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Ottimo
sapore

Il sistema SafeWater® Plus Office: la salute al primo posto
SafeWater® Plus Office è il primo e unico refrigeratore a colonna per ufficio allacciato alla rete idrica, con sistema di  

ultrafiltrazione dell’acqua incorporato.

• eroga acqua refrigerata, calda e a temperatura ambiente;

• un’acqua priva di batteri, inquinanti e impurità, ricca di sali minerali;

• l’acqua erogata è pura e leggera, ottima anche nel sapore;

• oltre 10.000 litri di acqua pura ogni anno con un singolo filtro;

• rispetta l’ambiente: abbatte la CO2 prodotta con la fabbricazione delle bottiglie di plastica;

• si installa facilmente in soli 10 minuti;

• fa risparmiare: sensibile riduzione dei costi per la fornitura di acqua.
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Perchè è unico:

Il brevetto SafeWater® Plus 
SafeWater® Plus vanta il Brevetto dell’Unione Europea come “modello di utilità  

sociale” (Brevetto n° 0001400613 rilasciato a Monaco di Baviera), depositato a Roma 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico come “Brevetto di invenzione 

industriale”.

Tutti i componenti sono certificati CE e approvati dal Ministero della Salute italiano.

SafeWater® Plus, un’attenzione all’ambiente 
Con SafeWater® Plus Office contribuisci attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, grazie all’eliminazione dei  

boccioni e delle bottigliette dei distributori. Ogni SafeWater® Plus Office permette di risparmiare in un anno:

• 20.000 bottigliette di plastica, pari a 912 litri di petrolio 

risparmiati sulla produzione del PET e 1.104 Kg di CO2 

immessa nell’ambiente;

• 500 boccioni, pari a 456 litri di petrolio risparmiati 

sulla produzione del PET e 552 kg di CO2 immessa 

nell’ambiente;

• 2 tir in meno sulle strade, pari a 660 litri di gasolio 

risparmiati per il trasporto e 10 kg di CO2 immessa 

nell’ambiente

Specifiche
DIMENSIONI: 34 x 33 x110 cm (LxPxH)

LIVELLO DI FILTRAZIONE: ultrafiltrazione

AUTONOMIA: oltre 10.000 lt

GARANZIA: 12 MESI

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO:  

3,5 litri in continuo

CAPACITÀ DI EROGAZIONE  

ACQUA CALDA: 

 2 litri in continuo

Durevole, 
oltre 10.000 litri  
di acqua per ogni filtro

Zero manutenzione

Elimina virus, batteri
e inquinanti

100% Made in Italy

Fa risparmiare
tempo e denaro


