QUALITÀ & CONVENIENZA
a portata di mano

EROGATORI D’ACQUA PROFESSIONALI

SPECIALISTI IN NOLEGGIO IMPIANTI
per hotel e ristoranti

EROGATORI D’ACQUA PROFESSIONALI
per i migliori ristoranti

L’AZIENDA
G.D.R. ITALIA S.r.l. azienda leader nel settore dei purificatori ed erogatori
d’acqua. I nostri clienti sono ristoranti, uffici, bar e privati ai quali forniamo
assistenza 365 giorni all’anno. I nostri prodotti sono di altissima qualità e
dispongono di tutte le certificazioni.
Siamo conosciuti sul mercato per la “Bottiglia Blu” che è il simbolo della
nostra azienda.
Dalla ristorazione alla famiglia commercializziamo una rivoluzionaria linea di
ottimi sistemi per il trattamento dell’acqua potabile.
L’acqua prodotta è purissima e leggerissima, ideale per bere, cucinare,
preparare bevande quali thè, caffè, tisane.

L’economicità e l’alta qualità dei nostri impianti ci vede in forte crescita su
tutto il mercato nazionale. Commercializziamo inoltre addolcitori ad uso
privato e condominiale.
G.D.R. ITALIA S.r.l. è diventata così un’azienda di riferimento nel proprio settore
garantendo un’elevata tecnologia ed affidabilità dei prodotti commercializzati,
oltre ad un ottimo servizio di assistenza tecnica su tutto il territorio.
G.D.R. ITALIA S.r.l. è presente in tutti i centri commerciali più importanti e
nelle principali fiere di settore.

Nessuna immobilizzazione di capitali:
possibilità di utilizzare i capitali nello sviluppo del proprio business, senza intaccare le proprie linee di credito.
Gestione amministrativa semplificata:
l’onerosa gestione derivante dalla proprietà dei beni (manutenzione, smaltimento, piano di ammortamento...) viene demandata ad un operatore esterno.
Deducibilità totale ai fini IRAP
Nessuna incidenza sullo stato patrimoniale: il bene non va iscritto tra le attività nel prospetto di bilancio.

LA LOCAZIONE OPERATIVA
Conservare il capitale e investire nelle tecnologie più moderne!
Non investite il vostro capitale in apparecchi che perdono rapidamente valore. Per mantenere la liquidità ricorrete invece alla locazione per le attrezzature
IT e l’office automation. Grazie ai comodi canoni di locazione potrete conservare il capitale dell’impresa e mantenere i margini di credito nei confronti della
vostra banca di fiducia e dei fornitori. Allo stesso tempo le spese d’acquisto vengono distribuite su tutta la durata dell’utilizzo.
L’acquisto tradizionale prevede il pagamento dell’intero prezzo di un nuovo apparecchio prima ancora di iniziare a utilizzarlo. La locazione operativa è
un contratto in base al quale l’utilizzatore di un bene, a fronte del pagamento di un canone calcolato in relazione al valore d’uso dello stesso, ne ha la
disponibilità per un periodo di tempo determinato.
La Locazione operativa è quindi un contratto di godimento di un bene. Offre il vantaggio di poter optare per una soluzione alternativa all’acquisto diretto
dei macchinari e dei prodotti. Permette di sostituire i beni a fine contratto, avendo così sempre beni tecnologicamente avanzati.
Con G.D.R. ITALIA s.r.l. godete inoltre di un’ulteriore flessibilità grazie all’opzione di scambio. In questo modo potete sostituire gli apparecchi in locazione
con modelli più moderni anche nel corso della validità del contratto senza variazioni di canone.

I VANTAGGI OFFERTI DA G.D.R. ITALIA s.r.l.
:: Mantenimento della liquidità
:: Miglioramento sensibile del rating creditizio
:: Sicurezza di pianificazione grazie a canoni costanti
:: Tecnologia sempre aggiornata
:: Semplice gestione on-line dei contratti

“facile come bere un
				 bicchiere d’acqua”

EROGATORI D’ACQUA PROFESSIONALI
L’affidabilità della tecnologia e la potenza delle prestazioni fanno della linea GDR un
partner ideale per la somministrazione di acqua da bere nella ristorazione.

SOLUZIONI INNOVATIVE
Un alternativa efficente, pratica ed economica alla tradizionale acqua in bottiglia, nel
totale rispetto dell’ambiente.

ACQUA A VOLONTÀ
Fino a 120 litri/ora di acqua fredda, liscia e/o gassata, grazie alla tecnologia di
raffreddamento a banco di ghiaccio e gasatura a freddo; ideali per grandi utenze.

AMPIA GAMMA, MASSIMA VERSATILITÀ
Tre diversi modelli, da terra, da soprabanco e da incasso per rispondere alle diverse
esigenze di utilizzo.

