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LA SF I DA |

L’acqua è l’oro blu del nostro Pianeta 
e il nostro bene il più prezioso. Anche 
se a prima vista, considerando le vaste 
distese di mari e oceani, potrebbe 
sembrare un bene abbondante, si tratta 
in realtà di una risorsa limitata. Se poi 

prendiamo in considerazione la qualità, e quindi 
parliamo di acqua potabile sicura, la disponibilità 
si riduce ulteriormente. È un dato importante da 
considerare perché la qualità dell’acqua determina 
la vita e il futuro del nostro Pianeta.

Da quasi trent’anni, BWT lavora per sviluppare 
la sua vision: rendere l’acqua disponibile 
localmente la migliore delle risorse, utilizzando 
processi sostenibili.

I nostri sforzi sono stati ripagati e il nostro 

successo ci dà ragione. Il Gruppo BWT, Best Water 

Technology, è leader in Europa nel settore del 

trattamento dell’acqua. La sede di BWT si trova 

sul Lago Mondsee, che con i suoi colori cristallini 

ispira il nostro lavoro quotidiano a contatto con 

l’acqua. Milioni di persone apprezzano la nostra 

Magnesium Mineralized Water, si prendono 

cura della casa e del loro benessere grazie alla 

tecnologia BWT Pearl Water, e si affidano, per 

le loro cure mediche, alla nostra WFI (Water 

for Injection-Acqua per Iniettabili), grazie alla 

quale siamo leader nel settore farmaceutico 

e biotecnologico. L’impegno di oltre 4.000 

dipendenti assicura la disponibilità di acqua di 

qualità a molteplici realtà: abitazioni, aziende, 

comuni, alberghi e ristoranti, nonché in industrie 

e ospedali. Perché coloro che vogliono il meglio 

possano avere il meglio.



| 6

1 % 

7 % 7 % 

Circa il 97,5% delle risorse idriche è 

acqua salata. 

Le fonti di acqua potabile derivano da: 

48% fonti sotterranee

48% acqua superficiale 

4% acqua desalinizzata1.

500
Ogni anno, 500 mila miliardi di 

litri di acqua evaporano dagli 

oceani e dalla terra ferma.2

Soltanto l’1% circa delle 

risorse idriche sul nostro 

pianeta può essere utilizzato 

come acqua potabile 

destinata al consumo umano.

1 MIL.
Più di un milione (!) di bottiglie 

di plastica viene venduto ogni minuto.5

Una bottiglia di plastica ha un ciclo 

di vita di almeno 450 anni prima di 

decomporsi in microplastiche. 

Un problema importante poiché 

questi elementi entrano nella 

catena alimentare4.

Soltanto il 7% delle 

bottiglie viene 

riciclato per essere 

impiegato nella 

produzione di nuove 

bottiglie di plastica.7

768 MIL.
Secondo le stime dell’OMS e dell’UNICEF, 

768 milioni di persone in tutto il mondo 

non hanno accesso ad acqua 

potabile sicura. 



I  FATT I  |

S E T E  D I

C O N O
SCENZA

S E T E  D I

C O N O
SCENZA

7 |

Secondo un rapporto dell’Agenzia 

Austriaca per lo Sviluppo, circa 

768 milioni di persone non hanno 

accesso ad un’acqua sicura da bere 

e 2,5 miliardi di persone non hanno 

accesso a servizi igienici.6

1. Fonte: https://www.oceanicinstitute.org/about oceans/aquafacts.html

2. Fonte: https://www.wanderfisch.info/wasserkrieflauf

3. Fonte: https://virtuelle.wasser.de/auto_pc.html

4. Fonte: https://www,initiative-mikroplastik.de/index.php/themen/zersetsungskinetik

5. Fonte: https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/28/a-million-a-minute-worlds-

     plastic-bottle-binge-as-dangerous-as-climate-change

6. Fonte: https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publicationen/

    Weltnachrichten/2013/1_2013_WNR.pdf

7. Fonte: https://de.whales.org/blog/2017/07/1-million-plastikflaschen-pro-minute

Il termine “acqua virtuale” è stato coniato 

dal professore britannico John Anthony Allan. 

Questo termine definisce la quantità di acqua 

effettivamente necessaria per realizzare un 

prodotto. Di conseguenza, il nostro consumo 

quotidiano di acqua è di ben trenta volte 

superiore alla quantità rilevata dai contatori 

nelle nostre case.

