
CATALOGO PRODOTTI
2017 — 2018

brightwell.it



CHI SIAMO

Brightwell Dispensers è leader mondiale nella progettazione e produzione 
di sistemi di dosaggio innovativi per sapone, carta e prodotti chimici. 

Fondata nel 1947, l’azienda ha sede principale nel Regno Unito, con filiali negli Stati Uniti e in Germania, 
ed esporta i propri prodotti in oltre 85 Paesi attraverso una rete di distributori esclusivi. I nostri prodotti, 
innovativi e facili da usare, si adattano a qualunque ambiente, casalingo, industriale e relativo alle 
strutture sanitarie e ricreative, nonché alle lavanderie e alle cucine di stampo professionale.

In qualità di esperti nel campo del design d’interni, del controllo qualità e della produzione, i nostri 
prodotti sono tra i più avanzati ed efficienti del settore in termini di igiene e pulizia.

DISPENSER SAPONE E CARTA

Dispenser di sapone, salviette e rotoli di carta 
affidabili e dallo stile impeccabile.

SISTEMI DI DOSAGGIO PER LAVASTOVIGLIE

Sistemi di dosaggio di prodotti chimici 
affidabili, efficaci ed efficienti che consentono 
alle lavastoviglie professionali di mantenere 
prestazioni ottimali.

SISTEMI DI DOSAGGIO E DILUIZIONE

Sistemi di dosaggio e diluizione di prodotti a 
basso impatto ambientale precisi ed efficienti.

SISTEMI DI DOSAGGIO PER LAVANDERIA

Sistemi di dosaggio esclusivi e all’avanguardia 
per lavanderie e altri ambienti professionali.
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DISPENSER SAPONE  
E CARTA
Brightwell Dispensers offre un’ampia
gamma di dispenser per il bagno che 
presentano sistemi a pompa rivoluzionari e
due stili distinti di rivestimento che possono 
essere personalizzati in base al marchio 
dell’azienda.

LINEA MODULAR

Semplice, pratica e resistente, la gamma di 
dispenser Modular per sapone, salviette e 
carta igienica si adatta a ogni ambiente, come 
scuole, uffici, cucine professionali, ospedali, 
siti di industria leggera e servizi autostradali. 
Facile da usare e da mantenere, la linea 
Modular è la soluzione ideale per creare un 
ambiente pulito e igienico.

LINEA MERCURY

Eleganti e moderni, i dispenser Mercury 
sono prodotti d’alta qualità dallo stile 
unico, pensati per dare a ogni bagno un 
look moderno grazie alla finitura in acciaio 
inossidabile. Resistenti e professionali, i 
dispenser Mercury per sapone, salviette e 
carta igienica sono la soluzione ideale per 
ambienti d’alto livello, come uffici direzionali, 
hotel, bar e ristoranti.

DOSATORI DI SAPONE MULTIFLEX 

Questi versatili dosatori di sapone offrono 
alle aziende i più alti standard d’igiene, con 
contenitori monouso per evitare il rischio di 
contaminazione indiretta.
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TECNOLOGIE 

BRANDING E DESIGN PERSONALIZZATO

Dal design del prodotto alla produzione, utilizziamo solo ed 
esclusivamente tecnologie innovative e all’avanguardia per offrire ai 
nostri clienti i migliori prodotti in commercio.

Grazie alla sezione interna per le opzioni di branding, offriamo a tutti i 
nostri clienti la possibilità di distribuire i nostri prodotti con il marchio 
della loro azienda. Offriamo inoltre la possibilità di personalizzare 
l’etichetta in base ai requisiti e al tipo di prodotti.

POMPE BREVETTATE

Le pompe e i contenitori sono intercambiabili per consentire 
l’erogazione dei prodotti chimici da ogni tipo di contenitore 
ricaricabile o sacca monouso.

DESIGN PERSONALIZZATO

Offriamo ai nostri clienti un servizio di design per 
personalizzare i dispenser in base a un progetto esistente o 
attraverso la consulenza del nostro team.

BRANDING

L’azienda offre ai propri clienti la possibilità di riportare il 
proprio marchio sui prodotti.

MATERIALI

Utilizziamo una gamma di polimeri d’alta qualità.



DOSATORE DI SAPONE MODULAR
Rispetto a qualunque altro dispenser in circolazione, questo dosatore universale funziona con la 
maggior parte dei saponi per le mani: liquidi, spray, gel, in crema e a schiuma. Il dosatore utilizza 
pompe intercambiabili per consentire la perfetta erogazione di diversi prodotti. Puoi scegliere di 
erogare il sapone da serbatoi ricaricabili o da sacche monouso. Il dosatore può essere legato a un 
prodotto specifico, ovvero puoi fare in modo che i tuoi clienti lo utilizzino solo ed esclusivamente con il 
marchio di sapone che offri assieme ai dispenser.

•  Sistema universale modular: scegli e abbina diversi 
contenitori e pompe

•  Adatto alla maggior parte dei saponi e delle lozioni 
attualmente in commercio

•  Sistema monouso completo a pompa e a sacca, 
disponibile per ambienti che richiedono un alto 
standard d’igiene, come gli ospedali

•  Disponibile nelle dimensioni piccolo, standard 
e grande per adattarsi a ogni ambiente e livello 
d’utilizzo

•  Grande finestrella frontale per controllare i livelli di 
sapone

•  Plastica ABS resistente

•  Può essere legato esclusivamente al tuo marchio 
con l’opzione relativa alle posizioni d’innesto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DIMENSIONI DISPENSER SAPONE LINEA MODULAR

Puoi scegliere tra tre dimensioni del dispenser, e 
successivamente abbinare le pompe e i contenitori che più 
soddisfano i tuoi requisiti.

2L

900ML

400ML
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DOSATORE DI SAPONE 
MODULAR STANDARD
DISPONIBILE IN VERSIONE:

Sistema ricaricabile da 900 ml

• Dispenser Modular ricaricabile per liquidi da 0,9L 

• Dispenser Modular ricaricabile per spray da 0,9L 

• Dispenser Modular ricaricabile per schiuma da 0,9L 

Sistema a sacca da 800 ml

• Dispenser a sacca Modular per liquidi da 800 ml

• Dispenser a sacca Modular per spray da 800 ml

• Dispenser a sacca Modular per schiuma da 800 ml

• Dispenser a sacca Modular standard da 800 ml

DOSATORE DI SAPONE 
MODULAR MINI
DISPONIBILE IN VERSIONE:

• Dispenser Modular ricaricabile per liquidi da 0,4L 

• Dispenser Modular ricaricabile per spray da 0,4L 

• Dispenser Modular ricaricabile per schiuma da 0,4L 

Pompa liquidi
1 ml/2 ml

Pompa liquidi
1 ml/2 ml

Pompa spray
0,5 ml

Pompa spray
0,5 ml

Pompa schiuma 
0,6 ml

Pompa schiuma
0,6 ml

Pompa monouso  
da 1 ml per 

sacca ospedaliera

POMPE DISPONIBILI

POMPE DISPONIBILI

OPZIONI DI RIEMPIMENTO

OPZIONI DI RIEMPIMENTO

900ML

400ML 

Serbatoio  
ricaricabile da  

900 ml

Serbatoio ricaricabile 
da 400 ml

Sacca  
monouso da  

800 ml

Sacca ospedaliera
monouso  
da 800 ml



DOSATORE DI SAPONE 
GRANDE MODULAR
DISPONIBILE IN VERSIONE:

Sistema ricaricabile da 2L
•   Dispenser di sapone ricaricabile Modular da 2L  

(pompa standard da 2 ml per sapone liquido)

•   Dispenser industriale ricaricabile Modular da 2L  
pompa da 3 ml (prodotti senza solventi o abrasivi)

•    Dispenser industriale ricaricabile Modular da 2L pompa  
da 3 ml (pompa extreme per prodotti a base di solventi)

•   Dispenser industriale ricaricabile Modular da 2L pompa  
da 3 ml (per prodotti a base di pomice)

Sistema a sacca da 1,8L

•  Dispenser a sacca Modular per sapone da 1,8L  
(pompa standard da 2 ml per sapone liquido)

•  Dispenser a sacca industriale Modular da 1,8L  
pompa da 3 ml (prodotti senza solventi o abrasivi)

•  Dispenser a sacca industriale Modular da 1,8L pompa  
da 3 ml (pompa extreme per prodotti a base di solventi)

•  Dispenser a sacca industriale Modular da 1,8L  
pompa da 3 ml (per prodotti a base di pomice)

Pompa da 2 ml  
per liquidi

Pompa da 3 ml 
per prodotti senza 
solventi o abrasivi

Pompa da 3 ml  
per prodotti a base  

di solventi

Pompa da 3 ml  
per prodotti a base  

di pomice

POMPE DISPONIBILI OPZIONI DI RIEMPIMENTO

2L

Serbatoio  
ricaricabile  

da 2L

Sacchetto  
monouso  
da 1,8L

SCEGLI IL COLORE DELLA 
FINESTRELLA

Personalizza i tuoi dosatori di sapone

scegliendo il colore della finestrella.

OPZIONI DI BRANDING

Grazie alla nostra sezione interna per le 
opzioni di branding, puoi distribuire i nostri 
prodotti con il marchio della tua azienda.

SPECIFICHE: DOSATORE DI SAPONE MODULAR

CAPACITÀ
Serbatoio Mini | Ricaricabile da 400 ml
Sacchetto Standard | Monouso da 800 ml | Serbatoio ricaricabile da 900 ml | Sacchetto ospedaliero da 800 ml
Sacchetto Grande | Monouso da 1,8L | Serbatoio ricaricabile da 2L

DIMENSIONI 
(MM)

Mini (A)190 x (L)90 x (P)98 | Standard (A)250 x (L)115 x (P)115 | Grande (A)310 x (L)140 x (P)145

PESO (APPR.) Mini 0,3 kg | Standard 0,6 kg | Grande 0,85 kg
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DOSATORE DI SAPONE TOUCH FREE MODULAR
L’erogazione di sapone Touch free migliora l’igiene di ogni ambiente e aiuta a monitorare l’utilizzo 
verificando la quantità di sapone residua. Ogni dispenser è operato in modalità economica da 
batterie di dimensione C e non necessita di alimentazione elettrica. Inoltre, presenta una funzione 
di cambio automatico tra i due alloggiamenti delle batterie per allungare il tempo d’operazione. 
Per garantire un risparmio ottimale, il dispositivo ha una modalità di sospensione e un sensore di 
capacità che evitano erogazioni accidentali.

•  Meccanismo Touch free per garantire il massimo 
dell’igiene

• Pompe intercambiabili

• Rilascia fino a 1 ml

• Erogazione di sapone liquido o in schiuma

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pompa liquidi
1 ml

Pompa schiuma
0,5 ml

POMPE DISPONIBILI

SPECIFICHE: DOSATORE DI SAPONE TOUCH FREE MODULAR

CAPACITÀ Flacone monouso da 1L

DIMENSIONI  
(MM)  

(A) 265 x (L) 169 x (P) 102

PESO (APPR.) 0,7 kg

BATTERIE 4 x dimensione standard C



DISTRIBUTORI DI SALVIETTE MODULAR

•  Design versatile: per salviette di carta interfogliate, piegate 
a C e piegate a Z. 

