Benvenuti in BRITA VIVREAU
Smart. Di stile. Ecologico.
Scoprite l'erogatore d'acqua per la ristorazione.

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.

naturale
temperatura
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fresca
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Hotel, ristoranti e catering
Gustate un'acqua à la carte.

Gli erogatori d'acqua BRITA VIVREAU forniscono acqua eccellente
premendo un tasto. Offrite il meglio ai vostri ospiti e visitatori del
vostro hotel, ristorante, bar odella vostra sala conferenze.
Vi serve solo un collegamento alle condutture dell'acqua. Al resto pensa l'erogatore dell'acqua: trasforma
l'acqua del rubinetto in una deliziosa bevanda che riflette la qualità della vostra azienda. Le soluzioni filtranti
BRITA eliminano eventuali sostanze indesiderate presenti nell'acqua e assicurano un gusto eccellente,
apprezzato dai vostri ospiti. E potete tutelare l'ambiente,
sostituendo le costose bottiglie monouso con quelle di design multiuso di BRITA, che possono anche avere il
vostro logo stampato.
Avrete così un'acqua davvero personalizzata con il vostro marchio. In questo modo non solo offrirete un valore
aggiunto a ospiti e clienti, che potranno godere di un'acqua regionale fresca ed eccellente, ma diventerete anche
un'azienda che integra la sostenibilità nella propria filosofia. E non da ultimo, godrete
di una migliore redditività.

Vantaggi
• Sostenibile – Un'alternativa comoda ed ecologica all'acqua acquistata in bottiglie monouso.
• Identità e immagine del marchio - acqua deliziosa, presentata in bottiglie riutilizzabili in un design di stile
e con il vostro logo.
• Efficiente in termini di costi ed ecosostenibile, niente più acquisti di acqua in bottiglia.

Dove si può servire l'acqua BRITA ?

• Bar e ristoranti
• Sala conferenze
• Camere d'albergo

• Aree fitness
• Aree personali
• Buffet della
colazione
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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.

+

=

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 ViTap
L'erogatore d'acqua di stile per avere acqua fresca, gasata e calda.

Funzione anti-scottamento per
l'acqua calda

Possibilità di scegliere
fino a cinque diverse
configurazioni
Uscita dell'acqua facile
da pulire e staccabile

Vantaggi

Due altezze

• Design accattivante, facile da usare
• Diverse combinazioni di acqua
filtrata fresca, gasata e calda
• Solo la colonna di erogazione viene
installata sulla superficie di lavoro, mentre
il refrigerante-carbonatore e la caldaia
sono nascosti nel mobile base.

• ViTap (altezza di
erogazione: 240
mm)
• ViTap Plus
(altezza di
erogazione: 340
mm)

Colonna in
acciaio inox

Flusso d'acqua perfetto
senza schizzi
Vassoio
raccogligoccia con
raccordo all'acqua di
scarico

Ideale per ambienti quali
• Lounge
• Bar
• Cucine componibili
• Buffet della colazione
• Sale del personale
• Centri benessere e spa
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VIVREAU Bottler
Un erogatore d'acqua dalla capacità elevata.

Vantaggi
Rubinetti facili da usare

Portata massima fino
a 3 l/min

• Eroga quantità elevate di
acqua fresca, naturale e
gasata
• Raffreddamento a banco di
ghiaccio ad alte prestazioni per
grandi quantità di acqua fresca a
temperature sempre basse
• Capacità: 80 l/h o 180 l/h

Colonna e rubinetti
in acciaio inossidabile
Beccucci di erogazione facili
da pulire, rimovibili

Vassoio raccogligoccia
inacciaio inossidabile con
raccordo all'acqua di scarico
opzionale

Ideale ad es. per
• Grandi cucine nei ristoranti
e negli hotel
• Mense
• Bar
• Buffet della colazione
• Dispensa/ cucina per
conferenze, banchetti
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Tre possibili
installazioni
• Soprabanco
• Da pavimento
• Colonna di erogazione

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 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 Fill
Il nuovo erogatore d'acqua ad alte prestazioni per servire l'acqua in bottiglie

Vantaggi
Twin-Filling
Consente di riempire in
modo pratico due bottiglie
contemporaneamente

