ACQUA BUONA,
SENZA PLASTICA!

CONOSCERE PER SCEGLIERE
ACQUA DI QUALITÀ CULLIGAN + RISPETTO DELL’AMBIENTE
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Perché si compera acqua in bottiglia?
GARANZIE SUPERIORI?

FALSO!

Si preferisce acqua in bottiglia perché si ritiene che dia garanzie superiori a quella del rubinetto, che abbia un
gusto migliore, che sia più controllata, più sicura, ma sono solo pregiudizi legati alla comunicazione pubblicitaria.
Risulta chiaro infatti, dalle cifre dei consumi nei vari paesi, che la diffusione dell’acqua in bottiglia è direttamente
proporzionale all’investimento pubblicitario effettuato.
PROPRIETÀ MEDICINALI?

FALSO!

Si compra acqua in bottiglia perchè si crede che aiuti alcune funzioni del metabolismo: che faccia digerire meglio,
che faciliti la diuresi, che aiuti i bambini a crescere meglio. Qui entra in gioco un altro equivoco: fatta eccezione
per qualche marca (quelle che si prendono dietro prescrizione e sotto controllo medico) le acque in bottiglia non
hanno proprietà medicinali. Facilitare la diuresi? Vuol dire semplicemente che fanno fare pipì.
Qualsiasi acqua lo fa. Hanno poco Sodio? Molte acque di rubinetto sono povere di Sodio. E via discorrendo.
COMODITÀ ED ECONOMICITÀ? FALSO!
Si sceglie acqua in bottiglia per abitudine, per pigrizia, perché si trova sul luogo di lavoro, alla mensa aziendale,
nella scuola, al distributore automatico della palestra, nella sala d’attesa dell’ospedale, della stazione. Si ritiene
una scelta comoda, veloce e poco costosa, ma non è vero! Qualcuno la ritiene inoltre una scelta ecologica,
abbagliato dalla scritta “imbottigliata come sgorga dalla sorgente”. Ma ancora una volta non è una scelta corretta!

La scelta dell’acqua in bottiglie di plastica
non è comoda, non è economica, non è ecologica!
È SCOMODA!
Chiunque si porti a casa una cassetta d’acqua dal supermercato lo sa, e lo
sa soprattutto il gestore di un locale pubblico, costretto a movimentarne
centinaia ogni giorno.

È COSTOSA!
ACQUISTO: con il costo medio di una bottiglia di marca si pagano mille litri
di acqua dell’acquedotto.
SMALTIMENTO: recenti studi hanno fissato in 36 centesimi il costo dello
smaltimento di una singola bottiglietta.
trasportano dal Nord al Sud e viceversa acqua imbottigliata, producendo
costi elevati, traffico congestionato ed un aumento dell’inquinamento.

È ANTIECOLOGICA!
I gas derivanti dal suo incenerimento sono dannosi all’atmosfera. Per
non parlare dei milioni di bottigliette lasciate in giro da persone incivili,
che vanno a lordare la natura anche negli angoli più nascosti.

MENO CONTROLLATA!
È meno controllata di quella del rubinetto, con l’incognita del
degrado qualitativo che può subire durante le soste sui piazzali
assolati dei supermercati.

Al supermercato, come al ristorante, al bar, alla mensa aziendale, evitiamo dunque di comperare
acqua in bottiglie di plastica. È una scelta poco evoluta, poco consapevole e poco responsabile.

Perché scegliere l’acqua al punto d’uso?
Il futuro del consumatore evoluto è quello di utilizzare apparecchi intelligenti, che affinano l’acqua
dell’acquedotto, per renderla più gradevole per privati, uffici, comunità, ristoranti, mense. È la scelta del
“TRATTAMENTO AL PUNTO D’USO”: una scelta di civiltà che tiene conto, responsabilmente, delle
conseguenze delle nostre piccole continue azioni quotidiane: ogni spreco evitato, ogni inquinamento
risparmiato aiutano a proteggere l’ambiente in cui viviamo e a migliorare la qualità della nostra vita.