FILTRAZIONE
È possibile migliorare il sapore e l’odore dell’acqua applicando filtri in grado di
rimuovere sedimenti e cloro.

GDR SL
GDR SL è stato progettato per essere un prodotto omnicomprensivo, in grado di
ospitare al suo interno sia le parti integranti che gli accessori; è sufficiente allacciarlo
alla rete idrica per avere un servizio completo.
Le caratteristiche che lo contraddistinguono lo rendono una valida alternativa
all’acqua in bottiglia, assicurando l’erogazione di ingenti quantità d’acqua a
temperatura ambiente e fredda, liscia e gassata, all’istante.
IGIENE
Carter di erogazione e lavello in acciaio inox, di serie, per garantire la massima igiene.
EROGAZIONE
Rubinetti interni, protetti dall’inquinamento ambientale.
Erogazione in continuo o ad intermittenza
MASSIMA SICUREZZA
La valvola di sicurezza previene gli allagamenti causati da eventuali rotture all’interno della
macchina.
FUNZIONALITÀ
Possibilità di alloggiare il sistema di filtrazione e la bombola per l’acqua gassata all’interno
della macchina; manutenzione agevolata grazie all’apertura frontale.
Self diagnostic
system

CONTROLLO ELETTRONICO (opzionale)
delle funzioni di programmazione e monitoraggio.
a protezione della zona di erogazione.

SCOCCA IN ACCIAIO (opzionale)
Corpo macchina interamente in acciaio inox.

MODELLO

It/h

DIMENSIONI

GDR 65 SL

65 lt

48x40,5x148 cm

GDR 120 SL

120 lt

48x40,5x148 cm

GDR 180 SL

180 lt

48x40,5x148 cm

GDR TOP
GDR TOP è facile da collocare sui banconi di bar e ristoranti, in linea nelle mense o
sui piani di lavoro; la profondità ridotta ne facilita il posizionamento in spazi ristretti.
Ottimizza la gestione del servizio ed elimina la gestione delle bottiglie d’acqua,
garantendo le stesse elevate prestazioni del modello da terra.

EFFICENZA
Ottimizza la gestione del servizio ed elimina la gestione delle bottiglie d’acqua, garantendo
le stesse elevate prestazioni del modello da terra ma in minor spazio.
PRATICITÀ
Le dimensioni, ed in particolare la profondità, si adattano perfettamente ai piani di lavoro
della grande e piccola ristorazione.
VASCHETTE RACCOGLI GOCCE
Il nuovissimo sistema di “aggancio rapido” permette di fissare saldamente la vaschetta alla
macchina.
CONTROLLO ELETTRONICO (opzionale)
delle funzioni di programmazione e monitoraggio.
SISTEMA DEBATTERIZZANTE UV (opzionale)
a protezione della zona di erogazione.
SCOCCA IN ACCIAIO (opzionale)
Corpo macchina interamente in acciaio inox.

Self diagnostic
system

Energy saving

MODELLO

It/h

DIMENSIONI

GDR 65 TOP

65 lt

42,2x49,5x51

GDR 120 TOP

120 lt

48,2x49,5x51

GDR 180 TOP

180 lt

53,2x49,5x51

GDR IN
GDR IN, ideale per ottimizzare gli spazi si installa sotto il banco bar o in angoli
remoti del locale. Un’ampia gamma di rubinetti ergonomici completa il prodotto.
Soluzioni tecnologiche adeguate assicurano l’erogazione di acqua sempre fredda
e/o gassata anche a distanza dalla rubinetteria.

SALVA SPAZIO
Ideale per ottimizzare gli spazi, si installa sotto il banco bar o in angoli remoti del locale.
EROGAZIONE PERSONALIZZATA
Un’ampia gamma di rubinetti e vaschette permettono di scegliere la combinazione più
adatta alle proprie esigenze.
SCOCCA IN ACCIAIO (opzionale)
Corpo macchina interamente in acciaio inox.

Self diagnostic
system

Energy saving

MODELLO

It/h

DIMENSIONI

GDR 65 IN

65 lt

35x42x50cm

GDR 120 IN

120 lt

35x48x50cm

GDR 180 IN

180 lt

35x53x50cm

“Ogni pezzo racconta una storia… la vostra!”

