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Bello, efficiente, versatile
e user friendly.

Il futuro del water vending è arrivato.

la gamma di refrigerat ori

Bello, efficiente, versatile
e user friendly.

Il futuro del water vending è arrivato.
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32
cm

Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva il diritto di migliorare o modificare i prodotti presenti in questo catalogo senza alcun preavviso.

Peso
netto (kg)Scheda tecnica Dimensioni

LxPxA (mm)

Area di
erogazione
(altezza mm)

BLU2GO è la water vending machine di nuova generazione che eroga
4 tipologie di acqua su bicchiere o borracce,
permettendo anche l’acquisto di una borraccia
termica da 500 ml o del solo lavaggio.
BLU2GO è la water vending machine di ultima generazione firmata
Blupura. Versatile nelle possibilità di erogazione e di servizio, offre il
massimo dell’igiene e della tecnologia con filtrazione in ingresso,
sanificazione in linea a doppio sistema (Lampada UV e Lampada
UV out ULTRA) e sistema di refrigerazione con tecnologia
professionale Ice Bank (Box 60 Fizz).

• Lavaggio automatico impianto acqua (flushing periodico)
 e igienizzazione cassetto lavaggio bottiglia a seguito di ogni lavaggio.
• Protezione zona erogazione bicchiere in condizioni di stand-by
• Serbatoio raccolta acqua di scarico da 16 lt. con controllo di livello
• Spazio interno per contenere fino a 2 bombole di CO²
 con scambiatore automatico.
• Servizi tecnici integrati (rubinetto di servizio, illuminazione interna)

Blu2Go ha una struttura portante in lamiera verniciata a caldo, la pannellatura verticale 
in vetro di sicurezza temperato e la zona di prelievo dell’acqua, con sistema antigoccia, 
alta ben 32 cm, illuminata a led e con sensore di presenza di borraccia o bicchiere.
In posizione di riposo, il vano ugello effettua una chiusura di sicurezza.

Misure e area di erogazione

Sistemi di pagamento multipli
Con moneta, tessera RFID prepagata
e Carta di Credito MDB/Executive



2. L’acquisto della borraccia
Grazie a un grande dispenser interno
per lo stoccaggio (capacità 40 pezzi)
BLU2GO può vendere una gran
quantità di borracce inox da 500 ml.
di altissima qualità e prestazioni.

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

3. Lavaggio ed igienizzazione Le tre fasi:
È possibile lavare e igienizzare la tua borraccia
in acciaio inox, vetro, alluminio o plastiche alimentari,
se rispetta entrambe le dimensioni di diametro
max del collo e del corpo della borraccia.
È possibile procedere anche all’igienizzazione del tappo.

La guarnizione
è ermetica

Materiale
sicuro e igienico,
per uso alimentare

Realizzata in
acciaio inossidabile

Mantiene il caldo
ed il freddo
per 12 ore

Qualità Blupura:

Lavaggio e
igienizzazione con
acqua ozonizzata

Risciacquo
con acqua filtrata

Prelavaggio
con acqua filtrata

Ecologica perché... 

1. L’acquisto dell’acqua
BLU2GO eroga acqua liscia a temperatura
ambiente, acqua liscia fredda,
acqua gassata e leggermente gassata.
Permette di riempire borracce
da 750 e 500 ml. ed eroga anche
170 ml. di acqua con o senza bicchiere.

Una scelta ecologica
L’utilizzo di bicchieri
di carta, resistenti,
riutilizzabili, 100% riciclabili.

Riuso e igiene 
Il processo completamente ecologico
di igienizzazione che offre BLU2GO, con 
prodotti naturali, permette di utilizzare la 
borraccia con la massima sicurezza igienica 
ogni giorno. Promuovendo così una buona 
abitudine per l’ambiente senza alcuna 
preoccupazione.

• Qualsiasi borraccia durevole 
sostituisce per sempre le 
bottiglie di  plastica.
• L’acciaio inossidabile della 
borraccia Blupura è un 
materiale riciclabile all’infinito:
più ecologico di così...



vandal
proof

Utilizzo di gas totalmente
naturali (HC) come l’R290.

Una scelta ecologica,
con il vantaggio

di una maggiore silenziosità
di esercizio del compressore

e che assicura
una maggiore durata

dell’intero apparato
refrigerante.

GAS refrigeranti
naturali

Un pannello di controllo 
piatto ed elegante: grande 
design e massima praticità 
per una facile pulizia e il 
massimo dell’igiene.
L’assenza di tasti meccanici, 
grazie ai comandi touch 
screen, permette la pulizia 
con un semplice colpo di 
spugna!

