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Dati tecnici:
• Altezza totale: 205 mm
• Diametro: 74 mm
• Capacità: 550 ml

Materiale di costruzione:
• Valvola esterna: gomma termoplastica morbida
• Calotta tappo superiore: poliammide
• Valvola membrana : silicone
• Corpo tappo inferiore: polipropilene 
• Corpo bottiglia: polietilene

Caratteristiche Borraccia:
•Design: la borraccia é caratterizzata da un design sportivo e 
funzionale. Il tappo rielabora le linee di quello Elite utilizzato dai 
professionisti e include la valvola a membrana per un’erogazione semplice 
ed immediata. Il tappo presenta inoltre una serie di anelli con lo scopo di 
agevolare l’impugnatura ed il trattenimento della borraccia anche in condizioni 
estreme. Jossanova é stata progettata per essere compatibile con tutti i 
portaborraccia Ø 74 in commercio.
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Salvagoccia
LOCK/UNLOCK tappo
PP materiale inodore
Si beve quando si 
schiaccia la borraccia
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• Valvola a membrana: facilita l’erogazione con veloce apertura e chiusura.  Con tappo 
in posizione unlock (aperta) la borraccia è sempre pronta all’utilizzo. In questa posi-
zione il liquido non può uscire (anche a borraccia capovolta), ma già con una leggera 
pressione del corpo borraccia   si ottiene l’erogazione della bevanda.  Questo sistema 
permette un uso immediato e molto semplice anche nelle condizioni di maggior sforzo 
ed un costante isolamento tra liquido interno ed  elementi dell’ambiente esterno.
L’uso della valvola medica al silicone unidireziona il flusso eliminando schizzi laterali 
che possono finire sui vestiti o altre parti indesiderate.  
• Erogazione del liquido: la sezione dell’ugello garantisce un’elevata erogazione del 
liquido, pari a 47 ml/sec, permettendo di bere con facilità fino all’ultima goccia la 
bevanda contenuta.
• Lock-Unlock: innovativo sistema realizzato da Elite garantisce una chiusura erme-
tica della borraccia per il trasporto, in queste condizioni la borraccia può essere 
sottoposta a notevole pressione senza perdita del liquido.  A differenza dei competi-
tors presenti sul mercato questa soluzione assicura un’elevata ergonomicità e sem-
plicità di utilizzo. L’operazione di apertura/chiusura viene realizzata ruotando di 
appena 30° la calotta.
• Max cleaning: è possibile smontare completamente il tappo in modo da permettere 
una completa e profonda pulizia di tutti i singoli componenti. Ruotando la calotta con 
leggero sforzo, superiore rispetto a quello richiesto per aprire/chiudere il tappo, oltre 
la posizione unlock si stacca tale parte superiore permettendo di lavare ogni singolo 
componente. L’operazione di rimontaggio è molto semplice e richiede solamente una 
pressione tra i vari componenti che si incastrano tra loro agevolmente. Questo aspet-
to permette di mantenere l’igiene anche di quelle parti nascoste del tappo che altri-
menti sarebbero difficilmente lavabili e ambienti favorevoli allo sviluppo di muffe. 
• Squeezable: caratteristica del corpo bottiglia   che permette lo schiacciamento age-
volando la fuoriuscita del liquido attraverso la valvola.
• Alimentarietà: la borraccia è conforme alle norme Europee CE  e Americane FDA 
relative ai contenitori che vanno acontatto con gli alimenti.
• BPA Free: gli elementi che compongono la borraccia sono completamente BPA 
Free (senza Bisfenolo A).
• Inodore: tutti i particolari sono inodore e mantengono inalterato il sapore del liquido 
contenuto nella borraccia.
• Portata: la sezione dell’ugello garantisce un’elevata portata, pari a 47 ml/sec
• Riempimento: l’ampia apertura della bocca Ø 45 mm facilita il riempimento di 
bevande e integratori e il lavaggio interno della bottiglia. 
• Riciclabilità: i materiali utilizzati sono riciclabili al 100% nei normali flussi di 
riciclaggio.
• Temperatura max liquido 40°C
• Lavabile in lavastoviglie


