Oggetto: Presentazione aziendale
La nostra società ha l’obiettivo di promuovere ed informare il consumatore riguardo le tematiche di salute e
benessere, partendo dal fulcro principale del nostro progetto: l’acqua.
Siamo un’azienda che commercializza impianti per il trattamento dell’acqua, a 360°; serviamo il privato, il
settore Ho.Re.Ca., il settore industriale e qualsiasi realtà in cui c’è bisogno dei nostri impianti.
A noi non interessa vendere ingenti quantità di macchine per poter raggiungere numeri da multinazionale, la
nostra mission è la soddisfazione del cliente e un’assistenza di alta qualità, fornendo inoltre impianti certificati
e con caratteristiche particolari; nel nostro settore ci sono innumerevoli aziende che puntano solo ed
esclusivamente sulla quantità, tralasciando l’aspetto che riguarda il servizio post-vendita, riservando al cliente
spiacevoli e continue “sorprese” a livello di costo.
Le macrocategorie di prodotto che trattiamo sono riassunte nelle seguenti:
-

Addolcimento: utilizziamo addolcitori senza bisogno di energia elettrica (funzionano con la forza
dell’acqua stessa), per eliminare il calcare dove presente; sono addolcitori che consumano anche poco
sale per effettuare lo scambio ionico

-

Filtrazione: partiamo dalla comune microfiltrazione fino ad arrivare alla ultrafiltrazione, che garantisce
eliminazione di cloro e sporcizia dall’acqua, per uso alimentare; naturalmente abbiamo anche impianti
in grado di refrigerare e gasare l’acqua, con una gamma di rubinetti (anche elettronici) tra cui poter
scegliere; questi impianti si possono installare sotto o sopra al lavello, per privato e pubblico

-

Osmosi: la purificazione più forte dell’acqua in entrata, fino al 97% di pulizia (cloro, minerali, metalli
pesanti, pesticidi, ecc.); possiamo raggiungere i parametri che si desiderano, regolando l’impianto

-

Ionizzazione: l’acqua alcalina è un’acqua molto particolare e che ha delle proprietà davvero uniche; non
esiste uno ionizzatore italiano, le case madri dei principali marchi mondiali risiedono in Corea del Sud e
Giappone; siamo importatori e distributori esclusivi su tutto il territorio italiano del marchio KYK.
(sul nostro sito www.vitadepuratori.it potrete leggere alcuni dei benefici di questo impianto)

Abbiamo, all’interno della nostra gamma, anche altre tipologie di macchinari di alta qualità, come estrattori
di succo professionali e purificatori d’aria innovativi; per qualsiasi cosa non esiti a contattarci.
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