con BRITA PRofeSSIonAl.
con BRITA avrai a disposizione la migliore
acqua per la tua azienda.

ThInK YouR WATeR

L’ACQUA È
UNA RISORSA
VITALE.

lA TuA AcquA VA Bene?
L’accesso ad acqua di alta qualità è essenziale per il nostro benessere personale. Questo vale per l’acqua potabile
che beviamo così come per quella che usiamo per preparare caffè o tè, o in un forno a vapore per preparare cibo,
o ancora per pulire le piatti, posate e bicchieri. In tutte queste situazioni, è la migliore acqua possibile che vuoi
avere a disposizione. Dopotutto, l’acqua non influenza solo la salute e la produttività personali, ma anche il successo della tua azienda. È una risorsa naturale d’immenso valore per tutti noi: per questo, noi di BRITA, non lasciamo
nulla al caso.
Abbiamo progettato i nostri distributori refrigeranti e la nostra comprovata tecnologia di filtraggio per creare le soluzioni perfette per tutte le possibili esigenze professionali, per la soddisfazione di clienti, ospiti, impiegati e pazienti.
Scopri tutti i vantaggi dei nostri sistemi per la tua azienda. Ne varrà la pena, sotto diversi aspetti.

lA SoluZIone gIuSTA, ognI VolTA.
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I sistemi di filtraggio BRITA rispettano gli altissimi
standard di qualità dell’acqua, la capacità, la
durevolezza e la facilità di manutenzione richiesti da
ogni tipo di azienda, per ogni tipo di attrezzatura.
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I distributori refrigeranti BRITA sono un modo intelligente di garantire la disponibilità immediata di acqua dalla
giusta composizione. Questi prodotti sono economici,
ecologici... e anche belli. E ti permettono di offrire acqua
salutare e dall’ottimo sapore ai tuoi ospiti, impiegati, pazienti e studenti.

ImPegnATI Al mIglIoRAmenTo e All’InnoVAZIone conTInuA.
Oggi, circa 250 milioni di persone
bevono acqua filtrata da BRITA, ed è un
numero che continua a crescere giorno
per giorno. I nostri prodotti sono
disponibili sui cinque continenti,
in oltre 60 Paesi. Siamo un’azienda leader a
livello globale nella tecnologia di filtraggio
dell’acqua, e siamo esperti nel declinarne
composizione e proprietà secondo le singole
esigenze. Inoltre, noi di BRITA comprendiamo la
vasta diversità di esigenze in termini di acqua dei vari
tipi di aziende.
Da quando 50 anni fa abbiamo inventato il sistema di
filtraggio da tavolo, abbiamo continuato a migliorare e
sviluppare nuove soluzioni per i tuoi bisogni specifici. E il
nostro ampio portfolio è testimonianza del nostro progresso
tecnologico, che continua ancora oggi.

I prodotti BRITA sono
disponibili in oltre

60
paesi in tutto
il mondo.

250
milioni

di persone utilizzano acqua filtrata
BRITA ogni giorno

BRITA è meglio Perché la qualità è fondamentale.
Troverai ulteriori dettagli sulla soluzione BRITA perfetta per le tue esigenze specifiche nelle nostre brochure.
Tutte le soluzioni hanno punti di forza importantissimi per gli utilizzatori:

Affidabile, salutare e sicuro
La tecnologia di filtraggio multifase BRITA fornisce
sempre acqua di alta qualità, da qualsiasi fonte. I risultati
sono sempre rinfrescanti, dissetanti e puliti. In più, i nostri prodotti possono essere facilmente installati ovunque
siano necessari: in distributori automatici, forni, lavastoviglie, forni combinati, macchine da caffè, distributori di
acqua fresca e altro.

Ecologico e di facile manutenzione
Perché usare acqua conservata in bottiglie di plastica,
che richiedono centinaia di anni per degradarsi? Perché
sprecare il prezioso spazio del tuo ufficio usandolo
come deposito? Perché far viaggiare l’acqua in bottiglia per centinaia di chilometri, quando puoi ottenerla
direttamente dal rubinetto? E perché aspettare che le
attrezzature si guastino, quando è possibile prevenire
i problemi? BRITA dà alle tue esigenze una soluzione
ecologica e di facile manutenzione.

Economico e durevole
I sistemi di filtraggio BRITA durano a lungo, hanno
un’alta capacità e la manutenzione è facilissima. Ma
soprattutto, proteggono in modo efficace e duraturo le
tue costose attrezzature dal calcare. Inoltre, non c’è bisogno di acquistare, trasportare e conservare acqua in
bottiglia, generando un risparmio immediato e continuo.
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