Touch
screen

Gli scomparti, con pannello 
esterno in vetro temperato, 
dedicati alla vendita e al 
lavaggio e igienizzazione
delle borracce adottano 
sistemi di blocco-sicurezza, 
sensori di sicurezza 
movimentazioni meccaniche. 
Controllo della presenza del 
bicchiere o della borraccia nel 
vano di erogazione, controllo 
esaurimento borracce nel 
magazzino interno, controllo 
dell’efficienza delle lampade 
UV per la debatterizzazione.

Sistemi
antivandalo
e sensori
di sicurezza

Si tratta della tecnologia di 
raffreddamento 

professionale più 
performante in assoluto.

Le serpentine dell’acqua e 
del gas refrigerante sono 

immerse in un banco di 
ghiaccio per garantire il 

massimo delle prestazioni e 
grande affidabilità. 

Ice
Bank

Controllo volumetrico
di tutte le erogazioni
(bicchiere da 170 ml

e borracce da 500
o 750 ml) a seconda 

dell’opzione scelta 
dall’utente. 

Porzionatura
volumetrica

Igiene e sicurezza al top,
per un’acqua filtrata e purificata garantita da BluBura

Bere l’acqua da un refrigeratore Blu2Go annulla ogni rischio 
connesso al trasporto e allo stoccaggio dell'acqua in 
bottiglia (le elevate temperature estive, per esempio, 
rendono possibili lo sviluppo di colonie di batteri e alghe) e 
garantisce acqua sempre freschissima, erogata da un 
sistema perfettamente igienico, chiuso e senza ristagni, 
grazie anche alle numerose opzioni di filtrazione disponibili.



Il menù multilingua (italiano, inglese, francesce, tedesco e spagnolo) accompagna l’utente nelle scelte
dell’acquisto di erogazione dell’acqua, della borraccia inox o del solo lavaggio e igienizzazione.

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.

Anche l’interfaccia per gestori e tecnici è semplice e immediata, così come le operazioni di manutenzione.
Il menu riservato con connettività wifi ha un doppio livello di accesso: amministratore e tecnico per permettere

una gestione ideale e completa della macchina, con controllo elettronico del check allarmi, contatori, eventi.

Grazie alle icone del touch screen, utilizzare bicchiere, tazza o borraccia,
e scegliere il tipo di acqua da erogare è facile e immediato.

L’interfaccia guida l’utente in ogni operazione:
corretto posizionamento della borraccia, riempimento, prelievo, lavaggio e igienizzazione.

Le operazioni di riempimento nel formato borraccia, bicchiere o tazza
può essere automatico grazie all’utilizzo del Portion Control, ma anche 

gestito dall’utente che può interromperlo a piacimento.

Un’ interfaccia multilingue user friendly con display touch a colori da 15,6"
full HD integrato per un utilizzo semplice e intuitivo.

STOP EROGAZIONE PAUSA EROGAZIONE



Cool , yes we are.

www.blupura.com
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cm 16 cm 16

cm 66

cm 20 cm 20

cm 80

Bombole di CO2

consigliate da 4 kg e 10 kg.

Filtrazioni di serie

La borraccia termica in acciaio inox con capacità 500 ml.
è l’unica vendibile tramite il sistema BLU2GO,
che al suo interno ha un “magazzino” di 40 unità.

* Spazio personalizzabile con logo o messaggio.

Bicchieri ecologici in carta riciclabile
dal diametro di cm 7, perfetti per il
sistema  di erogazione automatizzato
di BLU2GO. 

L’innovativo sistema di filtrazione 
ad alta efficienza energetica che 
purifica l’acqua istantaneamente 
grazie all'azione sterilizzante di raggi 
uv, abbattendo la proliferazione 
batterica fino al 99,999%.

Atri accessori optional

Lampada UVC in linea (12W).

Certificazioni (vedi lista ufficiale): Associazioni:

Blupura S.r.l. - Sede operativa: Via Volponi, 11 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com

Sede Legale: Via Gandolfi, 6 - 40057 Cadriano di Granarolo dell’Emilia (Bo) - Italy 
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com

All’interno di BLU2GO: bicchieri e Inox Bottle

Prodotti per la sanificazione
degli impianti.

Filtrazione
Purifica l’acqua rendendola 
limpida, inodore ed insapore. 
È in grado di trattenere tutte 
le impurità di grandezza fino 
a 0,5 micron, eliminando 
tutti gli odori ed i sapori 
come quelli del cloro 
disciolto, le fibre di amianto 
ed alcuni microorganismi 
come il criptospirodio.
• Everpure 4C
   (capacità 11.000 lt.).

Riduttore di pressione
CO² per bombola
ricaricabile.

La staffa posteriore
con possibilità di fissaggio
a muro previene eventuali
atti di vandalismo.

Kit scarico automatico
serbatoio.

Ingombri massimi
consentiti all'interno

dell'impianto per
la bombola principale

e quella di riserva

Bombola principale Bombola di riserva

Certificazioni (vedi lista ufficiale): Associazioni:


