
Una tazzina di caffè è 
composta per oltre il 90 % 
da acqua. Se filtri il caffè, 
perché non filtrare l’acqua?
Soluzioni BRITA per applicazioni professionali

Acqua migliore per la tua attività: la base ideale 
per ottimi caffè, pane eccellente e dolci squisiti.



Acqua buona.
Caffè e prodotti 
da forno ottimi.
Un ottimo sapore del caffè e dei prodotti di pasticceria inizia 
con un’alta qualità dell’acqua.

L’acqua è essenziale, per preparare il caffè, i prodotti di pasticceria, per pulire le attrezzature da cucina 
e altre attività. L’acqua non è solo H₂O. Generalmente contiene una serie di minerali e altri solidi di-
sciolti che possono variare considerevolmente da regione a regione. Anche se invisibili ad occhio nudo, 
possono influire in modo significativo su sapore, consistenza e aspetto di bevande e prodotti da forno. 
Grazie a un’ampia gamma di filtri per adattare l’acqua alle tue esigenze specifiche, BRITA consente di 
ottenere risultati migliori.



  Per una crema migliore, un aroma pieno, un gusto 
intenso, serve l’acqua giusta.

Al giorno d’oggi, il caffè è parte integrante del nostro stile di vita. E la qualità dell’acqua che si usa 
per ogni singola tazzina fa la differenza. Se il caffè ha un gusto amaro, ad esempio, di solito la colpa è 
dell’acqua troppo dolce.D’altro canto, un’acqua troppo dura impedisce lo sviluppo dell’aroma e il caffè 
risulta piatto. Con i sistemi di filtrazione BRITA è possibile ottimizzare l’acqua di rubinetto per il caffè, 
a prescindere dal contenuto di sali minerali dell’acqua disponibile localmente. L’acqua filtrata contiene 
una miscela bilanciata di minerali, tra cui calcio e magnesio ed è l’ideale per preparare il caffè. Gli ele-
menti indesiderati che potrebbero alterare o coprire l’aroma o il gusto vengono efficacemente rimossi.

  Acqua deliziosa per squisiti prodotti da forno
 

Per sopravvivere e crescere nell’ambiente altamente competitivo di oggi, le panetterie devono servire 
prodotti freschi e di bell’aspetto. Per risultati sempre eccellenti, la qualità dell’impasto è fondamentale 
e anche la composizione dell’acqua deve essere ottimale. Ad esempio, l’acqua viene utilizzata sotto 
forma di vapore per dare lucentezza, leggerezza e morbidezza ai prodotti durante la cottura. E quando 
le lavastoviglie sono molto utilizzate, la giusta composizione dell’acqua può garantire risultati brillanti.



La risposta di BRITA

I prodotti di filtrazione PURITY e BRITA PROGUARD Coffee di BRITA Professional soddisfano un’ampia gamma di requisiti per 
caffetterie e panetterie. La filtrazione rimane costante per l’intero ciclo di vita, adattando costantemente il contenuto di sali mi-
nerali dell’acqua all’utilizzo specifico per ottenere risultati affidabili di ottimo sapore con qualsiasi tipo di fornitura d’acqua locale.

*  Condizioni di funzionamento: pressione dell’acqua non trattata >3 bar, flusso continuo, portata operativa >5l/h

Proteggi la tua attrezzatura e i tuoi risultati.

I sistemi di filtrazione BRITA migliorano il gusto delle bevande e prolungano la vita delle apparecchiature. Protezione efficace 
contro il calcare e i depositi minerali. Maggiore disponibilità operativa di tutte le attrezzature. Ridotti costi di riparazione e fermi 
macchina, per un risparmio di risorse e maggiori profitti. La gamma prodotto BRITA ti garantisce sempre la soluzione migliore 
per il tuo lavoro.

PURITY 

Tutte le soluzioni di filtrazione PURITY sono ideate per fornire 
un’eccellente risultato, eccezionale sicurezza del prodotto 
e facilità di funzionamento per diverse applicazioni e tipi di 
acqua.

