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ASSET S.R.L.
Loc. Isola del pero, 16 / Altare (SV) / 17041
Tel. 0195-84830 / Fax 0195-142186
Asset è una moderna azienda, nata dall’esperienza dei suoi fondatori nella refrigerazione industriale. Proprio
grazie a questa esperienza Asset è divenuta oggi una delle aziende leader nel settore dei water dispensers.
L’alto livello tecnologico e qualitativo raggiunto da Asset le ha consentito di presidiare tutti i principali mercati
mondiali offrendo prodotti adatti a tutte le esigenze di utilizzo. La produzione è interamente MADE IN ITALY,
ed Asset è in grado di gestire tutto il processo produttivo partendo dal concept fino alla produzione in serie
utilizzando componenti e tecnologie all’avanguardia. La missione di Asset è quella di creare innovazione nel
mercato, coniugando tecnologia e design.
www.assetitalia.it
sales@assetitalia.it
Categoria merceologica: produzione erogatori d’acqua

BLUPURA S.R.L.
Via F.lli Brancondi, 56 / Loreto / 60025
Tel. 071-9710080 / Fax 071-9710084
Blupura è un’azienda manifatturiera italiana di refrigeratori d’acqua eco-friendly, l’unica sul mercato ad
utilizzare i gas refrigeranti naturali (hc) che non influiscono sul riscaldamento globale. Conosciuta come
l’”hospitality specialist”, offre sul mercato prodotti di elevato design per i settori ho.re.ca., ufficio, domestico
e case dell’acqua
www.blupura.com
info@blupura.com
Categoria merceologica: produttori di erogatori a rete idrica e pou (???)

BLU
Via Medici, 8 – Milano – 20123
Tel. 02-72093009
Fax 02-72093008
Blu è leader in Italia nel settore dell’imbottigliamento e della distribuzione di acqua. Con la collaborazione
di Sorgenti Blu, imbottiglia boccioni di Acqua di Sorgente e Acqua Minerale Naturale in PET e PC in diversi
formati: 10, 15, 18 e 19 litri. Blu fornisce il servizio su tutta Italia grazie a 14 sedi operative dirette e una rete
di rivenditori selezionati e propone un’ampia gamma di erogatori a boccioni e a rete idrica, per sodisfare tutte
le esigenze d’acqua.
www.blublublu.it - www.sorgentiblu.it - www.acquasplendida.it
info@blublublu.it
Categoria merceologica: imbottigliamento acqua in boccioni / distribuzione erogatori d’acqua
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CULLIGAN
Via Gandolfi, 6 / Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO) / 40057
Tel. 051-6017157 / Fax 051-765602
Con oltre 80 anni di esperienza ed oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo, Culligan è il fornitore ideale di
soluzioni globali per il trattamento dell’acqua e, in particolare, per la distribuzione di acqua in erogatori.
www.culligan.it
mmariotti@culligan.it
Categoria merceologica: distribuzione erogatori d’acqua

EUROTRE S.R.L.
Via Alessandro Volta, 12/13 /Castelnovo di sotto (RE) / 42024
Tel. 0522-485054 / Fax 0522-964554
Produzione e commercializzazione di gas tecnici e di apparecchiature inerenti il loro utilizzo (in particolare
recipienti a pressione non ricaricabili). Attività prevalente: fabbricazione di contenitori in metallo per gas
compressi o liquidi
www.eurotre.re.it
info@eurotre.re.it
Codice ATECORI 25.29 fabbricazione cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

FARA S.R.L.
Via Tevere, 6 / Montespertoli (FI) / 50025
Tel. 0571-676167 / Fax 0571-676003
Un prodotto personalizzato valorizza il Vostro servizio! Da trent’anni la nostra azienda segue questa filosofia
nel settore alberghiero e della ristorazione con articoli in vetro, cristallo, porcellana, acciaio inox e plastica
che possono essere personalizzati con il vostro marchio. Una caratteristica che renderà il vosto servizio
originale e un ottimo veicolo promozionale. Inoltre, una linea di oggetti esclusivi in vetro soffiato a bocca
sono appositamente studiati e realizzati per l’uso nella ristorazione. La nostra idea è quella di unire lo spirito
artigianale con la tecnologia, creazioni in vetro soffiato con prodotti funzionali e resistenti, colore e affidabilità,
praticità ed estetica. Non perdete l’occasione di rendere i vostri prodotti veramente originali!
www.faravetrerie.it
info@faravetrerie.it
Categoria merceologica: bottiglie e bicchieri personalizzati
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FLO
Fraz. Giara Sabbioni, 33A / Fontanellato (PR) / 43012
Tel. 0521-823111 / Fax 0521-822844
Fluid-O-Tech è un’azienda che produce stoviglie e contenitori per alimenti monouso dedicati ai settori vending
retail e Ho.Re.Ca.
www.flo.eu
info@flo.eu
Categoria merceologica: accessori per vending e distributori d’acqua

