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SCOPRI COME PUOI AVERE LA CASA DELL’ACQUA

REALIZZIAMO PROGETTI PERSONALIZZATI
IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE

Sistema di erogazione tramite:

Hai un Centro Sportivo ?
Fai parte di un Condominio ? 
Centro Commerciale ?
Hai una Palestra ?
Altro ?

CARD RFID BORRACCIA INTELLIGENTE MONETE



water  solution

È in grado di erogare acqua purificata a temperatura ambiente, refrigerata e refrigerata 
gassata. Può erogare più di 8.000 litri/giorno. È consigliato per grandi comunità, paesi e 
piccole città.

LA CASA DELL’ACQUA

Vantaggi del sistema di trattamento di purificazione:   
▶ elimina cattivi sapori e odori, sia impurità fisico/chimiche, effettuando poi una disinfezione

   batteriologica;

▶ nessun serbatoio d’accumulo;

▶ nessun ristagno di acqua;

▶ nessun bisogno di contro lavaggio;

▶ nessuno spreco di una goccia d’acqua: quanta ne entra ne esce;

▶ nessuna modifica alla struttura salina dell’acqua, non altera quindi le proprietà;

▶ può funzionare h24 per 365 giorni l’anno;

▶ garantisce l’abbattimento virale e batteriologico fino al 99,999%

È la proposta “green” a marchio by 
Universal con caratteristiche uniche. 
Come erogatore di acqua per uso pub-
blico, rapresenta la sintesi tra conve-
nienza, qualità e sostenibilità.

Collegato direttamente alla rete idrica 
pubblica è il distributore automatico di 
acqua che eroga un prodotto sempre 
fresco e conforme ai più elevati stan-
dard qualitatitiv, grazie al sistema di 
filtraggio.

Design pulito e innovativo, può essere 
personalizzato, è progettato per farsi 
notare, non passa inosservato, gradevo-
le da vedere. Pensato per essere installa-
to all’aperto, di serie il distributore eroga 
acqua a pagamento, utilizzando lettore 
di monete e di card RFID ricaricabile, on 
site o da remoto. 
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