•  Erogazione di singole salviette per ridurre gli sprechi

•  Adattatore per salviette molto strette

•  Disponibile in due misure

•  Facile da usare e da riempire

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Design salvaspazio

• Ideale per cucine, palestre e officine

•  Esclusivo meccanismo di taglio che riduce lo spreco di carta 
e l’impatto ambientale

• Disponibile in due misure

• Facile da usare e da riempire

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE:  DISTRIBUTORI DI SALVIETTE LINEA MODULAR

COMPATIBILITÀ
Salviette interfogliate, piegate a C o a Z a 
partire da uno spessore di 65 mm fino a 
255 mm di larghezza

CAPACITÀ
Altezza massima 200 mm (piccolo)
360 mm (grande)

DIMENSIONI (MM)
Piccolo (A) 265 x (L) 290 x (P) 145
Grande (A) 425 x (L) 290 x (P) 145

PESO (APPR.) Piccolo 0,75 kg, grande 1 kg

SPECIFICHE:  DISTRIBUTORI DI SALVIETTE LINEA MODULAR

COMPATIBILITÀ
Rotoli a estrazione centrale con un’altezza 
massima di 230 mm

CAPACITÀ
Diametro massimo 144 mm (piccolo) 
205 mm (grande)

DIMENSIONI (MM)
Piccolo (A) 330 x (L) 180 x (P) 175 
Grande (A) 350 x (L) 230 x (P) 235

PESO (APPR.) Piccolo 0,75 kg, grande 1,1 kg

DISTRIBUTORI DI 
SALVIETTE MODULAR
Un distributore di salviette per le mani 
estremamente resistente, in grado di contenere 
diversi tipi di salviette di carta, da quelle 
interfogliate alle più strette. Per le salviette che 
da piegate non superano i 100 mm di profondità, 
offriamo un adattatore che trasforma il dispenser 
nel distributore perfetto.

DISTRIBUTORE 
CENTREPULL LINEA 
MODULAR
Un distributore salvaspazio per rotoli a estrazione 
centrale, realizzato per le aree che richiedono 
accesso rapido alle salviette.

PICCOLO
PICCOLO

GRANDE
GRANDE

ADATTATORE
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•  Uno dei più piccoli dispenser a taglio automatico in 
circolazione

•  Lunghezza delle salviette da 23,5 cm per ridurre i costi

•  Meccanismo di caricamento automatico alla chiusura

•  Una minima forza di tiro pari a 0,5 kg consente l’uso di 
salviette a bassa grammatura senza il rischio di strappi

•  La lama di taglio si affila automaticamente dopo ogni taglio

•  Sistema di chiusura con chiave per evitare danni e 
taccheggi

•  Meccanismo di taglio estraibile per facilitare la pulizia e la 
manutenzione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE:  DISTRIBUTORE DI SALVIETTE A TAGLIO 
AUTOMATICO MODULAR

COMPATIBILITÀ Rotoli di carta a 1, 2 e 3 veli

CAPACITÀ
Diametro massimo 195 mm, larghezza 200 
mm, diametro interno minimo 0,37 mm

DIMENSIONI (MM) (A) 330 x (L) 314 x (P) 214

PESO (APPR.) 2,3 kg

DISTRIBUTORE DI SALVIETTE 
A TAGLIO AUTOMATICO LINEA 
MODULAR
Il distributore di salviette a taglio automatico è ideale per gli ambienti in 
cui l’igiene è fondamentale. Il sistema eroga salviette di carta di misura 
prestabilita che consente di non entrare in contatto diretto con il dispenser, 
riducendo così il rischio di contaminazione indiretta.

BRANDING

Grazie alla sezione  
interna per le opzioni di 
branding, offriamo a tutti i 
nostri clienti la possibilità di 
distribuire i nostri prodotti 
con il marchio della loro 
azienda.

SCEGLI IL COLORE DELLA
FINESTRELLA

Personalizza i tuoi 
distributori di salviette con 
una finestrella a tua scelta.



DISTRIBUTORI DI SALVIETTE IGIENICHE MODULAR

•  Design salvaspazio: soluzione ideale per gli spazi ridotti di 
uffici, bar e ristoranti. 

•  È compatibile con un’ampia varietà di marchi di carta 
igienica, adatto per salviette multiflat e confezioni grandi

•  Facile da usare, da riempire e da mantenere

•  Riduce e ottimizza i consumi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DISTRIBUTORE DI 
SALVIETTE IGIENICHE 
MULTIFLAT MODULAR
Un distributore compatto dal valore eccezionale, 
estremamente richiesto per i bagni di piccole 
dimensioni. Grazie al suo design robusto, questo 
dispenser dura a lungo e ottimizza i consumi.

• Contiene due rotoli di carta: tempi di ricarica più corti

• Pensato per i bagni con leggero e medio afflusso

•  Una soluzione ideale quando non è possibile usare i rotoli di 
carta jumbo

•  Facile da riempire, il meccanismo interno è a prova d’usura 
e di semplice manutenzione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DISTRIBUTORE DI 
CARTA IGIENICA TWIN 
MODULAR
Il sistema a due rotoli dimezza i tempi di 
riempimento, poiché il rotolo finito viene 
automaticamente sostituito da quello nuovo. La 
compatibilità con i rotoli di carta igienica comuni, 
che occupano meno spazio rispetto a quelli jumbo, 
rende questo modello ideale per spazi ridotti.

SPECIFICHE:  DISTRIBUTORE DI SALVIETTE IGIENICHE 
MULTIFLAT MODULAR

COMPATIBILITÀ
Salviette igieniche multiflat o flat pack
125 mm di larghezza

CAPACITÀ Capacità di 230 mm

DIMENSIONI (MM) (A) 275 x (L) 150 x (P) 130

PESO (APPR.) 0,85 kg

SPECIFICHE:  DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA TWIN 
MODULAR

COMPATIBILITÀ
Rotoli di carta igienica da 90 mm
a 125 mm di diametro

CAPACITÀ 2 rotoli

DIMENSIONI (MM) (A) 315 x (L) 148 x (P) 150

PESO (APPR.) 0,65 kg
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•  Disponibile in quattro dimensioni per adattarsi a ogni tipo di 
ambiente

• Jumbo piccolo con ricarica aiuta a ridurre lo spreco di carta

•  Portarotolo reversibile intelligente che si adatta a diversi diametri 
interni

• Per carta perforata e non

• Facile da riempire

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE:  DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA JUMBO MODULAR

COMPATIBILITÀ
Rotoli jumbo di carta perforata e non perforata 
con un’ampiezza massima di 110 mm e un diametro 
interno compreso tra 45 e 65 mm

CAPACITÀ ROTOLI
Diametro massimo: micro duetto 140 mm  
piccolo 200 mm, medio 260 mm, grande 300 mm

DIMENSIONI (MM)

Micro duetto (A) 200 x (L) 350 x (P) 155 
Piccolo (A) 275 x (L) 220 x (P) 145
Piccolo con ricarica (A) 232 x (L) 338 x (P) 123
Medio (A) 325 x (L) 280 x (P) 145
Grande (A) 375 x (L) 340 x (P) 145

PESO (APPR.)
Micro duetto 0,86 kg | Piccolo 0,65 kg | Medio 0,8 kg  
| Grande 1 kg | Piccolo con ricarica 0,7 kg

DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA 
MODULAR JUMBO
Nei bagni ad alto traffico servono grandi distributori. Il modello Modular Jumbo 
ha le misure e le caratteristiche giuste per l’uso continuato. Disponibile in cinque 
dimensioni: grande, medio, piccolo, piccolo con ricarica e micro duetto. BRANDING

Grazie alla sezione  
interna per le opzioni di 
branding, offriamo a tutti i 
nostri clienti la possibilità di 
distribuire i nostri prodotti 
con il marchio della loro 
azienda.

SCEGLI IL COLORE DELLA
FINESTRELLA

Personalizza i tuoi 
distributori di salviette con 
una finestrella a tua scelta.

GRANDE MEDIO PICCOLO

MODULAR JUMBO CON RICARICA

MODULAR MICRO JUMBO DUETTO 



•  Snello, compatto, potente

•  Più risparmio

•  Doppio isolamento: sicuro per l’uso nei bagni

•  Approvato CE e prodotto in base allo standard ISO 
9001:2000

•  Adatto esclusivamente agli ambienti a basso traffico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE:  ASCIUGATORE PER MANI MODULAR

COMPATIBILITÀ 220–240V CA, 50/60 Hz, 4.8A, 1100W

FUNZIONAMENTO

Si avvia alla presenza delle mani sotto la 
bocchetta e si arresta automaticamente 
2 secondi dopo la ritrazione delle stesse. 
Flusso d’aria di 96m3 all’ora, protezione 
termica d’arresto a 95 °C

DIMENSIONI (MM) (A) 260 x (L) 145 x (P) 140

POIPESO (APPR.) 1,2 kg

ASCIUGATORE PER 
MANI MODULAR
Piccolo ma potente, questo asciugatore compatto  
si adatta a qualunque tipo di bagno. La chiusura  
a doppio isolamento di classe 11 garantisce un  
uso sicuro in ogni ambiente*. L’asciugatore è 
approvato CE e prodotto in base allo standard 
ISO 9001:2000.

•  La chiusura automatica si allinea perfettamente all’apertura 
dei pacchetti di salviette umidificate, evitando che le 
salviette si secchino.

•  Montato su una parete, il distributore consente di 
mantenere ordinato il luogo di lavoro e di conservare 
al sicuro le scorte di salviette umidificate. (Soggetto a 
ordinativo minimo annuale).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DISTRIBUTORE 
DI SALVIETTINE 
UMIDIFICATE MODULAR
Il distributore di salviettine umidificate della serie 
Modular migliora l’igiene di ogni ambiente. Ideato 
per erogare una salvietta alla volta, mantiene 
sempre fresche le salviette nel caricatore.

*Richiede un’installazione professionale

OPZIONI DI BRANDING

Grazie alla nostra sezione interna per le 
opzioni di branding, puoi distribuire i nostri 
prodotti con il marchio della tua azienda.

SCEGLI IL COLORE DELLA  
FINESTRELLA

Personalizza i tuoi distributori di salviette 
con una finestrella a tua scelta.



SPECIFICHE DELLA GAMMA MODULAR
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DISTRIBUTORI DI CARTA IGIENICA JUMBO MODULAR

DIMENSIONI (mm)
Micro duetto  (A)200 x (L)350 x (P)155 
Piccolo (A)275 x (L)220 x (P)145
Piccolo con ricarica (A)232 x (L)338 x (P)123
Medio (A)325 x (L)280 x (P)145
Grande (A)375 x (L)340 x (P)145

CAPACITÀ
Micro duetto  diametro massimo  200 mm
Piccolo diametro massimo 200 mm
Medio diametro massimo 260 mm
Grande diametro massimo 300 mm

DISTRIBUTORI DI SALVIETTE LINEA MODULAR

DIMENSIONI (mm)
Piccolo (A)265 x (L)290 x (P)145
Grande (A)425 x (L)290 x (P)145

CAPACITÀ 
Capacità massima   
distributore piccolo  (A)200 mm
Capacità massima   
distributore grande  (A)360 mm

DISTRIBUTORI CENTREPULL LINEA MODULAR

DIMENSIONI (mm)
Piccolo (A)330 x (L)180 x (P)175
Grande (A)350 x (L)230 x (P)235

CAPACITÀ
Piccolo diametro massimo 144 mm
Grande diametro massimo 205 mm

DISTRIBUTORE DI SALVIETTE IGIENICHE MULTIFLAT MODULAR

DIMENSIONI (mm)
(A)275 x (L)150 x P)130

CAPACITÀ
Capacità di 230 mm

DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA TWIN MODULAR

DIMENSIONI (MM)
(A)315 x (L)148 x (P)150

CAPACITÀ
2 rotoli

ASCIUGATORE PER MANI MODULAR

DIMENSIONI (mm)
(A)260 x (L)145 x (P)140

ALIMENTAZIONE
1100 W

DOSATORE DI SAPONE MODULAR

DIMENSIONI (mm)
400 ml (A)190 x (L)90 x (P)98
900 ml (A)250 x (L)115 x (P)115

2L (A)310 x (L)140 x (P)145



DOSATORE DI SAPONE MULTIFLEX
Il dosatore di sapone MultiFlex è estremamente versatile ed è pensato per gli ambienti che richiedono 
i più alti livelli d’igiene. Questo dosatore montato a muro presenta, assieme alle cartucce e alle pompe, 
un meccanismo interno d’erogazione monouso per garantire il massimo dell’igiene. In questo modo si 
eliminail rischio di contaminazione indiretta e si ottiene una soluzione d’erogazione sicura. Gli ambienti 
tipici includono ospedali e altri luoghi che richiedono un’attenzione particolare all’igiene.

Esistono due opzioni disponibili per il dosatore di sapone MultiFlex: manuale e automatico/touch free.