Display intuitivo
per la scelta del tipo di
acqua, il volume e la
regolazione delle
impostazioni
Smooth Finishing
Riempire le bottiglie
senza che l'acqua
trabocchi

• Tecnologia di raffreddamento a banco di
ghiaccio ad alte prestazioni per grandi
quantità di acqua fresca a temperature
sempre basse
• Eroga acqua naturale a temperatura
ambiente, naturale fresca e gasata in
due soluzioni
• Capacità di raffreddamento 120 l/h

Tre possibili
installazioni
• Soprabanco
• Colonna di erogazione in
tre diverse versioni
• Da pavimento

ThermalGate™ Disinfezione
termica come dotazione
standard
Una serie di apparecchi - 5
diversi modelli

Bottle Guards
Posizionamento
semplice delle bottiglie
sul vassoio
raccogligoccia

Ideale per
• Sale conferenza
• Ristoranti
• Sedi di eventi
• Mense aziendali
• Bar
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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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Perché BRITA VIVREAU?
Perché si tratta di una soluzione completa.

L'argomentazione principale a favore di BRITA
VIVREAU è: Abbiamo ottenuto una soluzione
completa. È composta da un erogatore
d'acqua combinabile con le bottiglie apposite e
con altri accessori. Inoltre, abbiamo potuto
scegliere una soluzione di noleggio flessibile,
il nostro apparecchio è stato installato dal
servizio BRITA che si occupa anche della
regolare manutenzione - così abbiamo
sempre un erogatore funzionante e salutare.
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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

Bottiglie BRITA personalizzabili
Bottiglie ed erogatori d'acqua BRITA: La combinazione perfetta.

Create la vostra bottiglia BRITA personalizzata
Le bottiglie personalizzate sono l'ideale per moltissime occasioni: Poste sui tavoli delle riunioni o del
ristorante, offrono ad esempio un'occasione eccellente per presentare il proprio logo, rafforzare la presenza del
marchio o dare risalto a determinati messaggi.

Bottiglia Swing
Igienico
tappo meccanico

Simboli per i
tipi di acqua
naturale o gassata

Le bottiglie in vetro BRITA sono disponibili in vari formati e stili per consentirvi di trovare sempre la soluzione
più adatta per la vostra azienda.
Passando a un erogatore d'acqua BRITA VIVREAU comprensivo di bottiglie riutilizzabili potrete inoltre
promuovere attivamente il vostro impegno per l'ambiente. La rinuncia a bottiglie monouso contribuisce a
migliorare il vostro consumo di CO2 ed è un messaggio chiaro che collaboratori, ospiti e clienti riconosceranno e
apprezzeranno.

Design elegante
per un ottimo servizio

Contemporaneamente non dovrete più occupare quasi tutto lo spazio per tenere le bottiglie d'acqua in
frigorifero, perché gli erogatori d'acqua sono in grado di fornire in qualsiasi momento acqua fresca secondo le
vostre necessità.

Zona
personalizzabile

Bottiglia BRITA Swing
Volume

425 / 750 ml

Materiale

Vetro rivestito

Chiusura

• Colore: bianco/blu
• Disponibile con il simbolo per acqua naturale o gasata

Quantità minima d'ordine

20 bottiglie BRITA Swing standard o personalizzabili

Stampa personalizzabile

Fino a quattro colori (lavabile in lavastoviglie)
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Bottiglie BRITA personalizzabili
La soluzione perfetta per ogni esigenza

Bottiglia Wave

Bottiglia Twist
Tappo
personalizzabile
in due colori

Ampia apertura
della bottiglia
per facilitare il
riabbocco

Ideale compagno
quotidiano di
collaboratori,
pazienti e ospiti
Stampa a 360° del
logo personalizzata

Simboli per i
tipi di acqua
naturale o
gassata

Ampia apertura
della bottiglia
per facilitare il
riabbocco

Pratica
da maneggiare
grazie alla forma
leggermente curva

Zona
personalizzabile

Zona
personalizzabile
Bottiglia BRITA Wave

Bottiglia BRITA Twist

Volume

600 / 750 / 850 ml

Volume

700 ml

Materiale

Vetro rivestito (750 ml) / Plastica resistente (600/850 ml)

