Benvenuti in BRITA VIVREAU
Smart. Di stile. Ecologico.
Scoprite l'erogatore d'acqua per il settore sanitario.

Perché BRITA VIVREAU?
Siete alla ricerca di un erogatore d'acqua per la vostra
azienda? Allora siete nel posto giusto.
Se volete fare a meno delle bottiglie di plastica monouso, risparmiare tempo, aumentare i vostri profitti o semplicemente bere dell'acqua dall'ottimo sapore (o
tutte queste cose insieme), da noi troverete di sicuro il modello di erogatore d'acqua adatto a voi. Il portafoglio BRITA VIVREAU comprende una grande varietà di
dispenser di acqua collegati alla rete, dal design attraente e dotati di una tecnologia eccellente. Qui troverete quello che fa per voi in termini di dimensioni,
capacità, stile, funzioni e impostazioni.
La nostra passione per l'acqua si basa su oltre cinquant'anni di esperienza. Siamo un'azienda leader mondiale nella tecnologia di filtrazione dell'acqua e offriamo
gli standard più elevati in tema di qualità e igiene. I nostri filtri sono testati e verificati da istituti indipendenti, e i nostri prodotti sono utilizzati e apprezzati da circa
250 milioni di persone in tutto il mondo. Con oltre 1,4 milioni di litri di eccellente acqua filtrata BRITA ogni anno plachiamo la sete di collaboratori e visitatori nelle
aziende dei settori più variegati: da famose case automobilistiche a grandi catene di cliniche mediche fino a gruppi alberghieri leader e aziende high-tech della
Silicon Valley.

Eccellenza consolidata:
La nostra azienda a conduzione familiare si impegna a garantire standard di qualità
eccezionalmente elevati, reinvestendo oltre il 5% in ricerca e sviluppo per garantire
che le nostre tecnologie siano sempre all'avanguardia.

Filtrazione straordinaria:
I nostri prodotti forniscono sempre acqua dall'ottimo sapore. Vantiamo oltre
50 anni di esperienza nel settore della filtrazione e siamo così in grado di offrire
soluzioni su misura per le tue richieste.

Igiene sicura:
Alcune funzioni speciali, come BRITA HygienePlus assicurano sempre
standard igienici eccellenti.
Una soluzione completa:
Ricevete una soluzione completa per le vostre richieste legate all'acqua potabile.
Offriamo una soluzione a 360°: dall'installazione dell'erogatore d'acqua alla
manutenzione da parte di tecnici di servizio certificati fino alla fornitura di bottiglie
con il tuo marchio e soluzioni di finanziamento.

Una soluzione più ecologica:
Gli erogatori d'acqua evitano la produzione di rifiuti ed emissioni dovuti alla produzione, al
trasporto e allo smaltimento delle bottiglie monouso.
Più economici:
L'acqua in bottiglia tradizionale non si limita a danneggiare l'ambiente in molti modi,
ma è anche costosa. Utilizza invece l'acqua delle tubature di casa.
Esigenze diverse, erogatori d'acqua diversi:
Cercate un apparecchio self-service per un piccolo gruppo di collaboratori?
Oppure dovete riempire in fretta centinaia di bottiglie di vetro? O ancora avete bisogno
di determinati tipi di acqua (calda, gasata ecc.)? Abbiamo la soluzione adatta per
ogni richiesta.
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Settore sanitario
H2O: la formula della buona salute.
L'acqua fornita negli ospedali e nelle case di cura deve soddisfare
standard estremamente rigidi.
Nelle cliniche e nelle case di cura entriamo in contatto con tantissime persone con un sistema immunitario indebolito, per le
quali un'igiene costante, anche quando si tratta di acqua potabile è fondamentale. Il consumo ottimale di acqua potabile fresca
è essenziale per il benessere e la salute, in particolare in un settore sanitario in cui l'obiettivo principale è la guarigione e la
rapida ripresa dei pazienti. Poiché nelle cliniche e nelle case di cura vi sono molte persone con un sistema immunitario
indebolito, anche l'acqua deve essere igienicamente pura. Ma non
conta solo l'igiene. La distribuzione dell'acqua all'interno della struttura è altrettanto importante: in molti ospedali e case di
cura anche l'efficienza dei costi e la gestione del tempo del personale hanno un ruolo decisivo.
Gli erogatori d'acqua BRITA VIVREAU sono una risposta efficace a queste sfide. Pazienti, visitatori e collaboratori possono
spillare da soli acqua fresca filtrata e dall'ottimo sapore, mentre i pazienti allettati possono riceverla nelle bottiglie riutilizzabili
BRITA. La soluzione BRITA HygienePlus garantisce sempre un'igiene perfetta.
L'esperienza decennale nell'uso degli erogatori d'acqua nel settore sanitario fa di BRITA il vostro partner ideale.
I nostri erogatori d'acqua per ospedali e case di cura sono realizzati in materiali robusti e facili da pulire e disponibili in forme
speciali. Le nostre caraffe e le bottiglie monouso o riutilizzabili completano l'offerta e soddisfano le disposizioni igieniche in
vigore.

