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Magnesium Mineralized Water

PIÙ SAPORE CON IL MAGNESIO
L’esclusivo brevetto “BWT Magnesium Mineralizer” 

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. È la soluzione perfetta per 

preparare bevande quali tè e caffè, per tisane e 

zuppe.

PIÙ ENERGIA, SORSO DOPO SORSO
Un adulto ha bisogno di circa 300 mg al giorno 

di magnesio, prezioso minerale per assicurare 

il funzionamento del sistema nervoso e 

muscolare. Tanto meglio se è possibile assumerlo 

semplicemente bevendo dell’acqua. 

Dopotutto, 2,5 litri* di Acqua Mineralizzata al 

Magnesio BWT copriranno circa un quinto del tuo 

fabbisogno quotidiano di magnesio.

CONSAPEVOLEZZA E SOSTENIBILITÀ PER IL 
RISPETTO DELL’AMBIENTE
L’acqua in bottiglia viene spesso trasportata su 

lunghissime distanze prima di arrivare a te. Esiste 

un’alternativa: l’acqua del rubinetto. BWT tratta 

l’acqua in loco, azzerando quindi il trasporto e 

le conseguenti emissioni di CO2, contribuendo a 

ridurre l’impatto sui cambiamenti climatici. Inoltre, 

quando utilizzi Magnesium Mineralized Water, stai 

anche riducendo l’uso di bottiglie monouso, che, 

in quanto rifiuti plastici, causano enormi problemi 

ambientali negli oceani di tutto il mondo.

UNA PROTEZIONE EFFICACE
Il filtro al Magnesio lavora in modo semplice ma

efficace: durante la filtrazione infatti riduce 

la quantità di cloro e calcio, rilasciando 

contemporaneamente prezioso magnesio che 

migliora sensibilmente il gusto dell’acqua.

ACQUA BUONA E SICURA
NEL MODO PIÙ SEMPLICE
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BWT permette di avere acqua mineralizzata al magnesio direttamente dal rubinetto di casa o dal dispenser del 

proprio bar, ristorante o ufficio.

Nella vita frenetica di tutti i giorni spesso non abbiamo tempo di seguire una dieta bilanciata e quindi provvedere 

al corretto fabbisogno giornaliero di sali minerali. Il magnesio, è tra questi, uno dei più importanti poiché 

multifunzionale per il nostro corpo e le sue diverse funzioni vitali.

Il magnesio mantiene infatti il sistema cardiaco in buono stato, supporta l’attività mentale e fisica, favorendo 

rilassamento ed energia al corpo.

È importante per l’attivazione di diversi enzimi, soprattutto nel metabolismo di calcio, fosforo e vitamina C.

Aiuta il corpo nella produzione di proteine, e lo difende grazie alle sue proprietà anti infiammatorie.

Le mamme che allattano, gli sportivi ed in generale chiunque affronti momenti di stress e sforzi, ha necessità di un 

quantitativo maggiore di magnesio: un vero alleato per la salute del nostro corpo.

MAGNESIO, UN ELISIR DI VITA

_
_
_

CALCARE

CLORO

METALLI PESANTI

MAGNESIO

    More magnesium
More taste
        More power

CREMA
PERFETTA

AROMA
MIGLIORE
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b.local
LE COSE BUONE SONO SPESSO A PORTATA DI 
MANO
L’acqua del rubinetto è un’alternativa sostenibile 

a quella in bottiglia. 

BWT offre tecnologie che ne garantiscono igiene 

e sicurezza, nonchè praticità e convenienza 

d’uso, affinchè il consumo d’acqua localmente 

disponibile diventi un’abitudine.

b.delicious
IL MAGNESIO E’ UN OTTIMO VETTORE DI GUSTO
Magnesium Mineralized Water di BWT offre la 

migliore esperienza di gusto, sorso dopo sorso. 

