
MENO COSTI

MENO  PREOCCUPAZIONI

MENO SECCATURE

PIU’ COMPETENZA

PIU’ SICUREZZA

PIU’ CONTROLLO

PAGARE MENO PER AVERE IN CAMBIO TRANQUILLITA’ E MOLTI PIU’ SERVIZI.

Canone fisso mensile per evitare spiacevoli
sorprese impreviste, in più sarete protetti
dall’inflazione e dall’usura della macchina 
per tutto il periodo contrattuale.

Avete la serenità che la manutenzione 
del vostro purificatore verrà eseguita 
secondo un protocollo di sicurezza 
rispettando elevati standard qualitativi
da personale altamente qualificato, 
utilizzando esclusivamente ricambi originali.

Nella pianificazione dei nostri interventi 
di assistenza, teniamo pienamente conto
delle Vostre esigenze, adattando 
le manutenzioni del purificatore  in maniera 
ottimale rispettando il Vostro tempo
per non interferire con eventuali impegni.

• D.M.25/2012 e tutti i suoi allegati “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature �nalizzate
al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”;

• D.M.174/2004 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti �ssi di captazione,
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.

Con il noleggio avete tutto sotto controllo, 
nessun vincolo, nessun finanziamento,
macchine sempre efficienti e funzionanti,
nessuna spesa imprevista, ricambi inclusi 
e controllo completo dei costi.

Il sistema nasce proprio per abbattere i costi di manutenzione senza alterare gli standard qualitativi.

Il servizio costa solo 50 centesimi al giorno ( compresi i cambi filtri e tutti gli eventuali ricambi ).

Per attivare il servizio:

• € 97,50   per la prima attivazione
(comprende i costi di installazione,trasporto e collaudo).

• +  € 91,50   per il primo canone semestrale anticipato.

TOTALE al montaggio: €189,00

• cambi filtri, ricambi, manodopera

• riparazioni e sostituzione delle parti
soggette ad usura

• servizio assistenza diretta con
“Direct Assist tramite (Whats App)

• riparazioni garantite in
24 ore dalla chiamata

TUTTO INCLUSO

Avere la certezza di bere un’acqua sempre 
controllata è sicuramente una sicurezza in più,
proprio per questo motivo noi sostituiamo 
le unita filtranti secondo un rigido protocollo 
con scadenze e manutenzioni semestrali e non 
annuali sempre in conformità al D.M.25/2012.

Con il noleggio potete usufruire di tutta la 
competenza e la garanzia di qualità che vi 
aspettate di ricevere da ACQUAPURISSIMA, 
certi che... tutto il materiale impiegato sia 
conforme al D.M 174 e ad alti standard di 
qualità.



www.acquapurissima.it 

Succesivamente alla stampa ( 01/01/2020) potrebbero verificarsi modifiche a prodotti e servizi. Acquapurissima si riserva la facoltà 
di apportare variazioni alle caratteristiche e ai contenuti dei servizi illustrati. La dichiarazione su norme e ripercussioni legali, giuridiche o 
fiscali si riferiscono al momento della stampa di questo materiale. I dati riportati possono essere soggetti a errori di stampa.
Tutte le in formazioni e le indicazioni aziendali sono presenti presso il sito www.acquapurissima.it  o tramite il Servizio Clienti 3939.625.416
La riproduzione anche parziale della veste grafica è severamente vietato. Tutti i diritti di immagine e i marchi sono registrati ®
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