


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 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 e 
ambientale.



STABILIMENTI PRODUTTIVI

SOCIETÀ COMMERCIALI

RETE DI ASSISTENZA

FILTRI

Rete capillare di assistenza con personale tecnico 
qualificato su tutto il territorio nazionale.

EROGATORI

CAPITAL ACQUE S.R.L FA PARTE 
DEL GRUPPO ITALBEDIS S.R.L 



CAPITAL ACQUE È DEDITA ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE DI:

• apparecchiature per la refrigerazione e    
 distribuzione di acqua destinata al consumo   
 umano e bevande in genere;

• filtri e cartucce filtro per varie 
 applicazioni e, oltretutto, di diverse dimensioni  
 con differenti sistemi di attacco/connessione;

• apparecchiature strumenti ed accessori atti   
 alla filtrazione ed al trattamento delle acque  
 destinate al consumo umano, incluso impianti  
 ad osmosi inversa domestici e professionali.



PERCHÉ L’ACQUA 
DI RETE?
L’ acqua della rete idrica è buona, sicura ed 
economica

Il consumo di acqua di rete è una scelta etica e 
sostenibile  

L’impatto ambientale dell’acqua in bottiglia è 
rilevante



APRI IL RUBINETTO E 
CHIUDI CON LA PLASTICA!
L’Italia detiene il primato europeo di consumo 
pro capite di acqua minerale in bottiglia: 194 
litri all’anno (circa 300.000 tir all’anno per il 
solo trasporto delle acque minerali).

Per produrre le bottiglie di plastica ed 
imbottigliare circa 12 miliardi di acqua minerale 
sono state utilizzate circa 300.000 tonnellate 
di PET, con un consumo di oltre 500.000  
tonnellate di petrolio e un’emissione di CO2 
di circa 1 milione di tonnellate di CO2.



CRESCE LA 
CONSAPEVOLEZZA
L’acqua in bottiglia genera un importante 
impatto ambientale. 
La produzione, distribuzione/trasporto e 
smaltimento delle bottiglie di plastica comporta 
costi notevoli da parte del gestore dei rifiuti e 
conseguenti aggravi di imposte per il cittadino.
Gli italiani hanno iniziato ad adottare 
comportamenti più sostenibili, appoggiando 
un maggiore utilizzo dell’acqua di rete.



LA SCELTA ECOLOGICA IN NUMERI
esempio di BENEFICI AMBIENTALI del consumo
di Acqua di RETE in alternativa alla minerale in PET

Considerando la media di 
0,5€ per mezzo litro quale 
prezzo di acquisto delle 
comuni acque minerali in 
commercio. 

MEDIA GIORNALIERA
10 Litri

GIORNI LAVORATIVI
240

EROGAZIONE

COMPLESSIVA
2.400 Litri

DI CUI:
1.200

NATURALE

1200
FRIZZANTE



EUROS ELETTRICA

EUROS MECCANICA

H2ONDA OFFICE

EUROS 150

H2ONDA SLIM

SCHOOL

LA PERFETTA SOLUZIONE
PER OGNI AMBIENTE

FILTRI



LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI
ISO 22000
é il massimo standard applicato su base volontaria dagli 
operatori del settore alimentare, uno standard che si pone 
come riferimento per gli operatori ai regolamenti comunitari in 
materia d’igiene e sicurezza alimentare.

ISO 9001
é lo standard più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione 
della qualità dell’azienda; assicura il cliente che il prodotto 
corrisponda a precise specifiche e che tutte le  fasi  relative  
alla  produzione siano verificabili.



I NOSTRI 
RICONOSCIMENTI

2004
Legambiente e regione Lombardia premiano Capital
Acque per originalità e miglioramento in campo
ambientale “Premiazione delle Innovazioni amiche per
l’ambiente”

2017
Regione Lombardia e UnionCamere assegna a Capital
Acque il premio “Impresa di valore” per aver coinvolto
persone con disabilità (ANFAS) nella gestione delle Case
dell’Acqua.



“VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE”.

Confidential Information - 
Do not redistribute 

CAPITAL ACQUE Srl C.F. / P.IVA 
04157070964  

Sede Legale: Via G. De Castilla, 7 
20871 Vimercate (MB)  

Sede Operativa: Via Roma, 82/3 - 20881  
Bernareggio (MB) Tel. 039 60 20821 
Fax 039 62 00268

Numero Verde: 800 036 196 
Mail: info@capitalacque.com  
Website: www.capitalacque.com


