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FLO

A strong link to its roots, that gives value to the presence in Europe and in the world.
Committed to innovate with a focus on the future.

Un legame forte con il territorio di appartenenza,

che valorizza una presenza importante

Una vocazione innata all’innovazione,
 con lo sguardo rivolto al futuro.

 in Europa e nel Mondo.
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LA STORIA

FLO è un marchio storico nella produzione di stoviglie in plastica 
e bicchieri per la distribuzione automatica. L’Azienda, con sede a 
Fontanellato (Pr), è nata nel 1973 per volere del fondatore Antonio 
Simonazzi. 
Pur mantenendo un forte legame con il territorio di appartenenza, 
FLO è oggi uno dei maggiori player europei del settore. Alla sede 
principale si affianca lo stabilimento produttivo di Ruitz, in Francia, 
cuore strategico del mercato di FLO in Nord e Centro Europa, che 
permette di offrire ai clienti un impeccabile servizio sia logistico 
che post vendita. L’Azienda dispone inoltre di uffici commerciali 
in Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, oltre ad importanti 
partecipazioni in aziende europee di settore che consentono di 
completare la gamma di prodotto ed ampliare le destinazioni.
Oggi, ad oltre quarant’anni dalla nascita, FLO si presenta come 
una multinazionale dalla riconosciuta serietà e professionalità 
nei settori del retail, del vending e dell’Ho.Re.Ca. Un’azienda a 
conduzione familiare ma con numeri importanti, che ha saputo 
investire in efficienza, ricerca e sviluppo sostenibile.

Alcuni numeri: 
• 10.000.000.000 bicchieri 
• 3.000.000.000 piatti 
• 7 siti produttivi europei
• 60 paesi in cui siamo presenti

HISTORY

FLO is a well established brand synonymous with the 
manufacturing of vending cups and disposable tableware. The 
company, based in Fontanellato (Parma) in Italy was founded by 
Antonio Simonazzi in 1973.
Still retaining strong links to its roots, FLO today has grown into 
one of Europe’s main industry players. The manufacturing site in 
Ruitz, France, complements the Fontanellato HQ as a strategic 
hub for the Central and North European markets providing 
customers with flawless logistics and after sales service. With 
earlier investments in a number of manufacturing companies 
across Europe FLO has access to a wide range of products, and 
with sales offices in France, Germany, Poland and UK, can also 
provide a comprehensive logistics service.
After more than 40 years in business, FLO is now multinational. 
The company’s honesty and professionalism is known across 
the Retail, Vending and Ho.Re.Ca. sectors. A family company 
with impressive numbers, one that has invested consistently in 
efficiency, research and sustainable development.

Some key numbers: 
• 10 billion cups
• 3 billion plates
• 7 manufacturing sites in Europe
• Sales presence in over 60 countries

FLO S.p.A.
SEDE CENTRALE HEAD QUARTER

SEDI PRODUTTIVE PRODUCTION  SITES

SEDI COMMERCIALI SALES OFFICES
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FLO

L'INNOVAZIONE 

Innovazione e sostenibilità ambientale sono due concetti strettamente 
collegati nella strategia aziendale di FLO. Non c’è innovazione che 
non comporti anche un abbattimento dell’impatto ambientale.
Il magazzino automatizzato FLO è un gioiello di tecnologie e 
di materiali. Il magazzino è dotato di un innovativo sistema di 
prevenzione incendi: grazie all’impoverimento dell’ossigeno nell’aria, 
si ottiene un’atmosfera modificata che impedisce l’accensione di 
fiamme.
Il sistema di riconoscimento sagoma rifiuta tutti i pallets che non 
rispondono a rigide caratteristiche di qualità. I pallets movimentati 
automaticamente sono 180 ogni ora per una capacità totale di 
27.000 unità.
Con il collegamento diretto alla produzione, sono stati eliminati i 
navettaggi con i magazzini satellite che generavano 27 tonnellate 
di Co

2
 l’anno.

