
IL SERVIZIO
ACQUA FILTRATA
A RETE IDRICA



Erogatori da banco

Li�t
Compatta, semplice

ed elegante. 
Solo 17 cm di larghezza.

L'erogatore viene installato su un piano d'appoggio e potrebbe essere 
necessario l'esecuzione di un foro nel piano. 

Pi��a
4 funzioni

e doppio livello di 
gasatura. 

Hi-��s 20
Potente ed elegante.

Disponibile in bianco e 
nero.

Vetro frontale temperato, 
display touch-screen

e 4 funzioni.

Hi-��s 45

ALTRI MODELLI
DISPONIBILI



Erogatori da terra

Il più compatto,
con sistema di 

filtrazione integrato.

Aqu��ySmart
Struttura in acciaio,
solida ed elegante.

�tura
Grande capacità

di erogazione
in piccole dimensioni.

Hi-��s 45

KIT MONOUSO
 

10
2 cm

112 cm

Vetro frontale temperato, 
display touch-screen

e 4 funzioni.

L'erogatore può essere installato ovunque sia presente un punto acqua e una 
presa elettrica. 

Ø24 cm

Ø30 cm

33 cm

10
6 cm

25 cm

14
7 cm

34 cm

ALTRI MODELLI
DISPONIBILI



Erogatori sottobanco
con rubinetti

G2�
Design elegante,

eroga sia acqua filtrata 
sia acqua non filtrata.

G4� G7
Moderno e di design,

in acciaio inox
con comandi touch.

Blusen
Tecnologico, con display 

elettronico e controlli 
touch. 

Elettronico con tasti,
dal design moderno
e finitura cromata. 

Il rubinetto viene installato in sostituzione o in aggiunta al rubinetto esistente.

ALTRI MODELLI
DISPONIBILI



Sistemi di filtrazione

Pre-Filtrazione
Sistema di macrofiltrazione per trattenere particelle più grossolane quali 
sabbie, ruggine ed elementi sospesi. Permette ai successivi filtri di lavorare in 
condizioni ottimali.

Microfiltrazione
I carboni attivi (Carbon Block) ad elevata capacità assorbente eliminano odori 
e sapori indesiderati rimuovendo dall'acqua sostanze in sospensione maggiori 
di 0,5 μm, cloro e derivati, sostanze organiche e composti di metalli.
Le molecole di argento, presenti nella struttura del filtro, impediscono a batteri 
e virus di proliferare e quindi mantengono l’acqua batteriologicamente pura.

Ultrafiltrazione
Il sistema a doppia filtrazione con membrane a fibre cave rimuove batteri, 
pesticidi e particelle fino a 0,1 μm senza alterare il residuo fisso e 
le caratteristiche chimico-f isiche dell’acqua.



Consulenza dedicata

Installazione professionale
Il nostro tecnico specializzato e�ettua l'installazione dell'erogatore a regola 
d'arte e a norma di legge (DM 25 del 07/02/12).
L’installazione si conclude con il collaudo finale, il rilascio della certificazione e 
le istruzioni sul corretto utilizzo dell’erogatore.

Sistema di sicurezza 
Water Block

con valvola di non ritorno, 
per evitare fuoriuscite 
accidentali di acqua.

Stabilizzatore,
completo di manometro, 

per evitare sbalzi
di pressione dell’acqua.

Contalitri elettronico 
per monitorare la quantità 

di acqua filtrata
e la sostituzione periodica 

dei filtri.

Dispositivi di sicurezza:

Ti consigliamo l'erogatore più adatto alle tue esigenze.
Verifichiamo con un sopralluogo la fattibilità tecnica dell'installazione e, se 
richiesto, eseguiamo le analisi preliminari di potabilità dell'acqua 
certificate da un laboratorio Accredia.



Provvediamo alla sanificazione programmata dell’erogatore con 
cadenza semestrale o più frequentemente in caso di intenso utilizzo, in 
conformità alle norme di legge (DM 25 del 07/02/12).
 
La successiva sostituzione semestrale di tutti i sistemi di filtrazione 
prevede esclusivamente l’impiego di ricambi certificati di qualità.
 
Garantiamo infine la costante assistenza tecnica completa e tempestiva 
con eventuale sostituzione gratuita dell’erogatore.

Assistenza completa e senza pensieri

Cosa prevede la no�ra sanificazione?

› Eseguiamo l’igienizzazione completa mediante ricircolo a pressione di prodotti specifici per il 
tempo necessario per decalcificare e sanificare accuratamente l’intero circuito di passaggio 
dell’acqua.
 

› Eseguiamo inoltre la pulizia e sanificazione delle parti esterne con particolare attenzione ai 
punti di erogazione e verifichiamo la tenuta dei raccordi e dei dispositivi di sicurezza.



Gli accessori

Bi�hieri
in plastica,
di carta e 

compostabili
ideali per bevande 

fredde e calde
e riciclabili al 100%.

Bomb�e CO2
 ricaricabili ed 

eco-sostenibili,
per gasare fino

a 100 litri di acqua.

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

Rendile uniche con il 
tuo logo.

iltuologo



La presenza sul territorio
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

Fornovo di Taro (PR)

Calizzano (SV)

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

Gli altri prodotti disponibili
Erogatori a boccione



Richiedi maggiori informazioni 
al tuo Consulente commerciale

blublublu.it800 651331

Ti consigliamo la s�uzio� più ada�a �� t� esi�nze.


