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LA LOCAZIONE OPERATIVA
CONSERVARE IL CAPITALE E INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE PIÙ MODERNE!

Nessuna immobilizzazione di capitali:
Possibilità di utilizzare i capitali nello sviluppo del proprio business, senza intaccare le proprie linee di credito.

Gestione amministrativa semplificata:
L’onerosa gestione derivante dalla proprietà dei beni (manutenzione, smaltimento, piano di ammortamento...) 
viene demandata ad un operatore esterno.

Deducibilità totale ai fini IRAP:
Nessuna incidenza sullo stato patrimoniale: il bene non va iscritto tra le attività nel prospetto di bilancio.
Non investite il vostro capitale in apparecchi che perdono rapidamente valore. Per mantenere la liquidità 
ricorrete invece alla locazione per le attrezzature. Grazie ai comodi canoni di locazione potrete conservare il 
capitale dell’ impresa e mantenere i margini di credito nei confronti della vostra banca di fiducia e dei fornitori. 
Allo stesso tempo le spese d’acquisto vengono distribuite su tutta la durata dell’utilizzo.

L’acquisto tradizionale prevede il pagamento dell’intero prezzo di un nuovo apparecchio prima ancora di 
iniziare a utilizzarlo. La locazione operativa è un contratto in base al quale l’utilizzatore di un bene, a fronte del 
pagamento di un canone calcolato in relazione al valore d’uso dello stesso, ne ha la disponibilità per un periodo 
di tempo determinato.

La Locazione operativa è quindi un contratto di godimento di un bene. Offre il vantaggio di poter optare per 
una soluzione alternativa all’acquisto diretto dei macchinari e dei prodotti. Permette di sostituire i beni a fine 
contratto, avendo così sempre beni tecnologicamente avanzati.

Con LUBROSERVICE WATER TECHNOLOGY s.r.l. godete inoltre di un’ulteriore flessibilità grazie all’opzione di 
scambio. In questo modo potete sostituire gli apparecchi in locazione con modelli più moderni anche nel corso 
della validità del contratto senza variazioni di canone.

CHI SIAMO
Lubroservice Water Technology srl si collo-
ca tra le prime aziende leader nazionali nella 
produzione e commercializzazione di impian-
ti innovativi per il trattamento dell’acqua in 
ambito INDUSTRIALE, RESIDENZIALE, COM-
MERCIALE. L’elevato contenuto tecnologico 
delle attrezzature e il design puramente Made 
in Italy, contraddistinguono l’intera gamma dei 
prodotti Lubroservice Water Technology srl.
Scegliere un impianto Lubroservice Water 
Technology srl significa scegliere un prodot-
to unico per qualità e prestazioni, realizzato 
con materiali di alta qualità rigorosamente 
certificati.

LA NOSTRA FILOSOFIA
Serietà, Innovazione, Qualità ed Efficienza, 
sono i valori che da sempre contraddistinguo-
no la filosofia aziendale, fortemente orienta-
ta a soddisfare i propri clienti ad un livello di 
massima eccellenza e soddisfazione.
Competenza, Flessibilità, Assistenza, Innova-
zione e soprattutto una particolare attenzio-
ne alla cura del proprio cliente fanno di Lubro-
service Water Technology srl il partner ideale 
del quale avvalersi per soddisfare al meglio le 
proprie esigenze.

EROGATORI D’ACQUA PROFESSIONALI
L’affidabilità della tecnologia e la potenza delle prestazioni fanno della linea LUBROSERVICE WATER TECHNOLOGY 
SRL un partner ideale per la somministrazione di acqua da bere nella ristorazione.
 
SOLUZIONI INNOVATIVE
Un alternativa efficente, pratica ed economica alla tradizionale acqua in bottiglia, nel totale rispetto dell’ambiente.
 
ACQUA A VOLONTÀ
Fino a 120 litri/ora di acqua fredda, liscia e/o gassata, grazie alla tecnologia di raffreddamento a banco di ghiaccio e 
gasatura a freddo; ideali per grandi utenze.
 
AMPIA GAMMA, MASSIMA VERSATILITÀ
Tre diversi modelli, da terra, da soprabanco e da incasso per rispondere alle diverse esigenze di utilizzo.
 
FILTRAZIONE
E’ possibile migliorare il sapore e l’odore dell’acqua applicando filtri in grado di rimuovere sedimenti e cloro.
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OSMO ACQUA PROF
Ideale nei ristoranti, cucine o mense 

ULTRA ACQUA PROF 
Efficente, robusto, pratico per grandi eventi 

OSMO  SUPER PROFESSIONAL
Potenza ed efficienza racchiusa in poco spazio

220 LT/H Soprabanco 3 spillatori110LT/H Sopralavello350 Double 4 Spillatori

Ha un impianto frigo a banco ghiaccio che garantisce un’ erogazione refrige-
rata costante, con un’elevata qualità dell’acqua dal gusto gradevole, tipica 
dell’acqua oligominerale.

