PRESENTAZIONE AZIENDALE

LA TUA ACQUA
BUONA , SICURA E PURA
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CHI SIAMO
UN MARCHIO ITALIANO

CAPITAL ACQUE s.r.l., azienda leader nel settore del
trattamento dell’acqua mediante la
commercializzazione di apparecchiature di
refrigerazione dell’acqua, nasce nel 2004.
L’azienda offre un servizio per la
valorizzazione della buona e sicura acqua di rete,
soggetta ad oltre 100 controlli giornalieri,
attraverso le proprie apparecchiature in grado di
refrigerare e gasare l’acqua del rubinetto.
CAPITAL ACQUE s.r.l.,opera in tutta la Lombardia e
su tutto il territorio nazionale grazie alle società del
gruppo, offrendo il suo servizio innovativo grazie
alle apparecchiature allacciate alla rete idrica,
portando sia un forte vantaggio economico si
ambientale.
CAPITAL ACQUE s.r.l., grazie alla sua decennale
esperienza, annovera tra i suoi clienti aziende
leader nel settore della ristorazione collettiva,
offrendo loro il servizio di erogatori d’acqua
allacciati alla rete idrica su tutto il territorio
nazionale con accordi “Quadro”.
E’ inoltre attiva nel Progetto “La Casa dell’Acqua”
che prevede la realizzazione di “casette” che
vengono posizionate in vari punti raccolta per i
diversi utenti, gestendo manutenzione ordinaria,
straordinaria e l’approvvigionamento della CO2.
CAPITAL ACQUE s.r.l. annovera al proprio attivo più
di 3.000 clienti. Ecco i nostri numeri:
2.200 Clienti Privati | 850 Grandi Imprese | 230
Ristoranti 80 Pubbliche Amministrazioni | 30 Istituti
scolastici
Dati aggiornati a marzo 2019
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COSA FACCIAMO
LINEA HO.RE.CA.

I nostri refrigeratori – linea professionale – offrono la
possibilità di erogare con semplicità acqua
refrigerata con o senza l’aggiunta di CO2.
Per quanto riguarda la linea Ho.Re.Ca. è particolarmente
indicata per le grandi necessità come mense, bar,
ristoranti, etc.
Dotati di banco di ghiaccio
gli erogatori hanno una maggior
permettendo di erogare acqua
qualità nelle versioni:
ambiente, fredda e frizzante.

a sviluppo verticale,
resa nel minor volume,
pura, microfiltrata e di
acqua naturale

Sono disponibili modelli: soprabanco, sottobanco ed a
colonna, con rubinetti meccanici e/o con predosaggio.
Hanno diverse capacità di produzione oraria di acqua
fredda/gasata, che va dai 20 lt/h ai 150 lt/h, per
soddisfare qualunque necessità.

LINEA OFFICE

I nostri refrigeratori per l’ufficio, allacciati direttamente alla
rete idrica, permettono di erogare acqua microfiltrata e
di qualità a temperatura ambiente, fredda, gasata e
calda per offrire alla Ns. clientele ogni genere di soluzione.
Sono ideali per tutti gli ambienti di lavoro quali: uffici, aree
produttive, aree relax e ristoro.
Il sistema di micro-filtrazione abbinato alle
apparecchiature garantisce un’acqua di rete fresca, più
gradevole, sicura e controllata.
Disponiamo di modelli di erogatori d’acqua adatti ad
ogni necessità: versioni da banco o a colonna, con
l’erogazione a pulsante o con predosaggio a 2
erogazioni (acqua microfiltrata a temperatura ambiente
e fredda) a 3 erogazioni (acqua microfiltrata a
temperatura ambiente, fredda e frizzante) e a 4
erogazioni (acqua microfiltrata a temperatura ambiente,
fredda, frizzante e calda 87°).
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LINEA HOME

I nostri refrigeratori per la casa, allacciati direttamente alla
rete idrica, permettono di erogare acqua microfiltrata e
di qualità a temperatura ambiente, fredda e gasata.
Il sistema di microfiltrazione abbinato alle
apparecchiature garantisce un’acqua di rete fresca, più
gradevole, sicura e controllata.
Disponiamo di modelli di erogatori d’acqua adatti ad
ogni necessità: versioni da banco oppure sottolavello, a 2
erogazioni (acqua microfiltrata a temperatura ambiente
e fredda) o a 3 erogazioni (acqua microfiltrata a
temperatura ambiente, fredda e frizzante).

LINEA SCHOOL & P.A.

FORNITURA &
SERVIZI

La linea school è la soluzione ideale per gli ambienti
scolastici, dove la funzionalità si sposa con la semplicità
d’utilizzo. Un erogatore che rispetta l’ambiente ed educa
anche i più piccoli alla sostenibilità. Disponiamo di modelli
adatti ad ogni necessità, dalle scuole primarie alle
università.

I refrigeratori CAPITAL ACQUE sono proposti sia in vendita,
con contratto di manutenzione e assistenza facoltativa,
sia in comodato d’uso con il servizio All Inclusive.
La formula All Inclusive è stata pensata per comprendere
il noleggio, la manutenzione, l’assistenza e la garanzia del
prodotto da Voi scelto, per tutta la durata del contratto.

ASSISTENZA

Il servizio di assistenza di CAPITAL ACQUE è garantito per
tutti i clienti con la formula di contratto in comodato d’uso
invece per chi avesse un’altra tipologia di contratto o
fosse un cliente esterno forniamo un servizio di
assistenza sulle apparecchiature acquistate o in loro
possesso.
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PROGETTI

CAPITAL ACQUE s.r.l., tra i suoi impegni quotidiani, vanta la
realizzazione di numerosi progetti, tuttora attivi e operativi,
come i progetti per la valorizzazione dell’acqua di rete
nelle scuole e negli impianti sportivi.
Oltre ad operare nel sociale collaborando con
associazioni come ANFFAS, AUSER e molti altri.
Alcune iniziative:

CERTIFICAZIONI
ISO 9001 e ISO 22000.

•

A B C… dell’Acqua; Dedicato alla scuole

•

A come Ambiente;

•

CDA delle Pubbliche Amministrazioni;

•

Eco Casa;

•

Eco Condominio;

•

GDO La Tua Spesa Sostenibile;

•

La Casa dell’Acqua;

•

Lo SportAmico. Dedicato ad Ass. sportive e palestre

L’ISO (International Organization for Standardization)
9001:2015 identifica una serie di regolamenti che
definiscono i requisiti per l’organizzazione di un sistema di
gestione della qualità interna ad un’organizzazione. Per
questa ragione, l’obiettivo è quello di migliorare
l’efficienza e l’efficacia nella realizzazione di prodotti e
servizi di consegna al fine di ottenere la soddisfazione del
cliente.
Lo standard ISO 22000 riguarda i sistemi di gestione della
sicurezza alimentare: requisiti per qualsiasi organizzazione
nella catena di approvvigionamento alimentare. È uno
standard applicato su base volontaria dagli operatori del
settore alimentare. Creato per armonizzare le norme
nazionali e internazionali preesistenti in materia di sicurezza
alimentare e analisi dei pericoli e punti critici di controllo
(HACCP).
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I NOSTRI PRODOTTI
LINEA HO.RE.CA.

LINEA OFFICE

LINEA SCHOOL

LINEA HOME
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LA TUA
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