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Water Time
Forma Acqua Natura
Tecnologie per la distribuzione dell’acqua in boccioni e rete idrica
Water Time è un’azienda specializzata nell’installazione di refrigeratori di qualità
certificata nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali. Si occupa inoltre
dell’imbottigliamento e distribuzione di acqua di sorgente in boccioni con l’ausilio di
impianti ed attrezzature all’avanguardia e con un ritmo produttivo in grado di
competere con le migliori aziende del settore.
Tra i servizi forniti anche la distribuzione di acque minerali naturali in PET, nei formati da
50cl, 100cl o 150cl, o in vetro a rendere da 75cl, a seconda della tipologia di acqua
desiderata.
Water Time ha la sua sede logistica a Vignola (MO). Attiva dal 1998, può contare su 10
centri di distribuzione su tutto il territorio italiano. Grazie ad una spiccata capacità
organizzativa e tecnica, ha saputo conquistare la fiducia di migliaia di Clienti in tutta
Italia e una posizione di leadership nel proprio mercato di riferimento.
Da oltre vent’anni Water Time si propone come partner puntuale e affidabile, capace di
assicurare la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti, grazie anche ai servizi di assistenza e
alle manutenzioni programmate dei refrigeratori.
Water Time pone al primo posto della sua scala di valori la soddisfazione del Cliente,
offrendo un servizio totale e di qualità. Da sempre sensibile alle tematiche di natura
ambientale, Water Time è alla continua ricerca di prodotti e soluzioni sostenibili.
IL GRUPPO SEM
Nel 2002 Water Time entra a far parte di Gruppo SEM, tra i principali operatori in
Italia attivi nell’imbottigliamento e produzione di Acque Minerali Naturali e soft
drink sia a marchio proprio sia a marchio distributore per alcuni tra i maggiori operatori nel
settore della grande distribuzione organizzata.
Titolare di 6 concessioni minerarie per l’estrazione di acque minerali, il Gruppo
SEM opera attraverso 4 stabilimenti produttivi e 10 centri logistici.
I PRODOTTI
Water Time propone una gamma completa di boccioni, refrigeratori a boccione e
refrigeratori PoU (Point of Use - a rete idrica). Completano l’offerta accessori studiati
per la corretta manutenzione dei prodotti, oltre che per disporre dell’acqua in soluzioni
personalizzate e adattabili alle diverse necessità, e una vasta gamma di sistemi di
filtrazione per l’acqua da bere e per la preparazione di bevande calde.

Water Time utilizza da sempre i migliori refrigeratori presenti sul mercato prodotti da
fornitori di fiducia come OASIS, BLUPURA e COSMETAL.
Boccioni
Prodotto in esclusiva per il mercato italiano, il contenitore in Policarbonato, TRITAN o
PET a rendere da 18,9 L di Water Time è in grado di mantenere inalterate le qualità
dell’acqua di sorgente, in fase di imbottigliamento, conservazione, fornitura e
distribuzione.
Completano la gamma i boccioni in PET a perdere (non riutilizzabili) da 5, 15 e 18 L,
brillanti, trasparenti e completamente riciclabili. Igienicamente sicuri, facilmente
trasportabili e di estrema praticità.
L’attività di imbottigliamento si svolge in ottemperanza al più rigido Sistema di Corretta
Prassi Igienica (HACCP), nel pieno rispetto delle caratteristiche originarie dell’acqua.
I boccioni Water Time contengono acqua EDEA, riconosciuta “Acqua di Sorgente” dal
Ministero della Sanità nel 2001.
Refrigeratori a boccione
Strutturati in policarbonato resistente agli urti e ai graffi, i refrigeratori Oasis si prestano
all’installazione in ogni luogo di lavoro o svago. Dotati di una vasca di accumulo per
l’acqua estraibile e del sistema di sicurezza Freshguard, che evita ogni possibilità di
dispersione dell’acqua, offrono sicurezza e praticità in un’unica soluzione.
I refrigeratori Cosmetal uniscono un design pulito alla ricercatezza dei materiali,
proponendo soluzioni adatte a case, uffici, ristoranti e luoghi pubblici. Sono
caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico e dotati di varie opzioni di
raffreddamento.
Colore e materiali sono personalizzabili in base alle diverse esigenze.
Refrigeratori PoU
I refrigeratori Oasis PoU (da allacciarsi alla rete idrica) combinano eleganza con alte
prestazioni. Adatti per essere usati in uffici, negozi, scuole e altri spazi pubblici, sono dotati
di un sistema brevettato che garantisce un raffreddamento dell’acqua più efficiente,
erogando una quantità costante di acqua refrigerata.
I refrigeratori Blupura permettono di disporre di acqua fresca, liscia e gassata,
direttamente dalla rete idrica, in modo igienicamente sicuro ed economicamente
intelligente, unitamente all’utilizzo di materiali di altissima qualità e ad un design moderno
ed accattivante, 100% made in Italy.
Blupura è il primo produttore di refrigeratori ad utilizzare Gas Refrigeranti Naturali
(R290 e R600a) con impatto zero sul riscaldamento globale.

LE ACQUE MINERALI
Water Time distribuisce acque minerali naturali Monte Cimone, Fonte Angelica e
Clavdia, nei formati da 50cl, 75cl, 100cl, 150cl in PET o in vetro a rendere a seconda della
tipologia di acqua desiderata.
Le acque minerali naturali Monte Cimone, Fonte Angelica e Claudia, oltre all’acqua di
sorgente EDEA, sono concessioni minerarie del Gruppo SEM, situate rispettivamente
all'interno del "Parco Naturale dell'Alto Appennino Modenese" in Emilia-Romagna,
nei monti Umbri al confine con il "Parco Naturale del Colfiorito" e nei pressi delle
sorgenti termali di Anguillara Sabazia, nel cuore del Lazio.
AMBIENTE, QUALITA’ e INNOVAZIONE
Da sempre Water Time si impegna nel cecare soluzioni a ridotto impatto ambientale per i
suoi prodotti.
È l’unica azienda italiana a proporre sul mercato il Boccione a rendere da 18,9 L, ritirato
direttamente presso l’utente finale una volta vuoto, sanificato, riempito e riconsegnato.
Di fronte alla richiesta prodotti sempre più green, Water Time propone tra gli accessori
bicchieri 100% carta – dotato di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of
Forest Certification schemes) per una gestione sostenibile delle foreste – e il nuovo
HYBRID, una innovativa linea di bicchieri realizzati con un minore impatto ambientale in
termini di emissioni di CO2 - da associare a refrigeratori e distributori d’acqua per il mondo
vending e domestico.
Tra le ultime novità Waterfall, refrigeratore allacciato alla rete idrica powered by Water
Time, elegante, ecologico, adatto a realtà ad alta fruizione e in grado di erogare 4 diverse
tipologie di acqua, caratterizzato da una componente tecnologica avanzata e dalla
possibilità di acquistare e sanificare la propria borraccia con ozono attivo all’interno della
macchina.
LE CERTIFICAZIONI
Nel corso degli anni, Water Time ha ottenuto importanti certificazioni aziendali e di
prodotto, in particolare la ISO 9001, che definisce i requisiti per un’efficace gestione della
qualità aziendale, e la ISO 14001, che determina le caratteristiche per un corretto sistema
di gestione ambientale.
Water Time è associato CONFIDA, Associazione Italiana della Distribuzione Automatica, e
Watercoolers Italia (WI).
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