
con Brita professionaL.
aumentate la produttività dei vostri dipendenti 
mettendo a loro disposizione acqua rinfrescante.

tHinK Your Water



L‘acqua fresca aumenta La produttività. 
L’acqua è la chiave per la produttività. Per sentirsi ed essere in forma, le persone dovrebbero bere due litri di acqua 
al giorno.  
 
Le bottiglie preriempite sono il modo tipico per fornire acqua della giusta qualità e sapore. Solitamente, i  dipendenti 
acquistano da sé le bottiglie d’acqua, oppure è l’azienda che organizza la fornitura, la logistica e lo stoccaggio. 
Entrambi questi scenari richiedono, tuttavia, tempo e denaro. A due litri di acqua al giorno per persona, ogni 
dipendentefiniscepertrasportarecirca10litrid’acqua,15Kg,dalsupermercatoall’ufficioognisettimana.Anche
immaginandounufficiocostituitodasolicinquedipendenti,siarrivaacirca75Kgasettimana.

Eppure, dai nostri rubinetti esce già acqua della migliore qualità. L’acqua potabile è l’alimento maggiormente con-
trollato ed è garantita dai gestori del servizio di acquedotto locale. Ma ciò che manca sono le tecnologie, inclusa la 
filtrazionealpuntodierogazione,ilraffreddamentoelagassatura,chepermettonodiavereacquadipropriogusto
e dall’ottimo sapore. 

voi e i vostri  
dipendenti 
 meritate  
l‘acqua migliore.



acqua daLLa vostra sorGente privata.
Gli erogatori d’acqua BRITA Professional risolvono questo problema. Voi, con i vostri dipendenti e visitatori, potrete 
gustareinognimomentoacquafiltrataefrescaprovenientedirettamentedall’acquedotto,doveecomedesiderate.



i vostri vantaGGi neL fornire acqua potaBiLe.

             Approfi ttate della possibilità di risparmiare.

Acquistare, trasportare e tenere bottiglie e casse in 
 magazzino è un processo laborioso oltre che uno 
 spreco. Assorbe risorse preziose, costa tempo e denaro, 
e impegna anche un notevole spazio per lo stoccaggio. 
Inoltre, bottiglie e casse devono essere consegnate 
tramitecamionofurgoniegeneranorifiutiplastici,con
un impatto sull’ambiente molto elevato.

             Migliorate produttività e soddisfazione.

La soddisfazione dei dipendenti gioca un ruolo 
 fondamentale nel mantenimento e nella crescita  della 
loro produttività. Avere dell’acqua costantemente 
 disponibile ci invita a bere di più ed il personale, i clienti 
e i visitatori apprezzeranno di sicuro questa pratica 
forma di ristoro.

erogatori d’acqua e bottiglie personalizzati con il vostro logo.
una soluzione completa e personalizzata offerta da Brita.

Offriamo un’ampia gamma di erogatori d’acqua allacciati alla rete idrica, che 
combinano un design eccezionale con una tecnologia straordinaria. Trove-
rete tutto ciò di cui avete bisogno per la vostra attività, con la capacità e le 
 soluzioni tecnologiche che preferite. Inoltre, i nostri dispenser possono essere 
abbinati ad attraenti bottiglie (in tritan o vetro) riportanti il vostro logo, per 
 realizzare una soluzione completa e personalizzata. Il risultato è la vostra 
fonte d’acqua privata, con un look attraente e degli accessori di prestigio - un 
simbolo visibile dei vostri standard elevati e del vostro impegno sia per la 
salute che per l’ambiente. 



              Acqua igienicamente sicura e rinfrescante 
per i vostri dipendenti e ospiti.

L’esclusiva “BRITA Hygiene Solution” si basa su uno 
specificoconcettodiigienizzazioneedèdedicataad
aree altamente sensibili, come gli ospedali. 

Si compone di tre importanti elementi:
•Ilfiltrod’ingresso(HS1)eliminapotenzialibatteri
(0,2μm)dall’acquadirubinetto.

•Ilfiltrosterileeliminapotenzialibatteri(0,2μm)amonte
dell’ugello di erogazione.

•L’esclusivaThermalGermBarrierproteggedalla
 potenziale retro-contaminazione dell’ugello di 
 erogazione dovuta a fattori esterni.

Questa speciale protezione a 3 zone soddisfa i requisiti 
disicurezzaspecificamenterichiestiperareesensibili.
Ciò è dimostrato da numerosi studi a lungo termine 
 condotti da varie istituzioni sanitarie.

