
IL MAGNESIO CHE FA LA DIFFERENZA
NUOVO AQA drink 20 BWT CON

CUORE DI TECNOLOGIA AL MAGNESIO 

AQA drink 20



Esclusivo brevetto BWT Magnesium Technology: 
sistema di filtrazione multiplo che trasforma l'acqua 
del tuo rubinetto in ottima acqua mineralizzata al 
magnesio. Il filtro AQA drink BWT è la prima tecnologia 
che non solo migliora l'acqua grazie al processo di 
filtrazione, ma l'arricchisce con prezioso magnesio. 
La cartuccia filtro riduce il calcare ed il cloro oltre ad 
assorbire le microparticelle presenti naturalmente in 
dispersione. Al tempo stesso l'acqua del vostro rubinetto 
acquista un gusto unico, perché l'aggiunta di magnesio 
mantiene l'equilibrio dei minerali presenti nell'acqua: 
il risultato è un pH quasi neutro e un gusto, percepito 
da chi apprezza le acque confezionate più pregiate, 
particolarmente morbido e gradevole.

VITAL
Il modo intelligente per 
contribuire a coprire il 
fabbisogno giornaliero di 
magnesio. Per uno stile di 
vita attivo e vitale.

FRESH
Acqua fresca dal sapore 
bilanciato grazie al pH 
neutro.

DELICIOUS
Il magnesio è un vettore 
di gusto. Perfetto per tè, 
caffè e per il piacere 
quotidiano di un buon 
bicchiere di acqua.

ENERGIA PER LA
TUA GIORNATA

TECNOLOGIA
AL MAGNESIO



BWT PRESENTA
IL NUOVO DISTRIBUTORE DI ACQUA 
FRESCA, FRIZZANTE O NATURALE

slogan, ma una promessa. Acqua potabile 
fresca, affinata e controllata, la migliore risorsa 
a kilometro zero!

AQA drink è il nuovo prodotto BWT ideale per 
la casa e per l'uf ficio, in grado di rendere la 
tua acqua ancora più buona: non è solo uno 

AQA drink 20

+39  02 204 6343SEI INTERESSATO? CONTATTACI info@bwt-aqadrink.it

AQA Drink 20 è una scelta intelligente per se stessi 
e per l'ambiente. Innanzitutto perché filtrare l’acqua 
dalle impurità e migliorarla con il magnesio è un 
importante contributo alla nostra salute e al nostro 
benessere. Inoltre AQA drink 20 permette di bere 
acqua buona nel modo più facile, semplicemente 
aprendo il rubinetto di casa. Oggi nulla è più a 
kilometro zero! Immaginate la vostra vita “libera” 

dalle bottiglie di plastica, senza doverle portare a 
casa e soprattutto senza l’incombenza di doverle 
buttare via, anche fosse come rifiuto differenziato. 
Una famiglia media di quattro persone consuma 
più di 700 bottiglie di plastica all’anno…ci avete 
mai pensato? E bere acqua buona, più o meno 
fresca, frizzante o liscia solo aprendo il rubinetto di 
casa non è meglio? 

BERE BENE E IN MODO INTELLIGENTE

www.bwt-aqadrink.it



AQA drink 20
LA MIGLIOR ACQUA A KM ZERO

AQA drink 20 è un prodotto intelligente, ideale 
sia per la casa che per l'ufficio. Con il suo design 
compatto e la possibilità di scegliere tra la versione 
da appoggio, sottolavandino o freestanding su 
colonnina, AQA drink 20 è facile da posizionare. 
In base al tuo gusto puoi scegliere, con un semplice 

3 OPZIONI

3 diverse opzioni

Indicatori di stato

Vaschetta raccogli goccia

Forma compatta

tasto, tra acqua a temperatura ambiente, fredda 
e fredda frizzante. Questo modello è piccolo e 
facilmente adattabile agli spazi della cucina, degli 
uffici e delle sale d'attesa.
Nella sua fascia di prodotto, AQA drink 20 si 
distingue per elevate performance e affidabilità.