Vantaggi
• Affidabile – I pazienti hanno a disposizione acqua sempre fresca, garantendo così il corretto apporto di liquidi,
importante per la salute.
• Efficiente e sostenibile – Gestione più semplice dell'acqua in bottiglia, incluso trasporto e stoccaggio.
• Standard igienici al di sopra della media – BRITA HygienePlus si basa su 20 anni di esperienza nel settore
sanitario.

Dove si può servire l'acqua BRITA ?

• Ospedali
• Ambulatori
• Cucine aziendali
• Settore amministrativo

• Aule scolastiche
• Mensa
• Sale d'attesa
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La nostra alternativa sostenibile
Gli erogatori d'acqua BRITA VIVREAU rappresentano una soluzione semplice e
innovativa per agire in modo ecologico, senza compromettere il gusto o la qualità.

Noi di BRITA abbiamo a cuore l'ambiente. Per questo facciamo di tutto per ottenere una maggiore sostenibilità all'interno della nostra azienda - e anche
della vostra. Abbiamo adottato un programma di riciclaggio per le nostre cartucce filtranti e cerchiamo soluzioni per ridurre sempre di più le emissioni di
CO2 rendendo più efficienti i nostri processi: dalla produzione al trasporto. Inoltre, evitiamo di produrre rifiuti lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti,
adottando ad esempio luci LED e riducendo gli imballaggi.

+
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506
kg

Meno rifiuti in plastica
Se un collaboratore beve in media ogni giorno lavorativo un litro
d'acqua, un'azienda con 100 collaboratori che passa all'utilizzo di
un erogatore d'acqua BRITA VIVREAU evita ogni anno di produrre
506 kg di rifiuti.*

Lunga durata utile
La tecnologia di filtrazione BRITA protegge l'erogatore dall'ingresso di
particelle (ad es. sabbia o ruggine) ed evita che l'acqua assuma un
sapore e un odore indesiderati. Inoltre, un ciclo di vita lungo rappresenta
un ulteriore vantaggio per il pianeta.

Calo delle emissioni
Gli erogatori d'acqua riducono i costi, i rifiuti e le emissioni
di CO2 derivanti dall'acquisto, dal trasporto e
dall'immagazzinamento delle bottiglie. Sono ecologici e
pratici.

Non serve più il frigorifero
Grazie al refrigeratore integrato nel nostro erogatore
d'acqua potete bere acqua naturale o gasata
sempre fresca.

L’accessorio ideale
Le nostre bottiglie sono state prodotte in Europa e sono al 100%
riciclabili. Il vetro è resistente, può essere riciclato ed è stato
realizzato con materiali di origine naturale. Potete riempire le
bottiglie con acqua appena filtrata sul luogo in cui vi trovate,
riducendo così l'impatto ambientale.

