
LA SCELTA  
PIÙ SEMPLICE

DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI ED 

EROGATORI DI ACQUA BOLLENTE

FACILE DA INSTALLARE  

FACILE DA USARE

BELLO DA VEDERE



InSinkErator UK fa parte di Emerson Corporation, leader 
mondiale di tecnologia e ingegneria. InSinkErator è 
riconosciuto come marchio leader di mercato e come il 
più grande produttore di dissipatori di rifiuti alimentari.

I nostri dissipatori ed erogatori di acqua bollente sono 
progettati per uno stile di vita moderno. Sia che viviate 
in una piccola o grande famiglia, amiate la compagnia o 
viviate da soli, questi elettrodomestici si adattano a ogni 
stile di cucina.

Sicuri, affidabili, efficienti e convenienti, questi innovativi 
prodotti forniscono una soluzione pratica e immediata. 
Essi vi renderanno la vita più semplice, lasciandovi molto 
più tempo per voi stessi.

Benvenuti nel mondo trendy, 
silenzioso e pratico di InSinkErator®

90 anni fa abbiamo inventato il 
dissipatore di rifiuti alimentari.  
Oggi lo abbiamo perfezionato.

DISSIPATORI DI  
RIFIUTI ALIMENTARI

EROGATORI DI  
ACQUA BOLLENTE



Silenzioso, pulito, sicuro 
ed estremamente pratico
Quale inventore dei dissipatori di rifiuti, InSinkErator 
ha sviluppato e perfezionato negli anni modelli 
innovativi, impiegando tecnologie sempre più 
avanzate per soddisfare le moderne esigenze.  
Il marchio, leader a livello mondiale, fornisce una 
risposta responsabile al problema sempre più 
impellente dei rifiuti alimentari. 

Questi elettrodomestici sono un “must” per smaltire 
i rifiuti alimentari in modo igienico e sicuro, con il 
solo tocco di un pulsante. Niente più disordine,  
bidoni maleodoranti, insetti o batteri.

DISSIPATORI 
DI RIFIUTI 
ALIMENTARI

Dite addio ai  
contenitori stracolmi 
di rifiuti 
Gli scarti alimentari si decompongono nei bidoni, 
divenendo un accumulo di rifiuti poco igienico.  
Non solo è poco piacevole, ma questo accumulo 
finirà poi in una discarica, dove le emissioni di 
metano prodotte diventano dannose per l'ambiente.

Con l'utilizzo di un dissipatore InSinkErator, non solo 
ridurrete la quantità di rifiuti alimentari eliminando 
batteri e cattivo odore ma farete una scelta 
responsabile che sfrutterà il potenziale creato dai 
rifiuti alimentari nell'impianto di depurazione.
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I dissipatori InSinkErator possono dissipare la maggior parte degli scarti alimentari, 
tuttavia vi sono alcune cose che non vanno assolutamente inserite nel dissipatore.

È possibile dissipare: NON è possibile dissipare:

Lische di 
pesce

Ossa di pollo Frutta Verdura Avanzi 
di cibo

Posate Grassi e olio Oggetti in 
vetro

Frutta e 
verdura 
fibrose 

(ananas e 
carciofi)



INFOGRAPHIC

Gli scarti  
alimentari non  
vanno in discarica

DISSIPATORI  D I  R IF IUTI  ALIMENTARI

1 I vostri rifiuti 
alimentari 
vengono dissipati 
in piccole 
particelle dal 
dissipatore...

2
Queste passano 

attraverso il vostro 
impianto idrico ed 

arrivano all'impianto 
di depurazione...

3
Dove producono 
prezioso biogas

4
…e fertilizzante  
per l'agricoltura

Invece di essere portati alla discarica, i rifiuti 
alimentari possono fornire biogas e altri validi 
nutrienti per il terreno che possono essere 
recuperati nell'impianto di depurazione.

1

Ogni anno 1,3 miliardi 
di tonnellate di alimenti 

domestici finiscono nei rifiuti.

In Europa e in Nord America 
lo scarto di cibo si posiziona 
fra i 95-115 kg all’anno per 

persona

Radici e tuberi, pesce, 
frutta e verdure 

rappresentano la maggior 
parte dei rifiuti.  

