Accessori
erogatore
Tappi

Tappi

Area
personalizzabile
BRITA Swing Bottle

Area
personalizzabile
BRITA Wave Bottle

Capacità

425 / 750 ml

Materiale

Vetro

Tappo

• Colore: bianco/blu
• Disponibile con le icone naturale o gasata

Quantità minima per
l’ordine

20 bottiglie BRITA Swing standard o personalizzate

Stampa personalizzata

Fino a quattro colori

Capacità

600 / 750 / 850 ml

Materiale

• Vetro (750 ml)
• Plastica resistente (600 / 850 ml)

Tappo

• Colore: bianco o grigio
• Stampa personalizzabile sul tappo, con o
senza icone naturale/gasata

Quantità minima per
l’ordine

• 12 bottiglie BRITA Wave standard
• 60 bottiglie BRITA Wave personalizzate

Stampa personalizzata

Fino a due colori (bottiglia e/o tappo)

Tappi

Guarnizioni

Area
personalizzabile
BRITA Twist Bottle

Area
personalizzabile
Borraccia BRITA Classic

Capacità

700 ml

Capacità

500 / 750 / 1.000 ml

Materiale

Vetro

Materiale

Vetro

Tappo

• Colore: grigio
• Disponibile con le icone naturale o gasata

Guarnizione

• Colore: bianco (porcellana)
• Colore guarnizione: verde o blue

Quantità minima per
l’ordine

20 bottiglie BRITA Twist standard o personalizzate

Quantità minima per
l’ordine

20 bottiglie BRITA Classic standard o personalizzate

Stampa personalizzata

Fino a quattro colori

Stampa personalizzata

Fino a quattro colori

I vantaggi per te
• Riduzione delle tue emissioni di anidride carbonica eliminando
l’impatto ambientale associato a produzione, immagazzinamento, consegna e smaltimento delle bottiglie monouso
• Promozione del tuo marchio: personalizzazione delle bottiglie
BRITA riutilizzabili con il logo aziendale e un messaggio personalizzato
• Abbinamento del tuo erogatore BRITA VIVREAU alla gamma
completa di accessori per la pulizia, la somministrazione e
l’immagazzinamento
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Vassoi per lavaggio esclusivi BRITA

Macchina per un ulteriore lavaggio delle borracce

• Dimensioni (L x A x D): 500 x 360 x 500 mm, 16 bottiglie
1. Vassoio di
• Compatibile con: BRITA Swing 425 / 750 ml, BRITA Classic
lavaggio pro750 /1.000 ml
fessionale
• Apertura con design personalizzato per il collo della bottiglie
2. Vassoio per
• Dimensioni (L x A x D): 500 x 330 x 500 mm, 16 bottiglie
lavaggio
professionale • Compatibile con: BRITA Twist 700 ml
con portatap- • Apertura con design personalizzato per il collo della bottiglia
pi incl.
• Dimensioni (L x A x D): 485 x 180 x 485 mm, 25 bottiglie
• Compatibile con: tutte le bottiglie BRITA (per i modelli BRITA
3. Vassoio per
Classic/Swing da 750 e 1.000 ml potrebbe essere necessario
lavaggio per
rimuovere il vassoio superiore della lavastoviglie)
uso domestico • Alloggiamento personalizzato per le bottiglie adattabile al
vassoio inferiore della maggior parte delle lavastoviglie
domestiche

1. Vassoio di
lavaggio professionale
2. Vassoio di
lavaggio professionale
3. Vassoio di
lavaggio
professionale
(piccolo)
4. Vassoio di
lavaggio
professionale
5. Spazzola
pulente
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Casse per immagazzinamento

2. cassa da 12
bottiglie
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2. Raccogli
bicchieri
(con
fissaggio
a parete)