DOSATORE DI SAPONE 
MULTIFLEX MANUALE
Ottieni MultiFlex in esclusiva per il tuo marchio. L’involucro è disponibile 
di default nello stile della gamma Modular, oppure su misura del tuo 
marchio grazie ai nostri progettisti. Inoltre, è possibile ottenere il 
massimo dai nostri servizi interni di branding con l’opzione di stampa 
frontale del logo. I dosatori possono essere ottimizzati per l’utilizzo 
esclusivo con i tuoi prodotti grazie alle posizioni d’innesto.

NB: I nostri dosatori di sapone MultiFlex sono la soluzione di branding 
ideale e richiedono un minimo d’ordine. Contattaci per discutere dei 
requisiti per la tua azienda.

Pompa per  
liquidi
1 ml

Con o senza 
chiave

Facile 
sostituzione

Igienico Innesto esclusivo

Pompa  
per spray  

0,4 ml

Pompa per 
schiuma

0,4 ml e 0,65 ml

OPZIONI POMPA

CARATTERISTICHE

BRANDING

Grazie alla sezione  
interna per le opzioni di 
branding, offriamo a tutti i 
nostri clienti la possibilità 
di distribuire i nostri 
prodotti con il marchio 
della loro azienda.
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DOSATORE DI SAPONE 
MULTIFLEX TOUCH FREE
Il meccanismo d’erogazione Touch free migliora il livello d’igiene di 
ogni ambiente e aiuta a monitorare l’utilizzo verificando la quantità di 
sapone residua. Ogni dispenser è operato in modalità economica da 
batterie di dimensione C e non necessita di alimentazione elettrica.

NB: I nostri dosatori di sapone MultiFlex sono la soluzione di branding 
ideale e richiedono un minimo d’ordine. Contattaci per discutere dei 
requisiti per la tua azienda.

Con o senza chiave Facile sostituzione Igienico Innesto esclusivo

SPECIFICHE:  DOSATORE DI SAPONE MULTIFLEX

CAPACITÀ Flacone monouso da 1L

DIMENSIONI 
(MM)

Manuale (A) 262 x (L) 116 x (P) 103
Touch free automatico (A) 265 x (L) 169 x (P) 102

BATTERIE Touch free automatico 4 x dimensione standard C

PESO (APPR.)   0,7 kg

OPZIONI POMPA

Pompa schiuma
0,4 ml e 0,65 ml

Pompa liquidi
1 ml

CARATTERISTICHE

BRANDING

Grazie alla sezione  
interna per le opzioni di 
branding, offriamo a tutti i 
nostri clienti la possibilità di 
distribuire i nostri prodotti 
con il marchio della loro 
azienda.

SCEGLI IL COLORE DELLA
FINESTRELLA

Personalizza i tuoi dosatori 
di sapone scegliendo il 
colore della finestrella.



DOSATORI DI SAPONE MERCURY
Il dosatore di sapone Mercury presenta uno stile moderno ed elegante. La sua 
finitura in acciaio inossidabile dona a ogni ambiente un tocco d’eleganza. Il dosatore 
Mercury è altamente versatile con contenitori e pompe intercambiabili. Inoltre, può 
essere ottimizzato per l’uso esclusivo con i tuoi prodotti al fine di fidelizzare i clienti.

•  Dosatore di sapone elegante che aggiunge a ogni lavaggio un 
tocco di lusso

•  Multifunzione: pompe e contenitori intercambiabili

•  Finestrella a due lati per controllare i livelli di sapone

•  Design robusto e resistente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pompa per 
liquidi 2 ml

Pompa per 
spray 0,5 ml

Serbatoio 
ricaricabile da 

900 ml

Pompa per 
schiuma 0,6 ml

 Sacca 
monouso da 

800 ml

Sacca ospedaliera
monouso da  

800 ml

OPZIONI POMPA OPZIONI DI RIEMPIMENTO

900ML

BRANDING

Grazie alla nostra sezione interna di 
branding, puoi personalizzare i tuoi 
dosatori Mercury con l’opzione di 
incisione al laser del logo aziendale.

SPECIFICHE:  DOSATORE DI SAPONE MERCURY 

COMPATIBILITÀ Saponi liquidi, gel e cremosi

CAPACITÀ Serbatoio ricaricabile da 900 ml, sacchetto da 800 ml

POMPA Pompa a sacchetto fisso monouso da 800 ml per liquidi, spray o schiuma e 

DIMENSIONI (MM) Pompa monouso per sapone liquido (A) 255 x (L) 130 x (P) 120

PESO (APPR.) 0,5 / 0,6 kg
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DISTRIBUTORI DI SALVIETTE IGIENICHE MERCURY 

•  Alloggia salviette igieniche multiflat o in grandi confezioni.

• Finestrella a due lati per controllare i livelli di sapone

• Facile da ricaricare

• Design robusto e resistente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE:  DISTRIBUTORE DI SALVIETTE IGIENICHE  
MULTIFLAT MERCURY

COMPATIBILITÀ Multiflat/flatpack

CAPACITÀ
Due confezioni medie
(capacità di 220 mm)

DIMENSIONI (MM) (A) 310 x (L) 180 x (P) 125

PESO (APPR.) 0,6 kg

DISTRIBUTORE DI 
SALVIETTE IGIENICHE 
MULTIFLAT
Il distributore di salviette igieniche multiflat della linea 
Mercury è perfetto per gli ambienti di dimensioni 
ridotte, ed è la soluzione ideale per uffici, ristoranti 
e altri spazi ricreativi a traffico leggero. Un design 
eccezionale e resistente senza compromessi.

•  Alloggia un rotolo jumbo piccolo e una ricarica per ridurre 
al minimo lo spreco di carta

•  Per carta perforata e non

•  Finestrella a due lati per controllare i livelli di sapone

•  Design robusto e resistente

•  Facile da ricaricare

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE:  DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA JUMBO 
MERCURY

COMPATIBILITÀ
Rotoli jumbo di carta perforata e non, 
larghezza massima di 110 mm e diametro 
interno di 50-65 mm

CAPACITÀ

Larghezza massima: 110 mm, diametro interno 
50-65 mm
Diametro massimo: 200 mm con ricarica  
100 mm

DIMENSIONI (MM) (A) 350 x (L) 260 x (P) 140

PESO (APPR.) 0,7 kg

DISTRIBUTORE DI CARTA 
IGIENICA JUMBO
Il distributore di carta igienica Mercury può contenere 
un rotolo di carta igienica jumbo e una ricarica, e 
presenta uno stile compatto che si adatta anche ai 
bagni più piccoli. Il portarotolo è resistente e facile da 
regolare, e può erogare sia carta perforata che non 
perforata.



• Montaggio a muro o con supporto a pavimento

• Capacità di 25L

• Design robusto e resistente

• Facile pulizia e manutenzione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE:  CESTINO DEI RIFIUTI MERCURY

COMPATIBILITÀ Buste da 25L

CAPACITÀ 25 L

DIMENSIONI (MM) (A) 665 x (L) 400 x (P) 185

PESO (APPR.) 3 kg

CESTINO DEI  
RIFIUTI MERCURY
Questo cestino dei rifiuti dallo stile compatto e 
snello ha una capacità di 25 litri. Grazie alla sua 
finitura levigata, è facile da pulire e da mantenere. 
Adatto a ogni ambiente, il cestino può essere 
montato a muro per risparmiare spazio.

•  Alloggia due confezioni di salviette interfogliate

•  Finestrella a due lati per controllare i livelli di sapone

•  Design robusto e resistente

•  Facile da ricaricare

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE:  DISTRIBUTORE DI SALVIETTE MERCURY 

COMPATIBILITÀ
Salviette interfogliate, piegate a C o a Z da
65 mm di profondità fino a 255 mm di 
larghezza

CAPACITÀ 200 mm (2 confezioni)

DIMENSIONI (MM) (A) 325 x (L) 325 x (P) 150

PESO (APPR.) 1 kg

DISTRIBUTORE DI 
SALVIETTE MERCURY
Il distributore di salviette Mercury ha un design 
compatto e una finitura liscia e dona un tocco di 
stile a qualunque ambiente. Questo portasalviette è 
progettato per essere estremamente funzionale e 
pratico.
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DISTRIBUTORE DI SALVIETTE IGIENICHE MULTIFLAT MERCURY

DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA JUMBO CON RICARICA

DISTRIBUTORE DI SALVIETTE MERCURY

CESTINO DEI RIFIUTI MERCURY DA MURO

DIMENSIONI (mm)
(A)310 x (L)180 x (P)125

CAPACITÀ
due confezioni medie (220 mm)

DIMENSIONI (mm)
(A)350 x (L)260 x (P)140 

CAPACITÀ
Larghezza massima: 110 mm, 
diametro interno 50-65 mm
Diametro massimo: 200 mm 
con ricarica 100 mm

DIMENSIONI (mm)
(A)325 x (L)325 x (P)150

CAPACITÀ
200 mm (2 confezioni)

DIMENSIONI (mm)
(A)665 x (L)400 x (P)185

CAPACITÀ
25 L

SPECIFICHE DELLA GAMMA MERCURY

DOSATORE DI SAPONE MERCURY

DIMENSIONI (mm)      
(A)255 x (L)130 x (P)120

CAPACITÀ
Serbatoio ricaricabile da 900 ml
Sacchetto da 800 ml
Sacchetto monouso da 800 ml



SISTEMI DI DOSAGGIO  
E DILUIZIONE
Sistemi di dosaggio e diluizione a basso 
impatto ambientale, offrono una gestione 
precisa, sicura e affidabile per il settore 
dell’igiene professionale.

La GAMMA ECO include una serie 
di sistemi di dosaggio e dosatori 
proporzionali manuali: 

•  Eroga fino a 5 prodotti per applicazioni ad 
alta (14L/ min) e bassa portata (4L/min)

•  Per l’uso con spray, secchi, lavabi e altri 
recipienti per la pulizia

•  I dosatori proporzionali ECOMIX e 
ECOMULTI sono realizzati con tecnologia 
brevettata di diluizione a innesto

•  La precisione dei rapporti di dosaggio 
offerti da ECOSHOT rendono questo 
dosatore il sistema ideale per l’uso 
dell’igienizzante
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LA GAMMA DEI PRODOTTI 

PAGINA 28: ECOMINI PAGINA 29: ECOSHOT PAGINA 30: DOSATORE STANDARD 
ECOMIX PER 1 PRODOTTO CHIMICO

PAGINA 31: DOSATORE STANDARD 
ECOMULTI 4 PER 4 PRODOTTI CHIMICI

PAGINA 32: DOSATORE COMPATTO 
ECOMIX PER 1 PRODOTTO CHIMICO

PAGINA 32: DOSATORE COMPATTO 
ECOMIX PER 2 PRODOTTI CHIMICO

PAGINA 33: DOSATORE COMPATTO 
ECOMULTI 4 PER PRODOTTI CHIMICI

PAGINA 33: DOSATORE COMPATTO 
ECOMULTI 5 PER PRODOTTI CHIMICI

CERTIFICAZIONI: CONSULTA IL 
NOSTRO SITO WEB PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI



TECNOLOGIE
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Grazie all’utilizzo di tecnologie brevettate e delle ultime novità in 
fatto di design flessibile, Brightwell Dispensers ha creato una gamma 
dall’ottimo rapporto costo/efficacia che presenta funzioni pensate per 
soddisfare ogni tuo requisito.

DILUIZIONE A INNESTO

Il nostro sistema brevettato di diluizione a innesto non necessita di 
ingombranti tacche di misurazione. Il rivoluzionario design circolare 
consente di selezionare fino a 13 rapporti diversi di diluizione per ogni 
prodotto chimico. Disponibile nei colori bianco (standard), giallo (PVDF) 
per i prodotti più aggressivi e rosso per una diluizione estrema.

ANELLO DI DOSAGGIO

In esclusiva per la gamma ECOSHOT, il nostro anello di dosaggio 
brevettato offre la possibilità di dosare le erogazioni dei prodotti in 
un intervallo compreso tra 5 e 30 ml in modo continuo. Per regolare 
i requisiti di dosaggio basta girare l’anello verde verso l’indicatore di 
dosaggio corrispondente.

