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Water Dispenser IN AcquaMetroZero™
(erogatore d'acqua per uffici, scuole, aziende e condomini)
Ci sono diversi tipi di erogatori d’acqua ma non tutti sono in grado di assicurare gli stessi livelli di igiene, funzionalità e sicurezza dei
Water Dispenser IN AcquaMetroZero collegati alla rete idrica. Questi Water Dispenser IN, infatti, a differenza degli erogatori a
boccioni ad esempio, non rimangono mai senz’acqua e non erogano acqua ferma rimasta dentro un boccione per diversi giorni.
Un Water Dispenser IN AcquaMetroZero garantisce ad uffici, scuole, aziende e condomini notevoli vantaggi:
•
Risparmio: un erogatore collegato alla rete idrica permette di risparmiare dal 20% al 40% rispetto a quanto si spende con i
boccioni d’acqua. Più bevi e più risparmi.
•
Praticità: basta con ingombranti stoccaggi di boccioni o bottiglie. Mai più senza acqua d’estate o con boccioni o bottiglie
che rimangono aperti per lunghi periodi d’inverno. I nostri distributori di acqua di rete sono un a fonte inesauribile di acqua
buona, fresca e controllata, sempre.
•
Salvaguardia dell’ambiente: l’acqua della rete idrica è la più controllata. Perché bere acqua imbottigliata settimane o mesi
prima e trasportata per centinaia di chilometri quando puoi bere acqua buona, sicura e a chilometro zero?
•
Facilità di installazione: le nostre colonnine si installano praticamente ovunque. Basta una presa di corrente e un
allacciamento alla rete idrica a distanza di qualche metro e in pochi minuti tutto sarà fatto. E non dovrete neanche
preoccuparvi di rimanere senz’acqua, come avviene nel caso degli erogatori a boccioni!
•
Sicurezza e qualità: a differenza dei boccioni, nei sistemi di erogazione collegati alla rete idrica, l’acqua non stagna e non
si corre il rischio che si deteriori per il prolungato contatto con la plastica. In più, l’acqua che sgorga dai nostri erogatori è
priva di batteri e mantiene intatte tutte le proprietà organolettiche e nutrizionali.
A seconda del modello scelto, i Water Dispenser IN AcquaMetroZero possono erogare acqua naturale a temperatura ambiente,
fredda, calda (per tè o tisane), o frizzante a richiesta anche acqua alcalina.
I Water Dispenser IN AcquaMetroZero devono essere collegati all'acqua potabile della rete pubblica, se non fosse possibile è
necessaria un'analisi chimico fisica dell'acqua e successivamente si potrà scegliere la soluzione migliore tra i nostri potabilizzatori.
I Water Dispenser IN AcquaMetroZero vengono tutti equipaggiati con un sistema di ultrafiltrazione per garantire, qualità,
sicurezza, certezza e un'acqua con un ottimo gusto al palato.
I Water Dispenser IN AcquaMetroZero possono essere acquistate oppure noleggiate.

Water Dispenser IN S a erogazione gratuita
da 15 a 60 litri/ora
per scuole e uffici

Water Dispenser IN B con erogazione a pagamento
da 120 litri/ora
per scuole, aziende e condomini