Dal 2015 è inoltre attivo il co-generatore ad alto rendimento e 
basso impatto che produce il 75% del fabbisogno energetico dello 
stabilimento.

INNOVATION

Within the company strategy there is a strong link between 
innovation and environmental sustainability. At FLO there is no 
innovation that doesn’t involve a reduction of the impact on the 
environment.
FLO’s futuristic warehouse is a fantastic example of this 
technology.
It includes an innovative oxygen modified atmosphere fire 
prevention system where it is impossible for a fire to start.
A shape recognition system rejects any pallet that doesn’t meet 
strict quality standards and the highly automated system can 
move up to 180 pallets per hour in the facility that holds a total 
of 27.000 pallets.
By directly connecting it to the adjoining manufacturing area 
enabled the site to became fully integrated and eliminate the 
use of external warehouses, thereby reducing CO2 emission by 
27 tons per annum.
In 2015 FLO installed a hi-efficiency/low impact co-generation 
plant that now supplies 75% of the company’s energy needs.
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Company

LE CERTIFICAZIONI

Nel proprio percorso di miglioramento ambientale, FLO ha ottenuto 
le principali certificazioni in ambito aziendale e di prodotto. In 
particolare: la ISO 9001:2008 che definisce gli standard per la 
gestione della qualità aziendale; la ISO 14001:2004 che qualifica 
la gestione ambientale dell’azienda; la BRC-IOP che definisce gli 
standard di sicurezza igienico-sanitaria degli imballaggi alimentari.
In relazione alle certificazioni di prodotto, oltre ai vari certificati 
di alimentarietà, FLO ha acquisito la certificazione MID tacca di 
livello, il certificato di compostabilità dei prodotti in bioplastica e la 
PEFC, che attesta la provenienza della carta usata nella produzione 
dei bicchieri da foreste gestite in modo sostenibile.
Soltanto nello stabilimento di Parma, vengono registrati 
quotidianamente oltre 4000 controlli sui prodotti che sono soggetti 
ad un monitoraggio continuo h24. FLO garantisce inoltre la 
tracciabilità totale di ogni lotto: dalla materia prima, proveniente 
da fornitori certificati - riconosciuti player mondiali di settore -, 
fino alle confezioni di vendita.

CERTIFICATIONS

As part of its environmental journey, FLO has secured and 
retained the most important corporate and product certifications. 
In particular: ISO 9001:2008 sets the standards for the 
company quality management; the ISO 14001:2004 governs 
the company’s environmental policies; BRC-IOP defines the 
quality, safety and responsibility standards for the food related 
packaging sector.
Alongside its food contact compliance certificates, FLO holds 
the MID Certification for the volume accuracy of the cups, the 
compostability certification for its bioplastic products and the 
PEFC certification stating its paper cups are only made using 
paper board from sustainable forestry.
In the site of Parma only, over 4000 controls h24 across the 
product are tracked and recorded every day. FLO grant total 
traceability of every batch: from the receipt of raw materials, 
sourced via certified major global players - through to the 
smallest sales unit.

LA VOCAZIONE ALLA QUALITÀ

FLO nasce come azienda produttrice di bicchieri per distributori 
automatici. Dei veri e propri articoli tecnici che possiedono requisiti 
specifici in termini di dimensioni, pesi, trattamenti superficiali 
e uniformità del materiale. Qualità e controllo dei parametri di 
prodotto sono uno dei valori di riferimento nella produzione FLO.
La tracciabilità del prodotto è garantita dalla adozione di un 
sistema che permette di seguire la sua storia dall’ingresso della 
materia prima nello stabilimento alla singola confezione venduta 
al cliente.
FLO è oggi riconosciuta come azienda di alto livello per la qualità 
dei suoi prodotti. Un team qualità, oltre al post vendita, affianca 
i controlli sulle linee durante tutta la produzione. Ogni risorsa, 
dal reparto produttivo ai responsabili commerciali, viene formata 
tecnicamente per fornire una consulenza immediata e completa 
ai clienti.