DESIGN FLESSIBILE
La nostra gamma è stata progettata per essere flessibile. Le parti 
e gli accessori della gamma sono intercambiabili, e gli armadietti 
possono essere installati su qualunque lato del dispenser per 
proteggere i prodotti. Tutti i sistemi proporzionali sono disponibili con i 
disconnettori BrightGap e AirGap.

POSIZIONI D’INNESTO ESCLUSIVE

Proteggi i tuoi investimenti sull’attrezzatura con il nostro esclusivo 
sistema di posizionamento esclusivo degli innesti che vincola 
l’armadietto alla confezione dei tuoi prodotti ed evita che la 
concorrenza possa utilizzare i tuoi dispenser con altri prodotti.

OPERAZIONI AD ALTA PORTATA

Per riempire rapidamente contenitori più grandi, i nostri sistemi 
proporzionali sono progettati con una funzione opzionale di 
bloccaggio, adatta alle applicazioni ad alta portata. Per attivarla e 
disattivarla, basta premere e girare una volta il pulsante.

SISTEMI DI DOSAGGIO E DILUIZIONE



SPECIFICHE: ECOMINI

APPLICAZIONE Per l’uso con detergenti per lavastoviglie manuali nei lavelli di cucine commerciali. 

FUNZIONAMENTO Semplice operazione a pressione

INSTALLAZIONE Dispenser a muro

CAPACITÀ Prodotto dal tamburo o dal flacone appeso (opzionale)

PERSONALIZZAZIONE Il dispenser può essere personalizzato con il nome e il logo della tua azienda. Si applica un minimo d’ordine

PESO E DIMENSIONI Altezza: 200 mm; Larghezza: 110 mm; Profondità: 120 mm; Peso: 0,55 kg

ECOMINI
ECOMINI di Brightwell Dispensers è una pompa a pressione progettata per erogare il detergente 
dal contenitore del prodotto direttamente nel lavello. Eroga una dose fissa da 30 ml e dispone 
di un beccuccio in alluminio lungo 125 mm. Il beccuccio è disponibile anche in versione più lunga 
(300 mm). Questa pompa facile da montare richiede una configurazione minima ed è disponibile 
con beccuccio antigoccia in alluminio o acciaio inossidabile.

MATERIALI

•  Modelllo standard: Alluminio & EPDM

•  Modello premium: Acciaio inossidabile e Viton

FLESSIBILE

•  Disponibile con un beccuccio da 125 mm o 300 mm in 
alluminio o acciaio inossidabile

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BECCUCCIO DA 125 MM

BECCUCCIO DA 300 MM



ECOSHOT
ECOSHOT è un sistema di dosaggio manuale che non necessita di collegamento alla rete idrica, 
perfetto per gli ambienti con una pressione dell’acqua incostante. Ideale per l’erogazione in 
flaconi, secchi o lavabi. ECOSHOT è realizzato con tecnologia di dosaggio ad anello brevettata 
Brightwell Dispensers.
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PRECISIONE

•  Funzione opzionale di ritardo per evitare 
sovradosaggi dopo le singole erogazioni

SICUREZZA

•  L’attivazione accidentale viene impedita dalla 
modalità (opzionale) “ruota e premi” per azionare il 
pulsante di erogazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SISTEMI DI DOSAGGIO E DILUIZIONE

SPECIFICHE :  ECOSHOT

GAMMA DI DOSAGGIO Singola erogazione da 5 ml a 30 ml di prodotto

FUNZIONAMENTO Pulsante a pressione con attivazione a giro opzionale e meccanismo di ritardo per evitare il sovradosaggio

MATERIALI Tubo in PVC, alloggiamento in PP

CAPACITÀ Suzione da contenitori di ogni dimensione Cabinato disponibile per contenitore da 2L o sacchetto da 1,5L

COLORI Anello di copertura: grigio di default. Disponibile anche in blu, verde, rosso e giallo

PESO E DIMENSIONI Altezza: 220 mm; Larghezza: 120 mm; Profondità: 125 mm; Peso: 0,51 kg



SPECIFICHE: ECOMIX STANDARD

APPLICAZIONE
Il suo design flessibile, rende ECOMIX la soluzione ideale per gli ambienti di pulizia e manutenzione delle 
cucine industriali

FUNZIONAMENTO Manuale a pressione. Funzionamento ad alte portate per riempire i contenitori più grandi

INSTALLAZIONE
Intervallo di temperatura d’esercizio 4 - 65 °C. Intervallo di pressione d’esercizio 2 - 5 bar 
Portata minima richiesta: Alta portata = 8,5L/min. Bassa portata = 3,5L/min. 

PORTATE* Rapporto bassa portata 2:1 a 128:1 (4L/min) Rapporto alta portata 6:1 a 350:1 (14L/min)

DILUIZIONE Seleziona fino a 13 rapporti di diluizione diversi per ogni prodotto chimico

CAPACITÀ
Dosatore per 1 prodotto chimico Suzione da contenitori di ogni dimensione. 
Armadietto disponibile per contenitore da 2L o sacchetto da 1,5L

COLORI Anello di copertura: grigio di default. Disponibile anche in blu, verde, rosso e giallo

PERSONALIZZAZIONE
I dispenser possono essere personalizzati con il nome e il logo della tua azienda.* 
*Si applica un minimo d’ordine

PESO E DIMENSIONI Altezza: 350 mm; Larghezza: 92 mm; Profondità: 125 mm; Peso: 0,7 kg 

ECOMIX STANDARD
I dosatori proporzionali ECOMIX sono una soluzione economica e versatile per diluire i prodotti 
chimici in loco. Adatti per le applicazioni ad alta e bassa portata, questi dosatori proporzionali si 
collegano alla rete idrica e diluiscono un rapporto prestabilito di prodotto. ECOMIX Standard è 
un dosatore di prodotti chimici realizzato in conformità con lo standard europeo EN1717.

DESIGN

•  La configurazione flessibile consente ai concentrati chimici 
di essere introdotti facilmente dalle prese laterali o inferiori

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRECISIONE

•  La tecnologia di diluizione brevettata offre rapporti di 
diluizione precisi

SICUREZZA

•  Gli armadietti possono essere installati su qualunque lato del 
dispenser per impedire furti e l’accesso a sostanze pericolose

Include un disconnettore EN1717 DB

DISPENSER STANDARD PER 1 
PRODOTTO CHIMICO

Un elegante dosatore per 
prodotti chimici che ti consente 
di selezionare fino a 13 specifici 
rapporti di diluizione per le 
applicazioni ad alta e bassa 
portata.

*Portate soggette a condizioni ambientali



SPECIFICHE: ECOMULTI STANDARD

APPLICAZIONE
Il suo design flessibile, rende ECOMIX la soluzione ideale per gli ambienti di pulizia e manutenzione delle 
cucine industriali

FUNZIONAMENTO
Digitazione e pressione intuitiva. Basta girare il selettore sul prodotto desiderato e premere il pulsante per 
attivare la diluizione

INSTALLAZIONE
Intervallo di temperatura d’esercizio 4 - 65 °C. Intervallo di pressione d’esercizio 2 - 5 bar  
Portata minima richiesta: Alta portata = 8,5L/min. Bassa portata = 3,5L/min.

PORTATE* Rapporto bassa portata 2:1 a 128:1 (4L/min) Rapporto alta portata 6:1 a 350:1 (14L/min)

DILUIZIONE Seleziona fino a 13 rapporti di diluizione diversi per ogni prodotto chimico

CAPACITÀ
Dosatore per 1 prodotto chimico Suzione da contenitori di ogni dimensione. 
Armadietto disponibile per contenitore da 2L o sacchetto da 1,5L

COLORI Anello di copertura: grigio di default. Disponibile anche in blu, verde, rosso e giallo

PERSONALIZZAZIONE
I dispenser possono essere personalizzati con il nome e il logo della tua azienda.* 
*Si applica un minimo d’ordine

PESO E DIMENSIONI Altezza: 396 mm; Larghezza: 147 mm; Profondità: 134 mm; Peso: 1,10 kg

ECOMULTI STANDARD
I dosatori proporzionali ECOMIX sono una soluzione economica e versatile per diluire i prodotti 
chimici in loco. Adatti per le applicazioni ad alta e bassa portata, questi dosatori proporzionali si 
collegano alla rete idrica e diluiscono un rapporto prestabilito di prodotto. ECOMIX Standard è 
un dosatore di prodotti chimici realizzato in conformità con lo standard europeo EN1717.
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DESIGN

•   La configurazione flessibile consente ai concentrati chimici 
di essere introdotti facilmente dalle prese laterali o inferiori

PRECISIONE

•   La tecnologia di diluizione brevettata offre rapporti di 
diluizione precisi

•  Intuitivo selettore a 4 scatti per scegliere in sicurezza il 
prodotto desiderato

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DISPENSER STANDARD PER 4 
PRODOTTI CHIMICI

Un elegante dosatore per 
prodotti chimici che ti consente 
di selezionare fino a 13 specifici 
rapporti di diluizione per le 
applicazioni ad alta e bassa 
portata.

SICUREZZA

•  Gli armadietti possono essere installati su qualunque lato 
del dispenser per impedire furti e l’accesso a sostanze 
pericolose

Includes an EN1717 DB backflow preventer

*Portate soggette a condizioni ambientali

SISTEMI DI DOSAGGIO E DILUIZIONE



SPECIFICHE: ECOMIX COMPACT

APPLICAZIONE
Il suo design flessibile e i pittogrammi codificati a colori rendono ECOMIX la soluzione ideale per gli ambienti 
di pulizia e manutenzione delle cucine industriali

FUNZIONAMENTO Digitazione e pressione intuitiva. Funzionamento ad alte portate per riempire i contenitori più grandi

INSTALLAZIONE
Intervallo di temperatura d’esercizio 4 - 65 °C. Intervallo di pressione d’esercizio 2 - 5 bar 
Portata minima richiesta: Alta portata = 8,5L/min. Bassa portata = 3,5L/min.

PORTATE* Rapporto bassa portata 2:1 a 128:1 (4L/min) Rapporto alta portata 6:1 a 350:1 (14L/min)

DILUIZIONE Seleziona fino a 13 rapporti di diluizione diversi per ogni prodotto chimico

CAPACITÀ
Dosatore per 1 o 2 prodotti chimici. Suzione da contenitori di ogni dimensione. 
Cabinato disponibile per contenitore da 2L o sacchetto da 1,5L

COLORI Anello di copertura: grigio di default. Disponibile anche in blu, verde, rosso e giallo

PERSONALIZZAZIONE
I dispenser possono essere personalizzati con il nome e il logo della tua azienda.* Il dosatore compatto 
ECOMIX per 2 prodotti chimici utilizza di default pittogrammi multilingue codificati a colori. *Si applica un 
minimo d’ordine

PESO E DIMENSIONI
Dosatore per 1 prodotto chimico – Altezza: 220 mm; Larghezza: 95 mm; Profondità: 125 mm; Peso: 0,7 kg 
Dosatore per 2 prodotti chimici – Altezza: 271 mm; Larghezza: 211 mm; Profondità: 134 mm; Peso: 1,30 kg

ECOMIX COMPACT
I dosatori proporzionali ECOMIX sono una soluzione economica e versatile per diluire i prodotti 
chimici in loco. Adatti per le applicazioni ad alte e basse portate, questi dosatori proporzionali si 
collegano alla rete idrica e diluiscono un rapporto prestabilito di prodotto in un unica soluzione 
pronta all’uso. ECOMIX Compact è disponibile come dosatore di uno o due prodotti chimici.

DESIGN

•  La configurazione flessibile consente ai concentrati 
chimici di essere erogati facilmente dalle prese 
laterali o inferiori

PRECISIONE

•  La tecnologia di diluizione brevettata offre rapporti 
di diluizione precisi

•  Sistema di dosaggio per due prodotti chimici facile 
da usare, con codificazione a colori per semplificare 
la selezione e l’uso del prodotto desiderato

SICUREZZA

•  I cabinati di protezione dei prodotti possono essere 
installati su qualunque lato del dispenser per 
impedire furti e l’accesso a sostanze pericolose

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DOSATORE COMPATTO PER 2 
PRODOTTI CHIMICI

Diluisce fino a due prodotti 
chimici, ciascuno fino a 13 
rapporti di diluizione specifici. 
Il dispenser include due 
dosatori proporzionali separati 
che lo rendono la soluzione 
ideale per le applicazioni miste 
ad alte e basse portate

DOSATORE COMPATTO PER 1 
PRODOTTO CHIMICO

Compatto dosatore 
proporzionale a 1 prodotto  
per alta o bassa portata con  
13 rapporti di diluizione 
facilmente selezionabili.