Qualità straordinaria, giorno dopo giorno.
•  I filtri di decarbonatazione riducono la durezza da carbonati 

per proteggere in modo affidabile la macchina. Forniscono il 
contenuto di sali minerali ideale per ogni utilizzo, con bypass 
fino al 70%

•  I filtri al carbone attivo puro rimuovono le sostanze indeside-
rate per garantire un sapore fresco

•  L’esclusivo sistema di controllo del flusso, insieme all’innovati-
va tecnologia IntelliBypass® garantiscono un’acqua di qualità 
costante

Eccellente sicurezza del prodotto e lunga durata.
 •  Meccanismo di bloccaggio dal suono riconoscibile e simboli 

di sicurezza visivi che garantiscono la massima sicurezza del 
prodotto

•  Registrazione accurata dei dati con un’innovativa unità di-
splay di misurazione dotata della tecnologia  
Advanced Control System (ACS)

•  Resistente alloggiamento del filtro sottoposto a test di resi-
stenza dinamici e statici per verificare la pressione di scoppio

•  Regolare certificazione rilasciata da enti indipendenti

Facilità di installazione e di utilizzo.
•  La sostituzione del filtro è possibile senza strumenti
•  Semplici operazioni di risciacquo e spurgo del filtro mediante 

le valvole di lavaggio integrate nella testa 
•  La maggior parte dei filtri può essere installata in verticale o 

orizzontale

BRITA PROGUARD Coffee

BRITA PROGUARD Coffee è la soluzione di BRITA per scenari 
particolarmente difficili, dove l’acqua locale contiene elevati 
livelli di cloruri corrosivi e/o solfati. La soluzione multi-cartuc-
cia brevettata abbina una membrana a osmosi inversa alla tec-
nologia di mineralizzazione e prefiltrazione, il tutto in un’unica, 
efficace unità.

Mineralizzazione per adattare il sapore.
•  Mineralizzazione costante per un caffè di ottimo 

sapore
•  Il BRITA TasteSystem consente di scegliere fino a 

tre livelli di remineralizzazione, in linea con le spe-
cifiche preferenze, i gusti individuali e le indicazio-
ni delle associazioni del caffè

•    In linea con le raccomandazioni della Specialty 
Coffee Association (SCA) e della German Coffee 
Association

Sicura e semplice da installare, usare e manutenere.
•  Dove la pressione dell’acqua dell’impianto è superiore a 3 bar, 

BRITA PROGUARD Coffee funziona senza elettricità: non oc-
corre alcun collegamento elettrico. Se la pressione dovesse ca-
lare, è possibile installare facilmente una pompa di pressione. 

•  Da utilizzare insieme all’app gratuita BRITA Professional Filter 
Service; l’app offre linee guida per selezionare, installare e 
sostituire i filtri e molto altro

Protezione affidabile della macchina.
•  La proporzione di ritenzione dei sali superiore al 

97% previene la corrosione*
•  La protezione BRITA è tre volte efficace: contro la 

corrosione, contro calcare e gesso, contro i deposi-
ti minerali e i relativi guasti alla macchina del caffè

•  Il filtrato risultante è pH neutro (da 6,5 a 7,5)



Tecnologia

Applicazione

Principali  
vantaggi ed  
elementi distintivi

Dimensioni e  
capacità del filtro

Risultati

PURITY e BRITA PROGUARD - soluzioni di filtrazione per macchine 
da caffè e attrezzature per panetterie.

Soluzione specifica per l’utilizzo nel catering, nella ristorazione e nella 
distribuzione automatica, ad esempio per le macchine per caffè ed 
espresso

•  Elementi, come il cloro, che possono alterare il sapore e l’aroma ven-
gono ridotti per migliorare il prodotto

•  Riduzione dei depositi di calcare e dei guasti della macchina conse-
guenti, così come dei costi aggiuntivi per l’assistenza e la riparazione

•  Funzionamento ininterrotto degli apparecchi a valle

Notevole riduzione della durezza da carbonati e quindi del calcare

Decarbonatazione

450, 600, 1200
4.217 l – 13.187 l*

•  Sempre la giusta decisione 
se sono richieste elevate 
portate operative (fino a 550 
l/h con perdita di un bar di 
pressione)

Decarbonatazione

C50, C150, C300, C500, C1100
660 l – 11.500 l*

•  Portata operativa fino a 150 l/h 
con perdita di pressione pari a 
1 bar

•  Incredibilmente facile da 
maneggiare. Si adatta anche 
in condizioni di installazione 
limitate