COMMITTED TO QUALITY

FLO started out as a factory producing plastic cups for the vending 
market. These “simple cups” are actually complicated technical 
items that have to consistently meet strict specifications in 
dimension, weight, surface treatment and material consistency. 
Quality and control over its product specification parameters are 
reference values in FLO manufacturing.
The full traceability of the products is guaranteed by the process 
that tracks raw material into the factory through the production 
and distribution service to each single unit of finished product sold 
to the end user. FLO is recognized as a manufacturer of products 
meeting the highest professional standards. In addition to its highly 
trained after sales service, a quality control team reinforces the 
importance of quality vigilance in every step of the manufacturing. 
Every employee, from the production floor to the commercial team, is 
technically trained to offer prompt and thorough help to the customer.

Since a long time the environmen is a priority for FLO, who adopted important strategies for the sustainability.
This vision leads to the creation of innovative products,

improving machinery efficiency and acquisition of important certifications.

La responsabilità verso l’ambiente
è una scelta prioritaria per FLO, che ha adottato ormai da tempo

un importante percorso di miglioramento ambientale.

Tale percorso ha portato allo studio di prodotti innovativi,

allo sviluppo tecnologico e all’acquisizione di

importanti certificazioni.
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Affidabilità, qualità del prodotto, cultura dell’innovazione, ed oltre 
45 anni di esperienza, hanno contribuito a rendere FLO S.p.A. 
azienda di riferimento nel settore della distribuzione automatica. 

La leadership assoluta sul mercato europeo, forte della collaborazione 
con le più importanti realtà del settore, ha spinto FLO a compiere un 
nuovo passo: l’ampliamento della propria offerta con l’inserimento 
di una linea completa di prodotti per la filtrazione dell’acqua.
 
La sinergia con Think:Water nasce con l’obiettivo di aumentare il 
servizio ai clienti, arricchendo l’offerta commerciale con prodotti di 
alta qualità.

Reliability, high quality products, a culture of innovation and over 
45 years of experience, have made FLO the high benchmark for 
the vending industry.

Already a leader in the European marketplace and one who 
works closely with the sectors most influential companies, FLO 
has now extended its offering portfolio to include a complete 
water treatment range.

With Think:Water filter cartridges, FLO is adding to the range 
of services and high quality products it offers to its customers.

nella produzione di sistemi di filtrazione dell’acqua,

Think:Water è un’azienda italiana dalla grande esperienza

il giusto partner di livello
con il quale finalizzare il progetto Profine® Vending,

una gamma di cartucce filtranti innovative
dedicate al mondo della distribuzione automatica.

 Think:Water are an Italian company with a wealth of experience in the production of water treatment systems.
The perfect partner to work with on the Profine® Vending Project:

a range of innovative water filter cartridges specifically for the vending industry.

Perchè Think:Water
Why Think:Water

Think:Water
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Think:Water 
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FLO insieme a Think:Water ha studiato una nuova gamma di filtri specifici per il settore Vending e Ho.Re.Ca,
distribuiti in esclusiva su tutto il mercato europeo a marchio Profine® Vending. Prodotti in Italia.

Together with Think:Water, FLO designed a range of filters specifically for the Vending and Ho.Re.Ca. sectors,
and exclusively available across Europe under the Profine® trademark. Manufactured in Italy.

I Filtri Profine®

The Profine® Filter Cartridges

FLO ha scelto un partner di eccellenza
e riconosciuta esperienza

nel trattamento dell'acqua tecnica "Think:Water".
FLO chose to partner with a company recognized as one of the most experienced in water treatment: Think:Water.

Profine®
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Profine®

The Vending Profine® Range is a genuine new alternative for 
todays automatic hot and cold drinks machines.
A wide range of products designed and tested to meet all the 
needs of the hotel, catering and vending sectors.

THREE GOOD REASONS TO CHOOSE PROFINE®:

High quality filter cartridges, with higher capacity than 
todays market average.

Universal fittings, part of the filter cartridge.
A design which reduces the dimensions of the filters (by 
30%), making filter replacement easier and simpler for 
staff.