PERSONALIZZAZIONE
Unicità ed eleganza
GDR Italia è in grado di realizzare la bottiglia dei tuoi sogni, con il tuo logo
e l’immagine che meglio rappresenta la tua attività.
GDR Italia mette a disposizione la personalizzazione di bottiglie stampate in
decalcomania per il servizio dell’acqua in tavola nella ristorazione. Questa tecnica
comporta un lavoro certosino e delicato, ma i risultati ottenuti in termini di estetica
e qualità, sono i migliori in assoluto.
Le decalco sono stampate su fogli speciali con pigmenti a base di polvere di vetro.
Vengono applicate in acqua e a mano sulle bottiglie che sceglierete, vengono
adattate e tirate con gommini per impedire la formazione di bolle sottostanti. A
questo punto si asciugano ad aria ripetendo l’operazione di stesura per più volte
e si pongono in forno a 550° per otto ore. I pigmenti vetro fondono sulla superficie
rimanendovi in modo indelebile e in leggero rilievo.
Resistenti a lavaggi e detergenti industriali (di buona qualità), i tratti sono perfetti e
senza sbavature dalla prima all’ultima bottiglia, così pure i colori.

1

Immagini indelebili e antigraffio.

2

8 immagini in pronta consegna.

3

Il costo della personalizzazione è valutato in base al numero di decalco
da stampare, colori e grandezza del logo e diciture da apportare.

Per fortuna c’è chi pensa all’Acqua. E per fortuna che, in mezzo a
tanti, c’è qualcuno che della riflessione e della cura dell’acqua ne fa
un’identità, oltre che cultura.

MICROFILTRAZIONE PER ACQUA DA BERE
Silver Platinum elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado
di filtrazione nominale pari a 0,5 micron. La cartuccia ad attacco rapido è del
tipo monouso realizzata con la tecnologia del carbon block estruso addizionato
d’argento per esplicare l’azione batteriostatica. Cartuccia a struttura composita
adatta al trattamento delle acque potabili conforme al DM 25/2012.

Marchio di Qualità per i materiali
a contatto con Acqua Potabile

GDR ITALIA Silver Platinum
GDR ITALIA Silver Platinum
Con Silver Platinum puoi assicurarti che l’acqua del tuo rubinetto sia sempre perfetta tutti
i giorni dell’anno.
Rimuove il gusto e l’odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione
non visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di alluminio, ammonio (NH4),
ferro e solfato.
* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell’acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale o orizzontale, indifferente.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l’uso di particolari attrezzi.
Silver Platinum insieme alla protezione antimicrobica frena l’eventuale proliferare dei
batteri.
Le cartucce necessitano solo di essere cambiate ogni 6 mesi*.
Inoltre il loro utilizzo permette di eliminare migliaia e migliaia di bottiglie trasportate ogni giorno
nelle nostre strade!
(*raccomandiamo di sostituire la cartuccia dopo 10.000 litri).

L’installazione è gratuita senza costi aggiuntivi. GDR ITALIA offre: installazione, manutenzione e almeno due
interventi all’anno per ciclo di pulizia (sanificazione).

GDR ITALIA GDR Connect
GDR ITALIA GDR Connect
Noleggia l’impianto per il tuo ufficio, sostituendo i boccioni e risparmiando sui costi.
GDR Connect offre, in ogni luogo, l’acqua delle nostre reti refrigerata, liscia o gassata,
senza alterarne in alcun modo le proprietà.
È disponibile nel colore grigio, con la formula “comodato d’uso” prevedente il pagamento
di un canone mensile per assistenza e manutenzione.
*Il modello è dotato di una bombola CO2 (anidride carbonica alimentare) da kg. 4 “riciclabile”,
in grado di erogare circa 500 litri di acqua a gasatura normale, le successive bombole
saranno fornite a richiesta del cliente con fatturazione del CO2.
AMPIA GAMMA
Sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio con due prestazioni differenziate, da 20l/h per la
versione BASIC e 28l/h per la versione PREMIUM, per offrire un equilibrio tra performance e risparmio.
ROBUSTEZZA ED AFFIDABILITÀ
L’involucro esterno in metallo, a scelta tra skinplate e acciaio inox, dona solidità al prodotto e lo
rende adatto anche ad ambienti con elevati standard igienici.
TIPOLOGIE DI ACQUE DISPONIBILI
Acqua fredda sempre presente, con l’aggiunta di acqua ambiente nella versione AC, gassata nella
versione ACWG,calda nella versione AHC e calda e gassata nella versione CHWG.
IGIENE
L’assenza di rubinetti esterni, il punto di erogazione protetto e distante dalla plancia comandi, ed il
distributore di bicchieri integrato assicurano la massima igiene, evitando contaminazioni batteriche
dall’esterno.
FILTRAZIONE
A disposizione una vasta gamma di filtri per migliorare il gusto e l’odore dell’acqua, combattere il
calcare e bloccare il passaggio di eventuali batteri dalla rete idrica.

Per info contattare il Sig. ...............................................................................
.................................................................................................................................................

al numero .......................................................................................................................
o inviare una mail a info@goccedirugiada.net

Via San Crispino, 11/13 | 37012 Bussolengo (Verona)
Tel +39 045 67 63 006 | Fax +39 045 67 54 459
info@goccedirugiada.net | www.goccedirugiada.com

