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PRESENTAZIONE AZIENDA
Astra Acqua è un marchio di proprietà di AstraTel Consulting, società del gruppo
Astra Energy Corporation srl, entrambe le strutture operano nel settore delle
consulenze Aziendali, principalmente orientati sulle Pubbliche Amministrazioni e
PMI.
Il gruppo Astra gestisce più di 600 Pubbliche Amministrazioni a livello Nazionale,
oltre a presidiare svariate Sedi di Confcommercio nelle quali sviluppa consulenza
per le ottimizzazioni dei costi legati ai servizi definiti Utility, Energia Gas e
Telecomunicazioni.
Il progetto di Astra Acqua nasce più di due anni fa, analizzando attentamente il
mercato si è evinto che le esigenze principali di questo settore sono legate
principalmente alla scarsa attenzione da parte degli operatori alle manutenzioni e
supporto ai clienti.
Astra Acqua ha aperto una sede operativa con tecnici assolutamente specializzati
nel settore, gestisce qualsiasi richiesta legata alle depurazioni delle acque, oltre a
vantare molteplici partnership con differenti aziende, ottenendo così le migliori
condizioni sia in termini qualitativi che di prezzo.

PRODOTTI ASTRA ACQUA
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ADOLCITORI DOPPIO CORPO E CABINATI
FILTRI AUTOMATICI CORRETTIVI
Strumento per addolcire l’acqua, ovvero per diminuire la durezza, termine con
cui si indica la concentrazione di sali di calcio e magnesio
che precipitando formano le incrostazioni di calcare sulle superfici.

PURIFICATORI AD OSMOSI INVERSA E PRODUZIONE DIRETTA
Sono impianti che, collegati alla rete idrica , rimuovono buona parte delle
sostanze disciolte già nell’acqua potabile ,l’acqua osmotizzata è quindi
un’acqua con residuo fisso molto basso

EROGATORI ACQUA NATURALE E FRIZZANTE FRIGOGASATORI.
E COLONNINE AD USO DOMESTICO , PROFESSIONALE , UFFICIO
Strumento per l’erogazione di acqua naturale e frizzante
grazie alla tecnologia CO2. Destinato a moltissime
tipologie di settori, per eliminare il costo dell’acqua in
bottiglia.
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SERVIZI ASTRA ACQUA
Abbiamo creato un progetto operativo legato in primis sulla gestione del cliente
nella fase di post vendita, dando il massimo supporto nel minor tempo possibile.

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
ADDOLCITORI,MICROFILTRAZIONE,OSMOSI

CONSULENZA GRATUITA
Astra Acqua mette a disposizione tecnici ed operatori specializzati per seguire il
Cliente in tutte le sue necessita, effettuando consulenze assolutamente gratuite.

ANALISI DELL’ACQUA
Astra Acqua ha creato un progetto di supporto sul controllo periodico della
potabilità dell’acqua in base alla D.Lgs. 31/2001

RICAMBI ED ACCESSORI
Astra Acqua dispone di ricambi per qualsiasi tipo di impianto e di accessori
per personalizzare ed adattare al meglio tutte le tipologie di impianti.

Diamo
supporto
Per la
realizzazione
Di analisi sulla
base del
D.lgs 31-2001
per la
Potabilità o
problematiche
esistenti

Riscontro
delle analisi
tramite
azienda
partner
certificata
ISO,BRC,OF
FS
Ministero
delle Salute
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TIPOLOGIA
IMPIANTO

SERVIZI :

SOLUZIONE
DEDICATA
((RESINE,FILTRI,
ETC)

ISTALLAZIONE
IMPIANTO
AVVIAMENTO
GRATUITO
MANUTENZIONE
PERIODICA

NUMERO
UTILIZZATORI
DETTAGLIO
ACCESSORI

SUPPORTO TECNICO
COMMERCIALE
REFERENTE COMMERCIALE
SIG.

SEDE TECNICO-AMMINISTRATIVA

WWW.ASTRAACQUA.IT

MOBILE

PIAZZA DEL POPOLO, 2 SAVIGLIANO 12038

INFO@ASTRAACQUA.IT

+ 39

SHOWROOM E SEDE OPERATIVA

NUMERO VERDE : 800.91.21.16

VIA BRA, 55 RORETO DI CHERASCO 12062

MAIL
@ASTRAACQUA.IT
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SEDE OPERATIVA
Via Bra, 55
Roreto di Cherasco CN 12062
SEDE AMMINISTRATIVA
Piazza del Popolo, 2
Savigliano CN 12038

WWW.

ASTRAACQUA.IT
P.IVA: 02649520042

MAIL:
WWW.

INFO@ASTRAACQUA.IT

ASTRATELCONSULTING.COM