              BRITA: il vostro service partner 
per ogni specifi ca esigenza.

BRITA è il partner giusto per avere sempre a disposizio-
ne acqua da bere fresca, pura ed economica. Saremo 
lieti di consigliarvi ed aiutarvi a scegliere il modello che 
meglio si adatta alle vostre esigenze. Sarà nostra cura 
provvedere all’installazione, alla manutenzione e ad 
altri servizi, oltre alla fornitura di eventuali prodotti di 
 consumo, delle bottiglie personalizzate per i  dipendenti 
e di altri accessori. Potrete, inoltre, usufruire delle 
 diverse opzioni di noleggio a medio-lungo termine.

Hygiene
Solution



GLi eroGatori d’acqua per La vostra attività.

Ideale per cucine aziendali o eleganti uffi ci direzionali.

ViTap è l’erogatore d’acqua multifunzione, intelligente e 
faciledausare,percucine,uffici,saleriunioniericevi-
menti. Oltre a fornire acqua fresca, naturale e frizzante, 
include anche una funzione per l’acqua calda, ideale 
per gli appassionati di tè o tisane. ViTap è una soluzione 
salvaspazio: solo il rubinetto viene installato sul piano 
di lavoro, mentre l’unità di raffreddamento/gassatura ed 
il boiler possono essere sistemati nel mobiletto sotto-
stante. ViTap è disponibile in cinque opzioni di eroga-
zione,pertenerecontodiognipossibileconfigurazione
richiesta.

ViTap

Il jolly per ogni uffi cio e reparto di produzione. 

La serie Sodamaster è la soluzione perfetta per am-
bienti aziendali, sanitari e scolastici con un consumo di 
acqua medio-alto. Fornisce acqua refrigerata naturale o 
frizzante (anche con l’opzione leggermente frizzante) o 
acqua naturale a temperatura ambiente. L’apparecchio 
è dotato di un sistema di regolazione della temperatura 
di raffreddamento. Provvisto dell’esclusiva protezione a 
3 zone “BRITA Hygiene Solution”, che include il sistema 
brevettato Thermal Germ Barrier, è la soluzione perfetta 
perspecificheesigenzediigienizzazione.

Sodamaster

coming
soon



Ideale per tutte le aree adibite a riunioni e catering. 

Le soluzioni Bottler sono degli erogatori d’acqua 
 altamente performanti per tutti gli ambienti adibi-
ti a  ospitalità e catering, come sedi aziendali, hotel 
e  ristoranti. L’acqua refrigerata è immediatamente 
 disponibile da due appositi rubinetti di erogazione nelle 
opzioni acqua naturale e frizzante. È dotato di un siste-
ma di refrigerazione a banco di ghiaccio ad alte presta-
zioni in grado di offrire elevati volumi di acqua refrigerata 
a temperature costanti. Disponibile in cinque diverse 
configurazionidiinstallazione,siadattaperfettamentea
qualsiasi ubicazione. 

UNA SOLUZIONE A 
360° PER UNA FORNITURA DI 

ACQUA POTABILE AFFIDABILE E 
COMPLETA.

Stoccag-
gio bottiglie 

usate

Mantenere 
al 

fresco

Stoccag-
gio bottiglie 

pulite

Esclusive 
bottiglie 

Swing

Produzione

Lavaggio

Servizio

Produzione

Mantenere 
al 

fresco

gio bottiglie 
usate

Stoccag-
gio bottiglie 

pulite

Esclusive 
bottiglie 

Lavaggio

Bottler

Le soluzioni Bottler di BRITA assicurano ai vostri ospiti, clienti e dipendenti della rinfrescante acqua potabile 
 dall’ottimo sapore in qualsiasi momento. Possiamo personalizzare le bottiglie con il vostro logo e offrire un’ampia 
varietà di accessori come i cestelli per lavastoviglie. Saremo lieti di incontrarvi di persona per valutare insieme quale 
Bottler BRITA si adatti meglio alle vostre esigenze. 
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La vostra miGLiore fonte d’acqua. 

Sede Centrale: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232Taunusstein
Germany
Tel.:+496128746-5765
Fax:+496128746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.de

BRITA Italia S.r.l.
ViaZanica,19K
24050Grassobbio(BG)
Italy
NumeroVerde:800911657
Fax:+39028995-4585
dispenseritalia@brita.net
www.acquabusiness.brita.net