*Portate soggette a condizioni ambientali



SPECIFICHE: ECOMULTI COMPACT

APPLICAZIONE
Il suo design flessibile e i pittogrammi codificati a colori rendono ECOMULTI la soluzione ideale per gli 
ambienti di pulizia e manutenzione delle cucine industriali

FUNZIONAMENTO
Digitazione e pressione intuitiva. Basta girare il selettore sul prodotto desiderato e premere il pulsante per 
attivare la diluizione

INSTALLAZIONE
Intervallo di temperatura d’esercizio 4 - 65 °C. Intervallo di pressione d’esercizio 2 - 5 bar 
Portata minima richiesta: Alta portata = 8,5L/min. Bassa portata = 3,5L/min.

PORTATE* Rapporto bassa portata 2:1 a 128:1 (4L/min) Rapporto alta portata 6:1 a 350:1 (14L/min)

DILUIZIONE Seleziona fino a 13 rapporti di diluizione diversi per ogni prodotto chimico

CAPACITÀ
Dosatore per 4 o 5 prodotti chimici. Suzione da contenitori di ogni dimensione Cabinato disponibile per 
contenitore da 2L o sacchetto da 1,5L

COLORI Anello di copertura: grigio di default. Disponibile anche in blu, verde, rosso e giallo

PERSONALIZZAZIONE
I dispenser possono essere personalizzati con il nome e il logo della tua azienda.* Il dosatore compatto ECOMULTI per 
4 o 5 prodotti chimici utilizza di default pittogrammi multilingue codificati a colori. *Si applica un minimo d’ordine

PESO E DIMENSIONI
Dosatore per 4 prodotti chimici – Altezza: 264 mm; Larghezza: 140 mm; Profondità: 134 mm; Peso: 1,0 kg 
Dosatore per 5 prodotti chimici – Altezza: 271 mm; Larghezza: 211 mm; Profondità: 133,5 mm; Peso: 1,30 kg

ECOMULTI COMPACT
I dosatori proporzionali ECOMULTI rappresentano un modo affidabile, dall’ottimo rapporto costo/
efficacia, per diluire più prodotti chimici da un unico dispenser. Collegati alla rete idrica, il design 
flessibile li rende postazioni di pulizia ideali anche per gli ambienti più piccoli. ECOMULTI Compact 
è disponibile come dosatore per quattro o cinque prodotti chimici.
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DESIGN

•  La configurazione flessibile consente ai concentrati 
chimici di essere erogati facilmente dalle prese 
laterali o inferiori

PRECISIONE

•   La tecnologia di diluizione brevettata offre rapporti 
di diluizione precisi

•   Selettore di prodotto intuitivo con clic evidente per 
prevenire selezioni errate

SICUREZZA

• I cabinati di protezione dei prodotti possono 
essere installati su qualunque lato del dispenser per 
impedire furti e l’accesso a sostanze pericolose

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DOSATORE COMPATTO PER 5 
PRODOTTI CHIMICI 

Diluisce fino a cinque prodotti 
chimici, ciascuno fino a 13 
rapporti di diluizione specifici. 
Il dispenser include due 
dosatori proporzionali separati 
che lo rendono la soluzione 
ideale per le applicazioni miste 
ad alte e basse portate.

DOSATORE COMPATTO PER 4 
PRODOTTI CHIMICI

Diluisce fino a quattro prodotti 
diversi con 13 specifici rapporti 
di diluizione per le applicazioni 
ad alte e basse portate.

*Portate soggette a condizioni ambientali

SISTEMI DI DOSAGGIO E DILUIZIONE



ACCESSORI
ARMADIETTO DI PROTEZIONE DEI PRODOTTI

Una soluzione sicura e affidabile che limita il contatto  
con i prodotti e riduce il rischio di taccheggio.

Capacità: Sacchetto da 1,5L o contenitore da 2L.  
Possibilità di configurare posizioni esclusive d’innesto  
per i sistemi a sacchetto.

Colori: Anello del cabinato: grigio di default. Disponibile 
anche in blu, verde, rosso e giallo.

Branding: la placca frontale circolare può essere 
personalizzato con il logo della tua azienda.*

STAFFE DI SOSPENSIONE PER FLACONI

Le staffe di sostegno consentono di sospendere i contenitori 
facilitando le operazioni di pulizia e di manutenzione. Ogni 
staffa sopporta fino a 5L.

CHIAVE DOSATORE

Proteggi l’attrezzatura dai furti grazie alla chiave del 
dosatore che garantisce l’accesso solo al personale addetto 
e preparato.

PERSONALIZZAZIONE DEL MARCHIO

OTTIENI IL MASSIMO DAI NOSTRI SERVIZI INTERNI 

Ottieni il massimo dai nostri servizi interni di branding 
e personalizza il coperchio frontale con il logo della tua 
azienda.* In alternativa, puoi scegliere il colore degli anelli 
dei dosatori per abbinarli ai colori aziendali.

PITTOGRAMMI CODIFICATI A COLORI

Pittogrammi multilingue codificati a colori in blu, rosso, 
giallo, verde e trasparente per individuare facilmente la 
soluzione di pulizia e l’applicazione desiderate. I pittogrammi 
di default sono disponibili in inglese, spagnolo, francese, 
italiano e tedesco.

VALVOLA DI NON RITORNO

Le nostre valvole di non ritorno sono disponibili in EPDM, 
viton e viton extreme.

Il tuo logo

*Si applica un minimo d’ordine
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SPECIFICHE: DRAINWATCH ALIMENTATO DA RETE PRINCIPALE

ALIMENTAZIONE 100–240V CA

MOTORE Motore senza spazzole CC

N. DI ALIMENTAZIONI/
PORTATE

20

24 ORE SU 24 100 ml/min

POMPA Pompa peristaltica/tubo in silicone 

KIT DI INSTALLAZIONE

• Iniettore del tubo di drenaggio
• Fermacavo
• Tubo in PVC
• Peso
• Filtro a pedale

CERTIFICAZIONI
Certificazione del prodotto Classe 2 
CE. Classificazione IP65

PESO E DIMENSIONI
Altezza: 105 mm; Larghezza: 105 mm; 
Profondità: 100 mm; Peso: 0,63 kg

SPECIFICATIONS: DRAINWATCH ALIMENTATO A BATTERIA

ALIMENTAZIONE 4 x D Cell

MOTORE Motore senza spazzole CC

N. DI ALIMENTAZIONI/
PORTATE

20

24 ORE SU 24 100 ml/min

POMPA Pompa peristaltica/tubo in silicone

KIT DI INSTALLAZIONE

• Iniettore del tubo di drenaggio
• Fermacavo
• Tubo in PVC
• Peso
• Filtro di aspirazione

CERTIFICAZIONI
Certificazione del prodotto Classe 2 
CE. Classificazione IP65

PESO E DIMENSIONI
Altezza: 105 mm; Larghezza: 210 mm; 
Profondità: 100 mm; Peso: 0,78 kg

POMPA DOSATRICE DI DRENAGGIO
DrainWatch è un sistema di dosaggio affidabile e duraturo per applicazioni interne ed esterne 
che necessitano di erogare un solo prodotto chimico a intervalli di tempo programmabili.

Disponibile con alimentazione a rete e a batterie, viene comunemente usato per il drenaggio 
e la manutenzione dei pozzetti di decantazione dei grassi e altri scopi, come le applicazioni di 
trattamento dell’acqua.

•  Classificazione IP65 per l’uso interno ed esterno in 
rigidi ambienti industriali

•  Motore di prima qualità a lunga durata per una 
maggiore autonomia delle operazioni

•  Programmazione multilingue con accesso rapido al 
registro degli eventi da un’unica schermata

•  Interfaccia digitale con display LCD a caratteri e 
comoda retroilluminazione

•  Codice d’accesso sicuro per prevenire l’uso non 
autorizzato

•  Semplice estrazione frontale dei tubi con connettori  
a compressione per facilitare e velocizzare il cambio 
dei tubi

•  Installazione rapida ed efficiente senza bisogno di 
livella e staffe di supporto

•  Indicatore batteria di default per i modelli a batteria

•  Indicatore LED di accensione/spegnimento

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FUNZIONAMENTO CON 
COLLEGAMENTO ALLA 
RETE PRINCIPALE

FUNZIONAMENTO  
A BATTERIA

* Portate soggette a condizioni ambientali * Portate soggette a condizioni ambientali 

SISTEMI DI DOSAGGIO E DILUIZIONE



SISTEMI DI DOSAGGIO PER 
LAVASTOVIGLIE
Sistemi elettronici di dosaggio di prodotti chimici affidabili, 
efficaci ed efficienti che consentono alle lavastoviglie 
commerciali di mantenere prestazioni ottimali.

GAMMA QUANTURA

Quantura è una gamma innovativa per il dosaggio 
di prodotti per un’ampia varietà di lavastoviglie e 
lavabicchieri a incasso, a vasca singola, a convogliatore.

BRIGHTLOGIC

è un sistema di dosaggio per lavastoviglie durevole e 
facile da usare, ideale per macchine per il lavaggio di 
cassette e contenitori.
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LA GAMMA DI PRODOTTI

PAGINA 40: QUANTURA 10 E QUANTURA 10+ PAGINA 41: QUANTURA 200

PAGINA 41: QUANTURA 200S

PAGINA 42: QUANTURA 300S

PAGINA 45: SONDA

PAGINA 42: QUANTURA 300

PAGINA 44: BRIGHLOGIC IP INDUSTRIALE

PAGINA 45: KIT D’INSTALLAZIONE
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VANTAGGI
Sistemi di dosaggio di prodotti chimici affidabili, efficaci ed efficienti 
che aiutano le lavastoviglie commerciali a mantenere prestazioni 
ottimali. Grazie ad anni di esperienza nel settore, di competenze 
tecniche e del feedback dei clienti, Brightwell Dispensers è lieta di 
offrire una nuova e innovativa gamma di dosaggio per lavastoviglie. 
La nuova linea può essere utilizzata per diversi tipi di lavastoviglie 
e lavabicchieri professionali, tra cui quelle a vasca singola, a 
convogliatore e da incasso.

INSTALLAZIONE FACILE

• Documentazione completa online

• Guida rapida introduttiva fornita con ogni unità

• Pre-cablaggio per ridurre i tempi d’installazione 

•  Supporto a parete con livella a bolla integrata per facilitare 
l’installazione 

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

•   Tecnologia a microprocessore per un controllo del dosaggio costante  
e preciso

•   Interfaccia di programmazione rapida e intuitiva con una vasta  
gamma di opzioni di configurazione

•   Involucro resistente all’acqua in polipropilene

•   Ideato e testato per ambienti industriali dove si eseguono lavori pesanti

DESIGN MODERNO

• Design professionale ed elegante

• Struttura solida e robusta con bordi arrotondati



SPECIFICHE: QUANTURA 10 E QUANTURA 10+

ALIMENTAZIONE 100 – 240V CA, 50/60 Hz, Classe II

PORTATE*
Portata del detergente Q10: da 10 ml/min a 100 ml/min
Portata del brillantante Q10: da 5 ml/min a 50 ml/min

Portata del detergente Q10+: da 15 ml/min a 150 ml/min
Portata del brillantante Q10+: da 7 ml/min a 70 ml/min

PRESSIONI DI 
ESERCIZIO

Detergente: 1 bar
Brillantante: Fino a 1,5 bar

MODALITÀ OPERATIVE
Quantura 10: Modalità Tempo, Modalità Velocità
Quantura 10+: Modalità Tempo, Modalità Velocità, Modalità Sonda

SONDA Sonda conduttiva disponibile per Quantura 10+

CIRCUITI DI CONTROLLO Microprocessore con microchip

ELEMENTI DI  
FISSAGGIO TUBO  

Standard: Elementi di fissaggio a compressione; altri elementi di fissaggio disponibili su richiesta
(si applica un minimo d’ordine)

MOTORE 24V CC

STANDARD PRODOTTO Conformità CE

PESO E DIMENSIONI Altezza: 95 mm; Larghezza: 89 mm; Profondità: 100 mm; Peso: 0,5 kg

CLASSIFICAZIONE IP IP55

GARANZIA 1 anno

QUANTURA 10 E QUANTURA 10+
Quantura 10 e 10+ sono sistemi Brightwell Dispensers a pompa peristaltica singola per il 
dosaggio del detergente e del brillantante per lavabicchieri o lavastoviglie da incasso. La facilità 
di installazione e di configurazione, e gli elementi di fissaggio tubo affidabili, fanno di questo 
sistema la soluzione di dosaggio ideale per piccoli-medi impianti.