20.000
Ci vogliono 20.000 litri 

di acqua per produrre 

un PC medio.3

2,5 MLD.
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L’acqua è elisir di vita, ma è anche risorsa limitata, spesso 
non disponibile nella qualità necessaria. La nostra sfida è stata quella di 
trattare nel modo migliore l’acqua disponibile localmente, per fornirne la 

più alta qualità e soddisfare i bisogni dei consumatori, 
evitando trasporti su lunghe distanze e senza produrre plastica non 

necessaria. Lavoriamo con grande spirito d’innovazione, coscienza e 
responsabilità, rispettando questo bene prezioso.

FOR 
YOU
AND 

PLANET 
BLUE
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Andreas Weissenbacher 

incarna lo spirito del 

marchio BWT ed è la 

prova vivente che un 

atteggiamento aperto 

nei confronti del mondo 

e al tempo stesso realistico, possono 

coesistere, così come una tecnologia 

innovativa e al tempo stesso responsabile. 

Da decenni l’imprenditore persegue il suo 

obiettivo a piccoli ma efficaci passi, per 

migliorare l’acqua – e quindi la qualità 

della vita di milioni di persone. In questa 

intervista, ci ha raccontato la sua visione 

dell’acqua BWT, perché evita la parola 

“problema” e perché il futuro appartiene 

alle celle a combustione.

Da tre decenni Lei si dedica all’acqua. 
Come è diventato ambasciatore di questo 
prezioso elemento?

ANDREAS WEISSENBACHER: Sono nato 

a Hintersee, nella regione austriaca di 

Flachgau. Crescere in un villaggio così 

piccolo mi ha spinto ad allargare i miei 

orizzonti. Con il mio primo lavoro, ho avuto 

l’opportunità di viaggiare per il mondo 

e conoscere molte culture diverse. Ed è 

stato allora che ho capito che le persone 

hanno veramente bisogno di acqua, l’elisir 

di vita, in accordo con le norme dell’OMS. 

Negli anni e grazie alle mie esperienze, la 

mia vision di utilizzare l’acqua localmente 

e trasformarla in qualcosa che la gente 

desidera e di cui ha bisogno, si è rafforzata 

sempre di più.

In che misura il Suo obiettivo di 
trasformare l’acqua in loco in acqua 
BWT è già stato raggiunto e quali sono i 
prossimi passi?

WEISSENBACHER: I nostri ricercatori 

hanno lavorato molto negli ultimi decenni, 

sviluppando Magnesium Mineralized 

Water, Pearl Water e BWT Water For 

Injection (WFI – con la quale siamo un 

riferimento nel mercato farmaceutico), 

con l’obbiettivo di posizionarci come 

leader globale in termini di qualità. Grazie 

a un’ampia gamma di tecnologie –  dai 

|  I L V IS IONAR IO

T H E

WATER
M A K E R
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Internazionale, eppure saldamente 
radicato a Salzkammergut; CEO e 
fondatore della società, Andreas 
Weissenbacher parla della storia di 
successo di BWT.
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perseguirla. 

Oltre agli obiettivi aziendali, BWT si pone dei 
traguardi sociali, tra cui i progetti per fornire 
acqua potabile in Paesi in via di sviluppo. 
Qual è l’idea di base?

WEISSENBACHER: Fin dalla mia infanzia ho 

sempre cercato di focalizzarmi ad avere un 

atteggiamento positivo. Questo significa 

che non parlo mai di problemi, bensì delle 

loro soluzioni. E sono sempre dell’idea di 

portare avanti le buone intenzioni, gestendo 

le situazioni e risolvendo le questioni che 

emergono. Un esempio che mi appassiona 

in particolare sono le fontane BWT eWater, 

le cui prime 49 sono già state installate in 

Gambia, in Africa. Fino ad ora, gli abitanti 

locali dovevano camminare 4 o 5 ore per 

prendere l’acqua da portare a casa. Grazie alle 

fontane BWT eWater, l’acqua potabile è ora 

filtri a carbone attivo, decarbonizzazione e 

sistemi a osmosi inversa – siamo in grado di 

fornire acqua pulita per diverse esigenze 

pressoché dappertutto nel mondo. Ci stiamo 

costruendo una reputazione tecnologica 

come trampolino di lancio di BWT a livello 

mondiale. Abbiamo iniziato attività rilevanti, 

stringendo partnership con alberghi, ristoranti 

e bar in molti Paesi, alcuni dei quali sono già 

diventati tra i nostri clienti più grandi. Vogliamo 

che alberghi e ristoranti possano offrire 

un’esperienza totalmente nuova ai loro ospiti.

