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La Culligan si riserva il diritto di cambiare o modificare le caratteristiche 
tecniche estetiche dei modelli citati in questo stampato. 

infobw@culligan.it
www.culligan.it

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA UNI EN ISO 9001:2008

L’ACQUA BUONA CON TE E CON L’AMBIENTE

Culligan 
GOCCIONE
erogatore con boccioni

Culligan programma automaticamente la 
sanitizzazione e pulizia di tutti i cooler.
Tecnici specializzati e professionalmente formati 
eseguono le procedure di sanitizzazione nel 
rispetto delle normative vigenti.      
A voi non resta che il piacere di avere sempre a 
disposizione acqua di ottima qualità!

SERVIZIO ASSISTENZA

I Goccioni® Culligan  usati non vengono distrutti, 
ma ritirati, ricondizionati e riutilizzati, contribuendo 
così a rispettare l’ambiente, riducendo le 
emissioni di CO2 e la combustione di gas 
nocivi derivati dallo smaltimento della plastica.

RISPETTO PER L’AMBIENTE

Con il Goccione® Culligan risparmi non solo 
denaro ma anche tempo! 
Il servizio Culligan provvede al regolare 
rifornimento dell’acqua nella frequenza e nella 
quantità concordata. 
La rete di distribuzione capillare permette di offrire 
un servizio efficace e tempestivo su tutto il 
territorio nazionale.

ECONOMICO E COMODO
€

€

Il Goccione® Culligan contiene 19 litri di acqua 
Culligan: acqua affinata di alta qualità, leggera e 
priva di sodio.  
In ogni fase di affinaggio e imbottigliamento, 
Culligan segue il Codice di Corretta Prassi 
Igienica, indicato dall’Associazione Europea 
WE.

ACQUA SICURA

Il  Goccione®  Culligan  è   la   risposta  più  
funzionale e moderna all’esigenza di avere sempre 
a disposizione acqua buona  e  sicura  per  i propri 
collaboratori e clienti. 

PRATICO E SEMPLICE

Versione
BASE

acqua a temperatura 
ambiente

acqua refrigerata

Versione
MIX

acqua refrigerata liscia

acqua refrigerata gassata

Versione
COMFORT

acqua refrigerata

acqua riscaldata, ideale 
per tè, caffè o tisane

®