All products exclusively made at Think:Water in Padova - 
where the quality of raw materials is guaranteed, production 
tightly controlled and all components are full traceable.

 

Every product is repeatedly quality tested and checked in our 
laboratories using simulated site conditions.
This includes detailed analysis of water, filtered and unfiltered, 
to verify the effectiveness of the treatment process.

La linea Profine® Vending nasce come nuova soluzione per la 
protezione dei distributori automatici di bevande calde e fredde, 
in alternativa agli attuali prodotti presenti nel mercato. Un’ampia 
gamma di prodotti testati e concepiti per soddisfare tutte le 
esigenze nel settore della ristorazione, dell’hotelleria, del catering 
e della distribuzione automatica.

TRE BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE PROFINE®:

Filtri di altissima qualità, con una resa mediamente superiore 
ai prodotti sul mercato.

Attacchi universali, ricavati direttamente sulla cartuccia 
filtrante. Un design che riduce gli ingombri della cartuccia 
(30% in più di spazio libero), facilitandone la sostituzione 
anche da parte di personale non qualificato. 

Prodotti realizzati esclusivamente nello stabilimento 
Think:Water di Padova, dove è garantito un accurato controllo 
delle materie prime utilizzate, il monitoraggio continuo dei 
processi produttivi e la tracciabilità della filiera.

Tutti i prodotti sono oggetto di una cura particolare che prevede 
ripetuti test di laboratorio, simulazioni dell’utilizzo secondo la 
propria destinazione d’uso, una costante verifica delle analisi 
chimiche tra acqua in entrata e acqua microfiltrata che evidenzi 
l’efficacia del trattamento.

1. 1.

2. 2.

3. 3.
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Products

La cartuccia Profine® CREAM in un unico prodotto multi-stadio:
• è un’ottima protezione contro la corrosione;
• riduce la durezza carbonatica senza modificare il pH;
• garantisce un’autonomia estesa;
• ha incluso uno stadio di finale microfiltrazione batteriostatica;
• riduce i clorocomposti;
• ha una resina certificata per il trattamento dell’acqua ad uso 

alimentare.
Tutte caratteristiche che la rendono un ideale partner nella preparazione 
di bevande calde e fredde.

Profine® CREAM water multi-stage filtering cartridge grants you:
• an excellent protection against corrosion;
• the reduction of carbonate hardness mantaining the pH 

unchanged;
• extended capacity;
• final bacteriostatic microfiltering stage;
• chlorine removal;
• food grade certificated resin for water treatment.
All these features make Profine® CREAM the ideal partner in 
preparation of cold and hot drinks.

Serie Cream
L'innovativa cartuccia che elimina il 100% di carbonato di Calcio e Magnesio senza alterare il pH.

No by-pass. 

An innovative cartridge that removes 100% of the Calcium and Magnesium Carbonates without 
changing the pH of the water. No by-pass.

CAFFÈ
COFFEE

BEVANDE
DRINKING

PRODOTTI IN ITALIA
MADE IN ITALY

FORNO A VAPORE
COMBI-STEAMERS
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TOP TECHNOLOGY IN 4 STADI:
1. distributore superiore lamellare: ottimizza il flusso in 

alimentazione;
2. prefiltrazione micrometrica che trattiene sporco e particelle 

in sospensione;
3. letto di resine scambiatrici di ioni ad alta efficienza: assicura 

la massima capacità di scambio in uno spazio ridotto;
4. stadio di postfiltrazione micrometrica batteriostatico: 

elimina odori e sapori e cloro composti e garantisce 
un’azione contro la proliferazione batterica.

TOP TECHNOLOGY IN 4 STADI:
1. prefiltrazione micrometrica che trattiene sporco e particelle 

in sospensione;
2. distributore superiore lamellare: ottimizza il flusso in 

alimentazione;
3. letto di resine scambiatrici di ioni ad alta efficienza: assicura 

la massima capacità di scambio in uno spazio ridotto;
4. stadio di postfiltrazione micrometrica batteriostatico: 

elimina odori e sapori e cloro composti e garantisce 
un’azione contro la proliferazione batterica.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

TOP TECHNOLOGY IN 4 STAGES:
1. upper diffuser to optimize the inlet flow;
2. micrometric pre-filtration to eliminate dirt and 

particles;
3. bed of high efficiency ion exchange material to provide 

the maximum exchange capacity  in a limited space;
4. bacteriostatic micrometric post-filtering stage: to 

avoid smell, unwanted taste, chlorine compounds and 
bacterial growth.

