
READY FOR THE
BLU VENDING?

ITʼS TIME



Per portare il settore del
Vending dell’acqua in un 
futuro di sostenibilità che
è già scritto, c’è bisogno
di una macchina di nuova
concezione, rivoluzionaria.
Un distributore d’acqua
potente, intelligente,
semplice da usare
per il cliente.
Un vero “game changer”, 
insomma... 

Basta bottiglie in plastica!
Voglio avere la possibilità

di poter riempire la mia
borraccia con acqua buona

e il massimo della sicurezza 
igienica quando sono in giro.

Ci vorrebbe proprio un
distributore davvero nuovo,

intuitivo e intelligente...

è la water vending machine
di ultima generazione firmata



Capacità

Tecnologia

Porzionatura
volumetrica

Gas naturali
senza fluoridi

Acqua
gassata
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Acqua
temperatura

ambiente

Acqua
fredda

Acqua
leggermente

gassata

Vendita
borraccia inox
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Per acquistare l’acqua
Liscia a temperatura ambiente, liscia 
fredda, gassata e leggermente gassata.
BLU2GO accontenta davvero i gusti di 
tutti, anche sulle quantità: riempie 
borracce da 750 e 500 ml. ed eroga anche 
170 ml. di acqua con o senza bicchiere.

Una scelta ecologica
Bere con BLU2GO, va da sé, riduce 
l’inquinamento da bottigliette in plastica.
In più i suoi bicchieri in carta sono 
ecologici, resistenti e 100% riciclabili.

Per acquistare la borraccia
BLU2GO non vende solo acqua, ma anche 
borracce, di altissima qualità ovviamente.
Al suo interno sono infatti stoccate tante 
borracce termiche in acciaio inox (40 pezzi) 
da 500 ml. dedicate a chi vuole bere 
rispettando l’ambiente ogni giorno.  

Meno plastica, più qualità 
L’acciaio inossidabile della borraccia 
Blupura, non solo mantiene la temperatura 
dell’acqua per ore, ma è un materiale 
riciclabile all’infinito. Più ecologico di così...

...e anche il lavaggio!
Un particolare che fa la differenza: BLU2GO 
offre anche la possibilità di igienizzare 
borracce in acciaio inox, vetro, alluminio
o plastiche alimentari, e relativi tappi.
Il lavaggio è completamente ecologico
e non bagna l’esterno della borraccia. 

Riuso e igiene
Il lavaggio e l'igienizzazione sono 
fondamentali per uno stile di vita 
ecologico: permette di utilizzare la 
borraccia ogni giorno, con la sicurezza 
della massima igiene. Sempre.

Prelavaggio 
e risciacquo
con acqua

filtrata

Pulizia
con acqua
ozonizzata LA
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Cool , yes we are.
www.blupura.com

Smetti di riempire di plastica il pianeta e porta il tuo business
in un futuro di sostenibilità. Contattaci e scopri la rivoluzionaria

water vending machine che cambia le regole del gioco...

Inquadra il QRcode e guarda il video:



9 livelli di igiene e sicurezza per offrire un’acqua buonissima

IGIENE E SICUREZZA

5

4
Lampada UVC
in linea agisce

all’ingresso 
dell’acqua

dalla rete al
circuito interno.

Il doppio sistema 
microfiltrante è in 
grado di trattenere 
tutte le impurità di 
grandezza fino a 

0,5 micron.

UV out ULTRA
purifica

istantaneamente
l’acqua in uscita,
grazie all'azione 

sterilizzante
di raggi uv.

stadi di filtrazione
per l’acqua

Limpida, cristallina, inodore.
Grazie ai suoi filtri di altissima qualità
che garantiscono l’igiene lungo tutto

il circuito idrico interno, BLU2GO
è una sorgente d’acqua purissima. 

caratteristiche uniche di BLU2GO:
FLUSSAGGIO AUTOMATICO periodico/programmato per

mantenere al massimo livello d’igiene i circuiti idrici.

IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA a seguito di ogni lavaggio borraccia
con ozono gassoso per igienizzare l’area nei momenti di non utilizzo.

PROTEZIONE ZONA EROGAZIONE con chiusura automatizzata della
zona erogazione acqua e bicchiere a protezione dagli agenti esterni.

PROTEZIONE ZONA LAVAGGIO BORRACCIA con chiusura a blocco
meccanico del cassetto lavaggio e guarnizione a sigillo dell’area.

FACILE PULIZIA E IGIENIZZAZIONE ESTERNA resa possibile dal display
in vetro, una superficie perfettamente liscia che si può pulire agevolmente.



INTERFACCIA MULTILINGUE

A scelta fra 5 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Il display ha un menù ad accesso facilitato, nel rispetto delle stringenti normative ADA,
 (Americans with Disabilities Act) per garantire l’utilizzo alle persone con disabilità.

Eroga acqua liscia a temperatura
ambiente, acqua liscia fredda,
acqua gassata
e leggermente gassata.

Il lavaggio
e l'igienizzazione

della borraccia
passa

attraverso
3 fasi, con un

processo ecologico
che si affida

a prodotti naturali.

Possibilità di scegliere
fra l’acquisto dell’acqua,
della borraccia,
o il semplice lavaggio.

Possibilità di riempire borracce da 750 ml. e 500 ml., e di 
erogare 170 ml. di acqua con o senza bicchiere.

I plus delle
borracce Blupura

FASI LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE:

2. Lavaggio ed igienizzazione
con acqua ozonizzata.

1. Prelavaggio con acqua filtrata.

3. Risciacquo con acqua filtrata.

La Borraccia può essere
neutra, con logo BluPura
o con logo personalizzato.

La guarnizione
è ermetica

Materiale
sicuro e igienico,
per uso alimentare

Realizzata in
acciaio inossidabile

Mantiene il caldo
ed il freddo
per 12 ore

Autopulizia del circuito idrico
e della zona lavaggio borraccia
tramite flussagio automatico
e igienizzazione automatica.


