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Scegli l’Alternative 
Water

La rivoluzione nell’erogazione di acqua naturale e frizzante é finalmente 
arrivata.

Water office é la soluzione ideale ed innovativa per uffici, condomini, 
scuole, università e piccole comunità. 

L’acqua su misura:
si adatta a qualsiasi esigenza di pubblico, vista la 
possibilità di personalizzare la tipologia di acqua da 
erogare ad ogni singolo utente.

La comodità senza pari:
il vano si apre e si chiude automaticamente, non 
servono 2 mani per servirsi ed è dotata di una base 
d’appoggio laterale.

Facile da installare:
ha le dimensioni dei distributori automatici del 
vending (180x79 cm), è stand-alone e non serve lo 
scarico, grazie ad un serbatoio da 25 litri con sensore 
elettronico.

Facile da utilizzare, nessuno spreco:
la giusta quantità, per il giusto contenitore. Water 
Office ad oggi è l’unica soluzione sul mercato 
dotata di un sistema di posizionamento automatico, 
perfetto per ogni tipologia bottiglia o borraccia.



Acqua buona, acqua sicura.
Igene e pulizia come nessun’altra.

Sicurezza totale:
la bottiglia non tocca mai il punto di erogazione 
ed il beccuccio di erogazione, anche se toccato 
accidentalmente, non è in realtà il vero ugello 
che resta invece all’interno della macchina 
completamente protetto.

Protezione UVC H-24:
nessun ristagno di vapore acqueo o utilizzo di 
dannose sostanze ed inquinanti, l’intera area è 
protetta da una vera (no led) lampada battericida, 
unica tecnologia sicura ed affidabile.

Azione battericida ad “occhio nudo”:
grazie alla presenza di uno schermo studiato 
appositamente per filtrare i raggi UV-C, Water office 
è in grado di mostrare ai clienti la reale igiene e 
pulizia dell’area di erogazione.

Il vano di erogazione è chiuso e 

protetto. La lampada battericida a 

raggi UV-C è in funzione H-24 per 

l’intera area di erogazione.

Il vano di erogazione si apre 

automaticamente per consentire al 

cliente di posizionare comodamente 

la bottiglia o borraccia. 

Il vano di erogazione si chiude,

l’erogazione è in corso. La lampada 

UV-C protegge anche questa fase, 

per un’autentica sicurezza alimentare.



Il futuro è 
automatico
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