
Rubinetteria per bar e cucine professionali

Generale 

Barfit - Gastrofit

La rubinetteria serie barfit e gastrofit è stata sviluppata con 
l’obiettivo di ottenere la miglior relazione costo/qualità per 
soddisfare l’esigenza di robustezza, affidabilità e qualità 
dei professionisti della rstorazione a prezzi ragionevoli e 
competitivi. 
Il grande apprezzamento dimostrato dagli operatori 
professionali nel settore dell’assistenza è la prova che 
l’obiettivo è stato raggiunto.
Contrariamente a molte aziende del settore che non si fanno 
scrupolo di vendere rubinetteria di provenienza turca o 
cinese (magari spacciata anche per prodotto italiano) si è 

Sopratutto la serie 
Barfit, ma anche 
Gastrofit, sono 
molto apprezzate 
da privati che non si 
accontentano della 
normale rubinetteria 
per idraulica.

Gastrofit 100%100%
Made in GermanyMade in Germany

100%100%
Made in ItalyMade in Italy

100%100%
Made in USAMade in USA

100%100%
Made in EUMade in EU

100%100%
Made in SwitzerlandMade in Switzerland

100%100%
Made in FranceMade in France

voluto che Barfit e Gastrofit siano un esempio di made in 
Italy da difendere. 
Solo un prodotto realmente made in Italy può coniugare al 
meglio:

• Qualità e robustezza
• Design elementare
• Accuratezza esecutiva e cura dei dettagli
• Ovviamente un prodotto di qualità, lo si vede anche dalla 

cura dell’imballaggio

Le dimensioni sono espresse in mm Dimensions are in mm Die Abmessungen sind in mm Las dimensiones se expresan en mm

ITALY USA GERMANY FRANCE UK

Commercial
ID

UNI 6898-71
Code

UNI Code ASTM Code DIN 17660
Code

DIN Code AFNOR Code B.S. Code

 OT 58 Pb P-Cu Zn 40 Pb2 5705-65 C 37000 Cu Zn 37 Pb 0.5 2.0332 Cu Zn 39 Pb 2x CZ 124

Importante
Nei rubinetti circola acqua 
potabile, pertanto i materiali 
devono essere a norma!

Codifica materiale utilizzato Material encoding Materialcodierung Codificación del material utilizado 

Important
Drinking water flows through the 
faucets, therefore the materials 
should comply with regulations!

Wichtig
In den Armaturen fließt 
Trinkwasser. Das Material muß der 
Verordnung entsprechen!

Importante
En los grifos circula agua 
potable y ¡los materiales deben 
respetar la normativa!