TOP TECHNOLOGY IN 4 STAGES:
1. micrometric pre-filtration to eliminate dirt and 

particles;
2. upper diffuser to optimize the inlet flow;
3. bed of high efficiency ion exchange material to provide 

the maximum exchange capacity  in a limited space;
4. bacteriostatic micrometric post-filtering stage: to 

avoid smell, unwanted taste, chlorine compounds and 
bacterial growth.

Serie Cream

Description Code
Price
€/pc

Capacity
(L) at 10°KH

Dimension 
(DiamxH) mm

Pcs/Box EAN

MINI 001800019 31,5 450 88x202 6 8051277980399

SMALL 001800020 43,42 700 88x258,5 6 8051277980405

MEDIUM 001800021 52,81 1100 88x373 6 8051277980412

Profine® Vending Cream

Description Code
Price
€/pc

Capacity
(L) at 10°KH

Dimension 
(DiamxH) mm

Pcs/Box EAN

2.0 001800048 66,56 2000 134x285 1 8051277981143

3.0 001800049 89,52 3000 137x374 1 8051277981051

4.5 001800050 111,65 4500 167x381 1 8051277981198

6 001800051 146 6000 171x451 1 8051277981068

Profine® Big Cream

INLET
WATER

AWS       Illustrazione cartuccia ® Vending BROWN - CREAM con e senza by pass                                                 

FILE MODIFICATO DEFINITIVO -  22 APRILE 2016

BY-PASS
BROWN

NO! BY-PASS
CREAM

INLET
WATER

OUTLET
WATER

OUTLET
WATER



- 14 -

Products

La cartuccia Profine® BROWN in un unico prodotto multi-stadio:
• previene le precipitazioni da carbonati;
• mantiene un pH il più favorevole possibile;
• garantisce un’autonomia estesa;
• ha incluso uno stadio di finale microfiltrazione batteriostatica;
• è dotata di un by-pass regolabile dal 15% al 70%

(preimpostato al 40%);
• riduce i clorocomposti;
• ha una resina certificata per il trattamento dell’acqua ad uso alimentare.
Tutte caratteristiche che la rendono un ideale partner nella 
preparazione di bevande calde e fredde.

Profine® BROWN water filter cartridge grants you:
• prevention against limescale;
• maintaining pH as favourable as possible;
• extended capacity;
• final bacteriostatic microfiltering stage;
• adjustable by-pass from 15% to 70%

(preset to 40%);
• chlorine removal;
• food grade certificated resin for water treatment.
All these features make Profine® BROWN ideal for use in 
drinking machines, coffee machines, combi-steamers.

Serie Brown
La cartuccia di riconosciuta affidabilità per l'abbattimento dei carbonati di Ca e Mg.

The trusty traditional cartridge for the reduction of Calcium and Magnesium Carbonates.

CAFFÈ
COFFEE

BEVANDE
DRINKING

PRODOTTI IN ITALIA
MADE IN ITALY

FORNO A VAPORE
COMBI-STEAMERS
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Serie Brown

TOP TECHNOLOGY IN 5 STADI:
1. by-pass integrato: ogni cartuccia è dotata di un by-pass a 

regolazione continua;
2. distributore superiore lamellare: ottimizza il flusso in 

alimentazione;
3. prefiltrazione micrometrica che trattiene sporco e particelle 

in sospensione;
4. letto di resine scambiatrici di ioni ad alta efficienza: assicura 

la massima capacità di scambio in uno spazio ridotto;
5. stadio di postfiltrazione micrometrica batteriostatico: 

elimina odori e sapori e cloro composti e garantisce 
un’azione contro la proliferazione batterica.

