
IL SERVIZIO
ACQUA MINERALE
IN BOCCIONI



FREDDO
AMBIENTE

FREDDO
CALDO

80°C

FREDDO
GASATO
regolabile

Il design è Smart,
un tocco di eleganza nel 
tuo ambiente di lavoro.
Con il corpo nero lucido o bianco brillante e i 
pannelli laterali in acciaio spazzolato, è 
perfetto per u�ci, sale d’attesa, sale riunioni, 
negozi, studi professionali e per tutti gli 
ambienti più ra�nati.



Ø24 cm

Ø30 cm

Le caratteristiche di Smart
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Vano di
erogazione

H 19,5 cmRaccoglibicchieri usati per gettare e smaltire 
comodamente i bicchieri. 

Tasti a pressione con punti di erogazione interni 
per evitare il contatto diretto e garantire la 
massima igiene. 

Kit monouso di passaggio dell’acqua, 
sostituito interamente ad ogni sanificazione, 
per garantire il 100% di igiene e sicurezza.

Portabicchieri laterale per averli sempre 
disponibili e a portata di mano.

Bombola di CO2 (solo per erogatore gasato), 
ricaricabile ed eco-sostenibile, per gasare 
80-100 litri di acqua.



Kit monouso di passaggio dell’acqua, 
sostituito interamente ad ogni 
sanificazione, per garantire il 100% di 
igiene e sicurezza.

Tasti a pressione con punti di erogazione interni per 
evitare il contatto diretto e garantire la massima igiene. 

FREDDO
CALDO

80°C

Il colore è Emax,
cinque tonalità per il 
tuo ambiente di lavoro.
L’erogatore pratico e affidabile, con 
pannelli colorati e portabicchieri 
frontale integrato. 10
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Vano di erogazione
H 20 cm

FREDDO
AMBIENTE



Un accordo semplice e trasparente:

› Durata minima annuale

› Libertà di interrompere il servizio in
  qualsiasi momento

› Nessun deposito cauzionale

› Erogatore in comodato d’uso

› Assistenza tecnica garantita e sostituzione in caso di guasto

› Sanificazione periodica dell’intero circuito di passaggio 
  dell’acqua

Il servizio di gestione dell’erogatore

La sanificazione periodica viene 
eseguita tramite la sostituzione dell’intero 
circuito di passaggio dell’acqua con un 
nuovo kit monouso per garantire il 100% 
di igiene e sicurezza.



MINIMAMENTE MINERALIZZATA
Dalla sorgente delle Alpi Marittime.

Leggera, con un basso residuo fisso di soli 48,3 mg/l.

OLIGOMINERALE
Dalle sorgenti dell’Appennino Emiliano.

Ricca di magnesio, povera di sodio e adatta a tutti.

Solo

48,3 mg/l
residuo fisso

Residuo Fisso
Calcio
Sodio
Magnesio

268,0
19,5

7,7
42,7

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Residuo Fisso
Calcio
Sodio
Magnesio

48,3
8,1
4,1
1,5

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Acqua Minerale Naturale e di Sorgente

Acqua sempre �esca, d�la no�ra s��n� a �: 
consegniamo direttamente e in pochi giorni dall’imbottigliamento.



Un formato per ogni esigenza

18
litri

12
litri

sei Green!Con

Tutti i boccioni vuoti vengono 
ritirati per evitare la dispersione 
della plastica nell'ambiente e 
riciclati al 100% per dare vita a 
nuovi prodotti.

Contribuisci a salvaguardare 
l’ambiente senza rinunciare alla 
tua sicurezza: i nostri boccioni in 
PET sono monouso e quindi più 
sicuri e igienici rispetto a quelli a 
rendere.

RICICLO

RITIRO Più �ero da s�
are, 
ide�e 	r b�si consumi



La comodità della consegna
automatica
Alla consegna pensiamo noi, non devi ricordarti 
di chiamarci per ordinare.
Passiamo in automatico al momento giusto per 
ripristinare le tue scorte.

› Nessun minimo di consegna

› Nessun costo di trasporto

�n Blu non rimani mai senz’acqua!



Il Pacchetto prepagato a scalare
ti sempl�ica la �ta
Semplifica la gestione amministrativa e il ripristino delle 
scorte con il Pacchetto più adatto alle tue esigenze: i 
boccioni e i bicchieri ti saranno consegnati 
gradualmente in base ai tuoi consumi.

Inoltre, non dovrai nemmeno 
ricordarti di e�ettuare i pagamenti 
grazie all’addebito diretto sul 
conto corrente bancario.

› Nessun limite di tempo

› Nessun obbligo di consumo

IN
OMAGGIO

PER TE

x100

PACCHETTO
PREPAGATO

+

x50

PACCHETTO
PREPAGATO

+

x20

PACCHETTO
PREPAGATO

+

x10

PACCHETTO
PREPAGATO

+

Con il portaboccioni modulare 
tieni comodamente i tuoi boccioni 
di scorta in ordine e in poco 
spazio (a norma di igiene        ).



Gli accessori personalizzabili

Bi�hieri
in plastica, di carta e 

compostabili
ideali per bevande fredde e 
calde e riciclabili al 100%.

B�ra�e
in tritan e acciaio
per avere l’acqua

sempre a portata di mano.

�ra�e
ideali per o�rire l’acqua

nelle sale riunioni
e negli spazi comuni.

iltuologo

Personalizzale con il tuo logo 
e il nome dei tuoi colleghi.

Rendile uniche con il tuo 
logo.



La presenza sul territorioGli altri prodotti disponibili
2 fonti di imbottigliamento
26 sedi operative dirette
Rete di rivenditori selezionati 

Gli specialisti dell’acqua

Consulente
Commerciale

Agente di Servizio
dedicato

Referente
del Servizio Clienti

Erogatori a rete idrica

22
ANNI DI ESPERIENZA

OLTRE

200
DIPENDENTI

OLTRE

53.000
CLIENTI

OLTRE

1 MILIONE
DI PERSONE BEVONO BLU

Il no�ro Team
dedicato a te

Fornovo di Taro (PR)

Calizzano (SV)



Prova la qualità dell’acqua e del servizio,
gratuitamente e senza alcun impegno.

Richiedi subito la tua Prova gratis!

1 erogatore con acqua fredda/ambiente o fredda/calda

+

+
100 bicchieri trasparenti

1 boccione da 12 o 18 litri di Acqua Minerale Naturale

Per l’installazione è 
su�ciente una normale 

presa elettrica.

La Prova dura il tempo 
necessario per terminare il 

boccione di acqua.

La Prova è totalmente 
gratuita e non prevede 

alcun costo.

Potrai liberamente decidere
se attivare il servizio, con un 
accordo chiaro e semplice.


