VIVREAU
BOTTLER
SISTEMA DI IMBOTTIGLIAMENTO
AD ALTE PRESTAZIONI
Il sistema VIVREAU Bottler di BRITA è un erogatore
d’acqua ad alte prestazioni ideale per tutti gli ambienti
dedicati a ospitalità e ristorazione, quali centri conferenze aziendali, hotel e ristoranti.
L’acqua refrigerata è immediatamente disponibile
da due appositi rubinetti di erogazione nelle opzioni
naturale fresca e gassata fresca. È dotato di un
sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio ad alte
prestazioni in grado di offrire elevati volumi di acqua
fresca a temperature costanti. Disponibile in cinque
diverse conﬁgurazioni di installazione, si adatta
perfettamente a qualsiasi ubicazione.

SCEGLI LA PULIZIA.
INSIEME NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE.
In BRITA abbiamo da sempre a cuore l’ambiente.
Il nostro obiettivo è quello di fornire acqua della
migliore qualità direttamente dalla fonte più vicina, eliminando le costose e inquinanti fasi di trasporto e
imballaggio. L’installazione di un dispenser d’acqua BRITA
ha un impatto immediato sull’impronta ecologica della tua
azienda.

I TUOI VANTAGGI
• Raffreddamento a banco di ghiaccio ad alte prestazioni per una quantità
illimitata di acqua naturale fresca e gassata fresca.
• Risparmio costi e beneﬁci ambientali comprovati rispetto all’uso di acqua
pre-imbottigliata
• Concetto di ospitalità olistico in combinazione con le nostre esclusive
bottiglie Swing
• Varie opzioni di installazione
• Problemi di stoccaggio eliminati e maggiore spazio nel frigorifero
• Vassoio raccogligoccia in acciaio inox con opzione roccordo all‘acqua di
scarico
• I beccucci di erogazione rimovibili per una migliore igiene

L’IDEA VINCENTE

ACCESSORI COMPLEMENTARI

Con l’installazione di un sistema VIVREAU Bottler
si elimina la necessità di acquistare acqua pre-imbottigliata, antiecologica e costosa. In combinazione con le esclusive bottiglie Swing personalizzabili, si ottiene una quantità d’acqua illimitata,
naturale fresca e gassata fresca.

Grazie a questi accessori ti sempliﬁchi la vita e rendi la fornitura di acqua ancora più
comoda.
Dettagli:
• Bottiglia Swing dal design accattivante
• Disponibile nelle dimensioni da 425 ml e 750 ml
• Possibilità di stampa del logo aziendale (resistente a lavaggio in lavastoviglie)
• Vassoio per lavaggio in lavastoviglie dedicato per una pulizia più accurata
• Casse per stoccaggio bottiglie vuote, impilabili ed in due colori

Sia l’acqua naturale che quella frizzante possono
essere servite in maniera elegante, ecologica ed
economica grazie alle esclusive bottiglie Swing.

Per maggiori dettagli, chiedi al nostro commerciale di zona.

Aggiungi il logo della tua azienda per personalizzare le bottiglie con la graﬁca che meglio ti
rappresenta.

Tipi di acqua

VIVREAU Bottler 101
Da pavimento

VIVREAU Bottler 102
Da pavimento
(semi-incassato)

VIVREAU Bottler 103
Colonna di erogazione

VIVREAU Bottler 104
Soprabanco

VIVREAU Bottler 105
Colonna di erogazione

•
•

Acqua gassata fresca
Acqua naturale fresca

Specifiche

Possibilità di incasso all’interno
di un mobile con le seguenti
dimensioni (L x A x P)

Dimensioni sistema
(L x A x P)

180 l/h

80 l/h

–

–

700 x 800 x 600 mm

–

600 x 800 x 600 mm

595 x 850 x 590 mm
(sistema base)
180 x 490 x 220 mm
(rubinetto di erogazione)
595 x 1335 x 590 mm
(sistema completo)

595 x 850 x 590 mm
(sistema base)
180 x 490 x 220 mm
(rubinetto di erogazione)

380 x 668 x 420 mm
(refrigerante-carbonatore)
170 x 380 x 350 mm
(carbonatore)
180 x 490 x 220 mm
(rubinetto di erogazione)

370 x 540 x 496 mm

360 x 440 x 360 mm
(refrigerante-carbonatore)
180 x 490 x 220 mm
(rubinetto di erogazione)

Altezza di erogazione
Peso (unità principale)

325 mm
50 kg
(refrigerante)
13 kg (carbonatore)
2 kg (rubinetto di erogazione)

74,5 kg (sistema base)
2 kg (rubinetto di erogazione)

320 mm
35,4 kg
(refrigerante-carbonatore)
2 kg (rubinetto di erogazione)

33,8 kg

Portata massima

3 l/min

2 l/min

Consumo di potenza massima

690 W

565 W

Codici prodotto
CE

1020686
Bottler 101-2-FS-0 CU CE

1021110
Bottler 102-2-FS-0 CU CE

1020687
Bottler 103-2-TS-0 CU CE

1021109
Bottler 104-2-CT-0 CU CE

1021111
Bottler 105-2-TS-0 CU CE

CH

1022926
Bottler 101-2-FS-0 CU CH

1022929
Bottler 102-2-FS-0 CU CH

1022928
Bottler 103-2-TS-0 CU CH

1022927
Bottler 104-2-CT-0 CU CH

1022759
Bottler 105-2-TS-0 CU CH

APPARECCHIO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUA POTABILE
Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al ﬁne di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti così
come dichiarati dal produttore.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE:
BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 9401 607-200
Fax: +49 9401 607-222
wasserspender@brita.net
www.brita.net

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

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6
6025 Neudorf
Switzerland
Tel: +41 41 932 42 50
Fax: +41 41 932 42 51
info-dispenser@brita.net
www.vivreau.brita.ch
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