
 

 
Prova gratuita  di 7 GIORNI per Erogatore PROFESSIONALE  ad 

OSMOSI INVERSA 4 STADI:MODELLO  400 GL01  

 
 

  



PROVA LA QUALITA’ DELL’ACQUA E DEL 
SERVIZIO, GRATUITAMENTE E SENZA ALCUN IMPEGNO 

COME FUNZIONA L’OFFERTA? 

L’installatore  consegna ,installa e mette in funzione  presso la tua sede: 

• 1 Erogatore 400 G L01. 
• 1 Fila di bicchieri inclusa. 

COME VIENE EFFETTUATA L’INSTALLAZIONE? 

• L’Agente o l’installatore  ti consigliano la posizione più adatta.  
• Per l’installazione è sufficiente una normale presa elettrica e attacco dell’acqua comunale e uno 

scarico dell’acqua. 
•  Il funzionamento dell’erogatore è molto semplice: ti saranno fornite tutte le informazioni 

necessarie per il corretto utilizzo. 

Sono previsti costi accessori? 
Non viene richiesto nessun pagamento, la prova è totalmente gratuita e dura il tempo necessario per 

VERIFICARE LA QUALITA’ DELL’ACQUA EROGATA, comunque non oltre 7 giorni. 

Cosa succede alla fine della prova? 
Al termine della prova potrai liberamente decidere se restituire l’erogatore, senza alcun costo, oppure 

se attivare il servizio di locazione, con un accordo semplice e trasparente. 

VANTAGGI IMMEDIATI: 
• Acqua  pura erogata quando serve. 
• Acqua Fredda,temperatura ambiente,calda quando serve. 
• Risparmio economico per l’acquisto di bottigliette di acqua. 
• Risparmio economico per l’acquisto dei “boccioni”. 
• Nessuna spesa di approvvigionamento. 
• Nessun spazio occupato dallo stoccaggio  dei”Boccioni”. 
• Acqua assolutamente pura a KM “0”. 
• Acqua esente da BPA,FTALATI ,CLORO utilizzati nei PET di plastica. 
• Riduzioni emissioni CO2. 
• Impianti  conformi alle normative legislative  CE,DM 174,DM 25. 
• Servizio di assistenza immediato. 
• Servizio di cambio filtri e manutenzione efficiente e professionale. 
• L’impianto diventa di proprietà alla fine della locazione. 
• Bassi costi di manutenzione annua. 



 PRIMO SOPRALUOGO DI UN OPERATORE SPECIALIZZATO: 
In occasione della prima visita, il Ns Tecnico verifica la corretta 
predisposizione dell’impianto e procede quindi all’installazione 
dell’erogatore, prevedendo anche un dispositivo di sicurezza 
water block, per evitare fuoriuscite accidentali di acqua 
e un dispositivo conta litri, per monitorare la quantità di acqua 
erogata. 
Durante la prima installazione, l’erogatore viene 
completamente sanificato e dotato di un sistema di 
ultrafiltrazione, che migliora sapore ed odore dell’acqua. 

 

L’AFFIDABILITÀ E LA MASSIMA IGIENE DEL TUO EROGATORE: 

Il Ns Tecnico Specializzato  si occupa delle sanificazioni e delle 
manutenzioni dell‘erogatore con date programmate. 

La sanificazione è il processo che garantisce la massima 
igiene dell’erogatore e permette di mantenere inalterata la 
qualità dell’acqua: viene effettuata ogni 6/8 mesi, direttamente 
presso la tua sede, contestualmente alla sostituzione del 
sistema di filtrazione. 
 
La frequenza delle sanificazioni viene pianificata in perfetta 
autonomia dall’assistenza tecnica: grazie infatti al dispositivo 
contalitri, il Tecnico monitora la quantità di acqua filtrata e 
provvede alla sostituzione dei filtri. 

 



SICUREZZA E IGIENE DEGLI EROGATORI A RETE IDRICA: 
L’utilizzo degli erogatori a rete idrica è disciplinato dal Decreto 
Ministeriale n. 25 del 7/02/2012. Nel rispetto di queste disposizioni, 
Water Technology prevede per tutte le installazioni: 
un avanzato sistema di sicurezza composto da una valvola di non 
ritorno e da un Water Block che evita la fuoriuscita accidentale 
dell’acqua. 
interventi tecnici costanti di sanificazione dell’erogatore e di 
sostituzione dei filtri, effettuati ogni sei mesi, come da 
indicazioni del produttore. 
 
 il monitoraggio filtri: Ogni erogatore è dotato di un dispositivo 
contalitri che permette di monitorare la quantità di acqua filtrata 
 consegna del manuale d’uso e manutenzione per una maggiore 
chiarezza di informazioni. 
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