progetto Horeca
Soluzioni tecnologiche
al servizio dell’acqua
per Hotel, Grandi comunità
e Ristorazione
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Progetto HORECA: Hotel,
Grandi comunità, Ristorazione

L'acqua trattata
aumenta la Sicurezza
la Qualità e il Risparmio

Le soluzioni tecnologiche per risolvere in modo efficace e definitivo
le diverse problematiche derivanti dall’acqua non trattata

Sistemi
DM osmopur

Erogatori d'acqua
Per l'uso professionale in hotel,
bar, ristoranti e comunità.
Acqua purificata sempre
a portata di mano:

La soluzione definitiva
per bicchieri, posate e
stoviglie sempre lucenti.

a temperatura ambiente
refrigerata
frizzante

Addolcitori d’acqua DM,
solo vantaggi ...

Vantaggi

L’acqua addolcita
mantiene le superfici
sempre lucide e brillanti
evitando incrostazioni
su rubinetti, lavelli,
soffioni e box docce,
rivestimenti e tubazioni.

Qualità e
benessere

Superfici sempre lucenti
- 80% consumi di
detersivi e brillantanti
Nessuna perdita di tempo
per asciugatura e pulizia
dopo il lavaggio
Rendimenti superiori delle
lavastoviglie non più
soggette a incrostazioni
Lavaggi più rapidi
Riduzione dei consumi
energetici
Ecologia, minor
inquinamento dovuto alla
drastica riduzione dei
consumi di detersivi

ACQUEDOTTO

L’acqua addolcita
dona benessere
al nostro corpo
durante e dopo il
bagno con pelle
meno secca e
capelli più morbidi.

Risparmio:
impianti
100% rendimento
tecnologici
Tutti gli impianti tecnologici come
riscaldamento a pavimento, radiatori
e pannelli solari, mantengono senza
incrostazioni un elevato e costante
rendimento nel tempo.

-30% deterioramento
tessuti
-60% consumo
di detersivi

-40% consumi
energetici
di
-90% interventi
manutenzione

L’acqua addolcita dona morbidezza ai
tessuti e ne evita il deterioramento.
Riduce fino al 60% il consumo di detersivi
a cui ne consegue un notevole risparmio e
limitazione di scarichi nocivi in ambiente.

L’utilizzo di acqua addolcita
senza calcare in caldaie,
lavastoviglie e lavatrici, elimina
gli interventi di manutenzione
dovuti a incrostazioni.

Sistemi antilegionella Le Soluzioni tecnologiche DM contro il rischio

legionella

Vantaggi

Servizi

Sicurezza e igiene dell’acqua erogata all’interno delle strutture ricettive
Piacevole sensazione di purezza
Eliminazione di qualsiasi carica batterica
Sicurezza per tutti gli ospiti in particolare persone debilitate e bambini
Facilità ed economicità nella gestione delle apparecchiature

Analisi delle acque
Bonifiche integrali impianti acqua sanitaria
Consulenza per analisi del rischio
a livello impiantistico
Supporto per l’adempimento delle pratiche
burocratiche

DM Europe
Il partner giusto per il trattamento dell’acqua

Perché scegliere DM Europe
Per l’esperienza
DM è parte di un gruppo industriale con 30 anni di attività nelle
tecnologie per il trattamento delle acque e offre al cliente una
competenza consolidata.

Per i materiali collaudati nella qualità
Grazie alla lunga conoscenza del settore, DM ha scelto i materiali più
affidabili quanto a prestazione, igiene e durata nel tempo.

Per la presenza capillare sul territorio
Puoi trovare i nostri apparecchi presso i concessionari DM, presenti
in tutto il territorio nazionale.

Distributore autorizzato:

Tutti i prodotti sono conformi alle normative
Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti
possono subire variazioni senza preavviso.
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