
K series 

Fresh Drinking Water Fountains
series K
External casing in plasticized galvanized steel
or stainless steel on request.

Cooling unit made from stainless steel 304L
both the tank and the refrigerant tube.

Hermetically sealed reciprocating type compressor 
220-240 V 50Hz (other voltage upon request). 

Fan cooled condenser copper tube
with aluminum fins.

Erogatori di acqua potabile Fresh 
linea K

Rivestimento esterno in acciaio zincato plastificato o 
acciaio inox su richiesta.

Unità di raffreddamento in acciaio inox 304L (sia il 
serbatoio sia il tubo refrigerante).

Compressore alternativo ermeticamente sigillato 
220-240 V 50Hz (altri voltaggi su richiesta).

Tubo in rame del condensatore con alette in alluminio, 
raffreddato con ventola.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE Κ-33

33

ΚW-17

2828

Κ-17

Cold Water Production (Lt/h)
Produzione Di Acqua Fredda (Lt/h)

1/4 1/51/5
Compressor Power (HP)
Potenza Compressore (CV)

32x32x100 32x32x60

Κ-50

50

3/8

32x32x10032x32x100
Dimensions (cm)
Dimensioni (cm)

Conditions / Voltage
 water inlet temp: 20°C, room temp 25°C, water outlet temp: 8÷12°C.

 220-240/50 (other voltage upon request).

Condizioni / Voltaggio
 temp. di ingresso dell'acqua: 20°C, temp ambiente 25°C, temp. di uscita  

 dell'acqua: 8÷12°C. 220-240/50 (altri voltaggi su richiesta).

Quality, performance and reliability
at competitive cost

Qualità, prestazioni e affidabilità 
a prezzi competitivi

KW 17 - wall type
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Founded in 1966 FRESH produced the first 
water cooler in Greece. Continuing improve-
ments, specialization and constant focus on 

quality down to the last detail, have placed our products amongst the 
most reliable, leading water coolers in our market.

Over 40 years now, FRESH co-operates with authorized dealers all over 
Greece, supplies major clients in the Greek market, such as supermar-
ket chains, public sector companies, hospitals etc and exports products 
in many  countries.

FRESH is in a position to deliver its complete high technology  to the 
most favorable prices. The company offers high technology, compe-
tence and experience resulting to competitive advantages and profit for 
all of our partners.

Please do not hesitate to contact us for further information or for
a price list of our complete range of products.

Ci permetta di presentarci. A FRESH progettiamo, produciamo e forniamo 
erogatori d'acqua fredda e attrezzatura professionale per la ristorazione.

La storia della nostra Azienda conta già più di 40 anni di massima 
competenza.

Fondata nel 1966 FRESH ha prodotto i primi erogatori d'acqua fredda 
in Grecia. I continui miglioramenti, la specializzazione e la costante 
attenzione alla qualità fino all'ultimo dettaglio, hanno posto i nostri 
prodotti tra gli erogatori di acqua fredda più affidabili e preminenti sul 
nostro mercato.

Da oltre 40 anni, FRESH collabora con concessionari autorizzati in tutta 
la Grecia, fornendo clienti di rilievo sul mercato greco, come catene di 
supermercati, società del settore pubblico, ospedali ecc. ed esporta 
prodotti in molti paesi.

FRESH è in grado di fornire alta tecnologia ai prezzi più convenienti. 
L'Azienda offre alta tecnologia, competenza ed esperienza che danno 
vantaggi competitivi e profitti a tutti i nostri partner.

Non esiti a contattarci per maggiori informazioni o per ricevere il listino 
prezzi della nostra completa gamma di prodotti.

We would like to introduce ourselves. In FRESH we 
design, manufacture and supply water coolers & 

professional catering equipment.

Our company's history already counts more
than 40 years of leading expertise.

Quality, performance and reliability
at competitive cost

Qualità, prestazioni e affidabilità a prezzi competitivi

Micro Cooler
Fresh Drinking Water Coolers 

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

Cold Water Production (Lt/h)
Produzione Di Acqua Fredda (Lt/h)

Compressor Power (HP)
Potenza compressore (HP)

Dimensions (cm)
Dimensioni  (cm)

Conditions: water inlet temp: 20°C, room temp 25°C, water outlet temp: 8÷12°C. Voltage: 220-240/50 (other voltage upon request).
Condizioni: temp. ingresso dell'acqua: 20°C, temp. ambiente 25°C, temp. di uscita dell'acqua: 8÷12°C.
Voltaggio: 220-240/50 (altri voltaggi su richiesta).

R-33

33

30x44x47

1/4

28

R-17

1/5

30x44x47

Micro Cooler è un modello da banco, 
adatto per bar e caffetterie.

Unità di raffreddamento in acciaio inox 
(sia il serbatoio sia il tubo refrigerante).

Tubo in rame del condensatore con 
alette in alluminio, raffreddato con 
ventola.

