ambiente
ambient models 099029

KIT SST H modelli caldo
hot models 099030

KIT SST WG
modelli gassato, funzione “no water”

sparkling models, “no water” 
device

099201

KIT SST HWG
modelli caldo-gassato, funzione

“no water”
sparkling-hot models,

“no water” device
099202

SIL1 Rotolo tubo silicone 8x12 (50m)
8x12 silicon tubing reel (50m) 099117

SIL2 Tubetti silicone 8x10 (100pz) 
8x10 silicon tubes (100pcs) 099084

AIR
Filtro aria hygienic system 

+ o-ring (10pz)
Hygienic-system air filter 

+ o-ring (10pcs)
099131



Note Notes
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