TOP TECHNOLOGY IN 5 STADI:
1. by-pass integrato: ogni cartuccia è dotata di un by-pass;
2. prefiltrazione micrometrica che trattiene sporco e particelle 

in sospensione;
3. distributore superiore lamellare: ottimizza il flusso in 

alimentazione;
4. letto di resine scambiatrici di ioni ad alta efficienza: assicura 

la massima capacità di scambio in uno spazio ridotto;
5. stadio di postfiltrazione micrometrica batteriostatico: 

elimina odori e sapori e cloro composti e garantisce 
un’azione contro la proliferazione batterica.

BY-PASS 40%

BY-PASS REGOLABILE DAL 15% AL 70% / VARIABLE BY-PASS FROM 15% TO 70%

TOP TECHNOLOGY IN 5 STAGES:
1. integrated by-pass: each cartridge is equipped with an 

integrated by-pass;
2. upper diffuser to optimize the inlet flow;
3. micrometric pre-filtration to eliminate dirt and 

particles;
4. bed of high efficiency ion exchange material to provide 

the maximum exchange capacity  in a limited space;
5. bacteriostatic micrometric post-filtering stage: to 

avoid smell, unwanted taste, chlorine compounds and 
bacterial growth.

TOP TECHNOLOGY IN 5 STAGES:
1. integrated by-pass: each cartridge is equipped with an 

integrated by-pass;
2. micrometric pre-filtration to eliminate dirt and 

particles;
3. upper diffuser to optimize the inlet flow;
4. bed of high efficiency ion exchange material to provide 

the maximum exchange capacity  in a limited space;
5. bacteriostatic micrometric post-filtering stage: to 

avoid smell, unwanted taste, chlorine compounds and 
bacterial growth.

Description Code
Price
€/pc

Capacity
(L) at 10°KH

Dimension 
(DiamxH) mm

Pcs/Box EAN

MINI 001800000 31,5 637 88x202 6 8051277980504

SMALL 001800001 43,42 991 88x258,5 6 8051277980511

MEDIUM 001800002 52,81 1587 88x373 6 8051277980528

Profine® Vending Brown

Description Code
Price
€/pc

Capacity
(L) at 10°KH

Dimension 
(DiamxH) mm

Pcs/Box EAN

2.0 001800044 66,56 2831 134x285 1 8051277981181

3.0 001800045 90,88 4247 137x374 1 8051277981037

4.5 001800046 112,9 6370 167x381 1 8051277981150

6 001800047 147,35 8494 171x451 1 8051277981044

Profine® Big Brown

INLET
WATER

AWS       Illustrazione cartuccia ® Vending BROWN - CREAM con e senza by pass                                                 

FILE MODIFICATO DEFINITIVO -  22 APRILE 2016

BY-PASS
BROWN

NO! BY-PASS
CREAM

INLET
WATER

OUTLET
WATER

OUTLET
WATER

2.

4.

3.

5.

1.

2.

1.

3.

4.

5.
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Products

La cartuccia Profine® BIG OCRA Vending include più trattamenti 
in un unico prodotto multi-stadio:
• offre un’ottima protezione contro le precipitazioni calcaree;
• rimuove la durezza totale dell’acqua;
• ha una resina certificata per il trattamento dell’acqua destinata 

all’uso alimentare;
• non altera il pH;
• è dotata di un by-pass fisso integrato.
Tutte caratteristiche che la rendono un ideale partner nella 
preparazione di bevande calde e fredde.

Profine® BIG OCRA Vending cartridge includes several 
treatments in one multi-stage product:
• provides optimal protection against limescale;
• removes water total hardness;
• food grade certificated resin for water treatment;
• does not alter the water pH;
• equipped with integrated fixed by-pass.
All these features make Profine® BIG OCRA Vending ideal for 
use in hot and cold drink preparation.

Serie Ocra Vending
La cartuccia soluzione universale che riduce la durezza totale dell'acqua ottimizzando il pH.