VORRESTE RIDURRE AL MINIMO LA
VOSTRA IMPRONTA DI CO2?
Il passaggio dalle bottiglie in plastica tradizionali alle
bottiglie BRITA riutilizzabili è un semplice passo verso
una maggiore sostenibilità.

* Elaborazione di una guida per la realizzazione di progetti comunali per evitare la produzione di rifiuti (available in German only; lit.
Guide to Avoiding Waste at Local Authority Level), Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer Protection, 2016
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Una soluzione a 360°
BRITA VIVREAU – una bontà a tutto tondo.

Erogatori
d'acqua
Diversi modelli,
più tipologie
d'acqua

Consulenza
Collaboratori
qualificati offrono
soluzioni su misura
- sul posto o via
telefono.

Una
soluzione
a 360°

Finanziamento
Interessanti
soluzioni a
noleggio o da
acquistare

Filtro
Il filtro BRITA di
qualità superiore è
parte integrante del
vostro erogatore
d'acqua.

Soluzione
igienica
La funzione igienica
integrata e optional
BRITAHygienePlus
per i settori sensibili.

Bottiglie
Diversi stili e
dimensioni,
personalizzabili, ad
es. con il vostro logo

Service
Prima
dell'installazione,
manutenzione,
assistenza ecc.

Accessori
Cestelli per le
bottiglie e accessori
per la pulizia su
misura
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VIVREAU Aquarite
La soluzione speciale per ambienti sensibili all'igiene
Vantaggi
Quantità
programmabile

Superficie in acciaio
inossidabile

La BRITA Hygiene Solution
è inclusa di serie in tutti gli
apparecchi Aquarite.
È composta da un filtro d'ingresso,
un filtro antibatterico e un
disinfettante termico
posto all'uscita
dell'apparecchio e offre
una protezione efficace per
gli erogatori d'acqua utilizzati
in particolare in ambienti
dove sono richiesti elevati
standard igienici.

• Uso facile e intuitivo
• Particolarmente robusto e
facile da pulire
• Di serie, con la consolidata
protezione a tre zone BRITA
Hygiene Solution
• Capacità di raffreddamento:
60 l/h e 120 l/h

6 Varianti
di installazione
•
•
•
•

Da pavimento
Da pavimento SGK
Soprabanco
Colonna di erogazione con erogatore
soprabanco, a muro o a parete.

Messaggi facilmente
comprensibili, come
l'indicazione di CO2,
carenza d'acqua o
necessità di manutenzione

Ideale per ambienti quali
• Stazioni, sale d'attesa e
cucine del personale in
ospedali
• Case di cura
• Tutti gli ambienti con
requisiti d'igiene
particolari

+44 845
674-9655
us today
and let‘s talk
about wasserspender@brita.net
your BRITA VIVREAU solution
Germania: +49 (0) 9401- 607 200 | Austria: +43 (800) 55-6630
| Svizzera:
+41| Contact
(41) 932-4250
| Germania
e Austria:
| Svizzera: info-dispenser@brita.net

VIVREAU Top 50/85
Quando la versatilità incontra l'affidabilità.

Display intuitivi per
selezionare il tipo di acqua,
il volume e per regolare le
impostazioni

Medio o elevato
Capacità di
raffreddamento
Easy Access Panel
Unità extra (installabile come
optional e posizionabile in modo
flessibile)

La soluzione BRITA HygienePlus
(composta da filtro in ingresso, filtro
antibatterico e disinfezione termica
dell'uscita) offre una protezione efficace
per l'erogatore dell'acqua.
È stata sviluppata sulla base di oltre 20 anni di
esperienza nel settore sanitario ed è la
soluzione ottimale in settori molto sensibili
all'igiene. È disponibile come optional per
BRITA VIVREAU Top 50/85.

