
11

La Showroom Collection 
InSinkErator®

Erogatori d’acqua bollente e dissipatori di rifiuti 
alimentari per una cucina elegante e pratica



2 3

Riconosciuta come leader di mercato e più grande produttrice 
al mondo di dissipatori di rifiuti alimentari domestici, 
InSinkErator® si è anche guadagnata una crescente fama  
per l’alta qualità dei suoi erogatori di acqua bollente.

Progettati per il moderno living e per adattarsi a cucine di 
qualsiasi tipo, i modelli della Showroom Collection presentano 
caratteristiche e finiture speciali, e possono essere utilizzati per 
offrire grandi vantaggi, soprattutto per chi conduce una vita 
piena di impegni.

La Showroom Collection è disponibile solo attraverso i nostri 
partner di distribuzione esclusivi.

InSinkErator: 80 anni tra  
innovazione e sostenibilità in cucina

InSinkErator®, la multinazionale 
americana del Gruppo Emerson famosa 
in tutto il mondo per aver inventato il 
dissipatore alimentare domestico, compie 
80 anni! Un anniversario all’insegna del 
successo per un marchio che, in questi 
decenni, ha rivoluzionato le abitudini 
delle persone semplificando la vita in 
cucina e contribuendo alla salvaguardia 
del pianeta. Dal dissipatore, nato quasi 
per caso in uno scantinato nel Wisconsin  
e oggi disponibile in molte differenti 
versioni, la produzione si è allargata ai 
miscelatori d’acqua bollente e filtrata 
dal design elegante e raffinato. Con 
la Showroom Collection, quale chiave 
per interpretare le nuove tendenze 
dell’arredamento della cucina, il marchio 
prosegue un percorso in continua ascesa, 
scommettendo su innovazione, efficienza 
e sostenibilità.
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Un erogatore InSinkErator® non è solo 
una questione di stile. È il massimo della 
praticità nella cucina contemporanea.

Graham Robinson, Halcyon Interiors, Londra.

Ashley Munden,  
EMEA Managing Director, InSinkErator

3N1 Rose Gold, J Shape, Halcyon Interiors, Londra.

Da 80 anni, i nostri prodotti 
sono pensati per rispondere alle 
esigenze di qualsiasi tipologia 
di cucina, dalla più piccola alla 
più grande, dalla moderna alla 
tradizionale. Grazie alla qualità 
dei componenti e a un costante 
investimento in ricerca e 
sviluppo, ci siamo guadagnati 
una solida reputazione in tutto 
il mondo.
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Miscelatori Premium 4N1

Erogazione di acqua fredda  
filtrata con la semplice pressione 
di un pulsante

Il nostro nuovo miscelatore 4N1 è il massimo in fatto di 
comodità in cucina. Oltre a erogare acqua calda e fredda, 
fornisce acqua bollente e fredda filtrata.

L’acqua bollente filtrata è perfetta per preparare 
bevande calde istantaneamente oltre ad aiutare in 
diverse attività di cucina, mentre l’acqua fredda filtrata 
consente di eliminare l’acqua in bottiglia e le caraffe 
filtranti.

•  Tecnologia con pulsante touch luminoso

•  Flusso laminare definito

•   L’erogatore viene fornito completo di elemento 
riscaldante salva spazio e di filtro

•   Garanzia limitata di cinque anni su parti e manodopera 
per l’erogatore

•   Garanzia limitata di due anni su parti e manodopera 
per l’elemento riscaldante

I miscelatori 4N1 di alta qualità dal design 
moderno sono disponibili in diversi stili e 
finiture per completare qualsiasi cucina.

