
BevoSano ®

soluzioni bevande per il settore sanitario e sociosanitario



Il servizio, che si realizza con macchine in comodato e

fornitura di prodotti solubili o concentrati, consiste nella

distribuzione di:

 bevande calde per la colazione

 bevande speciali gelificate e addensate

 succhi e bevande fredde per l’idratazione

 acqua microfiltrata

Si caratterizza sia per l’efficienza e innovazione delle

macchine sia per l’ampia gamma di bevande:

 bevande tradizionali

 bevande per diabetici

 bevande senza lattosio

 bevande per disfagici:

latte e biscotti, tè e biscotti, bevande gel, mousse di frutta

La distribuzione di bevande gelificate mediante le macchine

permette, oltre a vantaggi economici e logistici, di regolare

la viscosità e densità del prodotto a seconda dei diversi

gradi di disfagia.

BevoSano®



 analisi delle vostre esigenze e personalizzazione della proposta

 scelta della gamma dei prodotti e progetto tecnico di installazione

 installazione dei distributori in comodato e assistenza tecnica certificata 

 fornitura dei preparati 

 analisi periodica del gradimento e dei costi

elementi del servizio



VARIETÀ            possibilità di ampliare la gamma delle bevande

NUOVE ESIGENZE bevande senza lattosio, bevande bio, bevande light

DISFAGIA                 possibilità di bevande gelificate a vari gradi di densità

ORGANIZZAZIONE              semplificazione della logistica

COSTI                                 riduzione dei costi di preparazione e distribuzione

SPRECO                             erogazione solo del prodotto necessario 

IGIENE                                         assenza di manipolazione e minor rischio igienico

EMERGENZE                               disponibilità delle bevande 24 ore su 24

AMBIENTE                                   riduzione dei costi ambientali dei rifiuti e dei trasporti

vantaggi



varietà dei prodotti 
 Bevande calde tradizionali

 Bevande calde per diabetici

 Latte di soia e bevande senza lattosio 

 Bevande bio

 Tisane naturali dolcificate con stevia

 Bevande gelificate 

 Bevande gelificate PLUS (con inulina)

 Latte e biscotti e Tè e biscotti frullati

 Latte e biscotti PLUS (con proteine)

 Mousse di frutta

 Succhi di frutta 

 Bevande fredde dolcificate con stevia

 Acqua microfiltrata



 distributore con 12 selezioni per 6 prodotti base

 ampia gamma di prodotti:

caffè, cappuccino, latte, orzo, tè, camomilla, tisane

(relax, lassativa, digestiva, depurativa), caffè al ginseng,

tè verde, cioccolata light, orzo bio, latte di soia, latte di

soia e cioccolato.

 disponibilità di prodotti light, zuccherati, amari, dolcificati

con fruttosio, dolcificati con stevia

 controllo costante qualità prodotti e dosaggi

 distributori con sistemi di autolavaggio

 sistemi di temporizzazione e blocco erogazione

 connubio tra qualità e velocità di erogazione

servizio bevande calde



bevande gelificate e addensate
La distribuzione di bevande gel preconfezionate presenta, oltre

ai costi elevati, il problema della mono-densità non adeguata a

tutti i diversi gradi di disfagia.

Viceversa l’utilizzo di polveri gelificanti porta difficoltà e rischi

legati alla diluizione e al corretto dosaggio.

La soluzione io sano si presenta come innovativa per

risolvere entrambe le problematiche:

 consistenza delle bevande variabile a seconda delle

esigenze (standard, cremosa, molto cremosa)

 Possibilità di utilizzare prodotti gelificati arricchiti con

inulina o addensati arricchiti con proteine

 ampia varietà per favorire l’assunzione:

 Bevande gelificate zuccherate e light

arancia, frutti di bosco, fragola, limone, menta, mela verde,

melone, tè, camomilla, neutra

 Bevande gelificate PLUS (con inulina)

arancia, frutti di bosco, limone

 Latte e biscotti frullati

 Latte e biscotti frullati PLUS (con proteine)

 Tè e biscotti frullati



 distributori post-mix da 3 a 7 erogazioni

 fornitura di concentrati sotto vuoto in bag in box

 ampia varietà di bevande:

succhi di ananas, arancia, ACE, arancio rosso,

pompelmo, mela, pera, pesca, mirtillo

 bevande con aloe vera e stevia rebaudiana

 bevande light

 manutenzione certificata

 possibilità di integrazione con acqua microfiltrata

servizio bevande fredde 



acqua microfiltrata

 installazione di sistemi di microfiltrazione certificati NSF

 installazione dei distributori di acqua microfiltrata

 distribuzione self service o con operatore

 analisi acqua in base a parametri D.L. 31/2001

 specifico Manuale d’uso in base al D.M. 25/2012

 fornitura di caraffe pluriuso

 fornitura eventuale di bicchieri pluriuso

 assistenza tecnica certificata ISO 9001



il partneril partner

Il servizio BevoSano ® è realizzato da io sano ®, divisione per il settore sanitario di General Beverage:

 gestione diretta di oltre 12.000 sistemi di distribuzione

 produttrice dei prodotti e delle macchine 

 certificata ISO 9001:2008  

 certificata ISO 14001:2004

 qualità alimentare e sostenibilità ambientale

 collaborazioni con Università e Enti di ricerca 

 premi istituzionali
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