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SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUA
PER TUTTE LE APPLICAZIONI

I prodotti Style’Drink sono il frutto di anni di ricerca nel settore del trattamento dell’acqua.
Tutti i nostri impianti garantiscono sicurezza, affi dabilità e salute.

Acqua addolcita

Acqua potabilizzataAcqua potabilizzata
Acqua minerale 

da bere

Acqua per caldaie  
e condizionamento

Acqua di processo

Acqua minerale 



Chi siamo
Fondata nel 2005, siamo una realtà del centro Italia, per la produzione di impianti trattamento acque e nella creazione di 
soluzioni avanzate per la gestione del ciclo integrato dell’acqua. L’azienda ha continuamente ampliato la propria attività, per 
rispondere con prodotti e servizi innovativi alle specifi che e mutevoli esigenze del mondo dell’acqua, nell’ottica di una part-
nership con la clientela sempre più stretta e specializzata. Grazie al know-how esclusivo e diversifi cato, oggi vengono fornite 
le migliori e più effi cienti soluzioni per le principali esigenze dei clienti per gestire integralmente tutto il ciclo dell’acqua. 

Modello di business
Nel corso degli anni,abbiamo sviluppato una serie di prodotti specifi ci per rispondere alla domanda di innovazione dei propri 
clienti e delle proprie imprese, perfezionando un modello di business che può essere rappresentato da una MATRICE PRO-
DOTTO VALIDO/SERVIZIO AL CLIENTE. Così, grazie all’esperienza maturata all’interno del proprio ambiente collaborativo, 
STYLE’DRINK è diventata un partner affi dabile e sicuro per qualsiasi impresa impegnata nella sfi da contro l’inquinamento 
delle acque.

Riservatezza e Proprietà Intellettuale
Nei confronti dei propri clienti, STYLE’DRINK  adotta una politica ispirata alla tutela della riservatezza e al rispetto della 
Proprietà intellettuale.

I nostri settori di interesse sono:

• IMPIANTI TRATTAMENTO E POTABILIZZAZIONE ACQUE domestiche

• IMPIANTI TRATTAMENTO E POTABILIZZAZIONE  ACQUE industriali
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IMPIANTI TRATTAMENTO E POTABILIZZAZIONE 
acque domestiche

La sezione TRATTAMENTO ACQUA domestica, comprende tutta la gamma dei prodotti di addolcimento, 
fi ltrazione, dosaggio e prodotti chimici, appositamente studiati e progettati per tutte le esigenze residenziali. 
Sono stati ideati da un’attenta e scrupolosa selezione di materiali per garantire la migliore qualità e affi dabilità sul 
mercato. Inoltre STYLE’DRINK realizza tre sistemi di trattamento per la depurazione domestica: 
•  l’ultrafi ltrazione è una tecnica di fi ltrazione e di affi namento molto elevata che scongiura i rischi di contaminazione           
 in maniera assoluta garantendo la purezza dell’acqua;
• la microfi ltrazione è un processo di fi ltrazione dell’acqua domestica che migliora le caratteristiche organoletti- 
 che dell’acqua di rete, elimina sapori, odori sgradevoli, batteri e alcune sostanze nocive;
•  l’osmosi inversa è un procedimento che consente l’eliminazione della totalità delle sostanze contaminanti   
   quali virus e batteri, riducendo inoltre il livello di minerali solidi disciolti quali: nitrati, solfati, carbonati e sodio,     
   con il risultato di un’acqua cristallina, pura e sicura.
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IMPIANTI TRATTAMENTO E POTABILIZZAZIONE 
acque industriali

La sezione TRATTAMENTO ACQUA INDUSTRIALE comprende lo studio, progettazione e realizzazione di im-
pianti in grado di rispondere alle differenti esigenze del cliente: dissalazione, potabilizzazione, depurazione, 
zero liquid discharge e trattamento fl uidi di processo sono solo alcune delle tecnologie che STYLE’DRINK  ha 
realizzato e su cui continua a specializzarsi. La costruzione di impianti standard containerizzati o su skid, as-
semblati e collaudati nelle nostre offi cine, inviati alla destinazione fi nale e avviati con soluzioni plug&play.   
Presenti da molti anni sul mercato nazionale, la STYLE’DRINK garantisce ottimi risultati di funzionamento. 
Modularità, facilità di installazione, rapidità di messa in servizio, monitoraggio e assistenza da remoto.
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CHE COSA FACCIAMO CON L’ACQUA DI CASA



CHE COSA FACCIAMO CON L’ACQUA DI CASA

COSA POSSIAMO TROVARE  NELL’ACQUA DI CASA...

CALCARE

CLORO

CATTIVI SAPORI

METALLI PESANTI

PESTICIDI

PENSI CHE SIA SALUTARE BERE QUESTE SOSTANZE ?



