La gamma di
erogatori d'acqua
COVID-sicuri
Purezza dell'acqua completa, igiene
e sicurezza grazie alla tecnologia
FirewallTM di Waterlogic

La prima gamma al mondo di
distributori d'acqua UVC con
protezione COVID
L'obiettivo di Waterlogic è sempre stato quello di fornire ai suoi clienti una purezza dell'acqua, un'igiene e
una sicurezza impareggiabili. La nostra tecnologia brevettata ed esclusiva Firewall, è stata a lungo testata e
certificata a livello globale per la capacità di eliminare dall'acqua potabile fino al 99,9999% di batteri, virus e
cisti come Legionella, Salmonella, E. coli, Epatite e Rotavirus ,garantendo acqua sicura in ogni momento.
Ora puoi beneficiare della totale tranquillità sapendo che Firewall è anche testato e scientificamente
dimostrato efficace contro la forma umana di COVID-19.
Una ricerca indipendente condotta dal Water & Energy Sustainable Technology (WEST ) Center
dell' Università dell'Arizona ha confermato l'efficacia della tecnologia UVC di Firewall contro il SARS-CoV2 (comunemente noto come COVID-19). Ha definitivamente dimostrato la capacità di Firewall di prevenire
la contaminazione nel sistema e il conseguente rischio di contaminazione incrociata tra gli utenti.
Per questo Waterlogic puà affermare di avere i primi distributori d'acqua al mondo con protezione
COVID.

Firewall è efficace al

99.999%
nell'eliminazione del
COVID-19 dalla tua
acqua da bere

Sintesi dei risutati dei tests
I risultati dei test ufficiali dell'Università dell'Arizona condotti dal Dr. Gerba e dal suo team
dimostrano l'efficacia del Firewall contro COVID-19.
In primo luogo, l'acqua in ingresso è stata testata per garantire che non fosse contaminata e che non contenesse tracce del
cloro disinfettante, che avrebbe compromesso il test.
Quindi il laboratorio indipendente di microbiologia ha effettuato tests su due unità Firewall, ciascuna con una dose da
186.000 a 310.000 colonie del ceppo COVID aggiunta all' acqua: una concentrazione estremamente elevata di COVID.
I campioni di acqua trattata dal Firewall hanno mostrato una riduzione media delle colonie di oltre 5 log (99,9998%).
Questi risultati dimostrano che Firewall è efficace nell'inattivare la forma umana del ceppo COVID-19 con una riduzione di
oltre il 99,999%.

Firewall garantisce gli
standards di purificazione
più elevati al mondo
Una pressione del pulsante e l'acqua viene purificata istantaneamente
da batteri fino al 99,9999% e garantita efficace contro COVID-19.
La differenza fondamentale rispetto ad altre tecnologie UVC è il modo in cui Firewall purifica
l'acqua fino all'ugello di dispensazione . Il Firewall elimina i germi fino a prima che l'acqua
raggiunga il bicchiere e funge da barriera che impedisce a batteri e virus di entrare nel
sistema.

COME FUNZIONA LA
TECNOLOGIA
FIREWALLTM

99.9999%
Tecnologia
UVC brevettata
Purifica anche
all'erogazione

Firewall è progettato per una purificazione rapida e completa. La sua caratteristica spirale a doppia
elica consente all'acqua di fluire dall'alto verso il basso e viceversa, esponendo l'acqua alla
radiazione UVC più a lungo rispetto alle soluzioni UV convenzionali. L'alloggiamento a specchio
amplifica inoltre la forza della luce per una completa azione germicida.

Evita la contaminazione
incrociata

La tecnologia Firewall è stata rigorosamente testata da un team di microbiologi dell'Università
dell'Arizona e i risultati dei test hanno dimostrato che Firewall è efficace nell'inattivare la forma
umana del ceppo COVID-19, con una riduzione delle colonie di oltre il 99,999%.

La tecnologia per la
purificazione più certificata
al mondo

Firewall è l'unico sistema di purificazione certificato da IAPMO R&T secondo NSF / ANSI 55
Classe A, protocollo NSF P231 per purificatori d'acqua microbiologici, US EPA Guide Standard,
NSF / ANSI 372 per conformità senza piombo e CSA B483.1. Nessun altro distributore di acqua
presenta questo standard di certificazione.