Quest’acqua è deliziosamente dissetante e, allo 

stesso tempo, è ideale per la preparazione di 

bevande, come caffè e tè. Un gusto unico che ti 

accompagna tutto il giorno.

b.vital
L’ACQUA E’ UN RISERVA DI ENERGIA SPESSO 
SOTTOVALUTATA
E’ molto importante apportare al corpo solo la 

migliore acqua da bere. Magnesium Mineralized 

Water ti dà tutto ciò di cui hai bisogno per il 

tuo benessere. E’ dissetante e ti aiuta nel corso 

della tua giornata – sia al lavoro che nello sport. 

Con ogni sorso, stai ingerendo del magnesio 

prezioso. 2,5 litri di Magnesium Mineralized 

Water di BWT forniscono fino al 20 per cento 

(~65 mg)* del tuo fabbisogno giornaliero di

magnesio.

b.responsible
CAMBIA IL MONDO, SORSO DOPO SORSO
BWT crede nel diritto di tutti ad avere accesso 

ad un’acqua sicura. Purtroppo per più di 760 

milioni di persone in tutto il mondo ancora è 

negato l’accesso ad acqua potabile pulita.

Per questo motivo, BWT si è posta anche 

l’obiettivo di assicurare l’accesso ad acqua 

potabile sicura nei Paesi in via di sviluppo.

* Ad una durezza media dell’acqua di 30°f (acqua dura).
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AQA drink Pure Set
LA SOLUZIONE INTELLIGENTE E 
COMPLETA PER LA TUA CUCINA
I KIT AQA DRINK PURE SET URBAN E LOFT CONTENGONO TUTTO QUELLO DI CUI HAI BISOGNO PER PORTARE LA 
MIGLIORE ACQUA BWT NELLA TUA CASA:
   Rubinetto miscelatore GROHE di alta qualità 

       • Loft: con beccuccio a L e getto estraibile

       • Urban: con beccuccio a C

   AQA monitor per avere sempre sotto controllo l’autonomia del filtro

   Filtro AQA drink Magnesium Mineralized Water Protect MP200 

   Testata porta filtro universale

AQA monitor

Filtro AQA drink

Testata universale 
porta filtro

Rubinetto 
Loft

Rubinetto 
Urban

I FILTRI DISPONIBILI PER I KIT AQA DRINK PURE SET:
Tutti i kit AQA drink Pure Set sono dotati di un filtro della seria AQA drink Magnesium Mineralized Water, per garantirti 

acqua mineralizzata al magnesio direttamente dal rubinetto di casa.

In base alle caratteristiche della tua acqua e a seconda del tuo bisogno, potrai trovare il filtro AQA drink più adatto 

alle tue esigenze.

APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUA POTABILE CONFORMI AL DM 25/2012 E AL DM 174/04.
L’installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM 37/08.
ATTENZIONE: questa apprecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.
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Magnesium
Mineralized

Water

Magnesium
Mineralized

Water

Magnesium
Mineralized Water

 

Magnesium
Mineralized Water

 

Modello di filtro M200 M400 MP200 MP400

Incluso nel set AQA drink Pure - - -

Aggiunta di magnesio

Riduzione del cloro

Protezione contro i depositi di 
calcare - -

Autonomia in litri 
(con durezza totale di 22° fr) 1.330 5.000 600 2.100
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IL MAGNESIO CHE FÀ LA DIFFERENZA
I filtri della serie AQA drink dispongono dell’innovativa tecnologia BWT che 

trasforma l’acqua del rubinetto in acqua mineralizzata al magnesio grazie ad un 

processo in cinque fasi di filtrazione. Odori, sapori e sostanze indesiderate come 

il cloro e metalli pesanti (rame, piombo o nichel) vengono trattenuti e l’acqua è 

arricchita di magnesio.

Inoltre protegge bollitori e macchine del caffè dai depositi di calcare.