CONOSCIAMO L’ACQUA CHE BEVIAMO ?
l’acqua è un bene prezioso

L’ inquinamento dell’acqua può essere di natura chimica, fi sica o microbiologica e le conseguenze possono com-
promettere la salute della fl ora e della fauna coinvolte, fi no agli uomini, nuocendo all’ecosistema e alle riserve 
idriche ad uso potabile.

PIOMBO E METALLI PESANTI INQUINAMENTO FALDE INQUINAMENTO PESTICIDI CALCARE



RASSEGNA STAMPA



IL CICLO NATURALE DELL’ACQUA

inquinamento atmosferico

diserbanti

detergenti
fosfati

solventi  mercurio  piombo

sali minerali                calcare



SE NON LA BEVI PERCHE’ LA MANGI ?

Cosa succede 
con la bollitura...



LA SOLUZIONE E’ BERE ACQUA IN BOTTIGLIA ?





COSI’ STIAMO DISTRUGGENDO LA NATURA...

Ogni anno nel mondo si producono 
155 miliardi di bottiglie di plastica

Vengono utilizzati 14 miliardi di 
litri di petrolio

11 miliardi di tonnellate di CO2 
vengono immesse nel’ambiente



SE USCISSE ACQUA DI OTTIMA QUALITA’ 

DAL TUO RUBINETTO, LA BERRESTI ?



LA NOSTRA SOLUZIONE
per l’acqua da bere

L’acqua STYLE’DRINK è l’acqua di rete trattata con impianti dedicati che la rendono proprio così: semplice, 
fresca e buona. Prelevata al momento dal rubinetto della tua casa, può essere fresca, a temperatura ambiente, 
naturale o gassata.naturale o gassata.



8 MOTIVI PER SCEGLIERE STYLE’DRINK  

FRESCA
Erogata al momento, i sistemi STYLE’DRINK, ne migliorano la qualità.  

Km 0
Direttamente al tuo rubinetto, risparmiando moltissimi kg di CO2  

SALUTARE
La nostra tecnologia non impoverisce l’acqua, ne mantiene inalterati i 
valori dei sali minerali e ne migliora il gusto.

SENZA INGOMBRI
Le casse d’acqua in bottiglia occupano molto spazio, sono pesanti e di 
diffi cile smaltimento.

PURA
Buonissima da bere, senza sostanze indesiderate e senza quel sapore 
di cloro.

VERSATILE
Semplicissimo controllo e gestione per l’erogazione dell’acqua, tempe-
ratura e gasatura.

VANTAGGIOSA
Costa meno dell’acqua in bottoglia, ed è più buona, risparmio intelli-
gente.

SEMPRE DISPONIBILE
Basta aprire il rubinetto per ottenere acqua a volontà e perfettamente  
depurata e buona.



MARGHERITA
Un impianto di ultra fi ltrazione; al suo in-
terno monta un fi ltro PPF in-line per sedi-
menti, uno in carbone alimentare e un’ul-
tra fi ltrazione in fi bra cava con capacità 
fi ltrante fi no a 0,01 mc.
Le dimensioni sono molto contenute: con 
una larghezza di soli 11cm, può essere 
posizionata sotto lo zoccolo della cucina e 
lavorare anche orizzontalmente.

FIORDALISO
Un impianto ad osmosi inversa a fl usso 
diretto, studiato nei minimi particolari e 
realizzato con materiali pregiati (alluminio 
e acciaio inox) che garantiscono qualità e 
affi dabilità, riducendo al massimo l’utiliz-
zo della plastica. Dimensioni contenute: 
larghezza di soli 10 cm, può essere posi-
zionata sotto  zoccolo della cucina anche 
orizzontalmente.

MIMOSA
Un frigogasatore sottobanco ad osmosi 
inversa con un nuovo sistema di controllo 
delle temperature che permette di ottene-
re un’ erogazione di acqua refrigerata e/o 
gassata grazie ad un’ accurata combinazio-
ne tra la fi sica e l’elettronica; il tutto senza 
fastidiosi surriscaldamenti sotto lavello. 
Studiato nei minimi particolari con mate-
riali pregiati (alluminio e acciaio inox).