Il sapore morbido è una caratteristica 
dell’acqua BWT. Lei la riconosce quando la 
beve?

WEISSENBACHER: Sì, posso distinguere il sapore 

di Magnesium Mineralized Water molto bene, 

anche quando utilizzata per la preparazione di 

un caffè. Il magnesio assicura un’esperienza di 

gusto molto gradevole e un sapore duraturo. E 

se ti abitui a berla regolarmente e poi bevi un 

bicchiere di acqua del rubinetto normale, sei 

quasi sicuro di notare la differenza. Durante 

degustazioni e prove di gusto, molte persone 

riconoscono la nostra acqua immediatamente. 

Questo ci dà motivazione, ci dimostra di essere 

sulla buona strada, e per questo continueremo a 

“I NOSTRI FANTASTICI 
DIPENDENTI FANNO 

COSE STRAORDINARIE 
PER REALIZZARE IL 
NOSTRO SLOGAN 

BWT -FOR YOU AND 
PLANET BLUE- 

OGNI GIORNO.”
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“SONO SEMPRE 
FAVOREVOLE 
ALLE BUONE 

IDEE”

a soli 150 metri di distanza. L’acqua potabile 

costa alle persone circa 5 euro all’anno. L’80% 

del reddito viene gestito localmente e va a 

un “capo dell’acqua” nominato dal sindaco, 

che ne assicura la fornitura continua. Riuscirò 

forse a costruire 10.000 di queste fontane. In 

ogni caso, siamo i pionieri in questo campo e 

poiché la perseveranza è una delle principali 

forze di una buona gestione. Continueremo a 

lavorarci.

Parlando di pionieri: oltre all’acqua, Lei si 
interessa anche alle celle a combustione. 
Come vede il potenziale di questa tecnologia?

WEISSENBACHER: Sono coinvolto in questo 

campo da più di 20 anni e sono convinto che il 

XXI secolo sarà quello della cella a combustione. 

Molte grandi aziende stanno già lavorando su 

importanti progetti in questo segmento. È 

fantastico che BWT sia coinvolta in essi e che 

occupi una posizione di leader nell’elettrolisi 

dell’acqua. I nostri fantastici dipendenti fanno 

ogni giorno cose straordinarie per perseguire 

il nostro slogan BWT – “For You and Planet 

Blue”. L’innovazione è alla base della nostra 

storia e del nostro avvenire, ed è la forza 

trainante della nostra società, il nostro DNA, 

se vogliamo. 

Qual è il potenziale di utilizzo dei prodotti 
BWT all’interno delle nostre case?

WEISSENBACHER: Le nostre innovazioni 

sono naturalmente disponibili per l’uso nelle 

abitazioni private. Questo si traduce nei nostri 

filtri per acqua da tavola BWT o nelle diverse 

tecnologie come la BWT Pearl Water, una vera 

benedizione per la pelle, soprattutto sotto la 

doccia. In qualsiasi momento della giornata, 

l’acqua BWT è un’ottima compagna. 
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I L KNOW-HOW BW T |

BWT offre prodotti molto diversi tra di loro, che si tratti di acqua potabile 
con tecnologia Magnesium Mineralized Water, di acqua addolcita BWT 
Pearl Water per la doccia ed il bagno, o di acqua pura ed ultra pura per 

l’industria farmaceutica. Tuttavia hanno in comune una cosa: 
la passione per la perfezione in ogni singola goccia. 

LA 
DIFFERENZA

Il know-how di BWT in materia di acqua 
può affrontare qualsiasi sfida. Lavoriamo 
con grande dedizione per sviluppare 
nuove tecnologie nel campo del 
trattamento dell’acqua e per fornire 
l’acqua migliore in tutte le applicazioni, 

per noi e per l’ambiente, 24 ore al giorno, 7 
giorni su 7. 

//01 MAGNESIUM MINERALIZED WATER

Grazie alla tecnologia brevettata 

Magnesium Mineralized Water, BWT offre 

la miglior qualità e rende gradevole al 

gusto l’acqua di rubinetto, arricchendola 

con prezioso magnesio. Allo stesso tempo, 

protegge da calcare e rimuove le sostanze 

che ne alterano il sapore, quali cloro e 

metalli pesanti.