E possono essere smaltiti 
responsabilmente.

Source: www.wrap.org.uk

È un terzo di tutto il cibo 
prodotto per il consumo 

umano.

La quantità annuale di 
cibo perduto o scartato 
è l’equivalente di oltre 

della metà del raccolto 
mondiale annuale  

di cereali

1.3bn
tonnes 

Gli scarti alimentari 
rappresentano un 
problema sempre 
crescente
Tutti dobbiamo contribuire 
alla salvaguardia 
dell'ambiente. Ogni anno 
circa un terzo di tutto il cibo 
prodotto viene scartato. 
Una parte di esso finisce in 
discarica dove produce gas 
serra pericolosi.

95-115 kg
DI RIFIUTI A 
PERSONA

35% 45%45%
CIBO BUTTATO



• 

LA GAMMA EVOLUTION EVOLUTION 200 EVOLUTION 100

Il pulsante pneumatico, 
installato vicino al lavello usa la 
pressione dell'aria per attivare il 
dissipatore di rifiuti alimentari.

Il pulsante pneumatico è 
disponibile in diverse finiture.

PROGETTATO SENZA 
COLTELLI NÉ LAME

La gamma di dissipatori Evolution 
può smaltire praticamente 
qualsiasi tipo di scarto alimentare.

Vi sono tre semplici passi per usare 
i dissipatori InSinkErator:

Facile come contare fino a 3

1

La gamma Evolution vi regala:

•  Design elegante e altissima
qualità

•  Tecnologia avanzata e
innovazione

• Funzionamento potente 
e silenzioso

IL MASSIMO NELLA 
DISSIPAZIONE 
DEI RIFIUTI 
ALIMENTARI

PULSANTE PNEUMATICO 
INCLUSO

Perfetta per: 

•  Chef amatoriali

•  Appassionati di
cucina

•  Amanti del cibo

•  Casalinghe 
indaffarate

Vengono 

facilmente 

dissipati:

✓ Ossa di pollo

✓  Bucce di

banana

✓  Buccia di

avocado

LA SCELTA PER CHI  
AMA INTRATTENERE

LA SCELTA PER 
FAMIGLIE NUMEROSE

-40%

DISSIPA VELOCEMENTE I 
RIFIUTI ALIMENTARI

3X FASI DI DISSIPAZIONE 2X FASI DI DISSIPAZIONE

SUPER  
SILENZIOSO

PIÙ 
SILENZIOSO

-60%

DISSIPA QUASI TUTTI I TIPI DI 
RIFIUTI ALIMENTARI

6 ANNI 5 ANNI 
DI GARANZIA DI GARANZIA 

Caratteristiche di entrambi 
i modelli

3   Motore ad induzione 
Dura-Drive™ ad alto 
momento torcente

3   Pulsante pneumatico 
incorporato

3   Martelletti e camera di 
dissipazione in acciaio inox

3  Protezione termica

3   Assemblaggio Quick Lock® 
per un'installazione più facile 
e veloce

Dotato 
di tappo 

salvaposate
Aprire il 

rubinetto 
dell'acqua 

fredda

3

Inserire lo scarto 
di cibo nel foro di 
scarico del lavello

2

Premere il 
pulsante

DISSIPATORI  D I  R IF IUTI  ALIMENTARI



LA SERIE M MODELLO 66 MODELLO 56 MODELLO 46

LA SCELTA PER  
FAMIGLIE NUMEROSE

LA SCELTA DELLE 
FAMIGLIE DI PICCOLE/
MEDIE DIMENSIONI

LA SCELTA DELLE 
FAMIGLIE PICCOLE E 
DEI SINGLE

Pulsante 
pneumatico 
opzionale

SILENZIOSOSILENZIOSO

1X FASI DI DISSIPAZIONE 1X FASI DI DISSIPAZIONE 1X FASI DI DISSIPAZIONE
DISSIPA VELOCEMENTE I RIFIUTI 
ALIMENTARI

DISSIPA VELOCEMENTE I RIFIUTI 
ALIMENTARI

DISSIPA VELOCEMENTE I RIFIUTI 
ALIMENTARI

SILENZIOSO 4 ANNI 3 ANNI 2 ANNI
DI GARANZIA DI GARANZIA DI GARANZIA

La serie M offre praticità, scelta e 
convenienza. Con una tecnologia di 
dissipazione migliorata e un alto momento 
torcente, il motore ad induzione Dura Drive 
di ogni modello di questa gamma è ideale per 
l'utilizzo quotidiano.