Materiale

Vetro rivestito

Tappo

Quantità minima d'ordine
Stampa personalizzabile

• Colore: bianco o grigio
• Stampa personalizzabile sul tappo, con o senza simbolo per l'acqua naturale/gasata
• 12 bottiglie standard BRITA Wave
• 60 bottiglie BRITA Wave personalizzabili

Tappo

• Colore: grigio
• Disponibile con o senza il simbolo per acqua naturale o gasata

Quantità minima d'ordine

20 bottiglie BRITA Twist standard o personalizzabili

Stampa personalizzabile

Fino a quattro colori (lavabile in lavastoviglie)

Fino a due colori (bottiglia e/o tappo, lavabile in lavastoviglie)

Germania: +49 (0) 9401- 607 200 | Austria: +43 (800) 55-6630 | Svizzera: +41 (41) 932-4250 | Germania e Austria: wasserspender@brita.net | Svizzera: info-dispenser@brita.net

Bottiglie BRITA personalizzabili
Linee eleganti

Bottiglia Lounge

Bottiglia Classic
Riconoscimento del
tipo di acqua dal
colore del tappo
argento o nero

Design moderno
e intramontabile

Un tocco di
classe
Ampia
Zona di stampa

per ristoranti, bar
o alberghi

Differenza
tra i tipi di acqua
guarnizione blu
o verde

Stile tradizionale,
di tendenza

Ampia
Zona di stampa

Zona
personalizzabile

Zona
personalizzabile

Bottiglia BRITA Lounge

Bottiglia BRITA Classic

Volume

350 / 750 ml

Volume

500 / 750 / 1.000 ml

Materiale

Vetro rivestito

Materiale

Vetro rivestito

Tappo

Colore: argento o nero

Quantità minima d'ordine

20 bottiglie BRITA Lounge standard o personalizzate (+ 20 appositi tappi)

Stampa personalizzabile

Fino a quattro colori (lavabile in lavastoviglie)

Chiusura

• Colore: bianco (porcellana)
• Colore della guarnizione: verde o blu

Quantità minima d'ordine

20 bottiglie BRITA Classic standard o personalizzabili

Stampa personalizzabile

Fino a quattro colori (lavabile in lavastoviglie)
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Accessori BRITA

1

2

3

Cestelli per lavaggio esclusivi BRITA

1. Cestello per lavaggio per uso industriale

2. Cestello per lavaggio per uso
industriale incl. supporto per
coperchio

1

2

• Dimensioni (L x H x P): 500 x 360 x 500 mm, 16 bottiglie
• Compatibile con: BRITA Swing 425/750 ml, BRITA Classic 750/1.000 ml
• Aperture speciali, studiate per il collo della bottiglia
• Numero d'ordine: 1015687
• Dimensioni (L x H x P): 500 x 360 x 500 mm, 16 bottiglie
• Compatibile con: BRITA Twist 700 ml
• Aperture speciali per il collo delle bottiglie
• Numero d'ordine: 1023336

estrarre il cestello superiore della lavastoviglie)

3. Cestello per lavaggio domestico

• Dimensioni (L x H x P): 500 x 360 x 500 mm, 16 bottiglie
• Compatibile con: BRITA Swing 750 ml, BRITA Classic 750 / 1.000 ml
• Numero d'ordine: 1015688

2. Cestello per lavaggio per uso industriale

• Dimensioni (L x H x P): 500 x 290 x 500 mm, 25 bottiglie
• Compatibile con: BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml
• Numero d'ordine: 1019114

3. Cestello per lavaggio (piccolo) per
uso industriale

4. Cestello per lavaggio per uso industriale

• Supporti speciali tengono ferme le bottiglie, e si inseriscono nel cestello inferiore della maggior parte delle lavastoviglie domestiche
• Numero d'ordine: 1030947

• Dimensioni (L x H x P): 400 x 290 x 400 mm, 16 bottiglie
• Compatibile con: BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Classic 500 ml
• Numero d'ordine: 1019115
• Dimensioni (L x H x P): 500 x 320 x 500 mm, 25 bottiglie
• Compatibile con: BRITA Swing 425 ml, BRITA Classic 500 ml
• Numero d'ordine: 1015689
• Dimensioni (L x P complessiva, L spazzola): 65 x 500 mm, 160 mm