Aquabar

Fontanella

Aqua100 Refresh

3 SCELTE PER 3 ESIGENZE
PUBBLICI ESERCIZI

PRIVATI/UFFICI

COMUNITÀ

AQUABAR produce acqua
affinata per uso alimentare,
erogata a temperatura
ambiente oppure refrigerata,
liscia o gassata.
La sua applicazione ideale è al
servizio di piccole comunità,
mense, ristoranti, hotel e bar,
in quanto evita l’onerosa e
scomoda gestione dell’acqua
in bottiglia.
AQUABAR ha un sistema di
filtrazione Everpure*, che
rimuove i microinquinanti
organici, odori e sapori
sgradevoli e trattiene i solidi
sospesi, torbidità, cisti, asbesto.
È disponibile per essere
appoggiato sopra ad un banco,
oppure nella versione da incasso
che include la colonna di
spillatura dell’acqua.

La FONTANELLA dell’Acqua
Buona Culligan produce acqua
affinata con una cartuccia
composita filtrante Everpure*
che elimina ogni sapore
sgradevole. I suoi tre rubinetti
possono erogare acqua
naturale a temperatura
ambiente e refrigerata, e acqua
gassata fredda.
La FONTANELLA è elegante,
comoda e di semplice
installazione: basta collocarla
su un piano e posizionare la
cartuccia di filtrazione e la
bomboletta per la gasatura sotto
il lavello. Le sostituzioni della
cartuccia e della bomboletta e
la manutenzione ordinaria non
presentano alcuna difficoltà e
possono essere effettuata
direttamente dall’utente.

L’erogatore AQUA 100 Refresh
si collega alla rete ed effettua
l’affinaggio dell’acqua di
acquedotto direttamente al
punto d’uso, grazie al processo
di microfiltrazione Everpure.
È ideale per produrre acqua di
qualità, affinata e refrigerata, al
servizio di piccole e medie
comunità, come scuole, uffici,
fabbriche e ovunque si preveda
un consumo elevato di acqua
da bere.
Il sistema Everpure* consiste
in una cartuccia che consente
di raggiungere una finezza di
filtrazione elevatissima e di
eliminare dall’acqua sapori ed
odori sgradevoli, come il Cloro,
oltre a depurarla da ogni
elemento indesiderato presente
nell’acqua di acquedotto.

* Il microfiltro Everpure

un dispositivo approvato dal Ministero della Sanit (Approvazione Ministeriale n. 400.4/18.10/A/1160, ai sensi del DM n. 443/1990).

UNA SCELTA RESPONSABILE E CONVENIENTE

Il servizio Culligan:
efficiente, veloce
e sempre
a vostra disposizione.

PARTNER SEMPRE PRESENTE
ACQUA DI QUALITÀ CULLIGAN + SERVIZIO ED EFFICIENZA
Il nostro personale tecnico visita
periodicamente i nostri clienti
per sanitizzare gli impianti
installati nel rispetto delle
procedure previste e correggere
eventuali anomalie e problemi.

A voi non resta che il piacere di
avere sempre a disposizione
acqua di ottima qualità.

Apparecchiature conformi alle direttive armonizzate

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO UNI EN ISO 9001:2000
La Culligan si riserva il diritto
di cambiare o modificare
le caratteristiche tecniche
o estetiche dei modelli citati
in questo stampato.

GARANZIA CULLIGAN - Eventuali difetti di fabbricazione dei materiali e di
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Elemento molto importante
per Culligan è la cura dei clienti:
il Servizio è infatti uno degli
elementi chiave che
contraddistingue la nostra
azienda.
I costi di gestione sono minimi
e consentono di godere della
manutenzione regolare ed
accurata da parte del Servizio
Culligan.