La serie M s’installa facilmente sotto al lavello, 
anche in spazi dimensioni ridotte.

ADATTA PER TUTTE 
LE FAMIGLIE

La serie M smaltisce la maggior parte degli 
scarti alimentari incluse le ossa di pollo. 
Tuttavia materiali fibrosi e filamentosi come 
bucce di banane, carciofi e ananas non sono 
raccomandati.

PROGETTATO SENZA 
COLTELLI O LAME

Perfetto per l'uso quotidiano

DISSIPATORI  D I  R IF IUTI  ALIMENTARI
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185
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Scegliete 
il modello 
adatto  
a voi

Dalle famiglie numerose ai singles, abbiamo 
una soluzione pratica e comoda per tutti.

Famiglie numerose  
e appassionati di cucina

Famiglie numerose  
e in aumento

Famiglie più numerose Famiglie da piccole  
a medie dimensioni

Famiglie di piccole 
dimensioni e singles

EVOLUTION 100EVOLUTION 200EVOLUTION 250 MODELLO  66 MODELLO 56 MODELLO 46

SERIE MGAMMA EVOLUTION

Adatta a Famiglie numerose  
e appassionati di cucina

x3

*Modello 46 con pulsante pneumatico opzionale

x2 x1 x1 x1Fasi di dissipazione

Tecnologia per la riduzione 

Pulsante pneumatico incorporato

Incremento automatico della potenza

Auto Reverse

Capacità della camera di dissipazione:

Cavalli vapore

Compatibile con interruttore 

Tappo

Diaframma facile da pulire

Ultra silenzioso Più silenzioso Silenzioso Silenzioso Di base

Tappo salvaposate 
in acciaio inox

Tappo salvaposate 
in acciaio inox

Tappo salvaposate 
in acciaio inox

Pezzo unico 
in acciaio inox

Pezzo unico 
in acciaio inox

Plastica

Antimicrobico, 
rimovibile

Antimicrobico, 
rimovibile

Rimovibile Rimovibile Permanente

✓ ✓ ✓ ✓ ✓*

✓ ✗ ✗ ✗ ✗

✓ ✓ ✗ ✗ ✗

1180ml 1005ml 980ml 980ml 980ml

0,75 HP0,75 HP 0,75 HP 0,75 HP 0,55 HP 0,55 HP

✓ ✓ ✗ ✗ ✗

x3

Ultra silenzioso

Antimicrobico, 
rimovibile

✓

✓

✓

1180ml

✓

DIMENSIONI

•  Tecnologia ultra silenziosa Evolution

•  Sistema di dissipazione a 3 stadi

•  Pulsante pneumatico nero, cromato e satinato
compreso in fornitura, in acciaio cromato
e spazzolato

•  Tappo salvaposate premium in acciaio
inossidabile, con coperchio cromato

•  Nuova cover di alta qualità

Il nostro dissipatore di rifiuti alimentari più 
potente e più silenzioso. Questo esclusivo 
modello dell'edizione speciale Showroom 
Collection presenta finiture nere e una garanzia 
di 8 anni su assistenza e pezzi di ricambio.

E D I  Z I  O N E  S P E C I  A L E
Dissipatore di rifiuti alimentari Evolution 250

64

234
168

344
185



EFFICIENTE DAL 
PUNTO DI VISTA 

ENERGETICO
Un erogatore di acqua calda 

InSinkErator usa meno energia 
di una lampadina da 40-watt

RIMUOVERE L'UNTO

CUOCERE LE VERDURE

PREPARARE LA PASTA/SPAGHETTI

BOLLENTARE LE VERDURE

BEVANDE CALDE IN POCHI ISTANTI

Oggi la cucina è il cuore della casa, 
dove tutti noi amiamo ritrovarci 
e passare del tempo con gli amici 
e la famiglia. Con le metrature 
sempre più ridotte, noi tutti 
necessitiamo modi intelligenti  
e soluzioni smart per ottimizzare  
i tempi e rendere fruibili gli spazi.