PURITY Quell ST PURITY C Quell ST

Risultati espresso tipici da un’ac-
qua perfetta

•  Acqua ottimizzata per la pre-
parazione di caffè espresso e 
per la protezione ottimale della 
macchina

•  Una crema densa, marrone-dora-
ta e duratura

•  Risultati ottimali per tutte le spe-
cialità a base di caffè

•  Riduzione degli elementi che 
influiscono negativamente sull’a-
roma e sul gusto

•  Protezione affidabile delle mac-
chine da espresso professionali 
contro gli accumuli di calcare e 
gesso

Sapore dell’espresso unico e inten-
so con un gusto pieno e un aroma 
autentico

C150, C300, C500, C1100
1.100 l – 6.000 l*

Addolcimento

PURITY C Finest



Qualità dell’acqua ottimale per 
vaporiere e forni di dimensioni 
piccolo-medie

•  Riduzione dei depositi di calcare e dei guasti della macchina conse-
guenti, così come dei costi aggiuntivi per l’assistenza e la riparazione. 
Gli iniettori di vapore rimangono aperti più a lungo

•  Elementi, come il cloro, che possono alterare il sapore e l’aroma ven-
gono ridotti per migliorare il prodotto

•  Impostazioni della valvola di miscelazione adattate appositamente ai 
sistemi di iniezione diretta e alla caldaia

•  Funzionamento ininterrotto degli apparecchi a valle

•  Portata fino a 300 l/h con per-
dita di pressione di 1 bar

•  Incredibilmente facile da 
maneggiare. Si adatta anche 
in condizioni di installazione 
limitate

C500, C1100
4.675 l – 7.907 l*

Decarbonatazione

Qualità dell’acqua ottimale per i 
prodotti da forno e per le vapo-
riere

Decarbonatazione

•  Sempre la decisione giusta se 
sono richieste portate operati-
ve elevate (fino a 500 l/h con 
perdita di 1 bar di pressione)

•  Qualità dell’acqua straordinaria e costante
•  Cottura ideale di prodotti da forno, pesce, carne e verdure

450, 600, 1200
3.680 l – 10.800 l*

PURITY C SteamPURITY Steam

Tecnologia

Applicazione

Principali  
vantaggi ed  
elementi distintivi

Dimensioni e  
capacità del 
filtro

Risultati

PURITY e BRITA PROGUARD - soluzioni di filtrazione per macchine 
da caffè e attrezzature per panetterie.

Questa cartuccia offre protezione 
mirata contro l’acqua corrosiva 
per le attrezzature del mondo 
caffè e cottura a vapore.

•  Appositamente progettato per 
acqua ricca di sali e gesso

•  Doppia difesa: due resine a 
scambio ionico proteggono 
la tua attrezzatura contro la 
corrosione, depositi di calcare 
e gesso

•  Bypass di filtrazione: le impo-
stazioni sono personalizzate 
per la cottura a vapore o caffè 
brewing

Prepara l’acqua per un otti-
mo caffè e pietanze al vapore 
eccellenti, e allunga la vita delle 
attrezzature – anche dove l’acqua 
di rete è problematica con alta 
concentrazione di sali e gesso.

C1100
Calcolo della capacità specifica 
dell’utente tramite BRITA Profes-
sional Filter Service App.

Demineralizzazione totale

PURITY C1100 
XtraSafe



*       Informazioni riferite a condizioni di funzionamento tipiche. 
Ulteriori dettagli sulla capacità sono disponibili sulle singole schede tecniche BRITA Professional o sui manuali operativi.

** Da utilizzare in combinazione con il prefiltro PURITY C Quell ST installato a monte
I filtri BRITA devono essere utilizzati solo con acqua potabile.