//02 BWT PEARL WATER 

BWT Pearl Water è il nostro segreto 

di bellezza. Ideale per bagni e piscine, 

garantisce comfort e morbidezza anche 

alle pelli più sensibili grazie ad un pH quasi 

neutro. Inoltre l’acqua addolcita richiede un 

impiego ridotto di detergenti, e l’ambiente 

ringrazia. 

//03 BWT WFI

A volte l’acqua protegge la salute e salva 

vite umane. Grazie a BWT WFI, abbiamo 

raggiunto eccezionali risultati nel campo 

dell’acqua purificata. I sistemi che abbiamo 

sviluppato consentono infatti di produrre 

acqua di purezza eccezionale, che può 

essere usata per medicinali ed iniettabili.
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I L 
CARBURANTE

D E L L O 

SPORT

MAGNESIUM  
MINERALIZED WATER
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L’E NE RG I A BW T |
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L’ACQUA NON 
E’ TUTTO  –
MA SENZA 
ACQUA NON 
ESISTE NULLA. 
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Alcuni resort, alberghi 

e ristoranti selezionati 

hanno già aderito alla 

nostra vision “plastic-free 

zone", offrendo ai loro 

ospiti acqua di altissima 

qualità con tecnologia brevettata al 

Magnesio BWT. L’acqua di rete è filtrata e 

arricchita, così da non richiedere nessun 

trasporto o imballaggi di plastica. Offre 

inoltre protezione dal calcare, dal cloro e 

da altre sostanze indesiderate.

IL MAGNESIO CHE FA LA DIFFERENZA 

L’Acqua mineralizzata al Magnesio offre una 

vera e propria esperienza di gusto. L’acqua 

è morbida, vellutata e dissetante. Inoltre 

è una base perfetta per valorizzare altri 

sapori: gli intenditori sanno che il magnesio 

agisce come “vettore di gusto”. Grazie alla 

tecnologia Magnesium Mineralized Water il 

pH risulta quasi neutro e l’aroma di caffè, 

tè e altre bevande viene esaltato appieno.  

 

IL MAGNESIO FORNISCE ENERGIA

Un adulto ha bisogno di circa 300 mg al 

giorno di magnesio, prezioso minerale per 

assicurare il funzionamento del sistema 

nervoso e muscolare. Tanto meglio se 

è possibile assumerlo semplicemente 

bevendo dell’acqua. Dopotutto, 2,5 

litri* di Acqua Mineralizzata al Magnesio 

BWT copriranno circa un quinto del tuo 

fabbisogno quotidiano di magnesio.

* Ad una media di durezza dell’acqua di 

30°f (acqua dura)

BWT MAGNES IUM M INERAL I Z E D WATE R |

Baristi, chef e albergatori stanno già influenzando 
intenditori e appassionati di tutto il mondo,scegliendo 

l’acqua BWT Magnesium Mineralized Water, unica per il suo 
gusto particolarmente morbido, grazie al processo di 

filtrazione e all’aggiunta di magnesio.

//01

LA BASE  
DI UN GUSTO 

ECCELLENTE
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IMMERGETEVI 
NELL’ACQUA MORBIDA 

E SETOSA DI BWT 
POOL PEARL WATER ED
ENTRATE IN UN MONDO 

IN CUI TUTTI HANNO 
ACCESSO ALL’ACQUA 
MIGLIORE, SEMPRE�

21 |

PER CHI CERCA 
IL MEGLIO. 
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NELL’ACQUA 
POSSIAMO 

RITROVARE LE 
NOSTRE ORIGINI. 

È UN RICHIAMO 
FORTE, CON 

NOI FIN DALLE 
ORIGINI.
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//02

S E N S E
AND

S E N S 
IBILITY

L’acqua è il nostro elemento. 

Tocca il corpo e l’anima, 

donando piacere e benessere. 