EROGATORI 
DI ACQUA 
BOLLENTE
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Un look 
intelligente per 
una cucina smart
È sempre piacevole poter preparare 
velocemente un tè, un caffè o 
qualsiasi altra bevanda calda. Questo 
è solo l’inizio: ben presto scoprirete 
gli innumerevoli utilizzi del vostro 
erogatore d'acqua calda 3N1. 

Da oggi vi chiederete come avrete 
fatto a farne a meno prima. Nessun 
bollitore, nessuna perdita o disordine. 
Con il solo tocco di una leva, avrete 
acqua calda filtrata fino a 98° C. 

• Tè o caffè pronti in 8 secondi

•  Perfetto anche per cucine con
spazi ridotti

•  Risparmio energetico: non si
riscalda più acqua di quella
necessaria

•  Semplificazione delle attività
in cucina

•  Acqua bollente quando serve,
anche per cucinare

AGGIUNGERE MAGGIORE LUCENTEZZA AL VETRO



3 funzioni 1 prodottoLa soluzione 
ideale

Caratteristiche 
del prodotto

Lascia che l'erogatore di 
acqua calda 3N1 faccia il  
lavoro per te

EROGATORI  D I  ACQUA BOLLENTE

Finitura di qualità 
superiore e stile italiano 
più moderno 

Leva di sicurezza a pressione che  
eroga acqua calda bollente filtrata 
fino a 98° C 

Ottone di alta qualità

Leva comandi per acqua calda  
e acqua fredda di facile utilizzo

Flusso dell’acqua regolare

Ogni miscelatore necessita  
di un elemento riscaldante compatto  
da 2,5 Lt compatto e di un filtro per l’acqua

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

Il miscelatore di acqua calda bollente 3N1 vi permette 
di passare da acqua calda bollente filtrata, alla normale 
acqua calda e fredda per innumerevoli lavori, come la 
preparazione di bevande calde, la cottura e la pulizia.

Normale acqua 
fredda 

Normale acqua calda Acqua bollente 
filtrata 
Fino a 98°C – la temperatura 
perfetta per le bevande calde 
e per la cottura

6

L’elemento riscaldante 
è coperto da una 
garanzia di 2 anni

I modelli InSinkErator non solo 
sono adatti a tutti gli stili di 
cucine, ma portano efficienza  
e velocità, comodità e controllo 
a ogni uso.

•  Design italiano di alta qualità

•  Diverse finiture che si adattano
a qualsiasi tipo di cucina

•  Facile da installare

•  Perfetto per cucine con
spazi ridotti



SCEGLIETE FRA 3 CLASSICHE 
FINITURE METALLICHE

Rubinetto aggiuntivo dal design 
contemporaneo che eroga acqua 
bollente e fredda filtrata.

Rubinetto aggiuntivo dal design 
contemporaneo che eroga acqua 
bollente filtrata.

Rubinetto aggiuntivo dal design 
contemporaneo che eroga acqua 
bollente e fredda filtrata.

Rubinetto aggiuntivo dal design 
contemporaneo che eroga acqua 
bollente filtrata .

HC1100H3300HC3300 GN1100

Disponibile in 2 
opzioni di colore

Disponibile in 2 
opzioni di colore

Disponibile in 2 
opzioni di colore

Disponibile in 2 
opzioni di colore

Progettati con la stessa qualità del 3N1, i nostri erogatori 
aggiuntivi offrono la possibilità di scegliere fra acqua calda 
bollente, acqua fredda filtrata o entrambe.

Facilmente installabile in un secondo tempo così come 
facilmente integrato in cucina nuova, il miscelatore 3N1 
porta una ventata di novità alla vostra cucina.

