BRITA Hygiene
Solution
La collaudata protezione tri-zona per particolari
richieste igienico sanitarie.
BRITA Hygiene Solution è una speciale soluzione igienico sanitaria, particolarmente adatta
ad aree altamente sensibili, come gli ospedali. Si compone di tre importanti elementi:
• Il filtro d’ingresso (CLARITY Protect) assicura la ritenzione dei batteri provenienti dalla
rete di approvvigionamento idrico grazie a pori di 0,15 μm.
• Il BRITA CLARITY Safe X3 trattiene ogni batterio potenzialmente residuo e cisti prima che
l‘acqua venga erogata.
• „Thermal Germ Barrier“ protegge dalla possibile contaminazione retrograda.
3-Zone-Protection assicura che siano rispettati i requisiti di sicurezza soprattutto nei luoghi
in cui elevati standard di igiene sono importanti. Ciò è dimostrato da numerosi studi a lungo
termine condotti da varie istituzioni sanitarie.

Thermal Germ Barrier
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Thermal Germ Barrier protegge dalla possibile contaminazione
dovuta a fattori esterni. Ad intervalli di 90 minuti, rubinetto
d‘uscita viene riscaldato automaticamente ad una temperatura di
oltre 100 °C per ottenere una disinfezione termica efficace.
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Per maggiori informazioni, contattare:
BRITA Italia S.r.l.

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Sede Centrale: BRITA GmbH

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

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Switzerland

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

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

Tel: +41 41 932-4250 | Fax: +41 41 932-4251

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

professionalitalia@brita.net | www.brita.it

info-dispenser@brita.net | www.brita.ch

info@brita.net | www.brita.de

PN: 1025591-010 seitenwind.com 11/19 Salvo errori e omissioni.

I germi si annidano nel rubinetto e, in assenza di un meccanismo
appropriato, possono causare una contaminazione retrograda.
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Nei normali dispenser d‘acqua, fattori esterni possono determinare un inquinamento di tipo microbiologico. Di solito, negli
erogatori d’acqua, il punto di erogazione è completamente privo
di protezioni ed esposto all’ambiente esterno.

