Trasforma il tuo
ufficio in una
Bottle Free Zone!
SCOPRI I PRODOTTI BWT PER
AV E R E U N A F O N T E I N E S A U R I B I L E
DI ACQUA BUONA A KM0!

bwt.com

CREA LA TUA

Bottle Free Zone

I dispenser della linea AQA drink per uffici permettono di
bere acqua buona nel modo più facile, semplicemente
premendo un pulsante.
Dal design semplice ma raffinato si adattano facilmente
agli spazi degli uffici o delle sale d’attesa.
Sono progettati per erogare fino a 3 diverse tipologie
d’acqua:
» naturale a temperatura ambiente;
» naturale fredda;
» fredda gassata.
Eventualmente anche microfiltrata mediante filtri a
carboni attivi e/o mineralizzata al magnesio.
BWT offre soluzione efficaci che combinano sicurezza,
qualità, costi operativi contenuti in una gamma di
apparecchi dalla sicura affidabilità che garantiscono
un’acqua con caratteristiche organolettiche e di purezza
eccellenti e che richiedono una bassa frequenza di
manutenzione.
Sono facili da usare e da installare: basta infatti un
semplice collegamento alla rete idrica ed elettrica
mediante il kit in dotazione.

Erogatori d‘acqua BWT nel tuo ufficio:

UNA SCELTA
INTELLIGENTE

AQA drink
Office
» Design semplice ma raffinato, è realizzato
con frontale e vaschetta raccogli gocce
incorporati
» Non necessita di collegamento allo scarico
perchè dispone di una tanica con sensore
di troppo pieno collocata, insieme a filtro
e bombola di CO2, all’interno del
mobiletto
» Un potente gruppo frigorifero garantisce
acqua sempre fredda e in grande quantità
» Piccolo e discreto, è facilmente adattabile
agli spazi degli uffici o delle sale d’attesa
» AQA drink Office si distingue per le elevate
performance e affidabilità

AQA drink
Uni Water
» Design piacevole e moderno, dagli
ingombri contenuti
» Garantisce una notevole erogazione di
acqua (fredda e fredda gassata)
sfruttando la tecnologia di
raffreddamento dell’acqua di rete con
l’impiego di un sistema a banco di
ghiaccio
» L’erogazione dell’acqua avviene tramite
pulsanti di tipo antivandalo in acciaio
collocati sul fronte dell’apparecchio e in
posizione comoda anche per i portatori di
handicap

AQA drink
30 e 60

» Alta qualità e design robusto in
acciaio inox
» Produttività oraria di acqua fredda e
frizzante di 30 o 60 l/h a seconda del
modello
» Lampada UVC integrata sull’erogatore
che funziona da punto di sanitizzazione: in
questo modo potrai goderti la tua acqua
con assoluta sicurezza
» Mobiletto disponibile per entrambi i
modelli: tutti gli accessori e componenti
rimangono elegantemente nascosti
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FOR YOU AND PLANET BLUE.