BLOCCO A 
PRESSIONE DI 
SICUREZZA PER 
L’EROGAZIONE 
DELL’ACQUA 
CALDA

LEVA DI 
CHIUSURA 
CON MOLLA 
POSTERIORE

BLOCCO A 
PRESSIONE DI 
SICUREZZA PER 
L’EROGAZIONE 
DELL’ACQUA 
CALDA

HOT

LEVA DI 
CHIUSURA 
CON MOLLA 
POSTERIORE

HOT

CROMATO LUCIDO

CHIUSURA A PRESSIONE 
DI SICUREZZA 
DELL'ACQUA CALDA

CHIUSURA A PRESSIONE 
DI SICUREZZA 
DELL'ACQUA CALDA

CHIUSURA A PRESSIONE 
DI SICUREZZA 
DELL'ACQUA CALDA

ACCIAIO SPAZZOLATOANTRACITE

Il design morbido del miscelatore 3N1 con forma  
a J è disponibile nelle finiture cromate o in acciaio 
spazzolato. Come il miscelatore con forma a L,  
è realizzato secondo i più alti standard produttivi  
e ottimizza le prestazioni in cucina.

•  Eroga acqua calda bollente filtrata fino a 98° C,
e acqua fredda

•  Finitura cromata o in acciaio spazzolato di alta
qualità sul nuovo erogatore a forma di J

•  Leva comandi per acqua calda e acqua fredda di facile utilizzo

•  Flusso dell’acqua regolare

•  Garanzia di 5 anni sul miscelatore e di 2 anni
sull’elemento riscaldante

•  Risparmio di tempo

•  Miscelatore completo di elemento riscaldante
salva spazio e di filtro

Design italiano, con finitura nera satinata e alti 
standard di produzione, uniti in questo esclusivo 
miscelatore 3N1. 

•  Eroga acqua calda bollente filtrata fino a 98° C,
e acqua fredda

•  Miscelatore a L con canna satinata nera

•  Leva comandi per acqua calda e acqua fredda
di facile utilizzo

•  Flusso dell’acqua regolare

•  Garanzia di 5 anni sul miscelatore e di 2 anni
sull’elemento riscaldante

•  Risparmio di tempo

•   Miscelatore completo di elemento riscaldante

salva spazio e di filtro

E D I  Z I  O N E S P E C I  A L E
Miscelatore di acqua bollente 3N1 - forma a J

E D I  Z I  O N E S P E C I  A L E
Miscelatore di acqua bollente 3N1 - forma a L

OPPURE AGGIUNGETE  
AL RUBINETTO ESISTENTE



Scegliete il modello 
giusto per voi
Sia che cerchiate un nuovo miscelatore 3N1 sia 
che desideriate un erogatore aggiuntivo per  
l’acqua calda o fredda filtrata, abbiamo quello  
che fa per voi.

Miscelatore principale

✓

✗

✓

✓

5 anni 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni

Per una prestazione ottimale, si raccomanda di 
sostituire il filtro dell'acqua InSinkErator ogni 6 mesi. 

Tutti i miscelatori di acqua calda sono dotati di 
un elemento riscaldante da 2,5 litri che si adatta 
facilmente agli spazi sotto al lavello.

Specifiche tecniche dell’elemento riscaldante

•  220-240 volt, 1.300 watt,
5,7 amp

•  Termostato – regolabile 
elettronicamente da 88° C 
a 98° C (pre-impostato dal 
produttore a 96° C)

•  Isolamento - Soddisfa le 
norme U.L. Specifiche 
sull'infiammabilità 94HF.1

•  Pressione di alimentazione - 
1-8 bar

•  2 anni di garanzia

InSinkErator ha ottenuto l'approvazione del Piano consultivo di 
regolamentazione della acque (Water Regulation Advisory Scheme 
(WRAS)) per l’elemento riscaldante e per i miscelatori che erogano 
acqua fino a 98° C, spesso considerata la temperatura ideale per il tè.