•  Interfaccia intuitiva e di facile utilizzo

• Installazione e configurazione rapida

•  Ogni pompa è precablata per ridurre i tempi di 
installazione

• Supporto a parete con livella a bolla integrata

• Rivestimento impermeabile e resistente

• Collegamento opzionale della sonda conduttiva

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SONO DISPONIBILI DUE VARIANTI OPERATIVE DISTINTE 

A tempo: rabbocco iniziale e durata di carico configurabili

A velocità: ciclo e velocità della pompa configurabili 

SONDA  
CONDUTTIVA

*Portate soggette a condizioni ambientali



SPECIFICHE: QUANTURA 200 AND QUANTURA 200S

ALIMENTAZIONE 100–240V CA, 50/60Hz, Classe II, Consumo energetico massimo: 42W

PORTATE*
Portata del detergente: da 30 ml/min a 250 ml/min (tubo BrightChem)
Portata del brillantante: da 3 ml/min a 30 ml/min (tubo BrightChem)

PRESSIONE DI 
ESERCIZIO

Detergente: 1 bar / Brillantante: Fino a 3 bar

SEGNALI DI TRIGGER Da 24V a 240V (CA o CC), optoisolato

MODALITÀ OPERATIVE Modalità Sonda, Modalità a Convogliatore senza sonda, Modalità con Cappa/Sportello senza sonda

SONDA Sonda conduttiva a temperatura compensata

CIRCUITI DI CONTROLLO Controllato da microprocessore ST Micro ARM Cortex-M3 CPU. Codici di accesso sicuro

ELEMENTI DI  
FISSAGGIO TUBO 

Standard: Elementi di fissaggio a compressione; altri elementi di fissaggio sono disponibili su richiesta 
(si applica l’ordine minimo) senza spazzole 24V CC

MOTORE 24V CC (disponibile per Quantura 200S)

ELETTROVALVOLA Certificato CE, Direttiva su bassa tensione (LVD) 2014/35/EU

STANDARD PRODOTTO Direttiva CEM 2014/30EU. Approvato in base alla Direttiva sui macchinari 2006/42/CE CSA

PESO E DIMENSIONI Altezza: 210 mm; Larghezza: 183 mm; Profondità: 115 mm; Peso: 1.2 kg

GARANZIA 2 anni

CLASSIFICAZIONE IP IP55

BUZZER 24V CC max. 500mA (10W)

INTERFACCIA 
MULTILINGUE

Ceco, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Spagnolo e Portoghese

QUANTURA 200 E QUANTURA 200S
Quantura 200 è il nuovo sistema di dosaggio a pompa peristaltica per detergente e brillantante adatto 
a un’ampia gamma di lavastoviglie commerciali, tra cui quelle a convogliatore, mobili, a cappa e con 
sportello. Offrendo le stesse caratteristiche e specifiche del sistema Quantura 200, il sistema di
dosaggio Quantura 200S è destinato a quei clienti che usano un sistema alimentato a polvere solida. 
Anziché la pompa peristaltica per il dosaggio del detergente, il modello 200S utilizza un’elettrovalvola 
operata a corrente che funziona assieme a un sistema di raccolta della polvere.
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• Installazione e configurazione facili

•  Un sistema per Modalità Sonda, Modalità a 
convogliatore senza sonda, Modalità Cappa/Sportello 
senza sonda

•  Motori CC senza spazzole di alta qualità

•  Dosaggio controllato tramite microprocessore

•  Spie di stato della pompa e indicatori di accensione/
spegnimento

•  Speciale tecnologia a impulsi per ottenere portate 
super-basse

•  Display LCD full-text in nove lingue diverse

•  Codice di accesso personalizzabile 

•  Sonda conduttiva opzionale

•  Funzione di decalcificazione

•  Unità pre-cablata per ridurre i tempi di installazione

•  Design modulare che consente una facile conversione 
da un sistema a due pompe a un sistema a 3 pompe

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

QUANTURA 200

QUANTURA 200S

*Portate soggette a condizioni ambientali



QUANTURA 300 E QUANTURA 300S 
I sistemi Quantura 300 e 300S sono in grado di erogare fino a tre prodotti chimici, detergente brillantante e 
igienizzante, per un’ampia gamma di lavastoviglie professionali, tra cui quelle a convogliatore, a cappa e con 
sportello. Il sistema a tre pompe consiste nel sistema Quantura 200 o 200S con l’aggiunta di una terza pompa 
peristaltica per il dosaggio dell’igienizzante * La terza pompa funziona solo collegata a Quantura 200 o 200S.

SPECIFICHE: QUANTURA 300 E 300S

ALIMENTAZIONE 100–240V CA, 50/60Hz, Classe II, Consumo energetico massimo: 42W

PORTATE*
Portata del detergente: da 30 ml/min a 250 ml/min (tubo BrightChem) 
Portata del brillantante: da 3 ml/min a 30 ml/min (tubo BrightChem) Portata dell’igienizzante: da 6 a 80 ml

PRESSIONE DI 
ESERCIZIO

Detergente: 1 bar / Brillantante: Fino a 3 bar

SEGNALI DI TRIGGER Da 24V a 240V (CA o CC), optoisolato

MODALITÀ 
OPERATIVE 

Modalità Sonda, Modalità a Convogliatore senza sonda, Modalità con Cappa/Sportello senza sonda

SONDA Sonda conduttiva a temperatura compensata

CIRCUITI DI 
CONTROLLO 

Controllato da microprocessore ST Micro ARM Cortex-M3 CPU. Codici di accesso sicuro

ELEMENTI DI  
FISSAGGIO TUBO 

Standard: Elementi di fissaggio a compressione; altri elementi di fissaggio sono disponibili su richiesta 
(si applica un minimo d’ordine)

MOTORE senza spazzole 24V CC

ELETTROVALVOLA 24V CC (disponibile per Quantura 300S)

STANDARD PRODOTTO
Certificato CE, Direttiva su bassa tensione (LVD) 2014/35/EU 
Direttiva CEM 2014/30EU. Direttiva sui macchinari 2006/42/CE

PESO E DIMENSIONI  Altezza: 210 mm; Larghezza: 280 mm; Profondità: 115 mm; Peso: 2 kg

GARANZIA 2 anni

CLASSIFICAZIONE IP IP55

CICALINO 24V CC max. 500mA (10W)

INTERFACCIA 
MULTILINGUE

Ceco, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Spagnolo e Portoghese

• Installazione e configurazione facili

•  Un sistema con Modalità sonda e senza sonda 
Modalità a Convogliatore senza sonda, Modalità 
con Cappa/Sportello senza sonda

• Motori CC senza spazzole di alta qualità

• Dosaggio controllato tramite microprocessore

•  Spie di stato della pompa e indicatori di 
accensione/spegnimento

•  Speciale tecnologia a impulsi per ottenere portate 
super-basse

• Display LCD a pieno testo in nove lingue diverse

• Codice di accesso personalizzabile 

• Capacità di decalcificazione

• Unità pre-cablata per ridurre i tempi di installazione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

QUANTURA 300

QUANTURA 300S

*Portate soggette a condizioni ambientali
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ESEMPI D’APPLICAZIONE

http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/graph-paper.html  © 2010 Vertex42 LLC 

http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/graph-paper.html  © 2010 Vertex42 LLC 

APPLICAZIONI PER LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI ESEMPIO 1

APPLICAZIONI PER LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI ESEMPIO 2
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SISTEMA PER LAVASTOVIGLIE  
INDUSTRIALI BRIGHTLOGIC IP 
BrightLogic IP è ideale per il lavaggio di cassette e contenitori con lavastoviglie a ciclo unico o a 
convogliatore. Il sistema può erogare fino a tre prodotti chimici. Puoi scegliere una combinazione di 
pompe per alte e basse portate fino a un massimo di tre. La prima pompa è sempre per le alte portate. 
La versatilità di questo sistema consente operazioni cicliche, con l’uso di sonde conduttive e induttive o 
mediante modalità a segnale/tempo.

•  Adatto per il lavaggio di cassette e contenitori, per 
macchine a ciclo unico o a convogliatore

•  Motori senza spazzole per garantire il massimo ritorno 
sull’investimento

•  Funzione di disattivazione di avvio e arresto delle 
pompe

•  Schermata di prova che mostra la presenza di segnale

•  Contatti di commutazione privi di tensione

•  Codici d’accesso per migliorare la sicurezza

•  Programmazione multilivello migliorata

•  Programmazione multilingue

•  Opzione di promozione del marchio sull’involucro

•  Puoi configurare il sistema con pompe a bassa o alta 
portata, fino a un massimo di tre.

•  Disponibile anche con una pompa a membrana

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE: BRIGHTLOGIC IP 

VOLTAGGIO / FREQUENZA 100–240V CA / 50–60Hz

CORRENTE 0,15A (@240v)

ALIMENTAZIONE 36W

ALIMENTAZIONE SEGNALE 12–240V CA o CC

OUTPUT 24V CC, Cicalino/Spia 24V DC 500Ma, (10W) max

PORTATA
10 mm Brightchem (massimo @100% 870 ml/min) (minimo @40% 285 ml/min)  
3 mm Brightchem (massimo @100% 35 ml/min) (minimo @20% 3,5 ml/min) 

OPZIONI TUBO Silicone grigio, Brightchem, Norprene

CIRCUITI DI CONTROLLO
Microprocessore con display LCD 16 x 2, con programmazione da tastierino esterno a cinque chiavi, 
con codice d’accesso sicuro

MOTORE 24V DC, 600mA con riduttore 60RPM

INVOLUCRO Polipropilene con fibra di vetro IP45

CERTIFICAZIONI

• CEM 89/336/CEE
• EN61000-6-2:2005
• EN61000-6-3:2007
• LVD72/23/CEE
• EN60335-1:2002+A2:2006 

PESO E DIMENSIONI Altezza: 285 mm; Larghezza: 153 mm; Profondità: 140 mm; Peso: 1,6 kg
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ACCESSORI LAVASTOVIGLIE 

TUBI

I tubi della pompa peristaltica sono fondamentali per le prestazioni 
di qualsiasi sistema di dosaggio. Brightwell Dispenser ha una vasta 
esperienza in questo campo e lavora a stretto contatto con i clienti al 
fine di fornire la soluzione migliore. Tutti i tubi BrightLogic sono dotati 
di connettori rugati o a innesto rapido. Offriamo un’ampia gamma di 
materiali per i tubi e i connettori dei tubi per soddisfare i requisiti di 
ogni installazione.

SONDA CONDUTTIVA

Monitora e controlla il livello di detergente nella lavastoviglie grazie alla 
nostra nuova sonda conduttiva a temperatura compensata. La sonda 
conduttiva è costituita da elettrodi a diretto contatto con la soluzione 
detergente. La conducibilità misurata tra questi elettrodi è direttamente 
proporzionale alla concentrazione di detergente nella soluzione e 
consente il controllo automatico e preciso del dosaggio del detergente.

KIT D’INSTALLAZIONE
Come supporto all’installazione, può essere fornita una gamma di 
accessori.

STAFFE DI SOSTEGNO

Le staffe di sostegno consentono di sospendere i contenitori al muro 
facilitando le operazioni di pulizia a terra. Ogni staffa sopporta fino a 5L.

