
DM Europe è da oltre 30 anni Azienda Leader nel trattamento dell’acqua nel 

settore Horeca, Industria, Privato.

Produce e commercializza innovativi Impianti di Addolcimento, Sistemi di 

Erogazione Acqua Professionali, Osmosi Inversa, Filtrazione, Prodotti Chimici e 

Dispositivi Anti Legionella.

L’azienda effettua in maniera diretta servizi di Assistenza Tecnica sugli impianti, 

Bonifiche impianti idrico sanitari, consegna Sale per addolcimento e Prodotti Chimici.

Da sempre investiamo in Ricerca e Sviluppo per progettare e produrre prodotti 

d’avanguardia.

La grande esperienza acquisita, l’impiego di Nuove Tecnologie, materiali e 

componenti altamente selezionati, rendono gli impianti affidabili e durevoli nel tempo.

La Sede è situata all’interno della Zona Industriale di Cattolica (RN).



Abbiamo una forte conoscenza e specializzazione nel Settore Alberghiero, dove 

offriamo una gamma di Soluzioni, anche personalizzabili, ai nostri clienti.

A Riccione siamo già fornitori ed offriamo assistenza a circa 170 hotel.

Soluzioni per gli Associati Federalberghi Riccione

Impianti di Sanificazione 

- contro fenomeni batterici quali Legionella

Servizi di Bonifica Impianti Idrico Sanitari 

- da fenomeni batterici quali Legionella

Erogatori di Acqua Professionali

- specifici per il settore Horeca

- Microfiltrazione, Ultrafiltrazione

- temperatura ambiente, fredda, naturale, frizzante 

- a Colonna, Sopra Banco o Sotto Banco

Impianti Addolcimento

- per evitare incrostazioni su tutta la linea idrico sanitaria

- generale per l’Hotel

- solo linea acqua calda

- piccole utenze per lavanderie, bar, fabbricatori ghiaccio, lavastoviglie

Impianti ad Osmosi

- per lavaggio bicchieri

Assistenza Tecnica

- effettuata da Tecnici interni dell'azienda entro le 24 ore dalla chiamata, con 

reperibilità anche di sabato, domenica e festivi



Sistemi di Filtrazione

- Filtri specifici da installare all’ingresso della rete a protezione totale dell’impianto, 

o dedicati a macchinari specifici

Prodotti Chimici specifici 

- per sanificazioni impianti di Aria Condizionata

- per sanificazioni impianti idrico sanitari conformi alle nuove Direttive sulla 

Biocidi

- contro fenomeni di corrosione su linea idrico sanitaria

Sale per addolcimento acque

- produzione e consegna diretta (Iper puro 99,9% conforme EN 973)

Servizi di Consulenza Tecnica

- su qualsiasi impianto di trattamento acque, e messa a norma di impianti già 

esistenti

Corsi di Formazione

- specifici agli operatori del Settore Alberghiero su nuove tecnologie e normative 

(Area Corsi interna attrezzata)