ThermalGate™
Disinfezione termica unica
nel suo genere come
dotazione standard

Vantaggi
• Quantità illimitata di acqua naturale a
temperatura ambiente o fresca, gasata o
leggermente gasata
• La funzione BRITA ThermalGate™ protegge
dalla contaminazione retroattiva dovuta a
influenze esterne
• Capacità: 50 l/h o 85 l/h

Materiali pregiati
Acciaio inossidabile

Massima attenzione alla
sostenibilità Refrigerante
naturale R290 e consumo
energetico estremamente
ridotto

•
•
•
•
•

Sale del personale
Reception
Lobby
Sale conferenza
Sale fitness
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Due possibili
installazioni
• Soprabanco
• Da pavimento

VIVREAU Extra 50/85
Minimalista con stile.

Vantaggi
Easy Access Panel Unità
extra (installabile come
optional e posizionabile in
modo flessibile)
ThermalGate™
Potente disinfezione termica
per proteggere dalla
contaminazione retrograda
dovuta a influenze esterne
come dotazione standard

La soluzione BRITA HygienePlus
(composta da filtro d'ingresso, filtro
antibatterico e disinfezione termica
dell'uscita) offre una protezione efficace
per l'erogatore dell'acqua.
È stata sviluppata sulla base di oltre 20
anni di esperienza nel settore sanitario
ed è la soluzione ottimale in settori molto
sensibili all'igiene.
È disponibile come optional per BRITA
VIVREAU Extra 50/85.

• Quantità illimitata di acqua naturale a
temperatura ambiente o naturale fresca,
gasata o leggermente gasata
• Sulla superficie di lavoro viene installato
solo il rubinetto, mentre gli elementi tecnici
sono nascosti nel mobile base
• Capacità: 50 l/h o 85 l/h

Medio o elevato
Capacità di raffreddamento

Materiali pregiati
Acciaio inossidabile

Massima attenzione alla
sostenibilità Refrigerante
naturale R290 e consumo
energetico estremamente
ridotto
Ideale ad es. per
• Lounge
• Bar
• Cucine componibili
• Buffet della colazione
• Sale del personale
• Centri benessere e spa
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Due altezze
• Colonna di erogazione alta
(altezza di erogazione:
330 mm
• Colonna di erogazione
bassa (altezza di
erogazione: 260 mm)

VIVREAU Easy Access Panel
Pannello di comando extra per gli erogatori d'acqua BRITA VIVREAU.

Vantaggi
Design e funzionalità analoghe a
quelle degli erogatori d'acqua
BRITA VIVREAU
Selezione dei tipi di acqua in
base al modello BRITA
VIVREAU Erogatori d'acqua

• L'unità di comando può essere posizionata a
un'altezza inferiore ad es. per l'utilizzo da parte
di chi è in carrozzina
• Contribuisce a creare un ambiente senza
barriere architettoniche e soddisfa i requisiti di
inclusione e antidiscriminazione
• Disponibile per BRITA VIVREAU Top 50/85 e
BRITA VIVREAU Extra 50/85

Posizionamento
pratico Possibile
installazione a diverse
altezze

Ideale ad es. per
• Edifici pubblici,
uffici comunali
• Ospedali
• Uffici e industria
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Due possibili
installazioni
• Angolato
• Piatto:
sul piano di lavoro
sulla parte frontale
del mobile base

Gusto migliore. Sicurezza maggiore.
Tecnologia di filtrazione dell'acqua BRITA e caratteristiche igieniche.

I vantaggi per voi: BRITA Tecnologie per la filtrazione dell'acqua
Le soluzioni di filtrazione a più livelli di BRITA consentono di avere acqua di
qualità elevata e sempre costante, che soddisfa i massimi standard
ambientali e igienici.
L'acqua non è tutta uguale. Può avere diverse composizioni di minerali, contenere quantità differenti di residui organici e di altre
sostanze che influiscono sull'aspetto, l'aroma e il gusto . Ecco perché gli erogatori d'acqua BRITA VIVREAU sono dotati di filtri
consolidati di BRITA che depurano l'acqua in modo ottimale e garantiscono il massimo piacere.
Il nostro innovativo portafoglio di filtri è stato sviluppato in particolare per gli erogatori d'acqua. Il risultato? Acqua fresca e
dall'ottimo sapore, apprezzata anche da sommelier dell'acqua internazionali.
Da oltre 50 anni l'acqua è la nostra passione. Dal lancio del primo filtro per acqua potabile abbiamo sviluppato soluzioni sempre nuove
e ottimizzate, non solo per le abitazioni domestiche, ma anche per l'uso professionale. Collaboriamo con partner commerciali di lunga
durata per identificare le esigenze specifiche più precise e sviluppare così soluzioni di filtrazione per i vostri settori speciali, ad es. per
ottenere un caffè ottimale preparato con la macchina del caffè.
La nostra qualità è Made in Europe: i filtri BRITA sono realizzati in Germania e gli erogatori dell'acqua in Italia e
in Germania.