LANCIA DI ASPIRAZIONE

La lancia di aspirazione consente di gestire in sicurezza l’utilizzo dei 
prodotti chimici. Se è collegata al sistema di dosaggio, emetterà un 
segnale acustico quando il prodotto raggiunge un livello troppo basso.



I SISTEMI DI DOSAGGIO PER 
LAVANDERIA 
I sistemi di di dosaggio per lavanderia BrightLogic di 
Brightwell Dispensers sono pensati per gli ambienti 
di lavoro pesante e sono i modelli più affidabili, 
resistenti e facili da usare attualmente in commercio. 
I nostri dispenser funzionano con macchine a 
tunnel, controllate da PLC e lettori di schede, piccole 
lavacentrifughe e macchinari più grandi, intelligenti e 
non, che supportano carichi dai 5 ai 100 kg.

I nostri sistemi per lavanderia sono conosciuti in tutto 
il mondo per la loro qualità e resistenza. Nonostante 
la nostra gamma d’alta qualità includa alcuni dei 
metodi di programmazion più sofisticati del settore, 
altri modelli utilizzano anche semplici funzioni di 
base, in modo da soddisfare qualunque esigenza.

Scopri la nostra linea di pompe per lavanderia.



47SISTEMI DI DOSAGGIO PER LAVANDERIA  



LA GAMMA DI PRODOTTI

PAGINA 50: SISTEMA DI DOSAGGIO OPL SYSTEM PAGINA 52: SISTEMA DI DOSAGGIO PER  
LAVANDERIA AD ALTA PORTATA

PAGINA 54: POMPA A MEMBRANA

PAGINA 57: ALLARME PRODOTTI CHIMICI

PAGINA 56: DOSAGGIO REMOTO Q10 

PAGINA 58: COLLETTORE
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TECNOLOGIE 

I sistemi di dosaggio per lavanderia di Brightwell Dispensers sono 
realizzati appositamente per gli ambienti di lavoro pesante.

SCHEDE PCB AD ALTA TECNOLOGIA

Le nostre schede PCB ad alta tecnologia sono progettate e prodotte internamente, 
utilizzando componenti di prima qualità e tecnologie all’avanguardia.

• Fusibile ripristinabile

• Input di segnale optoisolati

• Alimentazione 100V-240V

• Segnale 12–240V CA/CC

DESIGN MECCANICO AVANZATO

Un design meccanico avanzato con componenti affidabili e di qualità per migliorare la 
precisione e la durata dei tubi.

• Motore senza spazzole per una durata maggiore

• Configurazione salvaspazio a doppia testina 

• Cuscinetti di supporto che assicurano la precisione del flusso

FACILE SOSTITUZIONE DEI TUBI

Senza bisogno di strumenti, la configurazione della pompa consente la sostituzione dei 
tubi con pochi clic.

• Nessuno strumento richiesto

• Semplice e veloce 

GAMMA DI TUBI PER OGNI TIPO DI PRODOTTO CHIMICO

Offriamo una varietà di tubi per ogni tipo di prodotto chimico.

•  Tubo coestruso BrightChem estremamente resistente

•  Connessioni semplici e veloci

•  Gamma di tubi adatti a ogni tipo di prodotto

USB E SOFTWARE

Grazie al nostro software, programmare o recuperare dati dai sistemi per lavanderia 
BrightLogic non è mai stato così facile. Crea fino a 20 programmi, controlla il dosaggio e 
ottieni i rapporti all’istante. Con il software per pc, assumi il controllo totale della tua unità 
BrightLogic collegandola a un computer portatile (solo per sistemi operativi Microsoft). Il 
software è disponibile gratuitamente per il download sul nostro sito: www.brightwell.co.uk

• Una scheda per ogni tipo di unità

• Transistor di output protetto

• Comunicazione RS485

• Economico

• Tecnologia di rilascio sicuro dei morsetti



SISTEMA DI DOSAGGIO OPL
I sistemi di dosaggio per lavanderia on-premise (OPL) BrightLogic ti consentono di erogare da 1 a 
10 prodotti chimici con portate fino a 285 ml* al minuto. La doppia testa salvaspazio brevettata 
della pompa è facile a installare e mantenere grazie alla configurazione di cambio rapido del 
tubo. Si adatta alle macchine con carico fino a 35 kg, intelligenti e non, consentendone l’uso in 
modalità relè o con un dispositivo di selezione della formula.

I sistemi di dosaggio per lavanderia sono disponibili in modelli preassemblati da 2, 4, 6, 8 e 10 
pompe. In alternativa, è possibile aggiornare un’unità con uno o più moduli plug-and-play con 
riconoscimento e aggiornamento automatico della nuova configurazione.

*Portata testata con acqua usando il tubo Brightchem, in condizioni di laboratorio

•  Hardware PCB avanzato

• Motori senza spazzole

• Schermo illuminato 16 x 4 a caratteri

• USB wireless

• Configura qualunque combinazione, da 1 a 10 pompe

• Semplice configurazione di aggiunta pompe

• Controllo completo della velocità per tutte le pompe

• Gamma completa di accessori per l’installazione

•  Modulo di selezione formula disponibile per accesso 
facilitato alla selezione del programma

• Certificato CE e UL

•  Programma di selezione formula con nomi dei cicli di 
lavaggio

•  Avvio e arresto delle pompe dalla selezione della formula

•  Codici d’accesso e testo a schermo

•  Venti programmi di default

•  Rapporto sull’uso del prodotto che include la funzione di 
selezione data e ora

•  Schermata di prova per visualizzare i segnali di input

•  Impostazione di selezione formula automatica

•  Programmazione multilingue

•  Software di programmazione gratuito

•  Modalità di relè

•  Opzioni di branding disponibili 

CARATTERISTICHE DELL’HARDWARE

FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE

WL2

WL4

WL6

SELEZIONE
FORMULA



SPECIFICHE TECNICHE
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  BRIGHTLOGIC 2 POMPE BRIGHTLOGIC 4–10 POMPE

VOLTAGGIO /
FREQUENZA

100–240V CA 50–60Hz 100–240V CA 50–60Hz

CORRENTE L2: 0,4A (100V) – 0,14A (240V)

L4: 0,46A (100V) – 0,16A (240V)
L6: 0,8A (100V) – 0,27A (240V) 
L8: 1,14A (100V) – 0,38A (240V) 
L10: 1,48A (100V) – 0,50A (240V)

ALIMENTAZIONE L2: 36W

L4: 41W
L6: 71W
L8: 102W
L10: 133W

ALIMENTAZIONE 
SEGNALE

12–240V CA o CC 12–240V CA o CC

OUTPUT
Valvola di risciacquo 24V CC, 1,25A (10W) max
Cicalino/Spia 24V CC 500Ma, (10W) max

Valvola di risciacquo 24V CC, 1,25A (10W) max
Cicalino/Spia 24V CC 500Ma, (10W) max

PORTATA

BrightChem 6 mm massimo (100%) 285 ml per/min  
(con acqua)

BrightChem 6 mm minimo (30%) 70 ml per/min  
(con acqua)

BrightChem 6 mm massimo (100%) 285 ml per/min  
(con acqua)

BrightChem 6 mm minimo (30%) 70 ml per/min  
(con acqua)

OPZIONI TUBO
Silicone grigio
Brightchem

Silicone grigio
Brightchem

CIRCUITI DI 
CONTROLLO

Display LCD illuminato 16 x 4,  
Programmazione tramite 9 tasti del tastierino 
esterno, codice d’accesso di sicurezza

Display LCD illuminato 16 x 4,  
Programmazione tramite 9 tasti del tastierino 
esterno, codice d’accesso di sicurezza

MOTORE senza spazzole 24V CC, 600mA senza spazzole 24V CC, 600mA

INVOLUCRO Polipropilene con fibra di vetro IP45 Polipropilene con fibra di vetro IP45

KIT 
D’INSTALLAZIONE

Disponibile su richiesta Disponibile su richiesta

CERTIFICAZIONI

EMC89/336/EEC  
EN61000-6-4:2007
LVD72/23/EEC
EN60335-1:2002+A2:2006

EMC89/336/EEC  
EN61000-6-4:2007
LVD72/23/EEC
EN60335-1:2002+A2:2006

DIMENSIONI (MM)
(H X L X P)

L2 – 285 x 190 x 166

L4 – 266 x 285 x 166
L6 – 266 x 425 x 166
L8 – 266 x 565 x 166
L10 – 266 x 705 x 166

PESO L2 – 2 kg

L4 – 3,55 kg  
L6 – 5,20 kg  
L8 – 6,31 kg  
L10 – 7 kg 



LAVATRICI COMMERCIALI 
SISTEMA DI DOSAGGIO PER  
LAVANDERIA AD ALTA PORTATA
I sistemi di dosaggio ad alta portata per lavanderie industriali BrightLogic possono erogare da 1 a 
10 prodotti chimici con portate fino a 870 ml* al minuto.

Le pompe ad alta portata possono essere abbinate a pompe di dosaggio per lavanderia a bassa 
portata per soddisfare diversi requisiti di lavaggio. Si adattano alle macchine con carico fino a 
100 kg**, intelligenti e non, consentendone l’uso in modalità relè o con un programmatore di 
selezione della formula.

*Portata testata con acqua usando il tubo BrightChem, in condizioni di laboratorio.
** In base a ml/kg.

•  Hardware PCB avanzato

• Motori senza spazzole

• Schermo illuminato a 16 x 4 caratteri

• USB Wireless

•  Configura qualunque combinazione, da 1 a 10 pompe

• Semplice configurazione di aggiunta pompe

•  Controllo completo della velocità per tutte le 
pompe

•  Gamma completa di accessori per 
l’installazione

•  Modulo di selezione formula disponibile per 
accesso facilitato alla selezione del programma

•  Certificato CE e UL

CARATTERISTICHE  
DELL’HARDWARE

WH3

WH5

CONTROLLER PER 10 POMPE

Se necessitano portate superiori ai 1000 ml 
al minuto, il controller per 10 pompe utilizza 
lo stesso software e le stesse funzioni del 
sistema BrightLogc, e consente di collegare 
qualunque pompa OEM a un’alimentazione di 
24V, 110V e 230V.

•  Programma di selezione formula con nomi dei 
cicli di lavaggio

•  Avvio e arresto delle pompe dalla selezione 
della formula

•  Codici d’accesso e testo a schermo

•  Venti programmi impostabili di default

•  Rapporto sull’uso del prodotto che include la 
funzione di selezione data e ora

•  Schermata di prova per visualizzare i segnali 
di input

•  Impostazione di selezione formula automatica

•  Programmazione multilingue

•  Software di programmazione gratuito

•  Modalità di relè

• Opzioni di branding disponibili

FUNZIONALITÀ  
DEL SOFTWARE

SELEZIONE  
FORMULA
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SPECIFICHE TECNICHE
VOLTAGGIO / FREQUENZA 100–240V CA

CORRENTE

H2: 0,8A (100V) – 0,28A (240V)  
H4: 1,6A (100V) – 0,55A (240V)  
H6: 2,4A (100V) – 0,85A (240V)  
H8: 3,2A (100V) – 1,08A (240V)  
H10: 4A (100V) – 1,36A (240V)

ALIMENTAZIONE

H2: 72W
H4: 144W
H6: 216W
H8: 288W
H10: 360W

ALIMENTAZIONE SEGNALE 12–240V CA o CC

OUTPUT
Valvola di risciacquo 24V CC, 1,25A (10W) max
Cicalino/Spia 24V CC 500Ma, (10W) max

PORTATA

BrightChem 10 mm massimo (100%) 870 ml per/min 
(con acqua)
BrightChem 10 mm minimo (30%) 285 ml per/min 
(con acqua)

OPZIONI TUBO
BrightChem  
Silicone grigio  
EPDM

CIRCUITI DI CONTROLLO
Display LCD 16 x 4 illuminato, programmazione 
tramite 9 tasti del tastierino esterno, codice 
d’accesso di sicurezza

MOTORE senza spazzole 24V CC, 600mA

INVOLUCRO Polipropilene con fibra di vetro IP45

KIT D’INSTALLAZIONE Disponibile su richiesta

CERTIFICAZIONI

EMC89/336/EEC  
EN61000-6-4:2007
LVD72/23/EEC
EN60335-1:2002+A2:2006

DIMENSIONI (MM)  
(H X L X P)

H2 – 285 x 370 x 135
H4 – 285 x 730 x 135
H6 – 285 x 1090 x 135
H8 – 285 x 1450 x 135
H10 – 285 x 1810 x 135 

PESO

H2 – 3,4 kg  
H4 – 5,6 kg  
H6 – 7,8 kg  
H8 – 10 kg  
H10 – 12,2 



LAVATRICI COMMERCIALI 
POMPA A MEMBRANA
La pompa a membrana BrightLogic è un sistema di dosaggio per lavanderia progettato per 
offrire un’eccellente uniformità di portata, persino in presenza di prodotti altamente viscosi.

