
RUBINETTO PER ACQUA FILTRATA

E  A L L A  N A T U R A



Con la finalità di migliorare la qualità 

delle acque erogate da acquedotti, 

la Legge 30 dicembre 2020, n.178 

consente di fruire del Bonus acqua 

potabile prevedendo un credito 

di imposta del 50% sull’acquisto e 

l’installazione di sistemi di:

• filtraggio

• mineralizzazione

• raffreddamento e/o addizione di 

anidride carbonica alimentare

Le spese di acquisto ed installazione 

dei sistemi dovranno essere effettuate 

tra il tra il 1° gennaio 2021 e il 31 

dicembre 2022.

L’importo massimo del Bonus, per 

singolo immobile, è pari a € 1.000 

per le persone fisiche e di € 5.000 

nel caso di esercizio di attività di 

impresa, commerciale e professionale. 

È necessario il rilascio di una fattura 

elettronica o di un documento 

commerciale in cui sia riportato il 

codice fiscale del soggetto che 

richiede il Bonus.

Per ottenere il Bonus si dovrà 

procedere all’invio web, tra il 1° febbraio 

e il 28 febbraio dell’anno successivo 

a quello di sostenimento della spesa, 

di apposito modello predisposto 

dall’Agenzia delle Entrate.

Il Bonus può essere utilizzato nella 

dichiarazione annuale dei redditi o 

anche in compensazione nel Modello 

F24, nel caso di esercizio di attività di 

impresa, commerciale e professionale.

Per maggiori dettagli e modalità 

operative è possibile consultare la 

sezione dedicata nel sito dell’Agenzia 

delle Entrate.

https://www.agenziaentrate.gov.it/

portale/web/guest/bonus-acqua-

potabile

Visto sui canali TV

PAINI  FRESH&FRIZZ / KRISTAL

BONUS ACQUA POTABILE 
FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Legge n.178 del 30 dicembre 2020



U N  A I U T O  A  T E

PAINI  INFORMAZIONI UTILI

QUANTI LITRI DI ACQUA 

FRIZZANTE È IN GRADO DI 

PRODURRE LA BOMBOLA DI CO2? 
Le bombole di CO2 da 425g producono 

mediamente circa 50 litri di acqua 

frizzante, le bombole di CO2 da 1,5 kg 

possono produrre mediamente fino a 

circa 150 litri di acqua frizzante.

DOVE È INSTALLATO IL FILTRO AL 

CARBONE ATTIVO?
Viene installato sotto il rubinetto 

(ad es. sotto il lavello in modo 

che non sia visibile).

QUAL’E’ LA CAPACITÀ DEI FILTRO 

AL CARBONE ATTIVO?
Il filtro a carbone/carbone attivo 

ha una capacità di 3.900 litri.

DOVE RIPORRE IL CHILLER DI 

RAFFREDDAMENTO ACQUA?
Il chiller di raffreddamento dell’acqua, 

può essere installato sotto il lavello della 

cucina in prossimità delle tubature di 

erogazione, ha misure/ingombri adatte a 

tutte le cucine standard e non necessita 

di prese d’aria. Inoltre è assolutamente 

silenzioso.

CON QUALE FREQUENZA È 

NECESSARIO PULIRE L’IMPIANTO?
L’impianto deve essere sanificato una 

volta all’anno, con l’intervento dei centri 

assistenza reperibili al numero verde 

riportato sul libretto di istruzioni del 

prodotto.

• Filtro al carbone attivo
• Bombola CO2 per la produzione di acqua frizzante
• Misure ed ingombri adatte a tutte cucine standard
• Chiller raffreddamento acqua, silenzioso
• Regolazione gasatura
• Funzionante anche in presenza di addolcitore impianto
• Elimina batteri presenti in acqua e impianto
• Riduce la percentuale di cromo nell’acqua 

Segui le vicende di
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U N  A I U T O  A  T E

ACQUA CRISTALLINA

RUBINETTO PER ACQUA FILTRATA



Fresh&frizz è il nuovo sistema più completo che 

permette di avere acqua fresca e pura, gassata o naturale 

direttamente dal rubinetto di casa tua.

CHILLER PER IL
RAFFREDDAMENTO

DELL’ACQUA

ANIDRIDE CARBONICA (Co2)
PER LA PRODUZIONE

DI ACQUA GASSATA

FILTRO PER LA DEPURAZIONE
DELL’ACQUA POTABILE

78CR644
KIT SISTEMA FRESH&FRIZZ COMPLETO DI RUBINETTERIA

RUBINETTO PER ACQUA FILTRATA



PAINI  FRESH&FRIZZ 

ACQUA PURA 
FRIZZANTE E NATURALE 
DIRETTAMENTE DAL 
RUBINETTO.

Fresh&frizz è il nuovo sistema che 

permette di avere acqua fresca e 

pura, gassata o naturale direttamente 

dal rubinetto di casa tua. 

Un sistema innovativo con tutti 

i vantaggi per avere sempre a 

portata di mano l’elemento naturale 

essenziale per la vita. 

Come una sorgente naturale a 

portata di mano, molto più 

economica rispetto all’acqua che 

acquisti in bottiglia, senza la brutta 

sorpresa che al momento necessario 

sia finita e senza più la fatica di 

trasportare pesi.

