
Perché riparare i guasti, 
se puoi prevenirli?
Soluzioni BRITA per applicazioni professionali

Rendi più redditizia la tua attività di  
distribuzione automatica.



Migliora la qualità e allunga la vita utile dei tuoi distributori automatici.

Ogni giorno, infinite bevande calde vengono acquistate ai distributori. Il gusto e l’aspetto sono elementi chiave per differen-
ziarsi. Se vuoi distinguerti e conquistare la fedeltà dei clienti, devi offrire sempre prodotti di alta qualità.
II caffè e un esempio perfetto. ldealmente, deve offrire agli esigenti consumatori di oggi Ia stessa qualità che si aspettano da 
un caffè del bar. Questo però non si limita a un ricco aroma: anche l‘aspetto, compresa Ia classica crema, ha un ruolo impor-
tante.

Preparare Ia bevanda perfetta in un distributore richiede Ia combinazione di alcuni fattori. Funzionamento affidabile, bicchie-
rini attraenti, apparecchiatura facile da usare e un‘acqua eccellente sono tutti elementi fondamentali per un buon risultato e 
una buona redditività.

In che modo un´acqua 
migliore può migliorare 
la tua attività?



Una bevanda sarà buona solo se sono buoni i suoi ingredienti. Questo vale anche per i distributori automatici. Un 
caffè e un tè di qualità sono materie prime fondamentali per ottenere bevande eccellenti. Ma lo è anche l’acqua 
che finisce in ogni singolo bicchierino. L’acqua ha un notevole impatto sul gusto, sull’aroma e sull’aspetto del 
prodotto finito.
 
I sistemi di filtraggio PURITY di BRITA trasformano l’acqua del rubinetto in un liquido ideale per i tuoi distributori, 
a prescindere dalla composizione dell’acqua nella zona. L’acqua filtrata contiene una miscela bilanciata di minerali, 
tra cui calcio e magnesio. Ha la durezza ideale per le bevande calde, come il caffè. Ed è priva di elementi indeside-
rati che potrebbero rovinare o mascherare l’aroma o il gusto.

In più, i sistemi di filtraggio BRITA sono progettati per facilitare la gestione e la pulizia. L’installazione e la manu-
tenzione, compresa la sostituzione del filtro, sono facili e intuitive. I prodotti BRITA Professional offrono numerose 
caratteristiche collaudate e affidabili, come il fissaggio a parete oscillante per la testa del filtro, che permette la 
sostituzione facile e veloce delle cartucce, senza attrezzi specifici. I tubi flessibili rimangono collegati alla testa del 
filtro e la macchina può continuare a funzionare grazie a un sistema integrato con valvola di miscelazione. Il tutto 
è fissato da un comodo sistema a incastro. In più, il filtro può essere sciacquato e svuotato premendo un pulsante, 
senza il rischio di perdite d’acqua.

Acqua della migliore qualità e facile manutenzione.



Bevande di alta qualità, grande disponibilità delle attrezzature: La ricetta 
del successo.

I sistemi di filtraggio PURITY di BRITA migliorano la qualità dell’acqua utilizzata per preparare le bevande calde nei distribu-
tori automatici. In più, l’acqua migliorata con BRITA prolunga la vita utile della tua attrezzatura. Tutti i componenti fonda-
mentali che entrano in contatto con l’acqua sono protetti in modo affidabile contro il calcare e i depositi di minerali indesi-
derati, come il gesso. Grazie a questa protezione, puoi migliorare l’affidabilità e la disponibilità operativa delle tue preziose 
attrezzature. Evitando i costi di manutenzione e quelli dei ricambi, risparmi risorse e incrementi i profitti.

I sistemi di filtraggio PURITY di BRITA Professional contribuiscono ad assicurarti sempre bevande di alta qualità e prolunga-
no la vita utile delle attrezzature, rendendo più redditizia la tua attività di distribuzione automatica.