Scegli la moderna forma a L o la classica 
forma a J, oppure il nostro design più 
nuovo: la forma a U che richiama lo stile 
moderno-industriale, disponibile nelle 
finiture cromata, effetto inox o velvet 
black.Acqua fredda filtrata con la semplice 

pressione di un pulsante. Insieme 
all’acqua bollente filtrata, anche 

normale acqua calda e fredda

Per completare una cucina moderna,  
sono necessari gli standard più elevati.  
I miscelatori e i dissipatori della Showroom 
Collection sono perfetti.
Ashley Munden,  
EMEA Managing Director, InSinkErator

4N1 Touch, J Shape, Velvet Black.4N1 Touch, J Shape, Velvet Black.
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I dissipatori Evolution eliminano  
i rifiuti alimentari
I dissipatori di rifiuti alimentari InSinkErator® consentono di trattare i 
rifiuti alimentari in modo immediato, igienico e sostenibile. Gli avanzi della 
preparazione di cibi o dei pasti vengono sminuzzati in particelle sottili che 
vengono semplicemente eliminate insieme all’acqua nello scarico in tutta 
sicurezza.

I due modelli Evolution della Showroom Collection sono i nostri dissipatori 
più silenziosi e potenti. Autopulenti e realizzati per durare nel tempo 
con materiali di prima qualità, sono progettati per essere comodamente 
posizionati sotto il lavello.

Senza l’uso di lame, entrambi i dissipatori eliminano in breve tempo tutti i rifiuti 
inseriti al loro interno da uno chef amatoriale o una famiglia, risparmiando 
spazio e riducendo la quantità di rifiuti alimentari che vanno in discarica.

Gli scarti alimentari rappresentano un problema  
sempre maggiore

Nel Regno Unito viene gettato via ogni anno l’equivalente 
di 13 miliardi di sterline di cibo. Una parte di esso finisce in 
discarica dove produce gas serra nocivi.

Michael Dobson. Court Homemakers, Stockton on Tees.

Dopo che i nostri clienti provano 
i vantaggi di un dissipatore 
Evolution, non ne possono  
più fare a meno. 

Sette milioni di tonnellate di 
alimenti domestici finiscono nei 

rifiuti ogni anno.

Sono 13 miliardi di sterline di 
cibo acquistato e buttato via.

Parte di esso finisce in discarica, 
dove produce gas serra nocivi.

Evolution 250

Questo potrebbe produrre energia 
rinnovabile o fertilizzante naturale, 

ma solo il 10% viene raccolto 
separatamente e meno del 7% è 
costituito da compost domestico.

Ogni anno si producono  
19 milioni di tonnellate di gas 

serra, solo dai rifiuti alimentari 
domestici.

Un dissipatore di rifiuti alimentari  
contribuisce a ridurre le discariche e 
rende possibile il recupero, per mezzo 

di alcuni impianti di depurazione 
delle acque reflue, di particelle di cibo 
che producono nutrienti per il suolo 

e biogas.

Perché i dissipatori di rifiuti  
alimentari sono la scelta  
responsabile

Source: www.wrap.org.uk
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Stili e finiture.
La scelta è nelle tue mani.

11

Erogatori per la produzione di acqua bollente 
e acqua fredda filtrata

Neotank® e filtro

Tuscan - Edizione speciale
Grazie all’erogazione di acqua potabile bollente 
e fredda potabile, questi rubinetti girevoli a 360° 
dal design tradizionale e di alta qualità, sono 
il complemento perfetto per qualsiasi cucina 
contemporanea.

L’edizione speciale Tuscan è disponibile nelle 
finiture cromata o effetto inox.

I nostri elementi riscaldanti e filtri sono stati progettati specificamente per massimizzare 
l’efficienza e la longevità degli erogatori e dei miscelatori InSinkErator®. 

Si montano facilmente in una cucina esistente così come si integrano nel design di 
una nuova. L’innovativo NeoTank® da 2,5 litri è dotato di un termostato digitale touch 
preciso e regolabile, che consente agli utenti di impostare la temperatura desiderata 
dell’acqua tra 88 e 98 °C, la temperatura perfetta per le bevande calde.

3300 - Edizione speciale
La nostra gamma di erogatori moderni di colore 
nero è progettata per completare le cucine 
moderne di alta qualità.
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Stili e finiture.
La scelta è nelle tue mani.
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Effetto  
inox

Cromato

Black 
Edition

Effetto  
inox

Velvet 
Black

NeroGold Cromato

Miscelatori 4N1

J-Shape J-Shape L-Shape HC3300 H3300 Tuscan HC2215 Tuscan GN2215U-Shape L-Shape

Miscelatori 3N1 Erogatori aggiuntivi

Miscelatori erogatori di acqua bollente della  
Showroom Collection

Finiture

Sicuro
Tutti i nostri erogatori d’acqua 
bollente sono protetti da una 
leva di sicurezza.