3N1 HC3300 H3300 HC1100 GN1100

Acciaio spazzolatoAntracite Cromato lucido

3 finiture, 3 stili Miscelatore aggiuntivo Miscelatore aggiuntivo Miscelatore aggiuntivo Miscelatore aggiuntivo

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✗ ✓ ✗

✗ ✗ ✗ ✗

✓ ✓ ✓ ✓

Tipo di erogatore

Eroga acqua calda  
filtrata fino a 98° C 

Eroga acqua  
fredda filtrata

Eroga normale acqua  
fredda e calda

Meccanismo di sicurezza

Isolamento della canna

Garanzia

Diametro necessario per il foro

Profondità miscelatore

Larghezza miscelatore

Altezza miscelatore

Blocco a 
pressione

Blocco a 
pressione

Blocco a 
pressione

Blocco a 
pressione

Blocco a 
pressione

300 mm (407 mm forma a J)

161 mm 91 mm 91 mm – –

235 mm 235 mm 222 mm 222 mm

200mm (211mm J shape) 133.6 mm 133.6 mm 212.5 mm 212.5 mm

35-38 mm 32-38 mm 32-38 mm 32-38 mm 32-38 mm

EROGATORI  D I  ACQUA BOLLENTE



Facile da installare

INSTALLAZIONE DEI DISSIPATORI 
DI RIFIUTI ALIMENTARI

INSTALLAZIONE DEGLI EROGATORI 
DI ACQUA CALDA

ACCESSORI OPZIONALI DEI 
DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI

I dissipatori di rifiuti InSinkErator si inseriscono 
facilmente nello spazio sotto il lavello, si collegano 
allo scarico standard e richiedono una normale presa 
elettrica.

Sia per un semplice ammodernamento, sia integrato 
in una nuova cucina, la scelta di un erogatore di 
acqua calda bollente InSinkErator darà un tocco di 
modernità alla vostra casa.

Tappo “salvaposate” Flangia più lunga

È disponibile per lavelli con 
spessore maggiore più di 20 mm 
una flangia più lunga.

Per i lavelli di 20 mm è  
disponibile una flangia più lunga.

Kit raccordo lavastoviglie

Manicotto + 3 anelli a molla

Kit interruttore magnetico

Invece di usare un pulsante pneumatico, potete 
acquistare un Kit per l'alimentazione discontinua 
che consente di attivare l'unità dal coperchio del 
dissipatore. Questa opzione è disponibile solo per i 
modelli Evolution 100 e 200.

Interruttore pneumatico completo (basetta con 
presa + pulsante pneumatico + tubicino 1,5 m)

La procedura di dissipazione dei rifiuti è molto 
rapida e si esaurisce in pochi minuti, l’interruttore 
pneumatico garantisce la massima sicurezza contro 
il pericolo di scariche elettriche.

Sia che desideriate montarli in una cucina 
completamente nuova, sia che facciano parte di un 
progetto di ammodernamento della vostra cucina, il 
dissipatore di rifiuti domestici e l'erogatore d'acqua 
bollente InSinkErator sono entrambi di semplice 
installazione.

Il montaggio a posteriori è un ottimo modo per 
ammodernare e migliorare la vostra cucina. Con uno 
stile e una funzionalità incrementati, ne aumenterà 
anche il valore.

Accresci il valore della tua cucina. Rendi più 
semplice la tua vita.

Maggiori informazioni su 
www.insinkerator.it



Per vedere la gamma 
aggiornata dei nostri 
prodotti visitate il sito 
www.insinkerator.it

Il più grande 
produttore al mondo 
di dissipatori di 
rifiuti alimentari

Il logo Emerson è un marchio registrato e operativo di 
Emerson Electric Co. Il sistema di fissaggio del collare è un 
brevetto Emerson Electric Co. InSinkErator può apportare 
miglioramenti e/o modifiche ai dati in qualsiasi momento, 
a sua esclusiva discrezione, senza preavviso né obbligo e 
si riserva inoltre il diritto di modificare o interrompere la 
produzione dei modelli. © 2017 InSinkErator. InSinkErator è 
una divisione di Emerson Electric Co. Tutti i diritti riservati. 
Tutti i prodotti qui descritti sono esclusivamente per uso 
domestico: l'uso in ambiti commerciali non è coperto dalla 
garanzia.

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@ghenos.net
Assistenza Tecnica: Nr. Verde – 800.43.00.78
Website: www.insinkerator.it

InSinkErator
Sede centrale:
4700–21st Street,
Racine, WI 53406-5093 USA

Emerson Electric Co.
Sede legale:
2nd Floor Accurist House,
44 Baker Street, London W1U 7AL
Registrato in Inghilterra e nel Galles,
N. di registrazione 855587




