
Il vostro partner per un'ottimizzazione individuale 
dell'acqua 

BRITA Professional 



VISION 
Cambieremo 

le abitudini delle persone 
nel bere 

acqua 
in modo sostenibile 
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BRITA è specialista a livello mondiale nella filtrazione 
d’acqua, sia a livello domestico che professionale, da oltre 
50 anni. 

Il Gruppo BRITA 

20 miliardi di litri d’acqua all’anno 
scorrono attraverso i filtri BRITA.  

250 milioni di persone al giorno gustano 
l’acqua filtrata BRITA. 



Acqua e caffè 



«Nella preparazione del caffè l ’acqua può essere il nostro miglior alleato o il nostro peggior nemico»
David Beeman  

President at Cirqua, Customized Water 

ACQUA	  ∼	  90%	   ∼	  98%	  

Hai mai pensato a quanta acqua c’è nel tuo caffè? 
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QUANTI	  DI	  NOI	  SANNO	  
COS’E’	  L’ACQUA?	  



L'acqua è un composto chimico di formula 
molecolare H2O, in cui i due atomi di 
idrogeno sono legati all'atomo di ossigeno 
con legame covalente polare. In condizioni 
di temperatura e pressione normali si 
presenta come un sistema bifase – 
costituito da un liquido incolore e insapore 
(che viene chiamato "acqua" in senso 
stretto) e da un vapore incolore (detto 
vapore acqueo). Si presenta allo stato 
solido (detto ghiaccio) nel caso in cui la 
temperatura sia uguale o inferiore alla 
temperatura di congelamento. 

       Che cos’è l’acqua ? 



Sostanze di trattamento 
 
Es.. cloro, cloramine e  disinfettanti 

Sostanze organiche 
 
es.  2-metilisoborneolo, geosmina 
tricloroanisolo 

Minerali 
 
es. Calcio, Magnesio  
e Sodio 
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Che cos’è l’acqua? 
L’acqua potabile è uno degli alimenti più rigidamente controllati nel 
mondo occidentale. 
 
L’acqua è anche uno dei migliori solventi del nostro ambiente. Questo spiega l’ampia 
varietà di elementi che in essa possono essere disciolti, che ne influenzano il sapore e 
l’odore: 
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«L’acqua ci pone delle sfide!»
David Beeman  

President at Cirqua, Customized Water 

Le tre sfide dell’acqua 
L’acqua quindi gioca un ruolo primario nella caratterizzazione 
organolettica della bevanda caffè. 
 
Ma influenza in maniera sostanziale anche la funzionalità del distributore automatico. 



Formazione di calcare in seguito alla  
durezza temporanea da carbonati eccessiva 
dell'acqua  

Conseguenze:  

•    fermo macchine  

•    costi di assistenza  

•    maggiori consumi energetici  

 
Obiettivo: ottenere l’ottimale bilanciamento di 
minerali nell'acqua per salvaguardare 
l’efficienza operativa delle apparecchiature e 
garantire la miglior resa in tazza. 
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La prima sfida: il calcare 



ACQUA NON FILTRATA 
Residuo di carbonato di calcio (calcare) + Sali vari 

La prima sfida: il calcare 

ACQUA FILTRATA 
Residuo di Sali vari (carbonato trattenuto da sistema di filtrazione) 
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Oltre al calcare, odori e sapori sgradevoli 
(ad es. composti clororganici) nell'acqua 
rovinano gli aromi delle bevande.   

Conseguenze: 

•    sapori ed odori sgradevoli delle 
bevande 

•    bassa resa in tazza  

 

Obiettivo: rimozione delle sostanze 
estranee.  
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La seconda sfida: il cloro 



Residui nelle tubazioni dell’acquedotto, 
elevata quantità di micro e macroparticelle 
presenti nell'acqua. 

Conseguenze:  

•    guasti alle elettrovalvole 

•    malfunzionamento 

•    maggiori costi di manutenzione  

 

Obiettivo: rimozione delle particelle. 
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La terza sfida: le particelle 



Testa del filtro 

Cartuccia regolazione 
variabile  
del by-pass  
0–70%, 3/8 

Tutte le teste sono dotate di una valvola  
per il risciacquo, necessario alla corretta 
attivazione delle resine e lo sfiato dell'aria 

O-ring sulla cartuccia,  
non in testata (= 
maggiore durata della 
testata) regolazione 

fissa del by-
pass 30%, 
JG 
(vending) 

Gamma BRITA Purity C 
Ciascun sistema filtrante PURITY C comprende i seguenti 
componenti: 
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Cartuccia 

Filtrazione dell'acqua di by-
pass 
La quantità di acqua di by-pass  
è indipendente dal flusso volumetrico 
(IntelliBypass) 

Acqua non 
trattata 

Acqua di by-
pass Acqua filtrata 

Prefiltrazione  
Il tessuto prefiltrante rimuove le 
macroparticelle 

1 

Riduzione della durezza   
Uno scambiatore di ioni riduce il 
contenuto in durezza temporanea 
da carbonati / totale e impedisce la 
formazione di depositi di calcare 

2 

Filtrazione al carbone attivo  
Le sostanze di odore e dal sapore 
sgradevole vengono  
eliminate 
 
 
 
 

3 

Filtrazione fine  
Trattiene particelle fino a 30 µm 

4 

Gamma BRITA Purity C 
Flusso forzato 
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Tutti i filtri devono essere sostituiti regolarmente. 
 

In BRITA progettiamo i nostri prodotti in modo da 

agevolare l’utilizzo e la manutenzione: 

§  È possibile sostituire il filtro senza attrezzi 

§  Nella testata del filtro è presente un deviatore 

dell’acqua che consente al distributore automatico  di 

funzionare anche durante la sostituzione del filtro. 

§  Le operazioni di risciacquo e spurgo sono molto 

semplici ed avvengono mediante valvola di lavaggio 

integrata nella testata  

§  Il filtro BRITA Purity C funziona sia in posizione 

orizzontale che verticale. 

Gamma BRITA Purity C 
I vantaggi di una corretta manutenzione 
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§ 440 FILTRI NEL 2017 

§ 470 FILTRI NEL 2018 

GESTIONE DEI SISTEMI DI FILTRAZIONE ANNO 2018 
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Il nostro desiderio per il futuro: una crescita 
sostenibile. 

L’Impegno per l’ambiente 

Nel rispetto del Decreto Legislativo 152 del 3/4/2006, BRITA si impegna al recupero dei filtri 
esausti a titolo gratuito presso le sedi dei propri clienti. 
 
BRITA Professional è l‘unico produttore di sistemi filtranti dotatosi di  un impianto 
multifunzione in cui i mezzi di filtrazione esausti  recuperati attraverso la propria rete 
distributiva vengono sanificati.  
Le impurità vengono rimosse e le resine vengono rigenerate. 

In tal modo BRITA Professional può garantire sin 
dal 1992  la minimizzazione dell‘impatto 
ambientale delle proprie produzioni. 

PERCENT	  *	  



BRITA 
garanzia di qualità 

Certificazioni TÜV 

DIN EN ISO  
9001, 14001 e 50001 

OHSAS 18001 e 
Continuous Improvement Process CIP 

Conforme  
alle norme alimentari  

nei singoli Paesi 

Qualità BRITA: sistemi certificati a livello Europeo. 
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