Ma l’acqua può fare molto 

più. Mentre pulisce, protegge 

la nostra pelle e i capelli da 

elementi dannosi come il calcare, donando 

una luminosità naturale.  BWT Pearl Water 

è morbida come la superficie di una perla 

e frizzante come lo champagne. Delicata 

come la seta, protegge il mantello 

acido della cute e migliora il potere di 

penetrazione dei prodotti di igiene e delle 

creme. Coloro che si tuffano nelle piscine 

BWT Pool Pearl Water godono di acqua a 

pH neutro. La stessa acqua che non lascia 

residui su rubinetti e su piastrelle. Coloro 

che beneficiano di BWT Pearl Water a 

casa, hanno un bucato morbido e soffice, 

bicchieri e posate che brillano, nonché la 

sensazione di una spa sotto la doccia.
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IL DESIDERIO
CI PORTA 

ALL’APERTO�
DOVE PERSONE ED 
ANIMALI VIVONO

IN ARMONIA, 
RISPETTANDO 

LA NATURA 
E L’ACQUA�
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LA SOST E N I B I L I TA’  BW T |
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L’ESPER IENZA D I  G USTO BW T | 

u n i c o . 

Ma alla 

base ci sono 

sempre i prodotti 

locali. 

Se la carne, il pesce e le verdure 
provengono preminentemente dall’Alto 
Adige, vuol dire che non tutti gli 
ingredienti sono sempre disponibili 
durante l’anno?

Niederkofler: Cuciniamo al ritmo 

della natura. Quindi ci adattiamo alla 

stagionalità. Certo, ci organizziamo in 

anticipo, riempiendo le dispense d’estate 

e, per quanto possibile, conservando 

tutto. Senza il processo di fermentazione, 

di cui tutti parlano oggi, non potremmo 

cucinare quasi niente d’inverno. Ma 

questa è la sfida che dà energia e ci 

avvicina alla natura. 

E’uno degli chef più 

talentuosi del suo 

tempo e fondatore della 

filosofia culinaria “Cook 

the Mountain”. Norbert 

Niederkofler, l’unico chef 

con 3 stelle Michelin in Alto Adige, si 

è dedicato alla filosofia di utilizzare 

esclusivamente gli ingredienti della sua 

terra.

L’alta cucina rinomata a livello 
internazionale adora comporre piatti 
con ingredienti rari ed esotici, che mai 
si troveranno nel suo menù. 

Niederkofler: No (ride), mi dispiace, 

dovrà andare da un’altra parte per 

poterli trovare. Nella nostra cucina, 

troverà soltanto prodotti tipici dell’Alto 

Adige. Questi sono l’essenza stessa 

della nostra terra, delle montagne, dei 

fornitori accuratamente selezionati, 

molti dei quali lavorano con me da anni. 

Il mio lavoro, e quello della mia equipe, 

è trasformarli in qualcosa di onesto e 

“LA FELICITA’ È 
PRESENTARE 
ALLE PERSONE 
I SAPORI DI 
CASA MIA”
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Quando si tratta dell’elemento acqua, 
utilizza l’acqua locale trattata da BWT. 
Come lo spiega agli ospiti che glielo 
chiedono?

Niederkofler: Si tratta di apprezzare 

l’acqua disponibile localmente. Siamo 

fortunati ad avere un accesso diretto a 

questo bene importantissimo e poterla 

trattare per renderla idonea all’impiego 

nella gastronomia, per preparare cibi di 

altissima qualità e per offrirla da bere ai 

nostri ospiti. È importante avere un’acqua 

completamente neutra, di alta qualità e priva 

di sostanze che ne alterano sapore e gusto. 

BWT ci permette di ottenere proprio questo.

 

Il suo obiettivo è sempre stato quello di 
raggiungere “il livello più alto”. Questo 
vale per l’arte della sua cucina, per 
la posizione del suo ristorante e per 
la sostenibilità. E così ha dichiarato il 
ristorante AlpiNN ‘free-bottle zone’. Come 
si traduce nel concreto e come viene 
monitorato?

Niederkofler: Esatto, questo è un obiettivo 

importante. Oltre alla qualità dell’acqua, 

la salvaguardia dell’ambiente è un tema 

fondamentale per noi. Abbiamo dichiarato 

il nostro ristorante “free-bottle zone”: 

significa che evitiamo il trasporto e l’uso 

non-necessario di bottiglie. Questo ci 

permette di lavorare in maniera sostenibile 

usando risorse locali, e di dare un contributo 

alla sensibilizzazione di questa tematica.

Think global, act local. Come sa, BWT si 
impegna affinché più persone bevano 
acqua locale evitando inutili trasporti. 
Quali soluzioni consiglia ai suoi ospiti 
nella vita quotidiana?

