4 buoni motivi per scegliere
Blue Break:
.

• Maggiore praticità d'uso, niente rifornimenti.
• Collegamento alla rete idrica, acqua controllata
ed a flusso continuo.
• Riduzione dell'uso della plastica,
minore inquinamento.
• Utilizzo eco-sostenibile di una risorsa vitale:
l'acqua.

Blue Break:
una fresca novità
per un consumo
più pratico, vantaggioso
ed eco-responsabile.
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vending positivo

L'acqua è una risorsa vitale per l'intero
pianeta. Blue Break è una fonte
di benessere in tutti gli ambienti collettivi.

Vantaggi a flusso
continuo.

Acqua pura, sicura
e amica dell'ambiente.

Diversamente dei tradizionali distributori
con boccioni di plastica, Blue Break eroga
un flusso continuo di acqua fresca, evitando
la necessità di rifornimenti periodici e riducendo
sia l'utilizzo della plastica che l'inquinamento
causato dai trasporti. Inoltre ha un design
che consente un facile inserimento
in ogni tipologia di spazio.

La zona di distribuzione dell'acqua è realizzata
con materiali di alta qualità e sistemi che ne
rendono ancora più sicura ed efficiente
l'erogazione. Il piattello di supporto della bottiglia
e la griglia inferiore sono in acciaio inossidabile
AISI. Il vano è protetto da uno sportello
trasparente scorrevole.

Facile da utilizzare:

inserisci
la bottiglia

scegli
l’acqua

bevi

Blue Break, l'erogatore d'acqua che riduce l'uso della plastica
e ottimizza l'utilizzo della rete idrica.
L'acqua è indispensabile a tutte le forme di vita:
eppure la sua disponibilità non è infinita.
Solo l'1% dell'acqua presente sulla terra può
essere utilizzata per bere, lavarsi, cucinare
e per tutte le altre attività umane. A questo
si aggiungono il crescente inquinamento
e i cambiamenti climatici che riducono
la quantità d'acqua potabile a disposizione.

Ecco perché anche i piccoli gesti e le abitudini
quotidiane, possono avere una grande importanza
nel tutelare questa risorsa naturale sempre più
preziosa. In ufficio, a scuola e in tutti gli altri
luoghi pubblici, Blue Break permette
di consumare acqua fresca e pura,
senza utilizzare contenitori di plastica,
perché è collegato direttamente alle rete idrica:
perciò è più comodo ed ha un minore impatto
sull'ambiente.
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