IL PRODOTTO

LISCIA FREDDA LISCIA AMBIENTE FRIZZANTE FREDDA



 

360 mm230 mm

390 mm

AQA drink U 20 CAS MODELLO SOTTO LAVELLO

BIANCO/ARGENTO
CODICE 16115AA

TEMP. ACQUA EROGATA: 5-13°C
PRODUZIONE ACQUA: 12L/H

TEMP. ACQUA EROGATA: 5-13°C
PRODUZIONE ACQUA: 12L/H

360 mm

415 mm

55 mm

230 mm

390 mm

*PREVEDERE RUBINETTO ACCESSORIO

Apparecchiature per acque potabili
L’installazione deve avvenire nel rispetto 
delle normative vigenti e deve essere 
effettuata da un installatore qualificato in 
accordo al DM n. 37/08. Attenzione questa 
apparecchiatura necessita di una regolare 
manutenzione periodica al fine di garantire 
i requisiti di potabilità dell’acqua trattata 
ed il mantenimento dei miglioramenti come 
dichiarato dal produttore.

NERO/ARGENTO
CODICE 16114AA

NERO/ARGENTO
CODICE 16116AA

 

AQA drink 20 CAS MODELLO SOPRA LAVELLO

ACCESSORI

MOBILETTO BIANCO/ARGENTO
CODICE 16113AA
MOBILETTO NERO/ARGENTO
CODICE 16112AA

RIDUTTORE DI PRESSIONE 
MINI (NO MANOMETRO)
cod. 16867AA

BOMBOLA CO2 RIC. 640G
cod. 16861AA
BOMBOLA CO2 RIC. 1KG
cod. 16862AA

RIDUTTORE DI PRESSIONE  
CON MANOMETRO
cod. 16866AA

BOMBOLA CO2 RIC. 2KG
cod. 16863AA
BOMBOLA CO2 RIC. 4KG
cod. 16864AA

RUBINETTO MISCELATORE CON 
TASTIERA PER AQA DRINK U 20 CAS
CODICE 16408AA

RUBINETTO DEDICATO
AQA DRINK U 20 CAS
CODICE 16407AA

TESTATA AQA DRINK MG PLUS
cod. 16310AA

CARTUCCIA AQA DRINK MG PLUS S
cod. 16305AA
CARTUCCIA AQA DRINK MG PLUS M
cod. 16306AA
CARTUCCIA AQA DRINK MG PLUS L
cod. 16307AA

DISPONIBILI SU RICHIESTA ALTRE 
CARTUCCE FILTRANTI
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BWT, IL GRUPPO
Il Gruppo Best Water Technology (BWT) è leader 
europeo nel set tore del trat tamento dell’acqua.

Il nostro network di partner comprende 3.300 
dipendenti del gruppo e migliaia di installatori, 
progettisti, architetti ed esperti in materia di igiene. 
Il centro di Ricerca e Sviluppo BWT, utilizzando 
metodi di ultima generazione, lavora costantemente 
su nuovi processi e materiali per creare prodotti 
ecologici e convenienti.
Guardando al futuro, un elemento chiave nella 
lavorazione dei nostri prodotti è la costante 
riduzione dell‘utilizzo delle risorse impiegate e dei 
consumi energetici, con il conseguente abbattimento 
delle emissioni di CO2. Che siano per il luogo in 
cui l’acqua entra nell‘edificio (“point of entry”) o 
per il punto di prelievo (“point of use”), i prodotti 

BWT hanno dimostrato la loro indiscussa qualità 
nel trattamento di acqua potabile, in milioni di 
occasioni. Acqua minerale e acqua ultra-pura per 
l‘industria farmaceutica, acqua per piscine, acqua 
per il riscaldamento e per i processi di lavorazione, 
acqua per caldaie o di raffreddamento e acqua 
per l‘aria condizionata.
Le innovazioni ad ampio raggio, firmate BWT, 
garantiscono massima sicurezza, igiene e salute 
per l‘uso quotidiano dell‘acqua - il prezioso elisir di 
lunga vita. BWT – For You and Planet Blue indica 
la nostra missione. Una responsabilità ecologica, 
economica e sociale per fornire ai nostri clienti 
e partner i migliori prodotti, sistemi, tecnologie e 
servizi in tutti i settori del trattamento delle acque 
e, allo stesso tempo, dare un valido contributo per 
preservare le risorse globali del nostro pianeta blu.   


