CLEAN & GREEN
Con l‘erogatore d‘acqua BRITA aumentate
la soddisfazione di dipendenti e clienti
proteggendo anche l’ambiente

IL NOSTRO AMBIENTE
l dispenser a rete idrica di BRITA eliminano gli sprechi
e le emissioni di CO2 legate all’acquisto, al trasporto e
alla conservazione di acqua in bottiglia. Inoltre, si limita il
numero di contenitori di plastica da produrre, preservando
così le preziose risorse naturali del pianeta e riducendo
ulteriormente il proprio impatto sull‘ambiente.

GO
GREEN!
ACQUA POTABILE ECO-SOSTENIBILE:
UNA PROFONDA TRASFORMAZIONE
L’acqua di rubinetto deve rispettare standard sanitari e di
sicurezza estremamente rigidi. Questo livello di sorveglianza
è alla base di un prodotto ﬁnale eccellente.
Relazioni ufﬁciali confermano, ad esempio, che la qualità
dell’acqua potabile nell’Unione europea è generalmente molto
alta.*

il meglio

Inoltre, bere acqua di rubinetto non signiﬁca scendere a
compromessi con il gusto.
Qualsiasi elemento indesiderato che potrebbe
comprometterne il gusto (come residui di cloro o di materiali
organici) può essere rimosso grazie alla tecnologia di
ﬁltrazione BRITA.
Utilizzare gli erogatori d‘acqua BRITA signiﬁca anche ridurre
la propria impronta ecologica, contrariamente a quanto
accade con l’acqua in bottiglia.**

PER L’AMBIENTE.
I dispenser a rete idrica hanno un impatto ambientale
fino al 30% più basso rispetto alle bottiglie di vetro
che vengono trasportate per più di 300 km. **

* Relazione di sintesi sulla qualità dell’acqua potabile in Europa, Unione europea, 2014
** Guida alla riduzione degli sprechi, Ministero di Baviera, 2016 (solo in tedesco)

Una soluzione completa e responsabile: Dispenser da utilizzare in
combinazione con bottiglie di design personalizzabili.
Offriamo una vasta gamma di dispenser a rete idrica dove il design
si unisce a una straordinaria tecnologia. In questo modo troverai il
prodotto perfetto per i bisogni della tua azienda. In aggiunta, è
possibile combinare il dispenser con bottiglie di design personalizzabili
con il tuo logo per una soluzione completa e personalizzata. Il risultato
è la tua fonte d’acqua personale e dal design elegante, all’altezza dei
tuoi standard elevati.

LE NOSTRE
SOLUZIONI

Sodamaster
L’ingegnoso erogatore per ogni ufﬁcio e
reparto di produzione, dotato di un‘esclusiva
protezione igienica e disponibile anche in
versione stand-alone.

Bottler
Sistema di imbottigliamento ad
elevate prestazioni per ospitalità
e ristorazione.

ViTap
Erogatore multifunzione dal design unico e
soﬁsticato; ideale per cucine aziendali, ufﬁci,
sale conferenze e ricevimenti.

I risultati indicano che i dispenser d’acqua possono ridurre gli
sprechi fino al 96%. Inoltre, tali unità hanno effetti positivi anche
in termini di impatto sul clima e sull’utilizzo dell’acqua.**

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE:
BRITA Italia S.r.l.
Via Zanica 19K
24050 Grassobbio (BG)
Italia
Numero Verde: 800 911 657
Fax: +39 02 8995-4585
dispenseritalia@brita.net
www.acquabusiness.brita.net

Sede centrale: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germania

Fino al

DI SPRECHI IN MENO.