Carboni attivi
Riducono odori e sapori
indesiderati.

Scambiatore ionico
Riduce la presenza di
calcare e metallo, come
ad es. il piombo.

Equilibrio perfetto
I minerali restano
nell’acqua.
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BRITA HygienePlus
Funzioni di igiene opzionali: sistema collaudato di
protezione a tre zone per elevati requisiti di igiene.
La speciale soluzione HygienePlus di BRITA è composta da tre misure protettive per garantire la massima sicurezza,
come richiesto negli ambienti sensibili all'igiene. È stata sviluppata sulla base di oltre 20 anni di esperienza nel settore
sanitario. BRITA HygienePlus rimuove i batteri e le cisti microbiche, così potrete bere in tutta sicurezza un'acqua
dall’ottimo sapore.

ThermalGateTM
Protegge contro la
contaminazione retrograda.

Inoltre, la soluzione BRITA HygienePlus è stata sperimentata in numerosi studi condotti da istituti di igiene
indipendenti, come la clinica dell'Università Johannes Gutenberg di Magonza, dove ad es. è stata confermata la
conformità allo standard DVGW-W 516.

3

2
Membrana a doppio strato
elimina il 99,9999999% dei batteri
e il 99,95% delle cisti.

I vantaggi di BRITA VIVREAU HygienePlus
1.Il filtro d'ingresso (BRITA CLARITY Protect) combina le tecnologie del pre-filtro, dei carboni attivi e della
membrana di fibre cave. Il filtro trattiene in modo affidabile i batteri e le cisti grazie a pori grandi solo 0,15 µm (in
conformità con NSF 53). Inoltre, riduce anche l'intorbidimento e la presenza di metalli come il piombo e migliora
il gusto dell'acqua riducendo la quantità di cloro .

2. Il filtro BRITA CLARITY Safe X3 si trova direttamente davanti al rubinetto d'uscita ed è dotato di una membrana
a doppio strato molto sottile e asimmetrica che blocca gli eventuali batteri e cisti rimasti, prima che l'acqua
fuoriesca.

Membrana di fibre cave
elimina il 99,999% dei batteri
e il 99,95% delle cisti.
1
Carboni attivi
riducono odori e sapori
indesiderati.

3.Grazie alla potente funzione ThermalGate™ di BRITA, il rubinetto d'uscita viene automaticamente disinfettato
a intervalli regolari. In questo modo è protetto dalla contaminazione retrograda dovuta a influenze esterne
come il contatto con l'ugello o la sua contaminazione da parte di gocce (ad es. per starnuti o tosse).

Pre-filtro
elimina le macroparticelle
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BRITA HygienePlus
Dati tecnici

Modello
pressione operativa

BRITA CLARITY Protect 100

BRITA CLARITY Safe X3

da 2 a 8,6 bar

da 2 bar a 10 bar

Flusso a 1 bar Perdita di pressione

180 l/h

Capacità filtro nominale

11.500 l

Blocco particelle
Riduzione del cloro come da DIN EN 14898
Riduzione del cloro come da NSF 42
Riduzione dei metalli, come piombo come da DIN EN 14898

0,15 µm (valore nominale)

0,2 µm (valore nominale)