FLUID-O-TECH S.R.L.
Via Leonardo da Vinci, 40 / Corsico (MI) / 20094
Tel. 02-999501 / Fax 02-99950999
Fluid-O-Tech è un’azienda familiare italiana con oltre sessant’anni di esperienza, leader di mercato di qualità
ed innovazione nella progettazione e produzione di pompe volumetriche e sistemi digestione dei fluidi per il
settore foodservice, medicale, industriale, automotive. Una realtà fortemente specializzata che valorizza le
persone e l’eccellenza della meccatronica italiana in tuto il mondo.
www.fluidotech.it
info@fluidotech.it
Categoria merceologica: pompe volumetriche

GASMARINE
Via san Quirico 51n / Genova / 16163
Tel. 010-71674 / Fax 010-7167641
Gasmarine opera nel settore dei gas industriali alimentari, ospedalieri e refrigeranti da oltre cinquant’anni,
guadagnando una posizione di leader nella produzione e distribuzione di tali prodotti grazie alla capillarità del
servizio, al quale viene data la massima importanza da ogni componente del proprio organico.
www.gas-up.it
massimiliano@gasmarine.com
Categoria merceologica: produttori di bombole CO2 – produttori di ricarica CO2

GLOBALWATER S.R.L.
Via Mingone, 1 / Minervino Murge / 76013
Tel. 0883-691561
Produttori di impianti per il trattamento
www.mondomatic.it
info@mondomatic.it
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H2O S.R.L.
Viale Luigi Schiavonetti, 270 / Roma / 00173
Tel. 06-5010699 / Fax 06-5000386
Vendita di refrigeratori d’acqua a boccione, boccioni d’acqua ed accessori, refrigeratori d’acqua allacciati
alla rete idrica, filtri ed impianti di filtrazione, ricambi ad accessori per refrigeratori d’acqua ed impianti di
filtrazione.
www.h2o.it / www.h2owaterstore.it
info@h2o.it
Categoria merceologica: erogatori d’acqua ed accessori

SEM
Via Capanna Tassoni, 21 / Ospitale di Farano (MO) / 41020
Tel. 0536-901511 / Fax 0536-69855
SEM S.p.A. con stabilimento sull’Appennino modenese produce acqua minerale a marchio Monte Cimone e
boccioni d’acqua da 18 litri in PET monouso e 18,9 litri a rendere. Lo stabilimento è a 1000 mt di altitudine in
un ambiente di quiete e assolutamente incontaminato.
www.grupposem.it
info@grupposem.it
Categoria merceologica: produzione boccioni d’acqua

WATER CARE FILTERS S.R.L.
Via Lidi Ferraresi, 22 a/b / Loc. Migliarino - Fiscaglia (FE) / 44027
Tel. 0533-539977 / Fax 0533-539385
Produttori di filtri ed erogatori per refrigeratori acqua
www.watercarefilters.it
Categoria merceologica: filtri ed erogatori d’acqua
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WATER LINE S.R.L.
Via Caponnetto, 21 / Loc. Rubiera (RE) / 42122
Tel. 0522-626090 / Fax 0522-626091
Water line/Bevco/Sodax è un gruppo italiano leader a livello mondiale, specializzato nella produzione
del rattamento delle acque e di erogatori d’acqua gasata, attrezzature birra e per il beverage in generale,
premix e post mix, colonne e rubinetti e componentistica. Un team di oltre 15 ingegneri lavora su progetti
personalizzati: dall’analisi del progetto alla sua definizione, al costo del prodotto, prototipazione e produzione
finale. I nostri clienti si affidano alla nostra produzione 100% made in Italy, basata su rigorosi controlli di
qualità del processo di assemblaggio, componenti di alta qualità, tecnologie innovative, design, soluzioni
uniche e personalizzate. Visitate il nostro stand e vi mostreremo la New Venus, il più piccolo erogatore
di acqua fredda e gasata per la casa e l’ufficio; SODAX, il primo vero elettrodomestico tra gli erogatori
d’acqua, le cui prestazioni sono riconosciute a livello mondiale; Purity, il nuovissimo coole per casa e ufficio;
la gamma di filtri Oceano: carbon block sinterizzato, tecnologia pre-coat, carbone granulare attivo con
argento, sedimenti, resine, e molto altro!
www.waterline.it / www.bevco.eu / www.sodax-bev.com
info@waterline.it / roberta@waterline.it
Categoria merceologica: produzione e distribuzione; settori: trattamento acqua, filtrazione; erogatori d’acqua
gasata, colonne e rubinetti per casa, ufficio e ristorazione e beverage in generale; componentistica settore
acqua e beverage.
WTS S.R.L.
Salita al Garbo, 2 / Genova / 16159
Tel. 010-7451845
Azienda specializzata nella componentistica e ricambistica per gli impianti di trattamento dell’acqua potabile
al punto d’uso. Settore Horeca, Ufficio e Domestico. Da oltre 10 anni attiva nel fornire servizi e prodotti di
qualità.
www.gwsonline.it
info@gwsonline.it
Categoria merceologica: filtri acqua, debatterizzatori UV, membrane osmosi, ricambi erogaori
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