By-pass fisso integrato.

The all around cartridge that reduces water total hardness and optimizes the pH level.
Integrated fixed by-pass.

CAFFÈ
COFFEE

BEVANDE
DRINKING

PRODOTTI IN ITALIA
MADE IN ITALY

FORNO A VAPORE
COMBI-STEAMERS
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2.

1.

3.

4.

5.

Serie Ocra Vending

TOP TECHNOLOGY IN 5 STADI:
1. by-pass fisso integrato;
2. prefiltrazione micrometrica che trattiene sporco e particelle 

in sospensione;
3. distributore superiore lamellare: ottimizza il flusso in 

alimentazione;
4. letto di resine scambiatrici di ioni ad alta efficienza: assicura 

la massima capacità di scambio in uno spazio ridotto.
5. stadio di postfiltrazione micrometrica batteriostatico: 

elimina odori e sapori e cloro composti e garantisce 
un’azione contro la proliferazione batterica.

TOP TECHNOLOGY IN 5 STAGES:
1. integrated fixed by-pass;
2. micrometric pre-filtration to eliminate dirt and 

particles;
3. upper diffuser to optimize the inlet flow;
4. bed of high efficiency ion exchange material to provide 

the maximum exchange capacity  in a limited space;
5. bacteriostatic micrometric post-filtering stage: to 

avoid smell, unwanted taste, chlorine compounds and 
bacterial growth.

Description Code
Price
€/pc

Capacity
(L) at 10°dH

Dimension 
(DiamxH) mm

Pcs/Box EAN

2.0 001800040 55,68 1685 134x285 1 8051277981204

3.0 001800041 62,35 2528 137x374 1 8051277981013

4.5 001800042 72 3792 167x381 1 8051277981211

6 001800043 90 5056 171x451 1 8051277981020

Profine®

Big Ocra Vending
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Products

La cartuccia Profine® Vending SILVER offre in un unico 
prodotto:
• un’azione batteriostatica;
• una microfiltrazione a 0,5 micron;
• riduce il cloro, i clorocomposti e THM;
• riduce odori e sapori indesiderati;
• garantisce un’autonomia estesa;
• rimuove spore, batteri e fauna microbica.
Tutte caratteristiche che la rendono un ideale partner nella 
preparazione di bevande fredde e acqua da bere.

Profine® Vending SILVER water filter cartridge grants you in 
one product:
• bacteriostatic action;
• microfiltration of 0,5 micron;
• chlorine and THM reduction;
• removal of disagreable odour and taste;
• extendeed capacity;
• removal of cryptosporidium oocytis.
All these features make Profine® Vending SILVER ideal for 
preparation of hot and cold drinks.

Serie Silver
La cartuccia per il trattamento dell'acqua da bere, ai massimi standard qualitativi richiesti dal settore.

Carbon block 0,5 micron conforme al D.M. n.25 del 7 febbraio 2012.

The drinking water treatment cartridge that meets the industry’s highest quality standards.
Carbon Block 0,5 micron, conforms to D.M. 25 - 7th February 2012.

Microfiltrazione dell'acqua da bere / Microfiltration for drinking water

BEVANDE
DRINKING

PRODOTTI IN ITALIA
MADE IN ITALY
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Serie Silver

1.

2.

AWS       Illustrazione cartuccia Profine® Vending SILVER - BLUE                                                APRILE 2016

INLET
WATER

OUTLET
WATER

TOP TECHNOLOGY IN 2 STADI:
1. distributore superiore lamellare: ottimizza il flusso in 

alimentazione;
2. carbon block Profine® batteriostatico con microfiltrazione 

a 0.5 micron e addizionato con ioni d’argento.

TOP TECHNOLOGY IN 2 STAGES:
1. upper diffuser to optimize the inlet flow;
2. bacteriostatic Profine® carbon block  with 0.5 micron 

microfiltration and addition of silver ions.