Classe I > 90%

-

>50%

-

11.500 l

Blocco dei batteri in conformità con ASTM F838

180 l/h
Da sostituire dopo 6 mesi

99,999%

99.99999%

Eliminazione delle impurità che potrebbero nuocere alla salute,
99,95%

99,95%

orizzontale o verticale

orizzontale o verticale

Cartuccia filtrante (L x H x P)

68 x 68 x 310 mm

86 x 86 x 112 mm

Dimensioni incasso (installazione verticale con supporto a parete)

85 x 81 x 330 mm

-

Cartuccia filtrante

1020581 (Confezione 1)

1036478 (Confezione 1)

Testa del filtro

1024792 (Confezione 1)

-

come ad es. cisti ai sensi di NSF 53
Posizionamento della cartuccia filtrante
Dimensioni

Numero d'ordine
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BRITA ThermalGate™
La potente soluzione di disinfezione termica di BRITA.

Gli erogatori d'acqua tradizionali possono essere esposti a impurità microbatteriche dovute a influenze esterne. Di solito
il rubinetto d'uscita è completamente esposto agli influssi ambientali, senza alcuna protezione.
I microrganismi si insediano sull'uscita umida. Senza una protezione adeguata, esiste il rischio di retrocontaminazione, o
contaminazione retrograda, dell'erogatore d'acqua. La potente funzione ThermalGate™, integrata negli erogatori d'acqua
BRITA VIVREAU disinfetta termicamente il rubinetto d'uscita dell'acqua a intervalli regolari così da evitare la diffusione e la
proliferazione dei germi nel sistema.

ThermalGateTM
Protegge contro la contaminazione retrograda.

Il beccuccio viene riscaldato a intervalli regolari e sottoposto automaticamente a
disinfezione termica a una temperatura superiore a 125 °C.

Il ThermalGate™
è sempre attivo
e protegge l'erogatore d'acqua non solo
durante i tempi di utilizzo, ma anche
durante le fasi di inattività, come di notte
o durante il fine settimana.

120
110
100

Temperatura (°C)

90
80

Funziona in modo totalmente automatico

70
60
50

non richiede l'uso di additivi
chimici.

40
30

Sviluppato sulla base di oltre
20 anni di esperienza nel
settore sanitario.

20
10
0 10 20 30 40 50 60

70 80 90 100 110 120 130 ...

Tempo
(min)
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Assortimento completo di accessori
Trovate gli accessori BRITA ideali per il vostro erogatore d'acqua BRITA VIVREAU.

Il vostro erogatore d'acqua è solo un tassello del quadro complessivo:
Gli accessori per l'erogazione, dal servizio alla pulizia rappresentano una
parte importante della nostra soluzione a 360°.
Il portafoglio BRITA comprende moltissimi accessori. Bottiglie personalizzabili e riutilizzabili in diverse forme, dimensioni e
materiali possono essere facilmente riempite con i nostri erogatori d'acqua. Sono disponibili diversi cestelli per lo stoccaggio e
il trasporto delle bottiglie, compatibili con tutti i tipi di bottiglie BRITA.

Erogatori
d'acqua

Pulizia degli
erogatori
d'acqua

Bottiglie BRITA
di alta qualità

Per noi l'igiene ha la massima priorità. Per questo offriamo accessori per la disinfezione e la pulizia degli erogatori d'acqua
BRITA VIVREAU e per le bottiglie BRITA. Sono disponibili diversi cestelli per la pulizia delle nostre bottiglie, compatibili con le
lavastoviglie industriali e domestiche. Inoltre, consigliamo anche di pulire ogni giorno l'esterno dei nostri erogatori d'acqua.

Assortimento
completo di
Accessori
Cestelli per le
bottiglie pulite

VORRESTE RIDURRE AL MINIMO LA
VOSTRA IMPRONTA DI CO2?

Cestelli per le
bottiglie usate

Il passaggio dalle bottiglie in plastica tradizionali alle
bottiglie BRITA riutilizzabili è un semplice passo verso
una maggiore sostenibilità.
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Logo

Logo

Pulizia delle
bottiglie

Possibilità di
personalizzazione

Il pacchetto di servizi
BRITA VIVREAU
Consulenza sempre specializzata

Il nostro pacchetto di servizi BRITA garantisce che il vostro erogatore d'acqua sia sempre in ottimo stato e aiuta a evitare
costosi tempi di fermo e costi di manutenzione elevate.

