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Da qualche tempo sono comparsi in città e nei comuni dei piccoli distributori dai quali si può acquistare 
l'acqua

®

L’impianto”Acqua Si”consente la spillatura dell’acqua in tre soluzioni: 

• Naturale refrigerata
• Frizzante (o leggermente frizzante) refrigerata 
• Naturale a temperatura ambiente 

I filtri utilizzati per l’”Acqua Si” oltre ad eliminare il cloro, gli odori ed i sapori sgradevoli, 
filtrano le impurità ed eliminano la torbidità dell’acqua fino a 0,5 micron, trattenendo inoltre 
fibre di amianto e cisti quali la Criptosporidia e la Giardia.

Dopo il trattamento di filtraggio l’acqua passa attraverso una lampada a raggi UV per 
l’abbattimento della carica batteriologica, quindi viene refrigerata ed eventualmente gasata. 
La bottiglia viene corredata da collarini che oltre a svolgere una funzione distintiva fra acqua 
naturale e acqua frizzante, informano in maniera completa ed esauriente il cliente sul prodotto 
servito (l’etichettatura è obbligatoria per legge).

Il marchio AcquaSi nasce nel 1999 ed è di proprietà della LORENZONI s.r.l. azienda di 
distribuzione beverage attiva sul territorio dal 1976. Quando, anche l'Unione Europea 

regolamenta il campo delle acque microfiltrate, l'azienda decide di entrare con più forza e 
vigore nel mercato credendo fortemente in un progetto che punta sulla sostenibilità 

ambientale. 

Inizialmente il progetto guardava sopratutto al mercato Ho.Re.Ca dove l'azienda attualmente 
vanta più di 250 installazioni. Nel tempo l'avanzamento tecnologico ha permesso all'azienda di 

perfezionare il sistema di microfiltraggio arrivando alla realizzazione delle “fontane AcquaSi”, 
ormai una realtà per molti cittadini del centro Italia.

Con questo progetto l'azienda vuole perseguire obiettivi di benessere proponendo acque che 
arrivano direttamente dalle fonti  depurandole da odori e sapori sgradevoli senza modificarne 

le caratteristiche organo-lettiche ed eliminando la conservazione in bottiglia, ed obiettivi di 
salvaguardia ambientale attraverso la riduzione dei rifiuti alla fonte e proponendo delle acque a 
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km zero permettendo di ridurre i gas inquinanti emessi dai mezzi che ogni giorno provvedono 

alla distribuzione delle acque minerali. 

    La Centerglass Line SPA, ha       identificato nel contenitore, un ruolo esclusivo  nell’ 
esaltare il prodotto e, nel corso degli anni, ha raccolto l’arte antica del vetro, tramandandola di 
generazione in generazione, presentandovi oggi una bottiglia disegnata ad hoc, con una linea 
dal sapore vintage, che ricorda quello “di una volta”. Pratica per raccogliere l'acqua dal 
distributore, un misto tra genialità ed eccellenza per impreziosire la bevanda. 

 

con il cestello per raccogliere 4 o 6 bottiglie: 
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