E oltre all’ampia gamma di prodotti per il filtraggio dell’acqua, BRITA offre un completo concept di manutenzione. Abbiamo 
un’approfondita esperienza pratica nel nostro settore, quindi sappiamo bene che combinare un servizio eccellente, fornito 
da tecnici addestrati, insieme a una tecnologia facile da utilizzare è fondamentale per garantire la miglior funzionalità delle 
attrezzature. Il nostro team qualificato e il nostro approccio collaudato snelliscono la manutenzione e aumentano l’efficienza.



PURITY – filtri professionali per distributori automatici.

Tutte le soluzioni di filtraggio della linea PURITY seguono gli stessi standard: assicurare una qualità ottimale dell’acqua, la massi-
ma sicurezza del prodotto e la semplicità d’uso nelle diverse applicazioni e condizioni dell’acqua

•  I filtri decarbonatatori riducono la durezza dell’acqua per 
un’affidabile protezione della macchina, garantendo la com-
posizione minerale ottimale per le singole applicazioni, con 
possibilità di miscelazione fino al 70%

•  I filtri al carbone attivo puro rimuovono i sapori e gli odori 
indesiderati e trattengono le particelle in sospensione, per 
risultati ottimali

•  L’esclusivo sistema di controllo del flusso, insieme all’innova-
tiva tecnologia IntelliBypass® contribuisce a ottenere un’acqua 
di qualità costante per tutta la durata del filtro

Qualità straordinaria, giorno dopo giorno.
Ogni sistema di filtraggio PURITY è costituito da componenti abbinati in modo perfetto e adatti a un’estesa gamma di attività.

Eccellente sicurezza del prodotto e lunga durata.
•  Recipienti a pressione sottoposti a test rigorosi, un mecca-

nismo di bloccaggio dal suono riconoscibile e simboli di si-
curezza visivi garantiscono la massima sicurezza del prodotto

•  Test di resistenza dinamici e statici per verificare la pressione 
di scoppio

• Regolare certificazione rilasciata da enti indipendenti

Facilità di installazione e di utilizzo.
Tutti i filtri devono essere sostituiti. In BRITA progettiamo i no-
stri prodotti in modo da agevolare l’utilizzo e la manutenzione. 

•  La sostituzione del filtro è possibile senza strumenti
•  Deviatore dell’acqua nella testa PURITY C: la macchina conti-

nua a funzionare anche durante la sostituzione della cartuccia
•  Semplici operazioni di risciacquo e spurgo del filtro mediante 

le valvole di lavaggio integrate nella testa, facili e comode
•  Quasi tutti i filtri funzionano sia in posizione orizzontale che 

in posizione verticale



PURITY – portfolio prodotti di filtraggio.

PURITY Quell ST PURITY C Quell ST PURITY C Finest

Soluzione specifica per l’utilizzo nei settori del catering e 
della distribuzione automatica, ad esempio per le macchine 
da caffè e per i prodotti da forno

Un espresso perfetto con 
acqua perfetta

Decarbonatazione Decarbonatazione

•  Riduce gli elementi indesiderati che possono modificare 
il gusto e l’aroma

• Fornisce prodotti di ottima qualità
•  Massima sicurezza del prodotto, per un funzionamento 

senza interruzioni e un uso sicuro

•  Acqua ottimizzata per 
la preparazione di caffè 
espresso e per la protezione 
ottimale della macchina

•  Una crema densa, marro-
ne-dorata e duratura

•  Risultati ottimali per tutte le 
specialità a base di caffè

•  Riduzione degli elementi che 
influiscono negativamente 
sull’aroma e sul gusto

•  Protezione affidabile delle 
macchine da espresso pro-
fessionali contro gli  
accumuli di calcare e gesso

450, 600, 1200
4.217 l – 13.187 l*

•  Quando serve una grande 
portata d‘acqua

•  Notevole riduzione della durezza dei carbonati e quindi del 
calcare

•  Qualità dell’acqua straordinaria e costante, senza elementi 
organolettici indesiderati

Un espresso unico e intenso  
con un gusto pieno, corposo

C50, C150, C300, C500, C1100
660 l – 11.500 l*

•  Sorprendentemente facile da 
utilizzare e installare anche 
in spazi ristretti

C150, C300, C500, C1100
1.100 l – 6.000 l*

Addolcimento

Ecco una panoramica della gamma completa di prodotti per il filtraggio PURITY, pensati appositamente per le macchine per la 
distribuzione automatica. BRITA Professional ha la soluzione giusta per te: fornisce l’acqua ideale per le tue esigenze, a prescin-
dere dalla composizione dell’acqua nella zona.