Da oggi l’innovazione che completa 

uno stile di vita, si chiama fresh&frizz.

78CR6431/644
LAVELLO 4 VIE CON SISTEMA

DI FILTRAGGIO PER ACQUA 

FILTRATA NATURALE E/O GASATA

CR - cromato
YO - nero opaco

78CR6431B90/644
LAVELLO 4 VIE CON SISTEMA

DI FILTRAGGIO PER ACQUA 

FILTRATA NATURALE E/O GASATA

CR - cromato
YO - nero opaco

UNA GAMMA DI RUBINETTI DA CUCINA 
IN FINITURA CROMO E NERO.

La bellezza del design made in Italy per un prodotto di alta qualità, adatto a qualsiasi 

tipo di ambientazione, è il valore aggiunto ai rubinetti Paini che dal 1954 portano 

l’acqua nelle case di tutto il mondo.



PAINI  FRESH&FRIZZ 

ACQUA 
CALDA

ACQUA 
FREDDA

ACQUA NATURALE
FRESCA

ACQUA FRIZZANTE 
FRESCA

Lievemente 
frizzante

Frizzante 
media

Frizzante

Naturale

UN SISTEMA SEMPLICE 
DALLE MOLTEPLICI POSSIBILITÀ.

Il sistema fresh&frizz è composto da un chiller 

che serve per il raffreddamento dell’acqua 

naturale e frizzante, un filtro che depura l’acqua 

ed una bombola di anidride carbonica per la 

produzione di acqua gassata.

L’impianto ha dimensioni ridotte per poter 

essere installato sotto il lavandino della cucina.



PAINI  FRESH&FRIZZ 

RISPETTO PER L’AMBIENTE
PER UN FUTURO PULITO.

Scegliendo il sistema fresh&frizz, si 

sceglie di salvaguardare la vita della 

nostra terra, contribuendo a mantenerla 

pulita. Pensa a quante bottiglie di 

plastica in meno verranno smaltite 

e quanti emissioni di gas velenosi si 

risparmieranno per la loro produzione 

ed il trasporto.



KRISTAL, il miscelatore dal quale sgorga

acqua purissima e cristallina.

La soluzione più semplice che dona la sensazione 

di avere in cucina una sorgente di montagna.

ACQUA FILTRATA 
NATURALE PURA 
DIRETTAMENTE DAL 
RUBINETTO.

Kristal è la soluzione più semplice 

ed economica che permette di 

avere acqua filtrata naturale pura, 

direttamente dal rubinetto di casa tua. 

Facile da installare, Kristal è dotata 

di un filtro al carbone attivo vegetale 

che occupa pochissimo spazio sotto 

il lavello della cucina.

Water Clean trattiene impurità 

fino a 5 micron, elimina inquinanti, 

cloro, sapori e odori indesiderati, 

esercitando anche un’azione 

batteriostatica. 

COMPOSIZIONE

Il Carbone Attivo vegetale, 

prodotto da qualità altamente 

elevate e selezionate di noce di 

cocco attraverso l’attivazione fisica 

col vapore. Il processo di attivazione 

termica avviene con temperature 

rigorosamente controllate, conferendo 

un elevata area superficiale ed 

una struttura porosa in grado di 

adsorbire inquinanti organici, pesticidi, 

insetticidi, cloro, sostanze tossiche, 

residui di farmaci, sostanze coloranti. 

e di neutralizzare odori e sapori 

indesiderati.

Il Carbone Attivo Vegetale grazie 

alle sue peculiarità chimico-fisiche, 

riesce ad essere ineguagliabile 

nell’eliminazione di molti inquinanti 

organici.

RUBINETTO PER ACQUA FILTRATA



LEVA
ACQUA
FILTRATA

FILTRO PER
LA DEPURAZIONE

DELL’ACQUA
POTABILE

PAINI  KRISTAL

LEVA 
MISCELAZIONE 

ACQUA

92CR6433V11
MISCELATORE LAVELLO CON SISTEMA

DI FILTRAGGIO PER ACQUA 

CR - cromato

Composizione materiale filtrante: Carbone attivo vegetale di cocco

Composizione materiale filtro: Alluminio, 100% riciclabile

Composizione materiale testata: PVC, 100% riciclabile 

Max press esercizio: da 0.7 - 8 bar 

Temperatura max esercizio: 4 °C / 38 °C

Tipo di manutenzione: a perdere

Disponibilità: 10”/20” 

Grado di filtrazione: 5µ

Portata: 1.9Lt/min

Quantità Acqua Erogata: 11.370Lt 

53CCFILTTE
TESTA PER FILTRO MC10

CON RACCORDI

53CCFILTCGP
CARTUCCIA MC10

PER FILTRO CORPO



ACQUA CRISTALLINA
U N A  S O R G E N T E  A  C A S A  T U A

PAINI S.P.A. RUBINETTERIE

via Cremosina, 43

28076 Pogno (NO) - Italy

tel. +39 0322 9971

fax +39 0322 997300

paini@paini.com

www.paini.com

Scopri i l  mondo Paini S.p.a.  Rubinetterie


