
UFFICIO

Made
of water



maiba è affidabilità, 
garanzia e assistenza, 
con la sicurezza di un 
prodotto 100% italiano.

maiba è un’azienda italiana specializzata da oltre 

10 anni nella produzione e commercializzazione 

di purificatori d’acqua per uffici, ristoranti e utenze 

domestiche su tutto il territorio nazionale.

I prodotti maiba sono all’avanguardia e con brevetti 

italiani e offrono acqua di alta qualità attenendosi 

alle norme stabilite dal Ministero della Salute.

Garanzia di un servizio installazione rapido e gratuito 

e una manutenzione periodica assicurata.



I vantaggi di un 
prodotto maiba 
in acquisto o a noleggio: 
basta scegliere.

Benefici ottenuti dai nostri depuratori d’acqua:

Acqua pura

Grazie al metodo di purificazione, migliorano le caratteristiche dell’acqua 

potabile e vengono eliminate le impurità e le sostanze nocive di ogni genere. 

Niente più plastica e minor inquinamento ambientale

Stop all’acquisto di bottiglie di plastica, saranno solo un lontano ricordo: 

l’acqua sarà sempre a portata di mano, liscia o gassata, a scelta. 

Le bottiglie così come le buste di plastica e gli incartamenti degli alimenti 

costituiscono fonte d’inquinamento: con maiba il problema è risolto.



I depuratori d’acqua maiba sono impianti per la 

depurazione dell’acqua in grado di eliminare batteri, 

metalli pesanti e sostanze nocive, grazie a una 

filtrazione dell’acqua da un punto di vista fisico e 

chimico, alleggerendola dal residuo fisso spesso 

troppo alto con la possibilità di dosare i sali minerali.

Il depuratore domestico, quindi, permette di bere 

acqua pura, anche gassata e fredda al bisogno.

Ciclo virtuoso maiba

SORGENTE RETE IDRICA INSTALLAZIONE ACQUA PURA

Installare un impianto 
di depurazione 
è semplice e conveniente?
maiba è la risposta.



Con i depuratori d’acqua 
maiba acqua più buona 
e più sicura direttamente 
dalla rete idrica.

maiba propone un’ampia gamma di sistemi di depuratori d’acqua per 

uffici e utenze domestiche, in grado di migliorare la qualità dell’acqua 

del vostro rubinetto, eliminando il sapore di cloro ed eventuali tracce 

di sostanze indesiderate come ad esempio, arsenico, metalli pesanti, 

piombo e pesticidi.



REFRIGERATORE AQUALITY
Refrigeratore acqua con water block

Codice: ACWG UV         Vendita  Noleggio 

Aquality è un refrigeratore 

d’acqua punto d’uso che si 

contraddistingue per efficienza, 

solidità e semplicità di gestione 

e manutenzione; Aquality 

è dotato di raffreddamento 

a banco di ghiaccio e il design 

dalle linee semplici e pulite 

e la predominanza del metallo 

gli donano un aspetto moderno 

e tecnologico.

Refrigeratore Aquality



Refrigeratore BCC

REFRIGERATORE BCC
Refrigeratore acqua con telecomando

Codice: ACWG UV         Vendita  Noleggio 

BCC (BroadCasting Cooler) 

è il refrigeratore con schermo 

video e audio LCD 10” a colori 

per trasmettere informazioni 

e pubblicità: ha 1 o 3 pulsanti 

in acciaio inox e può erogare 

un solo tipo di acqua fredda 

oppure tre (fredda liscia e 

frizzante e a temperatura 

ambiente). Ha un vano per 

bombola CO2 e fra i vari optional 

può contare un allarme tanica.



Erogatori Pro-Stream

Pro-Stream è un water boiler 

da incasso con rubinetto

coordinato, ideale per preparare 

tè, caffè e altre bevande

calde in modo pratico e veloce. 

Il rubinetto è caratterizzato

da un design moderno 

e ricercato, da un corpo

termicamente isolato 

e da comandi touch.

REFRIGERATORE BCC
Water boiler da incasso

Codice: ACWG UV         Vendita  Noleggio 



EROGATORE ACQUA BLUSEVEN
Erogatore soprabanco acqua liscia e gassata

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Erogatori BluSeven

BluSeven è un erogatore a 7 vie:

5 dedicate all’acqua filtrata 

(temperatura ambiente, fredda 

liscia, fredda leggermente 

gassata, fredda gassata, calda 

a 95° con tasto di sicurezza) 

e 2 vie per l’acqua non filtrata 

(fredda e calda).

Elegante pannello di controllo 

Touch screen per la massima 

praticità unita ad un grande 

design.



REFRIGERATORE ACQUA BLULINK
Singole o multiple connessioni ”point of use”

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Erogatori Blulink

Incredibili performance, elegante 

design minimal tutto in acciaio 

ed alluminio anodizzato, ingombro 

minimo, sicurezza, igiene,

silenziosità, impatto zero 

sul riscaldamento globale: 

il nuovo punto di riferimento nel 

mercato dei refrigeratori d’acqua 

con singola o multiple connessioni 

“point of use”.



EROGATORE RIVER
Fontanella collegata alla rete idrica

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Erogatore River

Adatto per essere usato in 

ambienti ed aree pubbliche,

sale d’attesa, scuole e centri 

commerciali, River si allaccia

alla rete idrica con grande 

facilità ed assicura acqua 

sempre fresca. L’innovativo 

sistema di raffreddamento a 

banco di ghiaccio pre-riempito 

coniuga performance e facilità

di installazione nel massimo 

rispetto degli standard igienici.



EROGATORE RIVER
Fontanella collegata alla rete idrica

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

EROGATORE RIVER
Fontanella collegata alla rete idrica

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Erogatori H2OMY IN Rubinetto - Art. POINT DS

Essenziale nella forma e nelle

funzioni, H2omy In è sinonimo

di funzionalità ed efficienza.

Piccolo e discreto, si alloggia 

sotto il lavello di casa, mentre 

resta visibile soltanto il rubinetto. 

Acqua fredda, gassata e calda 

subito disponibili, il modo più 

veloce e pratico di bere con gusto! Miscelatore G400

3 diversi tipi 
di acqua

Erogatore a colonna per 

ristorazione. Consente di 

impostare l’esatta quantità

di acqua da erogare secondo 

due parametri preimpostati. 

Premendo una volta viene 

erogata la quantità di un 

bicchiere, premendo due volte 

in successione viene erogata

la quantità di una caraffa. 

Le quantità sono impostabili 

dall’utente finale. Disponibile 

in vari colori e finiture.



Assistenza clienti 

CHIETI

Tel. 0871 270351

Mob. 330 746470

Assistenza clienti 

MILANO

Tel. 02 39445067

Mob. 338 3375028

Negozio e 

magazzino ritiri

Via Filippo Masci

66100 Chieti (CH)

Tel. 0871 270351



www.depuratorimaiba.it