Efficiente dal punto di vista 
energetico 
Un erogatore di acqua bollente 
InSinkErator usa meno energia di 
una lampadina da 40-watt

HOT

Cromato

Effetto  
inox

Rose 
Gold

Acqua bollente filtrata

Acqua fredda filtrata

Acqua fredda e calda

Leva di sicurezza

Isolamento canna di erogazione

Garanzia (erogatore)

Garanzia (elemento riscaldante)

Altezza e larghezza erogatore

Profondità erogatore

✓

✓

✓

A pressione

✓

5 anni

2 anni

410 x 210 mm

200 mm

✓

✓

✓

A pressione

✓

5 anni

2 anni

362 x 210 mm

200 mm

✓

✓

✓

A pressione

✓

5 anni

2 anni

300 x 200 mm

200 mm

✓

 

✓

A pressione

✓

5 anni

2 anni

410 x 210 mm

200 mm

✓

 

✓

A pressione

✓

5 anni

2 anni

300 x 21 0mm

200 mm

✓

✓

 

A pressione

✓

2 anni

2 anni

235 x 91 mm

133.6 mm

✓

 

 

A pressione

✓

2 anni

2 anni

235 x 91 mm

133.6 mm

✓

✓

 

A molla

✓

2 anni

2 anni

222 mm

133.6 mm

✓

 

 

A molla

✓

2 anni

2 anni

222 mm

133.6 mm
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Evolution 250 Evolution 150

Dissipatori di rifiuti alimentari della Showroom Collection La garanzia del nostro Servizio Clienti

Il pulsante vicino al lavello 
usa la pressione dell’aria per 
attivare il dissipatore di rifiuti 
alimentari.

Interruttore 
pneumatico incluso

L’acquisto di prodotti della Showroom Collection 
Collection di InSinkErator® può essere fatto con la 
massima fiducia. I nostri miscelatori e dissipatori 
vengono sottoposti a test approfonditi per soddisfare  
le certificazioni e normative interne e quelle  
del settore.

Garanzie estese
Grazie alla nostra esperienza pluriennale nella produzione 
e vendita di elettrodomestici da cucina, siamo in grado  
di offrire ai nostri clienti garanzie estese da cinque  
anni sui nostri erogatori di acqua bollente a sette e  
otto anni sui nostri dissipatori.

Se qualcosa dovesse andare storto, i nostri centri 
assistenza specializzati vengono sul posto per garantire 
che gli apparecchi InSinkErator funzionino esattamente 
come dovrebbero

Entrambi i modelli 
presentano:

•  Innovativo disco rotante in 
acciaio inox

•  Assenza di lame e coltelli

•  Design compatto

•  Tecnologia silenziosa 
Evolution

•  Triturazione a inversione 
automatica

•  Tappo di alta qualità in 
acciaio inossidabile con 
coperchio cromato

•  Pulsante pneumatico  
nero opaco, cromato e 
effetto inox

•  Assemblaggio Quick Lock® 
per un’installazione più 
facile e veloce

Fasi di dissipazione

Tecnologia per la riduzione del suono

Pulsante pneumatico incluso

Power Booster - incremento  

automatico della potenza (x4)

Autoreverse - inversione  

automatica del senso di rotazione

Tappo salvaposate

Diaframma easy clean

Capacità della camera di triturazione

Cavalli potenza

Compatibile con interruttore  

magnetico di sicurezza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x3

Ultra silenzioso

✓

✓

 

✓ 

Acciaio inox

Antimicrobico, rimovibile

1180ml

0.75 HP

✓

x2

Silenzioso

✓

✓

 

✓ 

Acciaio inox

Antimicrobico, rimovibile

1005ml

0.75 HP

✓

Security practices
for Trustpilot Review Invitation Services

Version 2.1, August 2018

Siamo classificati come “Ottimo” su Trustpilot
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Security practices
for Trustpilot Review Invitation Services
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Antimicrobico, rimovibile