+ MAGNESIO
- CLORO
- METALLI PESANTI
- CALCARE
- BATTERI
- MICROPLASTICHE

BWT AQA MONITOR: L’INDICATORE DI AUTONOMIA DEL FILTRO
Basta una rapida occhiata al tuo BWT AQA monitor per capire lo stato del filtro.

Questo monitor è infatti un’unità di conteggio programmabile montata sotto il 

lavandino e collegata al filtro. 

L’AQA monitor indica in ogni momento l’attuale capacità residua del filtro e, 

tramite un segnale acustico, indica quando è necessario cambiare il filtro. 

La capacità del filtro viene regolata in relazione alla durezza dell’acqua.

UN RUBINETTO, DUE OPZIONI
Il design del rubinetto GROHE non è solo accattivante e perfetto per ogni cucina, 

ma racchiude anche una serie di innovazioni tecnologiche.

Grazie ai due tubi interni separati, puoi decidere se erogare la tua acqua al 

magnesio o se invece utilizzare normale acqua di rete non filtrata, ad esempio 

per lavare le stoviglie.
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TECNOLOGIA MODERNA 
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
ECCO COME FUNZIONA:
Il filtro BWT AQA drink Magnesium Mineralized Water viene installato direttamente sotto il lavello e 

collegato al rubinetto miscelatore. 

Il rubinetto GROHE a 3 vie ha due leve: la classica leva monocomando per erogare acqua di rete fredda e 

calda, e una manopola che permette di erogare Magnesium Mineralized Water.

L’AQA monitor, posizionato sotto il lavello insieme al filtro, indica quando è necessario cambiare il filtro.

Niente di più semplice!

INSTALLAZIONE NELLA TUA CUCINA:
BWT non ti lascia solo: se non hai un installatore di fiducia, il personale di assistenza clienti autorizzato BWT della tua 

zona installerà il sistema nella tua cucina in modo professionale e completo.

Leva per l’erogazione di acqua di 

rete non filtrata (calda o fredda)

Miscelatore GROHE a 3 vie

BWT AQA monitor:

•  controlla l’autonomia del filtro

•  segnala la necessità di sostituire 

il filtro

Manopola per l’erogazione di 

acqua filtrata

Filtro BWT AQA drink  

Magnesium Mineralized Water

385 mm

80 mm
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Tubo per il 

passaggio 

di acqua 

filtrata

Tubo per il 

passaggio 

di acqua 

non trattata



E SE NON VUOI SOSTITUIRE IL TUO 
RUBINETTO: AQA DRINK CON MINI 
RUBINETTO DEDICATO

Questo mini rubinetto dedicato 

viene aggiunto a quello già 

presente sul lavello della tua 

cucina e permetterà l’erogazione 

di acqua filtrata Magnesium 

Mineralized Water.

Una soluzione in più per avere 

deliziosa acqua mineralizzata al 

magnesio nella tua casa!

TRASFORMA LA TUA ACQUA DEL 
RUBINETTO IN UNA FONTE VITALE
BWT lavora a soluzioni per fornire i migliori prodotti, servizi e tecnologie per il trattamento dell’acqua, 

rispettando le risorse globali e garantendo protezione e risparmio economico.

Valorizzare l’acqua là dove si trova evitando di sprecare risorse per trasportarla ed immagazzinarla, rendendola 

accessibile a tutti in maniera ecologica, economica e sostenibile. 

Utilizzare un filtro BWT vuol dire bere acqua buona, affinando l’acqua di acquedotto e assicurandosi in modo 

semplice la migliore acqua da bere.

In qualsiasi momento della giornata, energia per il corpo e per la mente! 

Al ristorante, in ufficio tra una riunione e l’altra, così come a casa tutti i giorni e nei weekend di relax.

Oggi nulla è più a kilometro zero!

CREA LA TUA “BOTTLE FREE ZONE”!
Il nostro “Pianeta Blu” sta purtroppo sempre più diventando un “pianeta di plastica”.