Niederkofler: Tutti noi possiamo facilmente 

contribuire, evitando di utilizzare bottiglie e 

bevendo l’acqua locale. A livello personale, 

questo è il mio contributo alla riduzione 

dell’impatto ambientale. Dobbiamo 

cambiare il modo di pensare affinché l’utilizzo 

dell’acqua locale diventi normale. BWT si è 

impegnata ad offrire la migliore qualità di 

acqua potabile in tutto il mondo, anche nei 

luoghi in cui la qualità dell’acqua è bassa. È 

un concetto in cui mi identifico molto, ed è 

per questo che sostengo BWT come modello 

di cambiamento, per me e gli altri.
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L’ESPER IENZA D I  G USTO BW T |

“L’INCONTRO CON 
QUESTA CUCINA NON 
È UN SEMPLICE PASTO, 

MA UN’ESPERIENZA 
INDIMENTICABILE.”
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I L MO ME NTO BW T |

L’acqua BWT è frutto di 

processi innovativi che 

rendono la nostra vita 

migliore, assicurando il 

trattamento delle risorse 

con la considerazione 

che meritano. La più alta qualità e lo 

spirito innovativo si coniugano con un 

approccio responsabile a beneficio 

dell’umanità e del nostro Pianeta.

In alberghi, ristoranti e spa, BWT 

assicura maggior benessere e 

quindi relax, goccia dopo goccia. 

Un’esperienza che inizia al mattino 

con una doccia rinfrescante BWT 

Pearl Water, e finisce con un 

bicchiere di Magnesium Mineralized 

Water a cena.

Esperienze quotidiane dove, alla 

base di tutto, c’è un’acqua di alta 

qualità. 

Questa preziosa esperienza, per la 

quale l’acqua è cruciale, può essere 

portata anche a casa, grazie all’ampia 

gamma di prodotti BWT per uso 

domestico. Per te, la tua famiglia e 

ovviamente, per l’ambiente.

CHANGE

THE WORLD
AND ENJOY
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|  BW T IN  AZ IONE

“L’acqua non è soltanto il nutriente più 
importante, è anche il miglior esaltatore 
di gusto per caffè e tè. 
Nel nostro nuovo resort, l’area benessere 
dispone di BWT Pearl Pool Water”.

Peter Hettegger jun.
Albergatore, Das Edelweiss, Grossarl, Salzburg. 

“Che mi stia allenando per una gara 
o che sia nel mio tempo libero, 

voglio idratarmi con la miglior acqua 
possibile. Ecco perché ho scelto 

Magnesium Mineralized Water 
di BWT”.

Daniel-André Tande
Campione mondiale di salto con gli sci

Medaglia d’oro alle Olimpiadi NOR
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“Grazie a BWT ho sempre accesso ad 
un buon bicchiere di acqua fresca al 
magnesio, anche nelle destinazioni 
più spettacolari intorno al mondo. 
La base perfetta per un buon 
allenamento”.

Hannes Reichelt 
Campione mondiale del SuperG e campione 

di discesa Hahnenkamm, Austria

“Il mio blog vorrebbe 
incoraggiare le persone a 
cercare e adottare stili di 
vita sostenibili: utilizzare la 
propria acqua del rubinetto 
con un filtro di acqua 
da tavola BWT invece 
che trasportarla intorno 
al mondo in bottiglie di 
plastica, è uno di quelli”.

Alexa’s Earth
Blogger tedesca sul tema 

della sostenibilità 
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Magnesium  
Mineralized 
Water
DO SOMETHING GOOD -
FOR YOURSELF AND 
PLANET BLUE

Una cartuccia Magnesium Mineralized Water fa 
risparmiare fino a 120 bottiglie di plastica da 1 litro�

₌

| BW T BOTTLE  FREE



35 |

b.local
LE COSE BUONE SONO SPESSO 
A PORTATA DI MANO

L’acqua in bottiglia viene spesso trasportata 

su lunghissime distanze prima di arrivare 

a te. Esiste un’alternativa: l’acqua del 

rubinetto. BWT tratta l’acqua in loco, 

riducendo quindi il trasporto e le emissioni 

di CO2, contribuendo a ridurre l’impatto 

sui cambiamenti climatici. Inoltre, quando 

utilizzi Magnesium Mineralized Water, 

stai anche riducendo l’uso di bottiglie 

monouso, che, in quanto rifiuti plastici, 

causano problemi ambientali enormi negli 

oceani di tutto il mondo.

