
PRATICA SOLUZIONE FILTRO PER 
MACCHINE PER CAFFÈ ESPRESSO 
CON SERBATOIO DELL‘ACQUA

AQUAGUSTO

Utilizzabile sia per macchine OCS sia per apparecchia-
ture per ristorazione e bar, il fi ltro AquaGusto, garan-
tendo la miglior funzionalità degli apparecchi, infl uisce 
sulla costanza qualitativa del caffé. Abbattendo i sali di 
calcio e di magnesio dell‘acqua, riduce infatti l‘accumulo 
di calcare nella macchina. Il fi ltro può essere utilizzato 
praticamente in qualsiasi macchina per caffè. I suoi punti 
di forza sono la semplicità di utilizzo, nonché il pratico 
indicatore di sostituzione in dotazione.
Per non dimenticarsi più di cambiare il fi ltro
Grazie a questo indicatore di sostituzione è possibile 
cambiare il fi ltro sempre in tempo utile per garantire una 
protezione costante e continuativa dell‘apparecchio che 
ne viene equipaggiato. È suffi ciente applicare l‘indica-
tore in una posizione ben visibile e tenere premuto il 
pulsante per tenere sotto controllo il grado di esaurimen-
to del fi ltro.

I VANTAGGI PER TE

•  Utilizzabile in tutti i serbatoi disponibili in commercio, senza 
adattatore, senza montaggio

•  Facile da utilizzare: basta inserirlo nel serbatoio e lasciarlo 
agire

•  Completo di indicatore automatico di sostituzione per un 
effi cace controllo

•  Installazione e sostituzione del fi ltro semplice ed operabile 
direttamente dall‘utente

• Costanza qualitativa del caffé
• Riduzione dell‘accumulo di calcare
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VERSATILITÀ DI UTILIZZO

I fi ltri AquaGusto sono idonei per l‘utilizzo in tutte le macchine per caffè con 
serbatoio.

Utilizzo dell‘indicatore di sostituzione

ok ok Exchangeclick

Applicare l‘indicatore di sostituzione sul serbatoio dell‘acqua 
e tenere premuto il pulsante di avviamento.

ok ok Exchangeclick

Quando compare una linea rossa, l‘indicatore di sostituzione 
è attivato.

ok ok Exchangeclick

Col tempo, l‘area rossa si espande, fi no a raggiungere la 
durata di utilizzo massima.

ok ok Exchangeclick

Dopo circa sei mesi, la durata di utilizzo massima è 
 raggiunta: è ora di sostituire il fi ltro.

AquaGusto 100 250

Dimensioni (larghezza / profondità) 85,1 / 25,8 mm 115,5 / 32,9 mm

Capacità* / durata di utilizzo* 100 l / max. 6 mesi 250 l / max. 6 mesi

Temperatura acqua 4 – 30°C

Posizione nel serbatoio orizzontale / verticale

Numero di ordinazione 100 250

AquaGusto (1 Pack) 1018872 1018881

AquaGusto (60 Pack) 1018885 1018888

Note esplicative

*  Le capacità indicate sono state calcolate e testate sulla base del rapporto tra apparecchiature e applicazioni in uso. 
A causa di fattori esterni (ad esempio, la qualità variabile dell’acqua non trattata e / o il tipo di apparecchiatura), i dati possono 
subire variazioni rispetto a quelli indicati.

Come acqua di alimentazione per i sistemi di fi ltrazione dell’acqua BRITA, deve essere utilizzata esclusivamente acqua potabile.

La sicurezza dei fi ltri per l‘acqua prodotti da BRITA per il contatto con gli alimenti è 
verifi cata e monitorata da istituti indipendenti.

Scaricate gratuitamente Brita Professional FilterManager 
e ricevete un prome moria per il vostro prossimo cambio di 
fi ltro – automaticamente, ovunque voi siate.
Per smartphone e tablet pc.
Per ulteriori informazioni consultate: 
professional.brita.net / app

APP PER LA GESTIONE DEL FILTRO

Sede Centrale: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.de

BRITA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 K
24050 Grassobbio (BG)
Italy
Tel: +39 35 1996-4639
Fax: +39 35 1996-2256
professionalitalia@brita.net
www.brita.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE:


