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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 ristoranti, uffici 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 

professionali, in grado di migliorare la qualità dell’acqua dei vostri 

erogatori, eliminando il sapore di cloro ed eventuali tracce di sostanze 

indesiderate come ad esempio, arsenico, metalli pesanti, piombo 

e pesticidi.



REFRIGERATORE NIAGARA
Refrigeratore acqua

Codice: ACWG UV         Vendita  Noleggio 

I refrigeratori d’acqua Niagara 

sono attrezzature professionali, 

robuste ed affidabili per facilitare 

la gestione delle bottiglie d’acqua 

e a migliorare l’efficienza del 

servizio, rispondono ai più alti 

standard qualitativi in termini di 

performance e qualità di prodotto. 

Tutti certificati e dotati di un alto 

contenuto tecnologico, assicurano

l’erogazione di grandi quantità 

di acqua fredda, liscia e gassata. 

Da utilizzare con caraffe o 

bicchieri, sono una soluzione 

pratica, veloce ed economica.

Refrigeratore Niagara
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REFRIGERATORE FONTEMAGNA
Refrigeratore acqua

Codice: ACWG UV         Vendita  Noleggio 

Il refrigeratore top di gamma per 

disporre di grandi quantità di 

acqua fredda, liscia e gassata.

Banco di ghiaccio ad alto 

isolamento per una elevata 

produzione per riempire bottiglie, 

caraffe, ecc. Sistema 

di autodiagnostica e di allarme in 

caso di mancanza o insufficiente 

portata dell’acqua di rete o 

esauriemento bombola di CO2.

Refrigeratore Fontemagna
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EROGATORE ACQUA BLUGLASS
Erogatore soprabanco acqua liscia e gassata

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Erogatori Bluglass

La linea dei refrigeratori 

Blueglass è perfetta per la 

casa e l’ufficio mantenendo 

performance professionali.

Blueglass acqua liscia e gassata, 

fredda e a temperatura ambiente 

ma anche acqua calda 

(versione HOT).

L’erogazione dell’acqua è 

facilmente programmabile, 

con controllo volumetrico 

tramite pulsanti in acciaio inox 

(Portion Control).



EROGATORE FONTEMAGNA BRIDGE
Erogatore soprabanco acqua liscia e gassata

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Erogatori Fontemagna Bridge

Testata di erogazione con 

rubinetti a 3 vie in acciaio inox 

disponibile con lampada UV 

battericida in uscita su ogni 

singolo rubinetto.



RUBINETTO SOPRA BANCO
Erogatore soprabanco acqua liscia e gassata

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

RUBINETTO SOPRA BANCO
Erogatore soprabanco acqua liscia e gassata

Codice: ACWG           Vendita  Noleggio 

Rubinetti C2ARubinetti TAPS

Rubinetto a colonna a due vie 

che si adatta a qualsiasi tipo 

di sottobanco e con cui 

è possibile erogare acqua liscia 

e gassata, fredda e a 

temperatura ambiente.

Le nostre rubinetterie originali 

sono, per design, prestazioni 

e qualità costruttiva, il prefetto 

complemento per ogni 

refrigeratore sottobanco. 



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