“Ho testato gli erogatori Waterlogic Firewall e posso confermare che rimuovono il
COVID-19.” Dr. Charles P. Gerba
Water & Energy Sustainable Technology (WEST) Center, University of Arizona

I tubi non protetti espongono l'acqua
al rischio di essere infettata da virus e
batteri dall'esterno

Guarantito privo di virus
e batteri fino al

L 'intensa luce UVC
del Firewall impedisce
l'ingresso di germi nel
sistema e igienizza
l'ugello, prevenendo
la contaminazione
incrociata tra gli
utenti

E' dimostrato che
inattiva il COVID-19

IL RISULTATO:
acqua purificata
sicura e buona da
bere

Firewall espone l'acqua
della rete idrica alla
radiazione UVC mentre
scorre verso il basso e poi
verso l'alto, attraverso
l'esclusiva spirale a doppia
elica
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4 passaggi
per garantire
la
purezza e la sicurezza dell'acqua

Filtri ad alte prestazioni eliminano sapori o odori sgradevoli
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I nostri filtri ai carboni, tra i migliori esistenti, rimuovono sedimenti, cloro e eventuali altri contaminanti,
neutralizzando odori o sapori sgradevoli, mantenendo i sali minerali necessari alla nostra alimentazione
per garantire un acqua pura e buona

Una combinazione di tecnologie per combattere i microbi*.
Basta una persona con un raffreddore , un virus o un'infezione, o qualcuno che non
sa di essere portatore del virus COVID -19, per toccare l'ugello di erogazione con il
bicchiere o la bottiglia e diffondere potenzialmente germi tra gli utenti . A
volte basta toccare il distributore con le mani senza rendersene conto
Waterlogic usa una tecnologia esclusiva per garantire che il tuo distributore sia
igienicamente protetto all'esterno e la tua acqua sia completamente purificata e
sicura da bere.

Il FirewallTM purifica l'acqua da virus, in modo sicuro, fino al 99,99%
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A differenza di ogni altro erogatore al punto d'uso, gli erogatori Waterlogic, grazie alla tecnologia UVC Firewal
purificano l'acqua fino al punto di erogazione. Questo evita che batteri come Legionella, Salmonella, E.coli,
o virus come Epatite e Covid-19 entrino nell'unità contaminando l'acqua e causando rischi per la salute

Il Biocote® riduce fino al 99,5% dei microbi in 2 ore
La tecnologia esclusiva Biocote® di Waterlogic rappresenta una protezione antimicrobica
riducendo la crescita di batteri e muffe attorno all'area di dispensazione e al filtro, riducendo
il rischio di contaminazione incrociata, mantenendo l'erogatore pulito più a lungo1.

L' erogazione senza contatto con pulsanti è una garanzia in più
Acqua in ingresso

*La tecnologia BioCote® non protegge gli utenti da batteri, germi, virus o
altri organismi nocivi che causano malattie . Questa tecnologia non
sostituisce le buone pratiche di igiene e / o pulizia. BioCote® non è stato
testato o dimostrato efficace contro SARS-CoV-2.

Acqua purificata in uscita
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La possibilità di erogare senza il contatto con pulsanti riduce ulteriormente il rischio di
trasmettere germi tra gli utilizzatori. L'azionamento della dispensazione tramite pedali
può essere aggiunto ad ogni erogatore Waterlogic, unitamente a etichette adesive con
messaggi sui protolli di igiene da rispettare

1 Solo per erogari al punto d'uso della categoria per aziende
Biocote® non è stato testato o verificato efficace contro il SARS-CoV-2.

La gamma completa di
erogatori Firewall a
colonna o da tavolo
TM

La nostra gamma di distributori d'acqua
tecnologicamente avanzati è il complemento
perfetto per il tuo ufficio o spazio di lavoro,
ottenendo il massimo delle prestazioni e dell'igiene
in ambienti ad alto traffico.

Better thinking, better water, better
for you, better for the planet
TM

In Waterlogic , tutto inizia dal modo in cui pensiamo
all'acqua . Dietro ogni goccia d'acqua Waterlogic ci
sono anni di conoscenza, innovazione ed esperienza
per fornire acqua purificata e dal sapore eccezionale
nel modo più sicuro e sostenibile.
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