Filtro GAC in-line 12 x 2,5
Filtro PPF i in-line 12 x 2,5
Filtro Fibra cava, capacità di fi ltrazione 0,01 mc
Alimentazione 220 V 50/60 Hz
Assorbimento max 30 W
Display digitale contalitri Digifl ow
Funzionamento con pressostato
Funzionamento orizzontale e verticale
Dimensioni (cm): L 11 - P 32,5 - H 45,5

Produzione nominale: 90 l/h
Pompa booster a membrana 220V
Salinità rigettata: 95/98% con mix
Alimentazione 220 V 50/60 Hz
Assorbimento max 130 W
Membrane osmotiche: 2xTW30 2012
Sensore anti allagamento
Funzionamento orizzontale e verticale
Dimensioni (cm): L 10 - P 42 - H 43,5

Produzione nominale: 90 l/h
Pompa rotativa a palette 220V
Salinità rigettata: 95/98% con mix
Alimentazione 220 V 50/60 Hz
Assorbimento max 180 W
Membrane osmotiche: 2xTW30 2012
Sensore anti allagamento
Funzionamento orizzontale e verticale
Dimensioni (cm): L 25 - P 45 - H 38,5



LAVANDA
Un frigogasatore sottobanco con innovati-
vo sistema di controllo delle temperature 
che permette di ottenere un’erogazione 
di acqua refrigerata e/o gassata grazie ad 
un’accurata combinazione tra la fi sica e 
l’elettronica; senza fastidiosi surriscalda-
menti sotto il lavello. È studiato nei minimi 
particolari con materiali pregiati (alluminio 
e acciaio inox).

TULIPANO
Un frigogasatore soprabanco ad osmosi 
inversa con innovativo sistema di con-
trollo delle temperature che permette di 
ottenere un’erogazione di acqua refrige-
rata e/o gassata per mezzo di un’accurata 
combinazione tra la fi sica e l’elettronica. 
Studiato nei minimi particolari e realizzato 
con materiali pregiati (alluminio e acciaio 
inox).

Produzione nominale: 90 l/h
Pompa rotativa a palette 220V
Salinità rigettata: 95/98% con mix
Alimentazione 220 V 50/60 Hz
Assorbimento max 180 W
Membrane osmotiche: 2xTW30 2012
Sensore anti allagamento
Funzionamento orizzontale e verticale
Dimensioni (cm): L 25 - P 45 - H 38,5

Portata acqua refrigerata: Lt/m 1,5
Raffreddamento istantaneo
Compressore: 1/8 Hp - Gas: R134A
Condensazione a liquido
Pompa booster a membrana 200 V
Alimentazione 220 V 50/60 Hz - max. 250 W
Assorbimento Display LCD per segnalazione: esaurimento
fi ltri, antiallagamento e mancanza d’acqua
Dimensioni (cm): P 39,5 – L 20 – H 35

Produzione nominale: 90 Lt/h (+/- 10%)
Motore: 180 W
Pompa rotativa a palette 250 Lt/h
Filtro PPF in-line per sedimenti 2,5 x 12
Filtro in-line CTO carbone alimentare 12 x 2,5
Membrane osmotiche: 2 x TW30 2012
Alimentazione 220 V 50/60 Hz - max 550W
Funzionalità E-Saving per risparmio energetico Salinità 
rigettata: +/- 95/98 % (+/- 10%)



Roma 5
Miscelatore lavello 5 vie 2 comandi separati:
• Acqua calda e fredda
• Acqua depurata a temperatura ambiente 
    o fredda e frizzante

Possibilità di scelta vari colori e finiture

RUBINETTI OPTIONAL

Milano 3
Miscelatore lavello 3 vie 2 comandi separati:
• Acqua calda e fredda
• Acqua depurata a temperatura ambiente 

Possibilità di scelta vari colori e finiture



RUBINETTI OPTIONAL

Torino 3
Miscelatore lavello 3 vie 2 comandi separati:
• Acqua calda e fredda
• Acqua depurata a temperatura ambiente 

Possibilità di scelta vari colori e fi niture

Firenze 1
Rubinetto Inox supplementare 1 via:
• Acqua depurata 
    fredda e temperatura ambiente

Rubinetto compreso nella fornitura 
delle macchine Margherita e Fiordalisodelle macchine Margherita e Fiordaliso



FINITURE RUBINETTI

Bianco 
lucido



C O M PA N Y  P R O F I L E  2021

SERVIZI TECNICI 

STYLE’DRINK si impegna ogni giorno con passione e dedizione alla propria clientela per assisterla in ogni pas-
saggio: dall’analisi del progetto a un adeguato programma di assistenza. L’esperienza, la professionalità e il 
servizio post vendita da sempre hanno trovato un punto d’incontro, diventando il vero punto di forza e il miglior 
biglietto da visita per soddisfare ogni esigenza. 

Analisi del progetto Assistenza tecnica e manutenzioneAnalisi dell’acqua

FINITURE RUBINETTI



STYLE’DRINK è un marchio di NEW.CO. s.r.l.

NEW.CO. s.r.l.
Via Lazio, 55 - Z.I. Perignano
56035 Lari - PI 
Tel 0587.466755 / 0587.083006

e-mail: agostini@styledrink.it

www.styledrink.it
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