
Gestori di stadi e sedi di eventi
Riduzione dei costi e aumento dei volumi 
di vendita a parità di tempo

Soluzioni per la 
spillatura rapida

Per una 
spillatura rapida 
più semplice



Affidatevi a Velx per servire 
migliaia di spettatori.

Una spillatura più rapida aumenta vendite e produttività

-  Velocità di 
erogazione 500 ml 
in 5 secondi

-  Velocità di 
erogazione media  
500 ml in 6 secondi

- Facile da utilizzare
-  Basso costo di 

gestione grazie al 
design semplice a 
quattro componenti

-  Compatibile con 
bicchieri di tutte le 
forme e dimensioni: 
riduzione dei 
costi operativi

400+/ora

~180/ora

File più brevi
e meno personale

File più lunghe
e più personale

+

+ =

Aumento delle 
vendite

Riduzione delle 
vendite

Rubinetto 
Velx Fast

Standard

PROFITTI

PROFITTI



Cambiafusti automatico: flusso di birra e vendite non stop

Migliora la produttività dello staff e incrementa le 
vendite presso i punti vendita affollati

Come funziona il cambiafusti 
automatico

Il cambiafusti automatico migliora 
le vendite e la produttività dello 
staff evitando interruzioni del flusso 
della birra e consentendo un servizio 
continuo presso i punti vendita di stadi, 
sedi di eventi e aeroporti, ma anche pub 
o bar di grandi dimensioni.

Permette allo staff di non assentarsi 
frequentemente dal bancone per 
effettuare il cambio dei fusti e di 
continuare così a servire la clientela.

Specifiche
N. di fusti: da 1 a 3
Entrata fusto: innesto rapido da 1/2"o 3/8"
Uscita: innesto rapido da 1/2"o 3/8"
Sfiato dispositivo FOB: innesto rapido da 3/8"
Tensione di esercizio: 24 V

-  Migliora la produttività e le vendite triplicando 
il normale volume di spillatura ed evitando 
interruzioni al servizio

-  La ventilazione FOB automatica evita perdite di 
tempo e birra dopo il cambio del fusto

-  Il FOB opzionale con maggiore capacità permette 
di gestire un sistema di spillatura rapida

-  L'indicatore dello stato del fusto consente allo 
staff di identificare facilmente e sostituire i fusti 
vuoti senza interrompere il servizio

L'eccellente aspetto della birra spillata, la possibilità di personalizzare lo spillatore e 
le opzioni di branding rendono Velx adatto sia per locali di fascia alta che per stadi

Per conoscere le specifiche tecniche 
complete, non esitate a contattare Qualflow

REFRIGERATORE

FOBs

Specifiche soggette a modifiche



Cambiafusti automatico

Migliora le vendite e la produttività 
dello staff grazie al flusso continuo 
di birra al rubinetto Velx nei 
momenti di picco delle vendite

Sistema di vendita di birra 
completamente automatizzato

Consente ai gestori di stadi di risparmiare 
migliaia di euro in birra persa.  Il sistema 
di Qualflow consente ai gestori di vendere 
la birra rimasta nelle linee tra un evento 
e l'altro, che andrebbe altrimenti persa

Sistemi di pulizia delle 
linee portatili e fissi

La pulizia delle linee è di fondamentale 
importanza per il corretto funzionamento 
del sistema di erogazione. I detergenti 
per linee di Qualflow migliorano la 
qualità del prodotto e aumentano la 
resa dei fusti, riducendo la formazione 
eccessiva di schiuma. In questo modo 
si riducono anche le perdite dovute 
all'avvio delle linee prima di un evento

Per ulteriori informazioni 
contattateci

sito web: www.qualflow.com 
e-mail: info@qualflow.com 
tel: +353-1-895-6554

Qualflow Systems Ltd 
Unit 20, Redleaf Business Park 
Donabate, Co. Dublino, Irlanda

Gestori di stadi e sedi di eventi
Soluzione di erogazione completa

Migliora la produttività | Massimizza le vendite | Aumenta la resa dei fusti

Selettore delle linee

Linee di
birra e gas

FOB

Collettore
delle linee Detergente
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