Acquisto o
noleggio degli
erogatori d'acqua

Approfittate di una soluzione All Inclusive di qualità elevata che comprende una serie di servizi, un'assistenza clienti a vostra
disposizione e un team nazionale di tecnici di servizio BRITA. Vi consigliamo il miglior modello di erogatore per le vostre
esigenze e siamo al vostro fianco anche durante l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla presentazione e messa in funzione sul
posto, fino alla formazione, manutenzione e conservazione. Gli interventi di manutenzione due volte l'anno contribuiscono a
garantire un funzionamento senza problemi e a mantenere l'apparecchio sempre a livelli di qualità e igiene elevati.

Consegna
dell'erogatore
d'acqua e del filtro

Trasloco/
Smontaggio

Il pacchetto
di servizi
BRITA
VIVREAU:

Vantaggi
• Offriamo una soluzione completa così voi potete concentrarvi su altre cose.

• Interventi di manutenzione proattivi che
comprendono la sostituzione del filtro,
garantiscono che il vostro erogatore sia
sempre nelle condizioni migliori e che la
qualità dell'acqua sia sempre costante.

• Un'assistenza clienti affidabile - pensiamo noi
al servizio per tutto il ciclo di vita del vostro
apparecchio.

Installazione
sul posto

Service
Hotline

Manutenzione regolare,
sostituzione del filtro
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Con l'adozione del sistema BRITA VIVREAU non siamo
più stati costretti a trasportare l'acqua minerale in
bottiglie già piene e questo ci ha
aiutato a ridurre la nostra impronta di CO2.

Ritengo che la decisione di passare a BRITA
VIVREAU ha avuto molto a che fare con la
sostenibilità dell'intero sistema. E il progetto è stato
un successo assoluto.

I nostri ospiti sono entusiasti della nostra nuova acqua
"Georgenthaler“ (acqua di rubinetto filtrata
di BRITA VIVREAU).
E abbiamo ridotto di un terzo i costi.

Brand Manager for ACS | University of Sheffield
Katie Butler

Contracts Manager | Springer Nature
John Haskell

Executive Assistant | Hotel Hofgut Georgenthal
Peggy Scheiding

Ho scelto
BRITA VIVREAU per la competenza del marchio.
Considerati i suoi formati e i suoi standard, ho ritenuto
che questa azienda fosse adatta per BNP Paribas.

Non ci facciamo più consegnare bottiglie in plastica e
quindi non sprechiamo più plastica o vetro. Con
BRITA VIVREAU ViTap eroghiamo il giusto volume di
acqua filtrata. Non sprechiamo più energia, perché
per cucinare non utilizziamo più acqua di quella
che ci serve,
o non facciamo più scorrere l'acqua dal rubinetto
finché non arriva fredda.

Le bottiglie originali con il nostro nome e logo ci
hanno reso unici rispetto ad altri. Gli ospiti hanno
spesso espresso giudizi positivi sullo stile. Alcuni ci
hanno addirittura chiesto se fosse possibile
acquistare le bottiglie.

Hospitality & Catering Manager | BNP Paribas
Michael Flatter

Managing Director | Spreespeicher Event
Robert Hoyer

Site Facilities Manager | Jewish Care
Lindsay Forrest

Per maggiori informazioni
BRITA Vivreau GmbH
Neugablonzer Str. 1 | 93073 Neutraubling | GermaniaTel.
+49 9401 607-200 | Fax +49 9401 607-222
Austria: Tel. +43 800 55-6630
wasserspender@brita.net | www.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf | Svizzera
Tel. +41 41 932-4250 | Fax +41 41 932-4251
info-dispenser@brita.net | www.brita.ch

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

0720 Con riserva di errori e omissioni.

Cosa ne pensano i nostri clienti?

