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Insieme per un’acqua più pura 

Siglato l’accordo di esclusiva per la distribuzione dei filtri Profine®  

 

La professionalità maturata nel corso degli anni nel mondo vending e domestico, ha spinto Water Time 

azienda storica nella vendita e installazione di refrigeratori nei locali destinati ad attività commerciali, a 

compiere un nuovo passo: l’ampliamento, con FilterFlow, delle proprie linee di business grazie all’inserimento 

di una linea completa di prodotti per la filtrazione dell’acqua. 

L’accordo, sottoscritto con Think:water - la prima azienda italiana con un programma di produzione completo 

per il trattamento dell’acqua e titolare del marchio Profine® - conferisce  a FilterFlow l’incarico di distributore 

in esclusiva per tutto il territorio nazionale, oltre a Slovenia e Croazia, dei filtri Profine® (Cream, Brown, 

Ocra Vending, Blue Vending, Silver vending, Arsenic, Nitrates, PFAS, Zero, Uno, Perfetto) per il mondo 

vending.  

FilterFlow è una nuova realtà frutto dell’esperienza di Water Time dedicata alla commercializzazione di 

refrigeratori per uso domestico a boccione o allacciati alla rete idrica (Point Of use). 

“Abbiamo scelto un partner di eccellenza e riconosciuta esperienza nel trattamento dell'acqua tecnica - precisa 

Stefano Piccinini, Presidente di Water Time -. La sinergia con Think:Water nasce con l’obiettivo di aumentare 

il servizio ai clienti, arricchendo l’offerta commerciale con prodotti di alta qualità. Con la costituzione di 

FilterFlow, possiamo ora vantare un’offerta completa in grado di soddisfare con professionalità ed eccellenza 

ogni richiesta del mondo vending e domestico”. 

FilterFlow può contare sull’esperienza di un team collaudato e professionale, in grado di offrire prodotti di 

qualità elevata, che soddisfino ogni esigenza del cliente, dalla ricerca della soluzione più idonea alla 

installazione del prodotto. 

La linea Profine Vending nasce come nuova soluzione per la protezione dei distributori automatici di bevande 

calde. Un’ampia gamma di prodotti testati e concepiti per soddisfare tutte le esigenze nel settore della 

ristorazione, dell’hotellerie, del catering e della distribuzione automatica. 



“Profine® è un marchio che esprime la missione e la passione della nostra azienda - spiega Franco Carlotto, 

Amministratore Unico di Think:water-. Tutti i prodotti Profine® Vending sono interamente prodotti in Italia in 

conformità con le più rigide normative, studiati e progettati per incontrare qualsiasi tipo di esigenza in fatto 

d’acqua. La cura per i prodotti prevede anche test di laboratorio condotti per mesi, simulazioni dell’utilizzo e 

una costante verifica delle analisi chimiche tra acqua in entrata e acqua microfiltrata che evidenzi l’efficacia 

del trattamento”.  

L’accordo ha un obiettivo specifico e ben determinato: offrire il meglio in termini di garanzia e qualità perché 

l’acqua, fonte indispensabile per il nostro sostentamento, diventi un’eccellenza del Made in Italy.  

 

“Ci attende una sfida importante – sottolinea Gabriele Balugani, Amministratore Unico di FilterFlow srl - . 

La nostra è una azienda giovane, ma abbiamo la fortuna di nascere in un contesto che vanta una lunga 

tradizione di qualità e professionalità, oltre ad una radicata conoscenza del mondo vending, dei clienti e del 

territorio”.  

 

Water Time 

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 a rendere e 
non riutilizzabili con l’ausilio di impianti ed attrezzature all’avanguardia e con un ritmo produttivo in grado di competere 
con le migliori aziende del settore. 
Water Time ha sede logistica a Castelvetro di Modena e sede amministrativa a Vignola (MO). Attiva dal 1988, 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 e una posizione di leadership nel proprio mercato di riferimento. 
Da oltre trent’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. 
 
 
Think:Water 
 
Think: Water si occupa della progettazione e realizzazione di sistemi di trattamento dell’acqua Made in Italy, proponendo 
soluzioni dedicate al miglioramento dell’acqua, adatte a tutte le aree della casa, ai luoghi destinati alla collettività come 
uffici, hotel, ristoranti, studi professionali e industrie. 
Fondata nel 2005 a Cittadella (Padova) da Franco Carlotto, già nel settore dell’acqua dal 1994, Think:Water fin dalla sua 
origine si presenta nel mercato del trattamento d’acqua con un  approccio esplorativo,  portando prodotti e processi dal 
volto umano e pensati attorno a chi li utilizza. Una azienda che si è consolidata attorno alla progettazione e produzione di 
sistemi a osmosi inversa professionali, domestici e filtri per l’acqua e che, fin dalla nascita, è il luogo di chi pensa all’acqua 
e di chi crede che affinare l’acqua sia il futuro. 
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