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nche Bianchi Industry, produ  ore dello storico 
marchio Bianchi Vending, ha sviluppato una sua 
soluzione per l’erogazione di acqua di rete fi ltra-

ta, completando in questo modo l’off erta ai suoi clien   
e ai consumatori e cavalcando l’onda della recente risco-
perta dell’acqua pubblica. 

WATER TO GO è il nuovo erogatore di acqua fi ltrata di 
Bianchi Vending che si collega dire  amente alla rete 
idrica ed off re un servizio innova  vo e molto richiesto 
dai consumatori, che potranno riempire facilmente bic-
chieri e borracce con acqua fi ltrata naturale o frizzante.

Dal design lineare, fl essibile e modulare, WATER TO GO 
è proposto in due versioni. La versione Slave si abbina a 
una macchina per bevande calde dotata di pulsan  era 
tradizionale o touchscreen: nel primo caso l’utente può 
scegliere dire  amente le selezioni di acqua pre-imposta-
te, mentre con il touchscreen accede ad un menù inte-
ra   vo che gli perme  e sia di gustare un buon caff è aro-
ma  co sia di dissetarsi con un bicchiere di acqua pulita 
e fresca, o in alterna  va di riempire la sua borraccia. La 
versione Master dispone invece di una propria interfac-
cia touch 7’’ con la possibilità di inserire un sistema di 
pagamento autonomo: una soluzione smart ed elegante 
da posizionare in qualsiasi ambiente.
WATER TO GO è in grado di erogare sia acqua naturale 
che acqua frizzante, quest’ul  ma grazie alla predisposi-
zione di un a  acco ad hoc per bombola di Co , la cui 

pressione può essere regolata in 
ingresso, determinando diversi li-
velli di gasatura dell’acqua.
Anche la quan  tà di acqua eroga-
bile può essere impostata perso-
nalizzandola, fi no a un massimo 
di 500cc, a seconda del conteni-
tore previsto. Quest’ul  mo viene 
interce  ato grazie a due sensori 
posiziona   nella cup sta  on, che 
verifi cano la presenza del bicchie-
re sia quando posizionato sul fon-
do sia quando rialzato tramite il 
kit supporto bicchiere. 
Importante, specialmente in que-
sto momento di estrema a  en-
zione ai parametri di igiene, la 
tecnologia introdo  a per il trat-
tamento dell’acqua sia in entrata 
che in uscita. Oltre che per la pre-
senza del fi ltro BWT-BEWAPUR 
HQ L, che riduce inquinan   chimi-
ci e odori sgradevoli, la disinfezio-
ne e deba  erizzazione vengono 
garan  te 
•  in entrata a  raverso una lampa-
da UV BWT-UV-C Guard 4,5 + 4,5 W 
• in uscita a  raverso una lampa-
da UV BWT-UV-C 16 W.

Il modulo WATER TO GO è proposto in versione neutra 
per consen  re la totale personalizzazione della porta 
pia  a con adesivi personalizza   e loghi aziendali,  o in 
opzione con la grafi ca Design Your Break che richiama 
la fi losofi a Bianchi Industry.
In defi ni  va, una soluzione pra  ca e versa  le con la qua-
le Bianchi dà una risposta concreta e dedicata al mondo 
dell’acqua da bere e alle problema  che che vi ruotano 
intorno, prima fra tu  e la sostenibilità.

“Abbiamo sviluppato il modello WATER TO GO per dare 
risposta ad esigenze che diventano di giorno in giorno 

sempre più sen  te tra i consumatori. Mi ri-
ferisco, per esempio, alla valorizzazione 
dell’acqua di rete, un tema che comin-
cia ad assumere importanza anche agli 
occhi del consumatore italiano, da sem-

pre ‘fedele’ all’acqua in bo   glia. Grazie 
a questa novità, siamo in grado di off rire ai 

consumatori più sensibili alle tema  che green la possibi-
lità di poter u  lizzare un proprio contenitore, che sia una 
borraccia o un bicchiere, e di ridurre così il consumo di 
plas  ca” commenta Massimo Traple   , CEO di Bianchi 
Industry. 
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