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Mille Bolle Plus è il frigogasatore d’acqua a 3 vie di  Mondo Acqua, in grado di erogare acqua 
naturale temperatura ambiente, liscia fredda e fredda gassata. 

Il sistema ad osmosi inversa Mille bolle plus produce un’acqua leggera, sicura e cristallina, 
ideale per bere e per tutti gli usi in cucina. 

L’apparecchiatura è dotata di un particolare motore raffreddato ad acqua, ciò ha permesso di 
ottenere un impianto dalle dimensioni ridottissime, eliminando il surriscaldamento dei classici 
motori raffreddati ad aria. 

Mille bolle plus è un frigogasatore semplice e compatto ed è realizzato per consentire una 
veloce installazione. 

L’apparecchiatura è gestita elettronicamente da un microprocessore per il controllo di tutte le 
sue funzioni, incuse quella del sistema di sicurezza water block e quella di gestione del 
flussaggio dell’acqua ogni 6 ore dall’ultimo utilizzo. Quest’ultima non permette all’acqua 
durante i periodi di inattività, di ristagnare per più di 6 ore.

Mille Bolle Plus
Change your water

L’acqua gassata dal rubinetto di casa tua

Acqua fredda gassata

Acqua liscia fredda

Acqua liscia
temperatura ambiente

Frigogasatore d’acqua compatto. Acqua buona a 
temperatura ambiente, refrigerata naturale e gassata!



Mille Bolle Plus ha un design elegante e dimensioni 
ridotte, rendendolo installabile soprabanco in ogni cucina.

Dimensioni (HxLxP): 39 x 25 x 49 cm

IRSA – CNR (Istituto di Ricerca sulle 
Acque / Consiglio Nazionale delle 
Ricerche), la più grande struttura 
pubblica di ricerca in Italia, ha scelto 
la Mondo Acqua S.r.l. come fornitore 
ufficiale di erogatori e borracce in 
TritanTM, sposando in pieno la filosofia 
plasticfree.

Grazie a Mille Bolle Plus, l’innovativo frigogasatore di Mondo Acqua, sarà finalmente possibile 
avere dal proprio rubinetto acqua pura ed immediatamente fresca e frizzante.

Massima qualità dell’acqua 
garantita grazie al sistema 

di filtrazione ad osmosi 
inversa.

Fornitori ufficiali: 
for a better future

Acqua pura e frizzante direttamente dal rubinetto di casa

Dimensioni compatte

Mondo Acqua è 
fornitore ufficiale IRSA-CNR

Filtro Osmosi Inversa
Acqua subito fresca e 

gassata grazie al potente e 
silezioso motore 

refrigerante.

Raffreddamento
Evita il ristagno dell’acqua 

nell’impianto in modo 
automatico grazie al 
sistema Water Block.

Sistema Water Block
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Mondo Acqua S.r.l.
Sede Legale:

Via G. Matteotti, 59 - 20015 Parabiago (MI)

Sedi Operativa:

Via Degli Artigiani, 10 - 20010 Buscate (MI)

Tel. +39 0331.801707
Email: info@mondoacquasrl.it

www.mondoacquasrl.it 
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