


Anno di costituzione:  1999

• I prodotti ed i servizi H2O vengono usufruiti da
una moltitudine di soggetti differenti (Privati,
Aziende, Enti pubblici, etc.);  

• l’ H2O conta circa 5.000 Clienti con macchine
installate in noleggio con servizio “full service”.

se il tuo problema è avere
una buona acqua da bere,
H2O è la risposta che
stavi cercando.

Con oltre quindici anni di esperienza, passati al servizio di
aziende e privati, H2O oggi è il punto di riferimento per il
noleggio, la manutenzione o per l’acquisto di qualsiasi
sistema professionale per l’acqua da bere. 

H2O da sempre distribuisce e vende prodotti professionali
per la casa, l’ufficio e per attività commerciali come bar,
ristoranti, hotel, etc. 

H2O offre anche un attento e rapido servizio di assistenza e
manutenzione su tutti i suoi prodotti. 

H2o 
l’acqua 
che cercavi



I nostri
servizi

NOLEGGIO

VENDITAInstallazione e manutenzione (noleggio) di:

• erogatori d’acqua a boccioni.
• erogatori d’acqua allacciati alla rete idrica. 
• depuratori d’acqua a microfiltrazione ed osmosi inversa. 
• di macchine del caffè in cialde.

Altre attività:

• Vendita al Cliente finale e a rivenditori, (negozio + 
e-commerce) di erogatori/refrigeratori/depuratori d’acqua,
sistemi di filtrazione, filtri, sistemi di gasatura, accessori e
ricambi, ed ogni prodotto  legato a sistemi professionali per
l’acqua da bere.

• Ricarica bombole di CO2 alimentare per gasare l’acqua.
• Riparazione e manutenzione di erogatori d’acqua, etc. presso 

i nostri laboratori.

ACQUISTA O NOLEGGIA 
ONLINE!

www.H2ONLY.EU
www.h2O.IT



• 1OOO mq di esposizione
• filtri ed impianti filtranti
• erogatori a boccioni 
• erogatori a rete idrica
• depuratori 
• osmosi inversa
• filtri
• bombole di CO2
• gasatori
• caraffe e borracce
• accessori e ricambi

L’obiettivo dell’ H2O è quello di diventare il riferimento
per l’acquisto, il noleggio, la manutenzione e la
ricambistica per qualsiasi sistema professionale per
l’acqua da bere. 

Presso l’H2O Water Store è possibile acquistare le
macchine, gli accessori, i filtri, le bombole di CO2 ed
ogni prodotto per risolvere qualsiasi problema legato



• Certificazione di Qualità ISO 9001 (data rilascio certificato
TUV  il 17 luglio 2011)

• Certificazione di Qualità per l’attività di distribuzione d’acqua
in boccioni  (data rilascio certificato Watercoolers Italia  il 31
maggio 2012)
L’ H2O è membro dell’associazione “Watercoolers Italia”.
L’Associazione ha, tra i suoi obiettivi primari, quello di
aiutare i soci a mantenere i più elevati livelli di qualità,
quello di elaborare e fare rispettare il Manuale di Corretta
Prassi Igienica e, quella di promuovere un comune codice
deontologico, conferendo la qualità di Socio solamente ad
imprese che rispettino gli standards qualitativi ed operativi
stabiliti, e che perseguano gli obiettivi dell'Associazione. 

• Certificazione di idoneità al modello organizzativo
ex d. Lgs. 231/01
L’ H2O nel 2012 si è dotata di un Modello di organizzazione e
gestione e di un Codice Etico orientati ad assicurare
condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione
degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria
posizione e immagine e delle aspettative dei propri Clienti e
Fornitori (in linea con quanto previsto dal Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche)
Il Codice Etico, in particolare, delinea le responsabilità etico
sociali assunte da tutti coloro che operano in nome  e per
conto di H2O, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

L’obiettivo per il 2015 è la certificazione
ambientale ISO 14001

CERTificazioni
assistenza e
ecosostenibilità

Assistenza 24H
interventi in 24/48 ore

Qualità 
garantita

Ecosostenibilità
ambientale



EROGATORI A BOCCIONE

L’ H2O è l’unica azienda a poter
vantare la più ampia gamma di
erogatori a boccione;
collaborando con tutte le
aziende del settore, può offrire
oltre 20 modelli differenti di
coolers.

• disponibili in diversi modelli e
colori per ogni tipo di ambiente

• noleggio “full service”
• interventi in 24/48 ore
• sanificazione semestrale

dell’impianto
• consegna a domicilio dei

boccioni e ritiro dei vuoti
• fornitura di bicchieri

monouso e di una vasta
gamma di accessori

LE NOSTRE
SORGENTI
5 marchi di sorgenti che
imbottigliano acqua in boccioni,
ognuna con caratteristiche
organolettiche differenti.

ACCESSORI
Una vasta gamma di accessori
a completamento 
del servizio offerto 

H2O 
un servizio
su misura!



EROGATORI rete idrica

CASA
• sopra banco, sotto banco 

o da terra
• bianco, nero, colorato
• acqua diretta o serbatoio
• naturale o gassata
• in vendita o a noleggio

UFFICIO
• hai sempre acqua fresca 
• elimini le bottiglie di plastica
• un canone fisso e zero pensieri
• un servizio per collaboratori

e clienti

HO.RE.CA.
• acqua alla spina sempre

fresca e pronta all’uso
• niente più ordini ne

dimenticanze
• niente più spazio di pieni

e di vuoti
• frigoriferi liberi per

altri prodotti

CASETTE 
• per avere un’acqua

eccezionale a prezzi accessibili
• per eliminare le bottiglie di

plastica ed il trasporto
su gomma

• per riscoprire che l’acqua a
km = è la migliore come bontà
e qualità

• perché è ecosostenibile... 

H2O 
acqua sana in
corpore sano!

UFFICIO

CASA

CASette dell’acqua

HO.RE.CA.



OSMOSI INVERSA

IMPIANTI DI FILTRAZIONE

• un’acqua leggera 
• un’acqua senza impurità 
• un’acqua senza metalli pesanti
• un’acqua acqua

H2O 
SOLO 
LA MOLECOLA

• per eliminare il cloro
e gli odori 

• per abbattere i metalli
pesanti 

• per rimuovere le impurità
• per togliere il calcare
• per... bere l’acqua... acqua!

H2O 
un pieno
di purezza

OCRA
Acqua, mai più incrostazioni

RED
Stop a sporco e sabbia

BLU
Filtrazione rimozione odori

SILVER
Microfiltrazione per l’acqua da bere 

GOLD
Ultrafiltrazione per l’acqua da bere

YELLOW
Demineralizzazione acqua (no potabile)

VIOLET
No incrostazione e no cattivi odori

ARSENIC
Contro concentrazione di arsenico




