
Igiene e Sicurezza
nel water dispensing
Le soluzioni di Cosmetal 
per supportare la riapertura 
dopo il lockdown
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Cosmetal, leader internazionale nella produzione  
di soluzioni innovative per l’acqua da bere, 

ha sviluppato diverse proposte per il dispensing 
dedicate all’Horeca e Office

www.cosmetal.com

Alla luce della recente emergenza Covid-19, in diverse occasioni sono emersi dubbi  
sulla possibilità di diffusione del virus attraverso l’acqua.

L’Istituto Superiore di Sanità ha preso chiara posizione in merito alla sicurezza e qualità dell’acqua di rete, 
indicando nelle sue relazioni che l’acqua non rappresenta un pericolo per il contagio e che non si ritiene plausibile la 

presenza del virus nelle acque destinate al consumo umano. Di fatto, né SARS-CoV-2 né altri coronavirus sono mai stati 
rilevati in acque potabili. Inoltre la fornitura dell’acqua potabile negli ambienti di residenza, cura e lavoro,  

costituisce ancor più una misura essenziale di prevenzione primaria.



Gli smart dispensing equipment sono già nativamente 
dotati di soluzioni che limitano i contatti con la macchina 
senza rinunciare ad una esperienza di consumo piena e 
coinvolgente.

L’utente può selezionare le proprie bevande utilizzando l’app 
Acqua Alma Refill direttamente sul proprio smartphone e quindi 
generare un QR code che attiverà l’erogazione alle macchine.

La tecnologia contactless 
si basa su sensori 

infrarossi a riflessione. 
Con raggio d’azione fra 1 
e 5 cm, permettono una 
precisa lettura del gesto, 

evitando attivazioni casuali 
e limitando così  

gli sprechi d’acqua.

Le soluzioni contactless 
di Cosmetal sono studiate 

per potersi integrare 
perfettamente al design 

e alle caratteristiche 
delle diverse famiglie di 
prodotto, permettendo 

l’erogazione di 2 o 3 
bevande.

La crescente esigenza  
di queste soluzioni  

ha portato alla creazione 
di un’ampia gamma di 
modelli che spaziano 
su tutte le potenzialità 

maggiormente utilizzate per 
l’erogazione di acqua nelle 
varie destinazioni d’uso.

Cosmetal ha creato 
dei kit Retrofit per 

poter intervenire su 
pochi componenti 

delle macchine 
già installate, 
trasformandole 
da tradizionali a 

contactless.

Tecnologia affidabile 
e user friendly 

Design 
e funzionalità

Una gamma 
contactless dedicata 

Possibilità 
di Retrofit

Caratteristiche dei prodotti

Soluzioni Smart

Quando l’erogazione viene attivata da pulsantiera tradizionale, 
le mani entrano in contatto con gli elementi di controllo della 
macchina, e possono lasciare sulla superficie germi, batteri e 
virus presenti sulla pelle. L’attivazione automatica dell’erogazione 
può essere quindi una buona alternativa per rendere più 
igienico l’utilizzo delle apparecchiature, specialmente quelle 
condivise in ambienti frequentati da alto numero di utenti.  
Il controllo avviene grazie a un sensore e non è necessario  
alcun contatto diretto. 

Attivazione automatica dell’erogazione

Sicurezza e qualità per un’esperienza di consumo  
piena e coinvolgente

Tecnologia contactless

www.cosmetal.com



Il potere sanitizzante dell’ozono per la sicurezza 
del contenitore e dell’ambiente

Pulizia e Sanitizzazione

www.cosmetal.com

Il sistema innovativo Ariel 2.0
Per i casi in cui il water dispensing viene gestito con riutilizzo di contenitori come le bottiglie 

e bicchieri, Cosmetal ha studiato un sistema di risciacquo con acqua ozonizzata, 
aggiungendo un generatore di ozono al sistema brevettato Ariel.

Il risciacquo avviene sia nella parte interna che esterna del contenitore, e il getto centrale 
è così potente da raggiungere anche il fondo della bottiglia, permettendo al principio 

sanificante dell’ozono di agire su tutta la superficie.

Lancia ozono 
Grazie ad un generatore di ozono, compatto, performante e dotato di una lancetta erogatrice, 

è possibile sanitizzare con un getto di aria ozonizzata equipaggiamenti e attrezzature.
Questa tecnologia è applicata da anni con successo sulle casette d’acqua  

gestite autonomamente dal Gruppo Celli.
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Per maggiori informazioni - info.cosmetal@celligroup.com

Le soluzioni contactless  
per soddisfare ogni esigenza

Supporto completo per una gestione sicura
Cosmetal garantisce un supporto certificato e continuativo nel tempo  

grazie a un sistema capillare ed integrato.
L’assistenza tecnica certificata, l’analisi dei parametri chimici e microbiologici dell’acqua e le analisi specifiche per il Covid-19, 

fanno parte dei principali servizi che Cosmetal offre ai propri clienti. Pensati appositamente per garantire  
la massima igiene continuativamente nel tempo e la gestione sicura del parco macchine installato.  

Contattaci per trovare la soluzione Cosmetal più adatta alle tue esigenze

www.cosmetal.com
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