3. Porta bicchieri (da
bancone)

• Dimensioni (L x A x D): 500 x 365 x 500 mm, 16 bottiglie
• Compatibile con: BRITA Swing 750 ml, BRITA Classic 750
/ 1.000 ml
• Dimensioni (L x A x D): 500 x 295 x 500 mm, 25 bottiglie
• Compatibile con: BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml,
BRITA Twist 700 ml
• Dimensioni (L x A x D): 400 x 280 x 400 mm, 16 bottiglie
• Compatibile con: BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml,
BRITA Twist 700 ml, BRITA Classic 500 ml
• Dimensioni (L x A x D): 500 x 325 x 500 mm, 25 bottiglie
• Compatibile con: BRITA Swing 425 ml, BRITA Classic 500 ml
• Dimensioni (L X Ltotale, Lspazzola): 65 x 500 mm, 160 mm
• Compatibile con: tutte le bottiglie BRITA
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Per la disinfezione giornaliera del rubinetto di
erogazione

2. Spray di pulizia
ecologico

Per la pulizia giornaliera dell’alloggiamento dell’erogatore / del mobile base

3. Crema detergente (secondo
quanto richiesto)

Per la pulizia settimanale delle parti metalliche del
vassoio raccogligoccia, con effetto decalcificante

4. Finitura in acciaio
inossidabile
(secondo quanto
richiesto)

Per lucidare e proteggere le parti in acciaio inossidabile ad es. il mobile base
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Bicchieri

• Esclusiva finitura superficiale coordinata alla linea dell’erogatore BRITA
• Dimensioni (A x Ltubo): 585 x 90 mm
• Dimensioni bicchiere: 60-73 mm di diametro
• Capacità: fino a 120 bicchieri
• Soluzione da fissare a parete rimovibile: facile da svuotare,
anti-caduta
• Esclusiva finitura superficiale coordinata alla linea dell’erogatore BRITA
• Dimensioni (A x Ltubo): 585 x 90 mm
• Dimensioni bicchiere: 60-73 mm di diametro
• Capacità: fino a 120 bicchieri
• Ideale per colonne di erogazione, ad es. VIVREAU ViTap BRITA
• Adatto a bicchieri da 70-94 mm di diametro grazie ai bordi
in gomma in quattro dimensioni
• Dimensioni (A x Ltubo): 597 x 111 mm
• Dimensioni bicchiere: 70-94 mm di diametro
• Capacità: fino a 120 bicchieri
• Foro soprabanco: 124 mm di diametro

1. Bicchiere PLA
trasparente

•
•
•
•
•
•

Di origine vegetale, 100% riciclabile
100% biodegradabile, resistente e infrangibile
Contenuto della confezione: 3.000 bicchieri PLA
Capacità: 200 ml
Diametro: 70 mm
Temperatura massima: 45°C

2. Bicchiere
di carta con
rivestimento
in PLA

• Realizzato con carta derivante da fibre di cellulosa di
legno; cellulosa proveniente da foreste certificate FSC®
• 100% biodegradabile, resistente e infrangibile
• Contenuto della confezione: 2.000 bicchieri di
carta
• Capacità: 200 ml
• Diametro: 70 mm
• Temperatura massima: 85°C

Per maggiori informazioni, contattare:
BRITA Italia S.r.l.

Sede Centrale: BRITA GmbH

Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italy

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

Tel.: +39 35 1996-4639 | Fax: +39 35 1996-2256

Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033

professionalitalia@brita.net | www.brita.it

info@brita.net | www.brita.de

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Switzerland
Tel. : +41 41 932 42 50 | Fax +41 41 932 42 51
info-dispenser@brita.net | www.brita.ch
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1. Disinfezione a
base d’alcol

1

Porta/Raccogli bicchieri
1. Porta
bicchieri
fissato a
parete
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Pulizia erogatore

• Cassa per immagazzinamento resistente, impilabile
• Dimensioni (L x A x D): 300 x 380 x 200 mm, 6
bottiglie
• Compatibile con: BRITA Swing 750 ml, BRITA Twist
700 ml, BRITA Classic 750 / 1.000 ml
• Cassa per immagazzinamento resistente, impilabile
• Dimensioni (L x A x D): 300 x 340 x 400 mm,
12 bottiglie
• Compatibile con: tutte le bottiglie BRITA tranne BRITA
Swing 750 ml

1. cassa da 6
bottiglie
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