E’ costruito interamente con materiali atossici e idonei al contatto con l’acqua, 
come previsto dalle normative vigenti stabilite dal Ministero della Salute.
OSMO SUPER PROFESSIONAL è prodotta nei modelli:
sottobanco; soprabanco 3 spillatori.

Caratteristiche:
Pressione Ingresso Acqua: min 1,5 bar – max 4 bar
Pompa: 300 lt/h a paletta
Motore Pompa: 165 watt
Dimensione Saturatore: 9×28 cm in acciaio INOX AISI 316 L 
brevettato
Temperatura Esercizio: 2° C – 40° C
Filtrazione: esterna
Alimentazione Elettrica: 220V 50 Hz – 380 watt
Dimensioni: Cm Lx Px H 36x50x43
Vasca Refrigerante: 15 litri circa
Modello Compressore: GL80TB
Riciclo Acqua Fredda Per Erogatore Esterno: si (max 8 mt)
Controllo Vasca Refrigerante: digitale sonda ghiaccio e
sonda termostato
Produzione Osmosi: 220 lt/h
Membrane: 4 filmtec 180 GPD
Tutti i nostri prodotti sono certificati  ed ottemperano i decreti 
ministerialiì DM 174 e DM 25.

OSMO ACQUA PROF è l’impianto più completo della sua categoria. 
Si distingue per la sua grande efficienza. Installata in casa, dà alla 
famiglia il piacere di avere sempre a disposizione acqua oligominerale 
pura, naturale e frizzante refrigerata. 

L’acqua prodotta è leggera, dal gusto gradevole, tipica dell’acqua 
oligominerale, ideale per bere, cucinare, lavare frutta e verdura, 
preparare thè, caffè, minestre...
OSMO ACQUA PROF è prodotta nei modelli:
sottolavello;
sopralavello elettronica con frontale.

Caratteristiche:
Pressione Ingresso Acqua: min 1,5 bar – max 4 bar
Pompa: 200 lt/h a paletta
Motore Pompa: 150 watt
Dimensione Saturatore: 9×22 cm in acciaio INOX AISI 316 L brevettato
Temperatura Esercizio: 2° C –40° C
Filtrazione: esterna
Alimentazione Elettrica: 220V 50 Hz – 270 watt
Dimensioni: Cm Lx Px H 29x50x43
Vasca Refrigerante: 8 litri circa
Modello Compressore: GD40MB
Controllo Vasca Refrigerante: termostato
Produzione Osmosi: 110 lt/h
Membrane: 2 filmtec 180 GPD

Tutti i nostri prodotti sono certificati  ed ottemperano i decreti ministerialiì DM 174 e DM 25.

L’impianto ULTRA ACQUA PROF nasce per soddisfare appieno le 
esigenze di ristoranti, agritursmi, villaggi turistici, caserme etc…
Produce acqua pura naturale, fredda e frizzante, fino a 600 coperti.
Costruito in acciaio inox AISI 304, utilizza materiali atossici, idonei al 
contatto con l’acqua potabile.

ULTRA ACQUA PROF  è prodotta nei modelli:
ULTRA ACQUA PROF 250 SOPRABANCO 3 SPILLATORI 
(fino a 250 coperti);
ULTRA ACQUA PROF 350 DOUBLE 4 SPILLATORI (fino a 350 coperti);
ULTRA ACQUA PROF 600 SOTTOBANCO (fino a 600 coperti).

Caratteristiche:
Pressione Ingresso Acqua: min 1,5 bar – max 4 bar
Pompa: 300 lt/h a paletta
Motore Pompa: 165 watt
Dimensione Saturatore: 2 Pz 9×45 cm in acciaio INOX AISI 316 L 
brevettato
Temperatura Esercizio: 2° C – 40° C
Filtrazione: interna o esterna
Alimentazione Elettrica: 220V 50 Hz – 850 watt
Dimensioni: Cm Lx Px H 58x46x150
Vasca Refrigerante: 50 litri circa
Controllo Banco Di Ghiaccio: sonda ghiaccio + sonda termica
Modello Compressore: GP16TB
Riciclo Acqua Fredda Per Erogatore Esterno: no
Potenza Assorbita: 850 watt

Tutti i nostri prodotti sono certificati  ed ottemperano i decreti ministerialiì DM 174 e DM 25.


