Si può vivere
senza plastica?
SCEGLI I NOSTRI EROGATORI D’ACQUA BLUEBOX,
PENSATI PER LA FAMIGLIA, LE AZIENDE
ED IL SETTORE PROFESSIONALE HO.RE.CA.

Gas Sales Energia vi propone un
erogatore ad allaccio idrico diretto
BlueBox perché può dare un
contributo importante alla limitazione
dell’inquinamento da bottiglie ma anche
di quello provocato dallo smaltimento
dei boccioni in plastica e dalla
movimentazione di questa acqua che

finisce negli scaffali di un supermercato
o negli uffici. La qualità dell’acqua di
rete è regolamentata per legge da ogni
stato. Continui controlli ne assicurano
la purezza e l’idoneità al consumo.
Coscienza a posto con un piccolo
contributo pagabile direttamente in
bolletta.

Rispetto per l’ambiente

Salute e benessere

Massima praticità

La scelta di un erogatore d’acqua
BlueBox denota una grande
attenzione per l’ambiente. Sempre
più persone sia nel proprio
ambito domestico che in quello
professionale e della ristorazione,
scelgono di bere ed offrire
acqua di rete opportunamente
trattata anche per eliminare
l’inquinamento provocato dalla
produzione e dallo smaltimento
delle bottiglie in plastica.

Grazie al sistema di microfiltrazione a carboni attivi e ioni
d’argento, BlueBox elimina odori e
sapori indesiderati, riduce il cloro
e ha un’azione batteriostatica. Con
un grado di filtrazione nominale
pari a 0,5 micron, BlueBox
è conforme al DM 25/2012.
Sull’acqua di acquedotto vengono
ogni anno effettuati migliaia di
campionamenti e analizzati tutti i
parametri potenzialmente nocivi.

Con BlueBox niente più pesanti
carichi dal supermercato a casa.
Una grande comodità
per tutti, un aiuto fondamentale
per le persone anziane o con
difficoltà motorie.
Grazie a BlueBox potrai inoltre
risparmiare spazio nella tua
cucina e nel tuo frigorifero, senza
contare il risparmio energetico:
riducendo le aperture viene
preservata la temperatura interna.

Il nostro servizio include:
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Installazione
standard

Manutenzione
annua

Sanificazione e
sostituzione filtri

Le ricariche CO2 sono disponibili anche presso gli sportelli di Gas Sales Energia

BLUEBOX PER LA FAMIGLIA, LE AZIENDE
ED I CONDOMINI
Acqua pura direttamente dal tuo rubinetto.

Cosa ti offriamo?
Una fonte di acqua pura e cristallina direttamente
a casa tua, disponibile naturale, fredda o a
temperatura ambiente, o fredda frizzante. Grazie
a BlueBox non dovrai più pensare al problema
dell’acqua (comprarla, stoccarla, raffreddarla,
smaltirla). BlueBox ti offre un servizio all-inclusive
che va dalla consegna della macchina alla sua
installazione, dalla manutenzione dei filtri alla
fornitura della bombola di CO2.
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Linea Home
Capacità di erogazione fino a tre caraffe
di acqua in continuo
Nuova camera refrigerante in acciaio
inox con particelle d’argento
Componentistica selezionata per offrire
affidabilità e durata nel tempo
Ricarica CO2 fino a 4 Kg
Gasatore professionale per la precisa
regolazione della quantità di gas
Sistema silenziosissimo

BLUEBOX PER HO.RE.CA
Libera il magazzino, taglia i costi e rispetta l’ambiente.

Cosa ti offriamo?
Per mense aziendali, attività di ristorazione, hotel e
B&B, BlueBox ti offre un servizio all-inclusive che va
dalla consegna della macchina alla sua installazione,
dalla manutenzione dei filtri alla fornitura della
bombola di CO2, dalle bottiglie alle caraffe.
Aiuta l’ambiente, offri un prodotto ecosostenibile
a KM0, libera il magazzino e i frigoriferi, riduci
drasticamente i rifiuti e risparmia: scegli gli erogatori
d’acqua BlueBox per la tua attività.

Professional 70
Professional 100
Serpentina di raffreddamento esterna
alla vasca ed incapsulata per evitare
la formazione di biofilm e muffe
Ricircolo dell’acqua
Ricarica CO2 fino a 10 Kg
Dimensioni compatte
Rubinetti montabili sui due lati

Specifiche tecniche di prodotto
C = Freddo
S = Frizzante
A = Ambiente

Specifiche tecniche

Home1

Home4

Professional 70

Professional 100

C+A+S

C+A+S

C+A+S (G Plus 20)

C+A+S (G Plus 32)

Silver turbo cleaner

Silver turbo cleaner

Direct chill

Direct chill

19 (6) l/h

19 (6) l/h

32 l/h

55 l/h

0,75

0,75

1,3

3

Potenza compressore

1/15 HP

1/15 HP

1/6 HP

1/3 HP

Peso Kg - Netto (Lordo)

17 (18)

17 (18)

27 (28)

37 (38)

38 x 24 x 47

38 x 24 x 47

43 x 34 x 50

51 x 34 x 47

Kg 1

Kg 4

Kg 4

Kg 10

Erogazione
Sistema di refrigerazione
*Erogazione acqua fredda 18°C (32°C)
**Amperaggio

Dimensione cm (H x L x P)
Ricarica gas CO2

** A 230 V 50 Hz - 20°C (± 10%)

BlueBox è Supporter ufficiale della squadra di pallavolo maschile
di SuperLega Gas Sales Piacenza Volley, la prima squadra italiana
ad aver ottenuto la certificazione Carbon Neutral.
La squadra ha contribuito ad eliminare in maniera considerevole
le bottigliette di plastica durante gli allenamenti e le partite
casalinghe, dotando il PalaBanca di BlueBox Professional 70 per
l’erogazione di acqua in borracce di acciaio inox.

BlueBox contribuisce al progetto E- CO2 Free Energy di Gas Sales Energia per la
riduzione delle emissioni di gas serra.
Scopri come aderire: www.e-co2freenergy.it

BLUEBOX.GASSALESENERGIA.IT
TEL.: 0523.949222
MAIL: bluebox@gassales.it

