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Quando l’acqua
ci prende gusto

Blujuice è il nuovo
erogatore Blupura
di acqua e succhi.
Design premium,
facile, tecnologico,
versatile. In una parola:
cool.

• In acciaio inox satinato e vetro temperato bianco:
 un look elegante e minimal, perfetto in ogni ambiente 
• Installazione smart: facile e veloce

Il punto di prelievo integrato nel design è 
progettato per gestire l’erogazione di acqua, 

concentrati di tè, succhi e sciroppi.

• BluJuice può erogare 2 differenti tipologie di acqua a scelta
 (acqua fredda liscia, acqua gassata).
• Dallo stesso punto di prelievo possono essere erogate
 3 differenti tipologie di bibite analcoliche a base d’acqua.

L’erogazione è facilmente 
programmabile e dosata a scelta fra 
bicchiere o caraffa, grazie al controllo 
volumetrico (Portion Control).



Tante possibilità
buone e rinfrescanti

Blujuice utilizza succhi di frutta concentrati
contenuti in “Bag in box” oppure in “Tank”.

Oltre all’acqua,
Blujuice eroga
3 succhi di frutta
differenti, porzionati
per bicchiere o caraffa.

I succhi concentrati
possono essere

miscelati con acqua
fredda liscia o gassata

secondo il proprio gusto.



La tecnologia IoT di Blujuice, attivabile tramite 
licenza, rende possibile il monitoraggio
da remoto delle funzioni blocco e riavvio,
il conteggio dei litri erogati, il consumo
dei concentrati e di CO2, l’esaurimento
delle lampade UV e ulteriori allarmi.

• ideale per
i buffet-colazione

• perfetta
anche in ufficio

• efficiente
ed elegante

IoT ready



Schermo Touch da 7” 

Permette la visualizzazione di:
• Gestione storico allarmi e status della macchina
• Programmazione delle dosi
 e dei parametri funzionali
• Monitoraggio dei litri erogati
 per ogni tipologia d’acqua
• Programmazione giornaliera e oraria
 della funzione Energy saving
• Del concentrato residuo
 all’interno dei Bag in box e dei Tank

Un pannello di controllo piatto ed elegante:
grande design e massima praticità per una
facile pulizia e il massimo dell’igiene
grazie anche ai comandi touch free.



Cool , yes we are.
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