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The olivio line has been
renewed, always in
compliance with the highest
quality and hygiene
standards that ensure both 
a long lifespan for the
product and make it easy 
to use and clean.
We have made changes 
to the drum in order to
succeed in obtaining NSF
certification, thus making it
suitable for sale in countries
all over the world, even
where there are strict  laws
regarding health standards;
this certification has always
been synonymous with
flawless quality as far as
hygiene is concerned,
especially in the  U.S.A.
So the drum components
have been refined thus
improving the  supply: 
the new line includes a kit 
of components useful for
installation and cleaning in
each package. 
This is studied to ensure
maximum performance and
durability.
There is also included a
plastic label containing the
NSF trademark which
characterizes and
distinguishes our drum on
the market, making us proud
of the results obtained.

La linea olivio si rinnova,
rispettando sempre più alti
standard qualitativi e igienici
che assicurano una lunga
durata del prodotto e la
certezza e facilità di utilizzo 
e  pulizia.
Abbiamo innovato il fustino
rendendolo idoneo alla
vendita in tutti i paesi del
mondo, anche i più rigidi in
fatto di normative di igiene,
tanto da riuscire ad ottenere
la certificazione NSF, da
sempre sinonimo di qualità
impeccabile a livello igienico,
in particolare negli U.S.A.
Il fustino così si arricchisce e
migliora nella fornitura: 
la nuova linea comprende,
all’interno di ogni scatola, 
un kit di componenti utili per
il montaggio e la pulizia per
garantirne nel tempo la
massima resa e durata.
Presenta inoltre un adesivo
contenente il marchio
registrato NSF che lo
caratterizza e distingue 
nel mercato, rendendoci
orgogliosi dei risultati
ottenuti.
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Adesivo con marchio NSF registrato 
attestante la certificazione
-
NSF plastic adhesive label with registered 
trademark

Rubinetto inox salvagoccia ½" a leva 
completamente smontabile per facilitare 
la pulizia
-
Anti Drop inox lever tap ½" bsp completely 
disassemble to easily to clean

Piedistallo in acciaio inox per Olivio lt. 2,5 e 5
-
Inox stand for little Olivio liters 2,5 and 5

Piedistallo in acciaio inox fiorettato, 
pressopiegato con bulloneria 
per il montaggio, Ø 340mm per Olivio 
lt. 15,20, 25,30 e Ø 370mm 
per Olivio lt. 30b e 50
-
Inox press-formed pedestal embossed finish
with bolts for assembly, Ø 340mm for Olivio
liters 15,20,25,30 and Ø 370mm for Olivio 
liters 30b and 50

Kit accessori per montaggio e pulizia 
composto da tappo inox con ghiera 
di serraggio per predisposizione, 
chiavi permontaggio/smontaggio, 
spazzolino per pulizia rubinetto, 
coperchio antipolvere in plastica 
stampata con marchio registrato NSF

Kit parts to mounting and cleaning with: 
inox cap and inox bolt to fastening it on the
predisposition, assemble/disassemble keys,
brush to clean the inox lever tap, anti-dust
printed plastic cover with NSF registered 
trademark

Accessori
-

Accessories
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STAINLESS STEEL DRUM FOR
TRANSPORTATION AND STORAGE.
MANUFACTURED USING 
TIG TECHNOLOGIES.

DIMENSIONS 
AVAILABLE IN LITRES: 

2,5 
5 
15 
20 
25 
30 
30B 
50

FUSTINO IN ACCIAIO INOX 18/10
(AISI 304) IDONEO AL TRASPORTO 
E ALLO STOCCAGGIO.
STAMPATO IN DUE PEZZI 
E SALDATO CON METODO TIG,
SENZA APPORTO DI MATERIALE.

LITRAGGI DISPONIBILI: 

2,5 
5 
15 
20 
25 
30 
30B 
50
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