b.delicious
IL MAGNESIO E’ UN OTTIMO 
VETTORE DI GUSTO

Magnesium Mineralized Water di BWT 

offre la migliore esperienza di gusto, sorso 

dopo sorso. Quest’acqua è deliziosamente 

dissetante e, allo stesso tempo, è ideale 

per la preparazione di bevande, come caffè 

e tè. Un gusto unico che ti accompagna 

tutto il giorno.

b.vital
L’ACQUA E’ UN RISERVA DI ENERGIA 
SPESSO SOTTOVALUTATA

E’ molto importante apportare al corpo 

solo la migliore acqua da bere. Magnesium 

Mineralized Water ti dà tutto ciò di cui hai 

bisogno per il tuo benessere. E’ dissetante 

e ti aiuta nel corso della tua giornata – sia 

al lavoro che nello sport. Con ogni sorso, 

stai ingerendo del magnesio prezioso. 2,5 

litri di Magnesium Mineralized Water di 

BWT forniscono fino al 20 per cento (~65 

mg)* del tuo fabbisogno giornaliero di 

magnesio.

b.responsible
CAMBIA IL MONDO, 
SORSO DOPO SORSO

BWT crede nel diritto ad avere accesso 

ad acqua sicura. Invece, più di 760 milioni 

di persone in tutto il mondo ancora non 

hanno accesso ad acqua potabile pulita. 

Per questo motivo, BWT si è posta anche 

l’obiettivo di assicurare l’accesso ad acqua 

potabile sicura nei Paesi in via di sviluppo.

*Ad una durezza media dell’acqua di 30°f 

(acqua dura).
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THE BEST

WATER
SHOW

Stai al passo con i tempi mentre nuoti e fai il bagno.

Grazie alla tecnologia altamente efficiente di BWT, puoi 

beneficiare anche a casa di un’acqua addolcita, a pH neutro 

e priva di calcare grazie al sistema Pearl Water. La tua pelle 

e la tua casa ti ringrazieranno, mentre i segni di calcare 

ed i suoi depositi negli elettrodomestici diventeranno 

un lontano ricordo! 
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BWT A CASA E  I N  P I SC I NA |

Igiene perfetta 
per l’acqua potabile
Assicura igiene e sicurezza alla tua 

acqua potabile di casa con il filtro 

singolo a leva BWT E1. L’elemento 

filtrante pratico e facile da sostituire 

mantiene la tua acqua priva di 

particelle estranee e impurità, 

garantendo acqua potabile 

pulita e sicura.

Scopri di più su bwt.com 

Uno per tutti
BWT Perla trasforma l’acqua dura in acqua 

addolcita BWT Pearl Water, delicata come la seta. 

Assicura un bucato morbido e più brillantezza 

in cucina e bagno. Inoltre, BWT Perla protegge 

elettrodomestici, tubazioni e rubinetti, riducendo 

fino al 50% l’uso di detergenti e prodotti di pulizia. 

La tecnologia al suo interno consente il controllo

 in remoto da dispositivi mobili come 

smartphone o tablet.

Scopri di più su bwt.com. Oppure rivolgiti al tuo 

idraulico o rivenditore specializzato.

Il piacere 
assoluto di un bagno

Il generatore Pearl Water di BWT è un sistema unico 

per il trattamento dell’acqua per piscine. Trasforma 

infatti l’acqua della tua piscina in acqua morbida per 

la tua pelle, a pH neutro e senza depositi di calcare.

Scopri di più su bwt.com
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|  BW T IN  CUC INA E  IN  UFF IC IO 

Think global, 
act local.

Le bottiglie di acqua usa e getta fanno parte del 

passato. Oggi possiamo godere della migliore acqua 

direttamente dal rubinetto grazie a Magnesium 

Mineralized Water e riempire bottiglie e caraffe dal 

design moderno, in vetro o Tritan™. 

Le vecchie bottiglie usa e getta, verdi di invidia, 

saranno solo un lontano ricordo!

Ideali 
da portare con sè

Le bottiglie BWT in Tritan™ sono 

completamente esenti da BPA/

plastificanti, una valida e robusta 

soluzione da riempire e portare in giro.

Scopri di più su bwt.com

Bellezza senza tempo
I bicchieri BWT, abbinati alle caraffe 

in vetro, saranno un meraviglioso 

complemento d’arredo su 

qualsiasi tavola.

