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AquaAroma

I fi ltri AquaAroma e AquaAroma Crema riducono la durezza dei carbonati nell’acqua potabile e proteggono le 
macchine da ca� è e da espresso dai depositi di calcare. Il materiale fi ltrante riduce le sostanze dall’ odore e dal 
sapore sgradevoli come il cloro, migliorando così l’aroma.

Grazie alle cartucce fi ltranti AquaAroma Crema, l’acqua viene fi ltrata per ciascuna tazza prima di ogni processo di 
infusione.

Le cartucce fi ltranti AquaAroma sono adatte all‘impiego in serbatoi specifi catamente concepiti o adattati. La car-
tuccia fi ltrante AquaAroma fi ltra l’acqua durante il riempimento del serbatoio. Così facendo il serbatoio dell’acqua 
viene riempito completamente di acqua fi ltrata.

AquaAroma Crema

•   Decarbonatazione regolabile tramite la 
rotella per l‘aroma in funzione della qualità 
dell’acqua locale

•  Pressione dell’acqua e temperatura costanti 
durante  l‘intera infusione

AquaAroma

•  Costi di assistenza ridotti, costi di gestione 
contenuti

•  Distribuzione diretta da parte dell‘operatore

•  Il fi ltro può essere sostituito con estrema 
facilità da parte dell’utente

I vantaggi per te

App BRITA
Professional
Filter Service

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

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

Scaricala gratis su

AquaAroma e AquaAroma Crema per serbatoi –
ideali per le macchine da ca� è autoalimentate

Linea 
AquaAroma



AquaAroma Crema
Cartucce fi ltranti per l’impiego in macchine da ca� è dotate di 
serbatoio integrato (funzionamento per aspirazione).

La rotella per l’aroma può adattare il rendimento del fi ltro di 
AquaAroma Crema in modo specifi co alle condizioni dell’ac-
qua locale. Per determinare la regolazione corretta in base alla 

durezza dell’acqua locale, ogni cartuccia viene fornita 
con un tester a striscia. Le cartucce fi ltranti 
AquaAroma Crema sono adatte all’impiego in macchi-

ne da ca� è con appositi serbatoi dell’acqua integrati.

Piacere puro del ca� è

AquaAroma AquaAroma Crema

Tecnologia Decarbonatazione

Dimensioni contenitore 
cartuccia

89,6 mm (Diametro del contenitore cartuccia)/
36,2 mm (Altezza del contenitore cartuccia)

42,8/106,9/60,8 mm (L/A/P)

Temperatura d‘ingresso 
dell‘acqua

4 – 30 °C

N. articolo confezione 216000 (ct. 1 pz.)/235600 (ct. 60 pz.) 101831 (ct. 1 pz.) | 1001368 (ct. 60 pz.)

Capacità tipica – in base alla durezza carbonatica locale – AquaAroma Crema

Impostazione della rotella 
per l’aroma Tazze da 35 ml Tazze da 130 ml Tazze da 150�ml Defi nizione Capacità1

Livello A 6.300 – 1.470 per acqua dolce 220 l

Livello B 4.300 – 1.000 per acqua medio-dura 150 l

Livello C 2.300 – 540 per acqua dura 80 l

Capacità tipica – in base alla durezza carbonatica locale – AquaAroma

Tazze da 35 ml Tazze da 130 ml Tazze da 150�ml Durezza carbonatica Capacità1

– 1.860 1.610 6 °dH 242 l

– 1.390 1.210 8 °dH 181 l

– 1.120 970 10 °dH 145 l

– 930 810 12 °dH 120 l

– 800 690 14 °dH 103 l

– 700 600 16 °dH 90 l

– 620 540 18 °dH 81 l

Note esplicative

1  Le capacità indicate sono state calcolate e testate sulla base del rapporto tra apparecchiature e applicazioni in uso. A causa 
di fattori esterni (ad esempio, la qualità variabile dell’acqua non trattata e�/�o il tipo di apparecchiatura), i dati possono subire 
variazioni rispetto a quelli indicati.

Come acqua di alimentazione per i sistemi di fi ltrazione dell’acqua BRITA, deve essere utilizzata esclusivamente acqua potabile.

AquaAroma
Cartucce fi ltranti per l’impiego in macchine da ca� è dotate di 
sistema a serbatoio combinato (funzionamento per forza di 
gravità).

Le cartucce fi ltranti AquaAroma sono adatte all‘impiego con 
sistemi a serbatoio specifi catamente concepiti o adattati.
La compatibilità alimentare dei sistemi di fi ltrazione dell’acqua 

BRITA è controllata e certifi cata da istituti indipen-
denti.

La compatibilità alimentare dei sistemi di fi ltrazione dell’acqua BRITA è controllata e certifi cata da istituti indipendenti.
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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