5. Spazzola per la pulizia

• Compatibile con: tutte le bottiglie BRITA
• Numero d'ordine: 1035943

2

Cestelli

1. Cestello da sei bottiglie

2. Cestello da 12 bottiglie

4

1. Cestello per lavaggio per uso industriale

• Dimensioni (L x H x P): 485 x 180 x 485 mm, 25 bottiglie
• Compatibile con: tutte le bottiglie BRITA (per BRITA Classic/Swing 750 ml e 1.000 ml può essere necessario

1

3

Altri accessori per la pulizia delle bottiglie

• Stabile cestello, impilabile
• Dimensioni (L x H x P): 300 x 380 x 200 mm, 6 bottiglie
• Compatibile con: BRITA Swing 750 ml, BRITA Twist 700 ml,
BRITA Classic 750 / 1.000 ml
• Numero d'ordine: Cestello rosso: 1015684, cestello blu: 1015685
• Stabile cestello, impilabile
• Dimensioni (L x H x P): 300 x 340 x 400 mm, 12 bottiglie
• Compatibile con tutte le bottiglie BRITA ad eccezione di BRITA Swing 750 ml
• Numero d'ordine: 1037254
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Accessori BRITA
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Supporto per bicchieri/Portabicchieri
• Finitura superficiale esclusiva abbinata all'assortimento di erogatori d'acqua BRITA
• Dimensioni (H x P tubo flessibile): 585 x 90 mm
1. Supporto per bicchieri (fissaggio a parete)

2. Portabicchieri (fissaggio a parete)

• Dimensioni bicchiere: da 60 a 73 mm di diametro
• Capacità: fino a 120 bicchieri
• Numero d'ordine: 1035944
• Soluzione con supporto a parete staccabile: facile da svuotare, antiribaltamento
• Finitura superficiale esclusiva abbinata all'assortimento di erogatori d'acqua BRITA
• Dimensioni (H x P tubo flessibile): 585 x 90 mm

1

2

2

1. Bicchiere in PLA trasparente

• Realizzato in materiale vegetale, 100% rinnovabile
• 100% riciclabile, robusto e infrangibile
• La confezione contiene: 3.000 bicchieri PLA
• Capacità: 200 ml
• Diametro: 70 mm
• Resistenza alla temperatura: fino a 45 °C
• Numero d'ordine: 1036892

2. Bicchiere di cartone con rivestimento in PLA

• Realizzato in cartone con fibre di cellulosa di legno, cellulosa da boschi certificati FSC®
• 100% riciclabile, robusto e infrangibile
• La confezione contiene: 2.000 bicchieri di cartone
• Capacità: 200 ml
• Diametro: 70 mm
• Resistenza alla temperatura: fino a 85 °C
• Numero d'ordine: 1036893

• Dimensioni bicchiere: da 60 a 73 mm di diametro
• Capacità: fino a 120 bicchieri
• Numero d'ordine: 1035945
• Ideale per colonne di erogazione, ad es. BRITA VIVREAU ViTap
• Adatto per bicchieri con diametro da 70 a 94 mm grazie ai bordi in gomma in quattro formati
• Dimensioni (H x P tubo flessibile): 597 x 111 mm

3. Supporto per bicchieri (incasso)

1
Bicchiere

• Dimensioni bicchiere: da 70 a 94 mm di diametro
• Capacità: fino a 120 bicchieri
• Foro soprabanco: diametro 124 mm
• Numero d'ordine: 1035946

3

4

Detergente per erogatori d'acqua
1. Disinfettante a base alcolica

• Per la disinfezione quotidiana del rubinetto di erogazione
• Numero d'ordine: 1037228

2. Spray detergente ecologico

• Per la pulizia quotidiana del corpo dell'erogatore d'acqua/mobile base
• Numero d'ordine: 1037227

3. Detergente in crema (se necessario)

• Per la pulizia settimanale dei componenti in metallo del vassoio raccogligoccia, con effetto anticalcare
• Numero d'ordine: 1037226

4. Lucido per acciaio inossidabile (se necessario)

• Per lucidare e proteggere gli elementi in acciaio inossidabile, come ad. es. i mobili base
• Numero d'ordine: 1037229
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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?

