
CASA

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 utenze domestiche, 

uffici e ristoranti 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 
dal rubinetto di casa tua.

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

domestici, 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.



EROGATORE ACQUA H2OMY
Erogatore soprabanco acqua liscia e gassata

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Gli erogatori d’acqua della linea 

H2omy semplificano la gestione 

dell’acqua in ambito domestico, 

eliminando le operazioni di 

acquisto, trasporto e stoccaggio 

delle bottiglie. Un triplice risparmio:

economico, di tempo e di spazio.

Erogatori H2omy
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EROGATORE ACQUA HI-CLASS
Erogatore soprabanco acqua liscia e gassata

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Erogatori Hi-Class

La gamma Hi-Class comprende 

4 modelli, Hi-Class Top 20, 30, 65 

e Premium, per soddisfare 

le esigenze di tutti gli ambienti 

in cui si vuole coniugare servizio 

e design. 

I modelli 20, 30 e 65 sono disponibili nella versione meccanica con 

pulsanti di facile utilizzo e presto saranno introdotti nella versione 

elettronica. Hi-Class Top Premium, invece, è il top di gamma, 

disponibile solo nella versione elettronica.



EROGATORE ACQUA BLUSODA
Erogatore soprabanco acqua liscia e gassata

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Erogatori BluSoda

Compatto, potente e interamente 

in acciaio inox, BluSoda è il 

piccolo refrigeratore perfetto 

per la casa e l’ufficio con 

performance professionali. 

Tutti i modelli BluSoda erogano 

acqua fredda liscia e gassata, 

più l’acqua a temperatura 

ambiente oppure l’acqua a 95° 

(versione Hot).

Optional: UV Out, filtro a carboni 

attivi UV in linea, vaschetta 

raccogligocce con scarico, cabinet.



EROGATORE ACQUA WAVE
Erogatore soprabanco acqua liscia e gassata

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Erogatori Wave

Compatto, potente e interamente 

in acciaio inox, BluSoda è il 

piccolo refrigeratore perfetto 

per la casa e l’ufficio con 

performance professionali. 

Tutti i modelli BluSoda erogano 

acqua fredda liscia e gassata, 

più l’acqua a temperatura 

ambiente oppure l’acqua a 95° 

(versione Hot).

Optional: UV Out, filtro a 

carboni attivi UV in linea, 

vaschetta raccogligocce con 

scarico, cabinet.



EROGATORE ACQUA PICCOLA
Erogatore soprabanco acqua liscia e gassata

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Erogatori Piccola

Bella e dalle dimensioni 

compatte, Piccola brilla per 

versatilità offrendo ben quattro 

possibilità di erogazione: 

acqua fredda liscia, leggermente 

gassata, gassata e acqua 

a temperatura ambiente.

Grande design e grande funzionalità per questo erogatore in 

lamiera verniciata di color nero, con una base larga per aumentare 

la stabilità e una zona di preleievo illuminata.



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.



EROGATORE ACQUA BLUSEVEN
Erogatore soprabanco acqua liscia e gassata

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Rubinetto - Art. 6000

Miscelatore monocomando 

a tre vie con acque separate.

Aeratore
antibatterico
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Rubinetto - Art. 9180 MRubinetto - Art. 9180

Aeratore
antibatterico

Miscelatore a tre vie meccanico 

con doccia estraibile. Dotato di 

aeratore antibatterico sull’uscita 

dell’acqua depurata.

Disponibile in vari colori.

Miscelatore elettronico a cinque 

vie. Si sfrutta il foro già presente 

su tutti i lavelli, evitando così di 

praticare un secondo antiestetico 

foro. L’aeratore posto all’uscita 

delle tre acque non permette 

l’ingresso di batteri. 

Modello fornito con doccia 

estraibile a un getto.

Disponibile in vari colori 

e finiture.
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EROGATORE ACQUA BLUSEVEN
Erogatore soprabanco acqua liscia e gassata

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Rubinetto - Art. 3180 MIX-O-FILRubinetto - Art. 2680 MIX-O-FIL

2 RUBINETTI IN 1

• mix: miscelatore monocomando 

per lavello con canna orientabile 

e cartuccia ceramica.

• fil: vitone ceramico con comando

separato dell’acqua depurata. 

Si installa sul lavello senza fori 

supplementari. Il collegamento 

avviene con 3 tubetti flessibili 

da 3/8” F (acqua fredda, calda,

depurata). Funzione di 

miscelatore tramite la leva 

di destra attraverso una 

cartuccia a dischi ceramici. 

Versione standard: cromo. 

Disponibile in vari colori 

e finiture.
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depurata. Si installa sul lavello 
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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