Scopri di più su bwt.com

AQA drink Pure Set
Il set completo porta gusto e design in ogni 

cucina, e fornisce la migliore Magnesium 

Mineralized Water direttamente dal 

rubinetto. Contiene inoltre un rubinetto da 

cucina di alta qualità a marchio GROHE, 

un filtro Magnesium Mineralized Water 

Protect e il monitor AQA con un anello a 

LED che ti avvisa quando è il momento di 

cambiare il filtro.

Scopri di più su bwt.com

Le nostre icone di stile
Le caraffe e le bottiglie BWT sono bellissime 

con il loro design unico e distintivo.

Scopri di più su bwt.com
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Crea la tua acqua BWT 
secondo le tue esigenze
Acqua al Magnesio, Magnesio + Zinco oppure 

Alcalinina Bilanciata. Adesso su bwt.com 

L’esperienza 
concentrata in 
un solo prodotto
BWT e GROHE hanno unito le loro 

esperienze per creare AQA drink Pro 10. 

La migliore acqua al magnesio 

frizzante, fredda o naturale, 

tramite rubinetto a tre vie GROHE. 

Il trasporto delle bottiglie sarà 

solo un lontano ricordo. 

Scopri di più su bwt.com 

Gustala come vuoi
L’erogatore AQA Drink Pro 20 offre acqua 

frizzante, fredda o naturale, tramite un 

semplice tasto. La tecnologia ad UV 

integrata assicura il massimo dell’igiene.

Scopri di più su bwt.com 

La perfetta presa 
sulla migliore acqua
Le caraffe da tavola BWT sono piacevoli 

da vedere e da usare: grazie al loro filtro 

interno, portano Magnesium Mineralized 

Water direttamente in tavola.

Scopri di più su bwt.com 
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I l  p i a c e r e 
d i  t o r n a r e 
a  c a s a !
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BW T P E R  LA CASA |

Una volta provata, non si dimentica! 
E se la provi, non tornerai più indietro

Ciò che ti aspetteresti 

dai migliori alberghi e 

ristoranti è disponibile 

anche per la tua casa. 

La migliore acqua di 

BWT, piacere dei sensi, 

è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 

7. L’acqua che dovevi portare a casa in 

bottiglia, è ora disponibile direttamente 

dal rubinetto di casa. La tecnologia BWT 

è facile da installare e migliora la tua vita, 

senza spese eccessive e necessità di grandi 

ristrutturazioni.

TRASFORMA LA TUA ACQUA DEL 
RUBINETTO IN UNA FONTE VITALE

Un filtro per l’acqua è un elemento importante 

per una casa sicura ed uno dei modi più 

semplici per sostenere un stile di vita sano. 

La cartuccia BWT Magensium Mineralized 

Water riduce i metalli pesanti quali piombo 

e rame, nonché le sostanze come il cloro, 

che ne alterano il gusto e l’odore. Allo stesso 

tempo, offre una protezione ottimale contro 

il calcare e addiziona l’acqua con il prezioso 

magnesio, mantenendo un pH pressoché 

neutro. L’acqua da bere è percepita come 

morbida e vellutata.

MIGLIORA IL TUO BAGNO CON 
BWT PEARL WATER

L’acqua è più delicata, un piacere che 

accarezza la pelle. Più morbida è l’acqua, 

più intensa è la sensazione di benessere. 

Grazie a BWT Pearl Water, il tuo bagno 

verrà trasformato in una meravigliosa oasi 

di benessere. I capelli e la pelle ritroveranno 

il proprio equilibrio naturale, consentendo 

a lozioni e prodotti di igiene di essere 

assorbiti meglio. La tua pelle, grazie a Pearl 

Water, beneficerà inoltre di asciugamani 

più morbidi. 

TRASFORMA LA TUA CASA 
IN UNA BOTTLE FREE ZONE

Affidati all’esperienza di BWT nel 

trattare l’acqua di casa e aiuta a ridurre 

la produzione, l’immagazzinamento, il 

trasporto e lo smaltimento delle bottiglie di 

plastica. Dai il tuo contributo a trasformare 

nuovamente il “Pianeta di Plastica” nel 

nostro “Pianeta Blu”!

IL CULTO  
QUOTIDIANO

DEL LUSSO
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SENZA ACQUA,
NON C’E’ VITA,

NON C’E’ CRESCITA,
NON C’E’ PROGRESSO�

ECCO PERCHE’ 
L’IMPEGNO DI BWT 

PER L’ACQUA,
L’ELISIR DELLA VITA

 PER CHI 
CERCA IL MEGLIO.
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