Water Dispenser IN AcquaMetroZero™
(erogatore d'acqua per uffici, scuole, aziende e condomini)
Il Water Dispenser IN AcquaMetroZero funziona come una casetta dell’acqua di quelle che sempre più spesso vediamo nelle
nostre città. Installato nel tuo condominio ti permetterà di prelevare ogni giorno solo l’acqua che ti serve (liscia, fredda o fredda
gasata, a richiesta anche alcalina) senza produrre plastica e senza dover portare in giro carichi pesanti e ingombranti.
Tutto questo risparmiando soldi, tempo e fatica rispetto all’acquisto dell’acqua al supermercato.
Installare un Water Dispenser IN AcquaMetroZero nel proprio condominio porta i seguenti vantaggi:
• Economico: la maggior parte del prezzo dell’acqua in bottiglia non dipende dall’acqua. I costi che maggiormente incidono
sono il trasporto e lo stoccaggio, l’imbottigliamento e la pubblicità. Utilizzando questo distributore d’acqua potrai tornare a
pagare solo l’acqua che bevi!
• Ecologico: Utilizzando questo distributore e le tue bottiglie di vetro potrai dare il tuo contributo alla riduzione dell’impatto
sull’ambiente!
• Semplice da usare: il distributore eroga acqua naturale e frizzante. Funziona a monete o a richiesta con banconote.o con
una tessera prepagata. Inserisci le monete (o la banconota o la tessera), schiacci il pulsante relativo all’acqua che vuoi e
quanta ne vuoi ed il gioco è fatto!
• Sicuro: il distributore automatico eroga acqua potabile microfiltrata, conforme alle normative vigenti, dalla quale viene
eliminato il cloro, insieme al suo sapore e al suo odore, e eventuali altre particelle in sospensione. L’acqua viene irradiata
con raggi UV che hanno una funzione battericida per garantire il massimo della sicurezza ad ogni erogazione!
Per avere il nostro distributore di acqua esistono più opzioni, che variano anche in base alle dimensione e ai consumi del condominio
• Si può acquistare il distributore e poi programmarlo per l’erogazione gratuita: una volta sostenuto il costo di acquisto si
ha a disposizione tutta l’acqua che si vuole, a costo (quasi) zero (rimangono infatti solo i costi molti contenuti per il
mantenimento in efficienza del distributore, e quelli di gestione)
• Si può acquistare il distributore e programmarlo per l’erogazione a pagamento: in questo modo si incasseranno soldi che
andranno a coprire il costo di acquisto del distributore, le spese di gestione ed eventualmente altre spese condominiali
• Si può noleggiare il distributore e programmarlo per l’erogazione dell’acqua a pagamento: in questo modo non ci sono
esborsi iniziali per l’acquisto, ma ogni mese quello che si incassa va a coprire i costi del noleggio
Possono essere studiate ulteriori formule, a fronte di specifiche esigenze, per questo motivo vi invitiamo a contattarci per trovare
insieme la formula più adatta al vostro condominio!
INSTALLAZIONE
Per l'installazione dei nostri impianti è richiesto immediatamente nelle vicinanze del punto uso, un attacco di carico alla rete idrica di
adeguata portata all'impianto scelto, un attacco allo scarico per le acque reflue anch'esso di adeguata portata e una presa di corrente
correttamente dimensionata e protetta con adeguata sicurezza del carico da sopportare.
MANUTENZIONE
Ogni nostro impianto necessita una manutenzione ordinaria, ovvero la sostituzione dei filtri, della lampada a raggi UV, la
disinfezione programmata dell'impianto di frigo gasazione.
La mancata manutenzione ordinaria incide sulla garanzia dell'impianto stesso, ovvero se l'impianto avesse problemi a causa di una
mancata manutenzione i costi di tali intervento verranno a voi addebitati.
GARANZIA
La garanzia è di anni due (2). La garanzia ha tale durate solo se al bene viene fatta regolare manutenzione ordinaria e straordinaria da
Miniera Srl o da un suo centro autorizzato e/o solo se si i pezzi da sostituire durante la manutenzione ordinaria e straordinaria siano
pezzi autorizzati Miniera Srl.
LA NOSTRA GAMMA
Water Dispenser IN S
Water Dispenser IN S RO
Water Dispenser IN B

Contatti
Tel +39 329 48 32 876
Web Site www.miniera.eu - Mail info@miniera.eu
Facebook: Miniera Custom Made Water e Miniera srl
Canale Youtube: Davide Priore https://www.youtube.com/channel/UC6Ro4Dia51nQCTHv1kdm1Pw