La pompa a membrana si avvia automaticamente, richiede poca manutenzione, e visto che non 
sono richiesti cambi di tubi peristaltici, rappresenta anche un’ottima soluzione di risparmio.

•   Hardware PCB avanzato

•   Motori senza spazzole

•   Schermo illuminato 16 x 4 a caratteri

•   USB wireless

•   Configura qualunque combinazione, da 1 a 10 pompe

•   Semplice configurazione di aggiunta pompe

•   Controllo completo della velocità per tutte le pompe

•   Gamma completa di accessori per l’installazione

•   Modulo di selezione formula disponibile per accesso 
facilitato alla selezione del programma

•   Certificato CE e UL

•  Programma di selezione formula con nomi dei cicli di 
lavaggio

•   Avvio e arresto delle pompe dalla selezione della formula

•   Codici d’accesso e testo a schermo

•   Venti programmi di default

•   Rapporto sull’uso del prodotto che include la funzione di 
selezione data e ora

•   Schermata di prova per visualizzare i segnali di input

•   Impostazione di selezione formula automatica

•   Programmazione multilingue

•   Software di programmazione gratuito

•   Modalità di relè

CARATTERISTICHE DELL’HARDWARE

FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE

PORTATA MAX MATERIALI CONNESSIONI COMPATIBILITÀ CLASSIFICAZIONE IP

POMPA A 
MEMBRANA

1,5 L/min (acqua) 
 1 L/min 

(prodotto viscoso) 

Valvola: Viton 
Extreme Viton EPDM

Filettatura interna 3/6” 
BSP o NPT consente 
l’aggiunta di code del 
tubo o di innesti rapidi 

di terze parti

BrightLogic
Gamma per 
lavanderia

IP44



55SISTEMI DI DOSAGGIO PER LAVANDERIA  

SPECIFICHE TECNICHE
VOLTAGGIO / FREQUENZA 100–240V CA / 50–60Hz

CORRENTE @ 265V

H2: 0,32A 
H4: 0,64A 
H6: 0,98A 
H8: 1,13A 
H10: 1,62A

ALIMENTAZIONE

H2: 72W
H4: 144W
H6: 216W
H8: 288W
H10: 360W

ALIMENTAZIONE SEGNALE 12–240V CA o CC

OUTPUT
Valvola di risciacquo 24V CC, 1,25A (10W) max 
Cicalino/Spia 24V CC 500Ma, (10W) max 

PORTATA
massimo (100%) 1500ml per/min (con acqua)
minimo (30%) 570ml per/min (con acqua)

CIRCUITI DI CONTROLLO
Display LCD 16 x 4 illuminato, programmazione 
tramite 9 tasti esterni del tastierino, codice 
d’accesso di sicurezza

MOTORE senza spazzole 24V CC, 600mA

INVOLUCRO Polipropilene con fibra di vetro IP45

KIT D’INSTALLAZIONE Disponibile su richiesta

CERTIFICAZIONI

EMC89/336/CEE 
EN61000-6-4:2007 
LVD72/23/CEE 
EN60335-1:2002+A2:2006

DIMENSIONI (MM)  
(H X L X P)

H2 – 285 x 370 x 190
H4 – 285 x 730 x 190
H6 – 285 x 1090 x 190
H8 – 285 x 1450 x 190
H10 – 285 x 1810 x 190

PESO

H2 – 3,4 kg 
H4 – 5,6 kg 
H6 – 7,8 kg 
H8 – 10 kg 
H10 – 12,2 kg

CHE COS’È UNA POMPA A MEMBRANA?

Una pompa a membrana, detta anche a diaframma, utilizza il movimento di una membrana e 
due valvole per immettere il prodotto. Valvole di controllo a ombrello asimmetrico consentono di 
direzionare il flusso attraverso la pompa.

Per come sono progettate, le pompe a membrana mostrano generalmente buone caratteristiche di 
aspirazione e riescono a gestire sostanze relativamente viscose. Con un diametro effettivo di 70 mm e 
una corsa di 5 mm, la membrana di Brightwell Dispensers riesce a pompare fino a 1,5L al minuto.*

*Testata in laboratorio con acqua. Ulteriori test mostrano una portata di 1000 ml/min con un prodotto 
viscoso (viscosità di 250 cps).



POMPA DI DOSAGGIO REMOTO PER 
LAVATRICI Q10+
Quantura Q10+ pompa peristaltica singola a dosaggio remoto è il nuovo sistema Brightwell 
Dispensers per erogare un prodotto chimico nelle lavatrici a carico verticale. La facilità di 
installazione e di configurazione, e gli elementi di fissaggio tubo affidabili, fanno di questo sistema 
la soluzione di dosaggio ideale.

•  Pulsante di attivazione per carico pieno e mezzo carico

•  Indicatore LED dello stato della pompa: verde per il lavaggio 
a pieno carico, giallo per il lavaggio a mezzo carico, blu per 
la modalità d’avvio e rosso per il blocco dell’unità

•  Tempo di esclusione regolabile (da 2 a 60 minuti), LED 
rosso luminoso quando l’esclusione è attiva per evitare il 
sovradosaggio

•  Tempo di esercizio a pieno carico regolabile (da 1 a 180 
secondi)

•  Ritardo della pompa regolabile (da 0 a 20 minuti), LED 
lampeggiante quando in modalità ritardo

•  Funzione di avvio opzionale

•  Q10+ può essere utilizzato per il dosaggio delle 
lavastoviglie, quando non è presente la funzione da remoto, 
consentendo la modalità sonda, a tempo e a velocità

•  Ricevitore plug-and-play con filo da 5 m facile da usare

•  Modalità di relè quando il ricevitore non è connesso

•  Ogni pompa è precablata per ridurre i tempi di installazione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE 100–240V CA, 50/60 Hz

CIRCUITI DI CONTROLLO Microprocessore con microchip

MOTORE 24V CC

ELEMENTI DI FISSAGGIO Elementi di fissaggio a compressione da 1/4” con adattatore spinato da 1/4”

APPLICAZIONE Una varietà di macchine per lavanderia, come le macchine a carico verticale 

PESO E DIMENSIONI Altezza: 95 mm; Larghezza: 89 mm; Profondità: 101 mm, Peso 1 kg

CLASSIFICAZIONE IP IP55
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AUSILIARI PER LAVANDERIA 

ALLARME DI ESAURIMENTO PRODOTTO

Se collegato a un’unità di dosaggio o alla propria 
alimentazione, l’allarme di esaurimento prodotto 
BrightLogic monitora il livello di un massimo di 
10 prodotti. L’allarme aziona un cicalino e una 
spia lampeggiante per avvisare il personale della 
lavanderia che un prodotto sta per esaurirsi.

Un modulo d’allarme esterno con un livello di 90db da 30 
cm può essere collegato al modulo d’allarme negli ambienti 
particolarmente rumorosi.

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE

OPZIONI

375 mm per fusti da 10 litri 
(2 tubi di alimentazione)

450 mm per fusti da 20 e 25 litri 
(3 tubi di alimentazione)

750 mm per fusti da 60 litri 
(3 tubi di alimentazione)

1100 mm per fusti da 200 litri 
(3 tubi di alimentazione)

INVOLUCRO
Alloggiamento in polipropilene
e tubo in PVC (8 x 14 mm rinforzato)

DIMENSIONI (MM)

Lunghezza: 375 mm 
(diametro collo: 38 mm)

Lunghezza: 450 mm 
(diametro collo: 45 mm)

Lunghezza: 750 mm 
(diametro collo: 45 mm)

Lunghezza: 1100 mm
(diametro collo: 45 mm)

ACCESSORI
Connettori dei tubi 6 mm x 8 mm
Connettori dei tubi 8 mm x 8 mm
Connettori dei tubi 10 mm x 8 mm

VOLTAGGIO / 
FREQUENZA

100–240V CA

CORRENTE 0,11A (@240V)

ALIMENTAZIONE 30W

OUTPUT
Output allarme esterno  
0V – 230V

OPZIONI
Modello BrightLogic add on
Allarme e cicalino esterni

INVOLUCRO
Polipropilene con fibra di vetro
IP44

CERTIFICAZIONI

EMC89/336/CEE  
N61000-6-3:2007
EN61000-6-2:2007
LVD72/23/EEC  
EN60335-1

DIMENSIONI (MM) (H) 180 x ( L) 135 x ( P) 88

PESO 0,5 kg

LANCE DI ASPIRAZIONE

Le nostre lance di aspirazione consentono di 
distribuire fino a tre unità di dosaggio a partire da 
un unico fusto. Se è collegata al sistema di allarme 
BrightLogic emetterà un segnale acustico quando il 
prodotto raggiunge un livello troppo basso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

• Disponibile per fusti da 10L, 25L, 60L e 200L

• Tre tubi di alimentazione per tre diversi sistemi di dosaggio

•  Un cappuccio regolabile scorre lungo la bacchetta consentendoti 
di impostare l’altezza del contenitore del prodotto

•  Il gruppo dell’interruttore galleggiante calcola precisamente i 
livelli del prodotto



COLLETTORE PER LAVANDERIA
Il collettore di flusso usa la pressione dell’acqua per immettere i prodotti chimici da una lunga distanza.

•  Design modulare per facile aggiornamento

• Facile installazione e manutenzione

• Possibilità di abbinare pompe per alte e basse portate

•  I connettori delle prese sono realizzati in PVDF, uno dei 
materiali più resilienti in commercio

•  Confezione compatta che consente più unità per cartone, 
riducendo i costi logistici

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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ACCOUNT MANAGER DEDICATO

L’account manager è il tuo contatto di 
riferimento dedicato, ed è sempre a 
disposizione per qualunque evenienza.

BRANDING

L’azienda offre ai propri clienti la possibilità 
di riportare il proprio marchio sui prodotti. 
Questa opzione è valida per la maggior 
parte dei nostri prodotti. Offriamo inoltre la 
possibilità di personalizzare l’etichetta in base 
ai requisiti e al tipo di prodotti.

TEST DI COMPATIBILITÀ

Tutti i dispenser Brightwell vengono sottoposti 
a test di compatibilità esaustivi. Per i clienti che 
desiderano testare prodotti chimici specifici, 
offriamo un collaudo gratuito al fine di garantire 
che siano compatibili con il sistema di dosaggio 
scelto. (Si applica un minimo d’ordine).

FORMAZIONE TECNICA SUI PRODOTTI

Le nostre sessioni di training coprono tutto, 
dal supporto per la formazione in loco, alla 
vendita e alla manutenzione dei sistemi, fino 
alla guida passo passo della loro installazione e 
programmazione.

QUALITÀ

La qualità è il nostro valore più importante. 
Siamo un’azienda certificata ISO 9001, il 
che significa che i nostri prodotti vengono 
realizzati in conformità dei più rigidi standard 
qualitativi in modo che soddisfino le 
aspettative dei nostri clienti.

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Il nostro esperto team di progettazione si 
concentra sulla qualità, l’innovazione e la 
sostenibilità di tutti i nostri prodotti per offrire 
ai nostri clienti il meglio in termini di efficienza 
e versatilità.

I NOSTRI SERVIZI
Mettiamo a tua disposizione una gamma di servizi a supporto della 
tua attività e dei tuoi requisiti.

Tutte le informazioni riportate in questo catalogo sono corrette al momento della stampa e soggette a 
modifiche senza preavviso.
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