
In BRITA abbiamo da sempre a cuore l’ambiente. La nostra � loso� a è 

quella di fornire acqua della migliore qualità direttamente dalla fonte 

più vicina, eliminando le costose e inquinanti fasi di trasporto e im-

ballaggio. L’installazione di un erogatore d’acqua BRITA ha un impatto 

immediato sull’impronta ecologica della tua azienda.

Una scelta per l’ambiente.

•  Una combinazione unica di BRITA ThermalGate™, � ltro BRITA 

CLARITY Taste 50 e sistema d’individuazione delle perdite   

•  Capacità di raffreddamento adatta a consumi più ridotti

•  Risparmio di costi e bene� ci ambientali dimostrati rispetto

all’uso di acqua imbottigliata

•  L’ef� ciente funzione per l’igiene BRITA ThermalGate™ come 

standard

•  Quantità di erogazione e temperatura dell’acqua 

programmabili

•  Mobiletto personalizzabile per i modelli da pavimento

•  Possibilità di gustare acqua a temperatura ambiente,

naturale fresca o gasata fresca

I tuoi vantaggi
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ballaggio. L’installazione di un erogatore d’acqua BRITA ha un impatto 

immediato sull’impronta ecologica della tua azienda.
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•  Risparmio di costi e bene� ci ambientali dimostrati rispetto
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•  Mobiletto personalizzabile per i modelli da pavimento

•  Possibilità di gustare acqua a temperatura ambiente,

Una fonte compatta ed esclusiva 
di acqua � ltrata BRITA.

VIVREAU
Top 15

BRITA resta fedele alla sua tradizione di eccellenza, con la sua nuova soluzione BRITA 

VIVREAU Top 15. Forti di 50 anni d’esperienza, i nostri esperti della � ltrazione hanno 

dato vita a un innovativo sistema di qualità con dimensioni adattate alle esigenze 

delle piccole aziende, di poco ingombro e ideali per corridoi stretti e cucinini.

BRITA VIVREAU Top 15 non accetta compromessi. Presenta una singolare combina-

zione composta dal � ltro BRITA Clarity Taste 50, un sistema di sicurezza avanzatis-

simo e il BRITA ThermalGate™, l’af� dabile funzione di BRITA per l’igiene. Il risultato è 

una soluzione altamente versatile, af� dabile e compatta, appositamente progettata 

per le esigenze di piccole aziende e singoli reparti.

certi� cato*

Product compliant with 
Reg.EC No 1935/2004

*vale per tutti i materiali a contatto con l’acqua.



L’igiene come concetto principale Accessori correlati

Le bottiglie Wave di BRITA sono la combinazione per-

fetta per BRITA VIVREAU Top 15. La Wave è disponibile 

in vetro o in una plastica di alta qualità, senza BPA e 

infrangibile: ideale per dipendenti e ospiti. Sia la bot-

tiglia Wave che il mobiletto possono essere persona-

lizzati, ad esempio, aggiungendo il logo aziendale per 

incrementare la conoscenza del marchio.
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Model VIVREAU Top 15

Design/tipo Soprabanco
da pavimento

(mobiletto disponibile come accessorio)

Tipi di acqua

Acqua non refrigerata •

Acqua naturale fresca •

Acqua gasata fresca (classica) •

Speci� che

Capacità di raffreddamento 15 l/h

Dimensioni dell’unità (L x A x P) 264 x 382 x 436 mm 277 x 1290 x 490 mm 

Altezza di erogazione
302 mm (con vassoio raccogligoccia)

330 mm (senza vassoio raccogligoccia)
302 mm (con vassoio raccogligoccia)

330 mm (senza vassoio raccogligoccia)

Peso 16 kg (unità principale) 23 kg (solo mobile base)

Portata massima 2 l/min

Consumo di energia massimo 200 W

Numero d’ordine

1033474 VIV T 15 C2-TG-H CU CE 1033790 VIV Parte superiore mobile base

L’innovativa funzione BRITA ThermalGate™ utilizzata su-

gli erogatori d’acqua BRITA VIVREAU disinfetta l’ugello di 

erogazione grazie alle alte temperature che impediscono 

la proliferazione batterica all’interno dell’erogatore. La 

BRITA ThermalGate™ è continuamente attiva e assicura 

la protezione non solo durante i picchi di utilizzo ma an-

che durante i periodi di inattività, per esempio durante i 

weekend. Il risultato è una ef� cace e sicura difesa.

Le bottiglie Wave di BRITA sono la combinazione per-

fetta per BRITA VIVREAU Top 15. La Wave è disponibile 

in vetro o in una plastica di alta qualità, senza BPA e 

infrangibile: ideale per dipendenti e ospiti. Sia la bot-

tiglia Wave che il mobiletto possono essere persona-

lizzati, ad esempio, aggiungendo il logo aziendale per 

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Switzerland

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

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

Per maggiori informazioni, contattare:

BRITA Italia S.r.l.

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

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

professionalitalia@brita.net | www.brita.it

Sede Centrale: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

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

info@brita.net | www.brita.de