Description Code
Price
€/pc

Capacity L
Dimension 

(DiamxH) mm
Pcs/Box EAN

MINI 001800004 27,67 7000 88x202 6 8051277980542

SMALL 001800005 32 10000 88x258,5 6 8051277980559

MEDIUM 001800006 39,23 15500 88x373 6 8051277980566

LARGE 001800007 49,68 22000 88x518,5 6 8051277980573

Profine® Vending Silver
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Products

Con Perfetto tre vantaggi in una mossa:
1. migliora il gusto del caffè;
2. fa durare di più la macchina da caffè;
3. protegge dal calcare la macchina da caffè.

L’ideale partner nel caffé. Profine® Perfetto raffina la qualità 
dell’acqua consentendo di esaltare il sapore del caffè. Offre una 
protezione vitale per la tecnologia delle macchine evitando le 
precipitazioni calcaree.
Ha una resina che trattiene il calcare certificata per il trattamento 
dell’acqua destinata all’uso alimentare.
Profine® Perfetto è parte di un’ampia gamma di prodotti Profine® 
Vending, testati e concepiti per essere in grado di soddisfare tutte 
le esigenze nel settore della ristorazione, del catering e della 
distribuzione automatica. È ideale per l’impiego con macchine da 
caffè espresso, macchine a filtro, cialde e capsule, e in tutte le 
applicazioni domestiche e professionali.

Perfetto, three advantages in one:
1. enhanced coffee taste;

2. the coffee machine lasts longer;
3. protects coffee machines from limescale.

The ideal partner in coffee. Profine® Perfetto refines water 
quality, enhancing the taste of coffee. Featuring a certified resin 
for drinking water treatment that holds limescale, Perfetto is an 
essential protection for coffee machines, preventing limescale 
build up.
Ideal for use with espresso coffee machines, american coffee 
machines, coffee pod and capsule machines: for all consumer 
and professional applications.
Perfetto is part of a wider range of Profine® water treatment and 
vending products, tested and designed to meet all the needs of 
restaurants, caterers, vending professionals both for domestic or 
workplace use.

Filtro Perfetto
ANTICALCARE. Protegge dal calcare le macchine da caffè. 

ANTI LIMESCALE. Protects coffee machines from limescale.

ESALTA IL GUSTO DEL CAFFÈ
ENHANCED COFFEE TASTE

SENZA TRATTAMENTI CORROSIVI
NON CORROSIVE TREATMENT

PRODOTTI IN ITALIA
MADE IN ITALY
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COME FUNZIONA PERFETTO
Rimuove la durezza totale dell’acqua.
Offre un’ottima protezione contro le precipitazioni calcaree.
Non altera il pH.

Perfetto è basato sull’ottimizzazione di una resina cationica 
forte che funziona secondo il principio di scambio ionico in 
ciclo sodico. Lo scambio ionico consente di  scambiare gli ioni 
incrostanti di calcio e magnesio con ioni sodici non incrostanti.

Da sempre il calcare è conosciuto perché incrosta le macchine 
da caffè compromettendone rapidamente l'utilizzo, mentre i 
carbonati presenti incidono negativamente sull’aroma del caffè. 
La resina di Perfetto agisce anche rimovendo anche sapori e 
odori sgradevoli dell’acqua.

HOW PERFETTO WORKS
Removes total hardness of water.
Offers an excellent protection against scale build up.
Doesn’t change the pH (acidity).

Perfect is based on the optimization of a strong cationic resin that 
works according to the ion exchange principle with sodium cycle. 
Ionic exchange allows exchanging calcium and magnesium ions with 
non-encrusting sodium ions.

Scale build up is well known to clog coffee machines, affecting rapidly 
the performance and in the long term can permanently damage the 
coffee machine; while carbonates have a negative effect on the aroma 
and taste of coffee. Perfetto’s resin includes a treatment to remove 
smells and unpleasant tastes from water.

Filtro Perfetto

Code
Price
€/pc

T° water
°C

Dimension 
mm

Pcs/Box EAN

1800031 2,7 4-30 100x90 100 8051277980542

Filtro Perfetto



Notes





FILTRI PER L'ACQUA
water filters