Chiunque beva acqua mineralizzata al magnesio direttamente dal suo rubinetto trasforma la sua casa 

in una “Bottle Free Zone” e fornisce un contributo importante alla protezione dell’ambiente.

Evitando di acquistare acqua confezionata in bottiglie di plastica si riduce la produzione di rifiuti, 

così come l’impatto ambientale provocato dai trasporti.

In questo modo chiunque contribuisce a trasformare un “pianeta di plastica” in “Pianeta Blu”!
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M200 M300 M400

Codice prodotto 16297 AA 16298 AA 16299 AA

Aggiunta di magnesio

Riduzione del cloro

Protezione contro i depositi di calcare –

Ultrafiltrazione – protezione da batteri e 
microplastiche –

Autonomia in litri (con durezza totale di 22° fr) 1.330 3.330 5.000

MP200* MP300 MP400

Codice prodotto 16285 AA 16286 AA 16287 AA

Aggiunta di magnesio

Riduzione del cloro

Protezione contro i depositi di calcare

Ultrafiltrazione – protezione da batteri e 
microplastiche –

Autonomia in litri (con durezza totale di 22° fr) 600 1.400 2.100

MAGNESIUM MINERALIZED WATER

MAGNESIUM MINERALIZED WATER

MAGNESIUM MINERALIZED WATER

PROTECT

PROTECT

CARE

* Il filtro MP200 è incluso negli 
AQA drink Pure set

SCEGLI IL FILTRO AQA DRINK PIÙ 
ADATTO ALLE TUE ESIGENZE
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MPC400 MPC500

Codice prodotto 16308 AA 16309 AA

Aggiunta di magnesio

Riduzione del cloro

Protezione contro i depositi di calcare

Ultrafiltrazione – protezione da batteri e 
microplastiche

Autonomia in litri (con durezza totale di 22° fr) 1.600 2.250

+ MAGNESIO

– CLORO

– METALLI PESANTI

– CALCARE

+ MAGNESIO

– CLORO

– METALLI PESANTI

– CALCARE

–  BATTERI &  
MICROPLASTICHE

+ MAGNESIO

– CLORO

– METALLI PESANTI



PER UN’ACQUA DI CARATTERE 
Design moderno ed essenziale, attira l’attenzione su 

qualsiasi tavola. 

Un vero e proprio oggetto di design che trasmette 

l’essenza del suo contenuto.

BICCHIERI SENZA TEMPO, PER OGNI TAVOLA 
Questi robusti bicchieri d’acqua abbelliranno sicuramente 

la tua tavola. 

Sono perfetti accompagnati alla caraffa in vetro.

Codice prodotto:  Caraffa 76350AA

 AQA tag 76351AA

Capacità:  1,1 l

Codice prodotto:  Bicchiere da 300 ml  76352AA

Il filtro blocca i tuoi aromi 
preferiti, il ghiaccio e la frutta 
lasciando passare l’acqua

L’AQA tag ti permetterà di 
segnalare se nella caraffa è 
contenuta acqua frizzante o 
naturale

* Il colore del tappo potrebbe 
variare sulla base della 
disponibilità a magazzino.

BORRACCIA RICARICABILE, IDEALE FUORI CASA
Questa moderna borraccia è realizzata in TritanTM di 

alta qualità, materiale insapore, sicuro per alimenti, 

resistente agli urti e lavabile in lavastoviglie.

Nel tappo è integrato un filtro che consente 

di aggiungere aromi e frutta alla tua acqua e 

mantenerli in infusione mentre bevi.

Codice prodotto:  Blu 050202AA

 Rosa 050203AA

Capacità:  600 ml

Sui bicchieri e sulla caraffa è 
presente, sia sul corpo che 

sul fondo, il logo BWT
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BWT Italia

 +39 02 2046343
 info@bwt.it

F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E .

BWT si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai suoi prodotti e non risponde di eventuali errori di stampa – Codice 94285 – 1.0 – 05/2020
Ai termini di Legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta di proprietà di BWT