1005ml

0.75 HP

✓

Security practices
for Trustpilot Review Invitation Services

Version 2.1, August 2018

Siamo classificati come “Ottimo” su Trustpilot

Dissipatori di rifiuti alimentari della Showroom Collection

E75

Fasi di dissipazione

Tecnologia per la riduzione del suono

Pulsante pneumatico incluso

Power Booster - incremento 

automatico della potenza (x4)

Autoreverse - inversione 

automatica del senso di rotazione

Tappo salvaposate

Diaframma easy clean

Capacità della camera di triturazione

Cavalli potenza

Compatibile con interruttore 

magnetico di sicurezza

Il modello presenta:

• Assenza di lame e coltelli

• Design compatto

• Tecnologia silenziosa

• Tappo di alta qualità in 
acciaio inossidabile con 
coperchio cromato

• Pulsante pneumatico nero 
opaco, cromato ed effetto 
inox

• Assemblaggio Quick Lock® 
per un’installazione più 
veloce

x 1

Silenzioso

P

- 

- 

Acciaio inox

Antimicrobico, rimovibile

980ml

0.75 HP

P 
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Evolution 250 Evolution 150

Dissipatori di rifiuti alimentari della Showroom Collection La garanzia del nostro Servizio Clienti

Il pulsante vicino al lavello 
usa la pressione dell’aria per 
attivare il dissipatore di rifiuti 
alimentari.

Interruttore 
pneumatico incluso

L’acquisto di prodotti della Showroom Collection 
Collection di InSinkErator® può essere fatto con la 
massima fiducia. I nostri miscelatori e dissipatori 
vengono sottoposti a test approfonditi per soddisfare  
le certificazioni e normative interne e quelle  
del settore.

Garanzie estese
Grazie alla nostra esperienza pluriennale nella produzione 
e vendita di elettrodomestici da cucina, siamo in grado  
di offrire ai nostri clienti garanzie estese da cinque  
anni sui nostri erogatori di acqua bollente a sette e  
otto anni sui nostri dissipatori.

Se qualcosa dovesse andare storto, i nostri centri 
assistenza specializzati vengono sul posto per garantire 
che gli apparecchi InSinkErator funzionino esattamente 
come dovrebbero

Entrambi i modelli 
presentano:

•  Innovativo disco rotante in 
acciaio inox

•  Assenza di lame e coltelli

•  Design compatto

•  Tecnologia silenziosa 
Evolution

•  Triturazione a inversione 
automatica

•  Tappo di alta qualità in 
acciaio inossidabile con 
coperchio cromato

•  Pulsante pneumatico  
nero opaco, cromato e 
effetto inox

•  Assemblaggio Quick Lock® 
per un’installazione più 
facile e veloce

Fasi di dissipazione

Tecnologia per la riduzione del suono

Pulsante pneumatico incluso

Power Booster - incremento  

automatico della potenza (x4)

Autoreverse - inversione  

automatica del senso di rotazione

Tappo salvaposate

Diaframma easy clean

Capacità della camera di triturazione

Cavalli potenza

Compatibile con interruttore  

magnetico di sicurezza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x3

Ultra silenzioso

✓

✓

 

✓ 

Acciaio inox

Antimicrobico, rimovibile

1180ml

0.75 HP

✓

x2

Silenzioso

✓

✓

 

✓ 

Acciaio inox

Antimicrobico, rimovibile

1005ml

0.75 HP

✓

Security practices
for Trustpilot Review Invitation Services

Version 2.1, August 2018

Siamo classificati come “Ottimo” su Trustpilot

La garanzia del nostro Servizio Clienti



Note
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Distributore esclusivo per l’Italia:
I&D Srl
Via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11
20852 Villasanta (MB)
Italia 

Per informazioni InSinkErator in Italia:
Ghenos Srl - Milano
Nr. verde: 800.331.800

Email: info@insinkeratoritaly.it
Assistenza Tecnica: Nr. Verde - 800.43.00.78
Website: insinkerator.it ISE 20181017-SCV1

Distributore per l’Italia:

Nr. Verde: 800 331760