Tecnologia

Applicazione

Principali vantaggi 
e punti di forza

Risultati

Dimensioni del  
filtro e capacità



Ottimizzazione professionale soprat-
tutto per l’acqua calda

Questa cartuccia offre protezione 
mirata contro l’acqua corrosiva per le 
attrezzature del mondo caffè e cottura 
a vapore.

•  La miglior protezione affidabile per la 
macchina anche in zone con acqua leg-
gera e ad alta densità di particelle

•  Riduzione del cloro e di tutte le altre 
sostanze che influiscono negativa mente 
sull’aroma e sul gusto, grazie  
al filtro a carboni attivi

•  Appositamente progettato per acqua 
ricca di sali e gesso

•  Doppia difesa: due resine a scambio 
ionico proteggono la tua attrezzatura 
contro la corrosione, depositi di calcare 
e gesso

•  Bypass di filtrazione: le impostazioni 
sono personalizzate per la cottura a 
vapore o caffè brewing

*      Informazioni riferite a condizioni di funzionamento tipiche. 
Ulteriori dettagli sulla capacità sono disponibili sulle singole schede tecniche BRITA Professional o sui manuali operativi. 

I filtri BRITA devono essere utilizzati solo con acqua potabile.
1 Non disponibile per la Svizzera

C50
15.000 l*

C1100
Calcolo della capacità specifica 
dell’utente tramite BRITA Professional 
Filter Service App.

Filtrazione al carbone attivoDemineralizzazione totale

PURITY C50 FreshPURITY C1100 XtraSafe

La cartuccia filtro trattiene con efficacia
i residui presenti nell’acqua che possono 
rovinare l gusto, l’aroma e l’aspetto del 
prodotto finale

•  Tutta l’acqua viene filtrata: nessuna 
torbidità, per un aroma e un gusto del 
prodotto finale eccellenti

•  Le particelle sono trattenute fino a  
0,5 μm ai sensi dello standard NSF 42

•  Protezione dell’attrezzatura:  
periodi di inattività della macchina  
notevolmente ridotti

Scopri il piacere puro del caffè; acqua 
fresca per specialità a base di caffè caldo

Prepara l’acqua per un ottimo caffè e 
pietanze al vapore eccellenti, e allunga 
la vita delle attrezzature – anche dove 
l’acqua di rete è problematica con alta 
concentrazione di sali e gesso.

Acqua ottimizzata per bevande rinfres-
canti

C1000
10.000 l*

PURITY C1000 AC

Filtrazione al carbone attivo
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La protezione dell’ambiente e il riciclo sono parti della filosofia aziendale di BRITA. 
Fin dal 1992, abbiamo creato un programma di riciclo per le nostre cartucce filtranti, il 
primo del settore. Il nostro stabilimento a Taunusstein, in Germania, tratta le cartucce 
filtranti utilizzate nel settore professionale e in ambito domestico.

Per saperne di più sul programma BRITA Recycling: brita.it/recycling-professional

Programma di riciclo BRITA

L’app Filter Service è il tuo assistente ideale. Questo strumento 
unico e completo stabilisce la tipologia e la capacità adatte 
al filtro per le tue esigenze specifiche. Fornisce dettagliate 
linee guida di installazione per i tecnici dell’assistenza, calcola 
quando le cartucce devono essere sostituite oltre a disporre di 
molte altre funzioni innovative.

App BRITA Professional 
Filter Service

Oppure visita https://professional.brita.net/app

Scaricala gratis su

Vuoi scoprire di più sulla tua acqua? BRITA ti può aiutare a determinare 
la composizione della tua acqua e aiutarti a personalizzarla per le tue 
necessità specifiche.

Per maggiori informazioni, contattare:

BRITA Italia S.r.l. 
Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italia
Tel.: +39 035 1996-4639 | Fax: +39 035 1996-2256
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG 
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Svizzera
Tel.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

Sede Centrale: BRITA SE 
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germania 
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net


