
 Tutti possono usare, Nessuno deve Comprare
Acquapurissima® con il sistema in comodato permette di bere sempre acqua di qualità 
grazie ad un rivoluzionario Sistema di Ultrafiltrazione a quattro stadi che non altera 
in nessun modo le caratteristiche organolettiche previste e certificatedall’ente idrico. 
Un comparto tecnico ogni sei mesi visita il cliente, sanifica il purificatore,cambia i filtri, 
elimina le parti difettose o usurate e testa la qualità dell’acqua potabile con una serie 
di verifiche con sofisticate apparecchiature di analisi.
Acquapurissima® e adatta per tutti gli usi alimentari costa solo 0,50 centesimi al giorno 
tutto compreso  le manutenzioni ordinarie, i filtri, i test controllo acqua semestrali 
e tutti gli eventuali ricambi. 

Azienda leader nel noleggio di depuratori in Italia. 

Nasce con l’ambizione di sensibilizzare i cittadini all’uso 
di acqua potabile della rete idrica. Sappiamo tutti 
che non è facile disabituare la collettività al consumo 
di acqua in bottiglia. La pubblicità televisiva e i mass media 
non permettono al cittadino di ragionare con la propria testa 
e pur avendo nelle proprie case un’ acqua controllata e certificata, 
ci si ostina a consumare acqua in bottiglia. 
Questa è stata la causa che ha scatenato l’idea del servizio 
in comodato d’uso, che permette al cliente di utilizzare 
i nostri purificatori a prezzi ultra vantaggiosi senza nessun vincolo 
e per tutto il tempo che gli serve.

PER  TUTTI  GLI  USI  ALIMENTARI 

Preparate le vostre
pietanze preferite,
con

ACQUAPURISSIMA®

 
... e il gusto salterà 
      subito al palato.

Ecco perche tante famiglie scelgono il servizio

Acquapurissima,  grazie ad un numero 
diretto  di assistenza clienti: 393.9625416
Vi permette di  avere a Vostra disposizione 
un comparto tecnico capace di risolvere 
qualsiasi tipo di problema 
in meno di ventiquattro ore.

Grazie al continuo monitoraggio 
della Vostra acqua,  Acquapurissima 
è l’unica azienda in grado di garantire 
nel tempo la qualità e la purezza dell’acqua.

Grazie alle manutenzione periodiche,
le apparecchiature di purificazione 
sono sempre in perfetta efficienza, per 
garantire la massima qualità di filtrazione.

Finalmente niente più file ai supermercati, 
pesi da trasportare e rifiuti plastici da smaltire, 
con Acquapurissima  puoi avere tutta 
l’acqua che ti serve, adatta  per tutti gli usi 
alimentari e in ogni momento della tua giornata.

Con Acquapurissima niente piu pensieri,
il cliente non deve ricordarsi  di fare 
manutenzione semestrale infatti il nostro 
call center chiama il cliente e lo informa 
quando fare la manutenzione.

Acquapurissima incorpora le più recenti 
tecnologie per il trattamento delle acque potabili,
mettendoli a disposizione del cliente senza nessun 
impegno di acquisto e con la massima professionalità.

L’ assemblaggio ed i materiali di alta qualità 
impiegati nella produzione sono conformi 
alle rigorose normative internazionali.
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Scopri come avere a casa tua il servizio 
NUMERO VERDE

800-990935
NUMERO VERDE

800-990935

Pagate solo l’assistenza

QUANTO  COSTA ?

L’assistenza semestrale 
costa 91,50 euro.

COSA COMPRENDE ?

Il cambio dei filtri, la sanificazione, 
il test controllo acqua e tutti 
gli eventuali ricambi.

CHE TIPO DI VINCOLO DEVO AVERE ?

I clienti con noi non hanno nessun tipo 
di vincolo. Il contratto ha valenza un anno 
e si rinnova per tacito consenso.

COSA PAGO AL MONTAGGIO ?

Pagate 97,50 euro per il trasporto, 
montaggio e collaudo,+ 91,50 euro 
di assistenza semestrale anticipata.

Purificatore  domestico in comodato d’uso

Il servizio Acquapurissima aiuta a vivere meglio, rispettando l’ambiente, 
senza grosse spese di acquisto e continui costi di manutenzione.

www.acquapurissima.it