Micro Cooler
Erogatori di acqua fredda Fresh

Micro cooler is a counter top model 
suitable for bars and cafeterias.

Cooling unit made from stainless steel 
both the tank and the refrigerant tube.

Fan cooled condenser copper tube
with aluminum fins.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

Cold Water Production (Lt/h)
Produzione Di Acqua Fredda (Lt/h)

Compressor Power (HP)
Potenza compressore (HP)

Dimensions (cm)
Dimensioni  (cm)

Conditions: water inlet temp: 20°C, room temp 25°C, water outlet temp: 8÷12°C. Voltage: 220-240/50 (other voltage upon request).
Condizioni: temp. ingresso dell'acqua: 20°C, temp. ambiente 25°C, temp. di uscita dell'acqua: 8÷12°C.
Voltaggio: 220-240/50 (altri voltaggi su richiesta).

Aquattro 33

33

32x49x51

1/4

28

Aquattro 28

1/5

32x49x51

Fresh Drinking Water Coolers 

linea mini
Erogatori di acqua fredda Fresh

mini series

Modello sottobanco adatto a bar e 
caffetterie. L'unità di raffreddamento è 
distinta dal punto di erogazione dell'acqua.

Unità di raffreddamento in acciaio inox 
304 L (sia il serbatoio sia il tubo 
refrigerante).

Tubo in rame del condensatore con alette 
in alluminio, raffreddato con ventola.

28

M-17

1/5

30x40x47

M-33

33

30x40x47

1/4

M-50

50

3/8

30x40x47

M-100

70

1/2

60x50x47

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

Cold Water Production (Lt/h)
Produzione Di Acqua Fredda (Lt/h)

Compressor Power (HP)
Potenza compressore (HP)

Dimensions (cm)
Dimensioni  (cm)

Conditions: water inlet temp: 20°C, room temp 25°C, water outlet temp: 8÷12°C. Voltage: 220-240/50 (other voltage upon request).
Condizioni: temp. ingresso dell'acqua: 20°C, temp. ambiente 25°C, temp. di uscita dell'acqua: 8÷12°C.
Voltaggio: 220-240/50 (altri voltaggi su richiesta).

Under bench model suitable for bars, 
cafeterias. The cooling  unit is independent 
from the water dispensing point.

Cooling unit made from stainless steel 
304L both the tank and the refrigerant 
tube.

Fan cooled condenser copper tube
with aluminum fins.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

Cold Water Production (Lt/h)
Produzione Di Acqua Fredda (Lt/h)

Compressor Power (HP)
Potenza compressore (HP)

Dimensions (cm)
Dimensioni  (cm)

Conditions: water inlet temp: 20°C, room temp 25°C, water outlet temp: 8÷12°C. Voltage: 220-240/50 (other voltage upon request).
Condizioni: temp. ingresso dell'acqua: 20°C, temp. ambiente 25°C, temp. di uscita dell'acqua: 8÷12°C.
Voltaggio: 220-240/50 (altri voltaggi su richiesta).

K204C

70

1/2

40x47x133

50

K203C

3/8

40x47x133

External casing in stainless steel.

2 dispensing units for cold water allowing 
the filling of 2 carafes simultaneously.

There is a choice between two switches, 
one permitting a continuous flow of water 
and the other being a pulsating one.

Cooling unit made from stainless steel 
both the tank and the refrigerant tube. 
A cleaning tube is positioned at the 
bottom of the tank.

Fan cooled condenser copper tube with 
aluminum fins.

Rivestimento esterno in acciaio inox. 

2 unità di erogazione di acqua fredda che 
consentono di riempire contemporanea-
mente 2 caraffe.

Si può scegliere tra due interruttori, uno 
che consente un flusso continuo di 
acqua e l'altro un flusso controllato.

Unità di raffreddamento in acciaio inox 
(sia il serbatoio sia il tubo refrigerante). 
Alla base del serbatoio si trova un tubo 
per la pulizia.

Tubo in rame del condensatore con 
alette in alluminio, raffreddato con 
ventola.

Fresh Drinking Water Coolers Erogatori di acqua fredda Fresh

Maxi CoolerMaxi Cooler Aquattro
Fresh Drinking Water Coolers 

Rivestimento esterno in acciaio inox.

Unità di raffreddamento in acciaio inox 
(sia il serbatoio sia il tubo refrigerante).

Tubo in rame del condensatore con 
alette in alluminio, raffreddato con 
ventola.

Aquattro
Erogatori di acqua fredda Fresh

External casing in stainless steel.

Cooling unit made from stainless steel 
both the tank and the refrigerant tube.

Fan cooled condenser copper tube with 
aluminum fins.

There is the possibility to apply filters to all our models 
to improve the quality of the water.

Option

Abbiamo la possibilità di applicare filtri a tutti i nostri 
modelli per migliorare la qualità dell'acqua.

A scelta