La cartuccia filtrante per mac-
chine per caffè ed espresso 
mobili con serbatoio dell’acqua

AquaAroma: 145 l* 
AquaAroma Crema: 150 l* 
AquaGusto: 100 l/250 l*

AquaAroma Series/
AquaGusto

Decarbonatazione

•  Riduce il contenuto di cal-
care nell’acqua potabile, per 
proteggere le macchine da 
espresso e da caffè contro 
gli accumuli di depositi

•  Pressione dell’acqua e 
temperatura costanti nella 
preparazione

•  Semplicità nell’assemblag-
gio, senza attrezzi, e facilità 
di installazione su apparec-
chiature esistenti

Qualità dell’acqua straor-
dinaria e costante senza 
installazione di tecnologie di 
filtraggio

AquaAroma 
Crema

AquaAroma

AquaGusto

Acqua parzialmente / total-
mente demineralizzata per 
risultati di lavaggio di alta 
qualità

Lavaggio professionale 
per la posateria di alta 
qualità, i bicchieri di classe 
superiore e i piatti più raf-
finati, direttamente al bar

•  Efficace per acqua non trat-
tata e con alta durezza dei 
carbonati e contenente ulte-
riori minerali non pericolosi

•  Bicchieri, piatti e posate 
perfettamente puliti e senza 
aloni, senza nessuna lucida-
tura a mano

•  Portata operativa fino a 850 
l/h con perdita di pressione 
di 1 bar

1200
PURITY Clean: 12.000 l* 
PURITY Clean Extra: 5.000 l*

Demineralizzazione totale o 
parziale

PURITY Clean/ 
PURITY Clean Extra

Ottimizzazione dell’acqua 
per uso professionale in par-
ticolare per apparecchi che 
utilizzano acqua calda come 
le macchine da caffè in aree 
con acqua dolce

•  La miglior protezione affida-
bile per la macchina anche in 
zone con acqua dolce e ad 
alta densità di particelle

•  Riduzione del cloro e di 
tutte le altre sostanze che 
influiscono negativamente 
sull’aroma e sul gusto, grazie 
al filtro a carboni attivi

Scopri il piacere unico del 
caffè e dell’acqua fresca per le 
specialità a base di caffè caldo

C50
15.000 l*

Filtrazione a carboni attivi

PURITY C50 Fresh

Ideale per preparare caffè di alta 
qualità nelle regioni con compo-
sizione dell’acqua problematica 
(elevato contenuto di cloruri, 
solfati)

Qualità dell’acqua e mi-
neralizzazione eccellenti 
in modo affidabile per un 
ottimo caffè

Osmosi inversa, 
mineralizzazione

50, 300, 500, 1100
La capacità varia in base alla 
situazione. L’app BRITA  
Professional Filter Service 
aiuta a individuare il filtro 
corretto.

•  Protegge dalla corrosione e 
dai conseguenti guasti della 
macchina; percentuale di 
ritenzione dei sali oltre il 97%

•  filtrato a pH neutro (da 6,5 a 
7,5)

•  Funzionamento non elettrico 
(dove la pressione dell’acqua 
è sufficiente)

•  Possibilità di scegliere i livelli 
di mineralizzazione in linea 
con le preferenze individuali 
per un ottimo sapore costan-
te del caffè

BRITA PROGUARD Coffee
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La protezione dell’ambiente e il riciclo sono parti della filosofia aziendale di BRITA. 
Fin dal 1992, abbiamo creato un programma di riciclo per le nostre cartucce filtranti, il 
primo del settore. Il nostro stabilimento a Taunusstein, in Germania, tratta le cartucce 
filtranti utilizzate nel settore professionale e in ambito domestico.

Per saperne di più sul programma BRITA Recycling: brita.it/recycling-professional

Programma di riciclo BRITA

L’app Filter Service è il tuo assistente ideale. Questo strumento 
unico e completo stabilisce la tipologia e la capacità adatte 
al filtro per le tue esigenze specifiche. Fornisce dettagliate 
linee guida di installazione per i tecnici dell’assistenza, calcola 
quando le cartucce devono essere sostituite oltre a disporre di 
molte altre funzioni innovative.

App BRITA Professional 
Filter Service

Oppure visita https://professional.brita.net/app

Scaricala gratis su

Vuoi scoprire di più sulla tua acqua? BRITA ti può aiutare a determinare 
la composizione della tua acqua e aiutarti a personalizzarla per le tue 
necessità specifiche.

Per maggiori informazioni, contattare:

BRITA Italia S.r.l. 
Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italia
Tel.: +39 035 1996-4639 | Fax: +39 035 1996-2256
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG 
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Svizzera
Tel.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

Sede Centrale: BRITA SE 
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germania 
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net


