
Comunicato stampa 

Quattro novità in un colpo solo 

 

BRITA Professional presenta le ultime innovazioni per la gamma 

PURITY C  

 

Con le novità nella gamma PURITY C BRITA Professional coniuga moderna 

tecnologia, impegno per la sostenibilità ambientale e soddisfazione del cliente. 

 

Taunusstein, agosto 2013 Con la line extension della gamma PURITY C con un filtro 

di capacità maggiorata, BRITA Professional conferma il proprio ruolo di fornitore 

ideale per ogni tipo di applicazione ed esigenza. Con l' ottimizzazione  della testa 

del filtro Purity C 0-70% -soluzione di imballaggio ecologica ed intelligente - e con 

l‘App  FilterManager,  la Società specializzata in filtrazione dell'acqua dimostra le 

proprie competenze su svariati fronti. 

 

Novità #1:  App gratuita di sostituzione del filtro  

La quintessenza della comodità: con l'innovativa  App FilterManager i clienti BRITA 

entrano nel futuro. E’ sufficiente installare la nuova App per ottenere un promemoria 

al  momento di sostituire i filtri PURITY C,in modo da non mancare mai di cambiarlo 

con regolarità. Il servizio è gratuito e pronto per il download all‘indirizzo 

www.professional.brita.net/app o tramite i codici QR apposti sulle cartucce filtranti. 

Questo servizio è sviluppato per gli ambienti IOS e Android. 

 

Il promemoria viene aggiunto direttamente al calendario dello smartphone o tablet e 

ricorda automaticamente all'utente qualsiasi imminente sostituzione, ovunque si 

trovi. Si tratta di uno strumento affidabile per garantire il monitoraggio centralizzato 

di diversi luoghi di installazione e la regolare sostituzione delle cartucce esaurite. 

Tutte le date di sostituzione sono visibili in una schermata. La schedulazione degli 

interventi  con promemoria tramite calendario o e-mail di notifica push  offre diversi 

vantaggi, dando la possibilità di  beneficiare sempre di una costante qualità 

dell'acqua e di una maggiore funzionalità delle apparecchiature, grazie alla 

riduzione dei tempi di fermo e manutenzione. 
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Novità #2 : testa del filtro PURITY C 0-70 % migliorata  

Le teste del filtro, con proporzione di bypass variabile da 0 a 70 %, sono ora dotate 

di un nuovo meccanismo di risciacquo  Non è più necessario, infatti, tenere premuto 

il tasto per l’attivazione e il risciacquo delle cartucce filtranti. L’operatività ora è più 

semplice: si sposta un cursore nella direzione di risciacquo e lo si riporta nella 

posizione iniziale al termine del processo. Il vantaggio consiste nel fatto che 

l'installatore non deve tenere premuta la valvola di scarico ed è libero di dedicarsi ad 

altro durante il suo svolgimento. Questo significa risparmio di fatica e di tempo, 

soprattutto quando si lavora con i filtri di maggiore dimensione: maggiore è il volume 

del filtro, infatti, maggiore è il tempo necessario per il risciacquo. La nuova serie di 

teste si adatta  ovviamente a tutte le cartucce della gamma PURITY C. 

 

Novità #3 : sigillo qualità 

D’ora in avanti le cartucce PURITY C sono pronte all'uso in una sola mossa. Grazie 

all’adozione di un nuovo tappo di protezione sigillato, la pellicola di avvolgimento del 

filtro non è più necessaria. Al tempo stesso il cappuccio fornisce la miglior 

protezione delle parti della cartuccia esposte a rischio di inquinamento. Ciò si 

traduce in un vantaggio per l'utente e per l'ambiente. L‘eliminazione della pellicola 

avvolgente consentirà infatti di evitare l’emissione in atmosfera di ben 19 tonnellate 

di CO2 all'anno, e la semplicità di rimozione del cappuccio protettivo riduce il 

dispendio di tempo durante l'installazione. 

 

Le cartucce nuove, equipaggiate con il nuovo tappo, saranno facilmente distinguibili 

da quelle usate: il filtro con un blocco integro non è ancora stato messo in funzione 

ed è pronto per l’installazione; se il sigillo è stato rimosso significa invece che il filtro 

è già stato utilizzato. 

 

Il concetto di packaging ecologico ed intelligente è una delle varie soluzioni con cui 

BRITA professional contribuisce ad un futuro sostenibile. 

 

Novità #4 : PURITY C1100 Quell ST 

A volte le dimensioni contano. La gamma PURITY C si espande: la nuova cartuccia 

PURITY C1100 Quell ST è stata progettata per bar e punti vendita con un elevato 

flusso di consumatori, offrendo una  capacità di filtrazione di 11.500 litri. La cartuccia 
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può essere installata sia in verticale sia in orizzontale. Equipaggiata con il nuovo 

cappuccio sigillato, si abbina idealmente alla nuova testa del filtro PURITY C 0-70 % 

equipaggiata con cursore autobloccante della valvola di risciacquo. Ingresso e 

uscita acqua su un lato della testa del filtro per l'installazione salvaspazio, 

sostituzione del filtro semplice e rapida, senza la necessità di attrezzi, deviatore di 

flusso se la cartuccia non è inserita: tutte queste caratteristiche della testa del filtro 

del sistema PURITY C rendono la vita più facile. 

 
Il Gruppo BRITA 
Con un fatturato complessivo di € 322.300.000 nell'anno fiscale 2012 e 1.068 dipendenti in 
tutto il mondo ( 640 in Germania), il Gruppo BRITA è una delle aziende leader nel settore del 
trattamento dell'acqua potabile. Il marchio BRITA (che in molti paesi è sinonimo di caraffe 
filtranti) è di lunga tradizione e detiene una posizione di primo piano tra i grandi nomi della 
filtrazione dell'acqua in tutto il mondo. Con sede centrale a Taunusstein, vicino a Wiesbaden, 
in Germania, l'azienda (di proprietà familiare)  è rappresentata in più di 60 paesi dei cinque 
continenti attraverso 17 filiali nazionali ed internazionali, partecipazioni, partnership 
commerciali ed industriali, e gestisce impianti di produzione in Germania, Gran Bretagna e 
Svizzera. Fondata nel 1966, BRITA ha inventato la caraffa filtrante per l‘acqua per uso 
domestico ed ora sviluppa, produce e commercializza una vasta gamma di innovative 
soluzioni per il trattamento dell'acqua potabile sia per uso domestico (caraffe filtranti, sistemi 
connessi alla rete idrica, soluzioni BRITA integrate per grandi e piccoli elettrodomestici delle 
marche più rinomate) sia per le applicazioni professionali  (soluzioni per macchine da caffè, 
per la ristorazione ed il settore del Vending), e anche distributori di acqua collegati alla rete 
idrica per l'utilizzo in uffici, scuole, nella ristorazione e nel settore sanitario (ospedali, case di 
cura, etc. ) dove l'igiene è di primaria importanza.  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
CONTATTI B&P 
Barabino & Partners 
Francesca Manco 
E-Mail: f.manco@barabino.it 
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