L’ACQUA CHE GENERA BENESSERE

Ionizzatori ACQUA VIVA

L’Acqua Viva é Vita
ACQUA PURA - pH 7,0

Senza cloro ed impurità quest’acqua è molto buona. Utilizzate
l’acqua pura quando preparate il cibo per i bambini piccoli.
Assumete le medicine con quest’ acqua. (altrimenti ci sarà un assorbimento del principio attivo superiore alla norma dato che l’acqua
ALCALINA ha un alto assorbimento).

mestibile

Acqua non com

(tubo secondario quando si utilizza ALCALINA oppure dal tubo
principale quando si preme “ACID WATER”)

ACQUA ACIDA (beauty water) pH 5.5
Proprietà : è riconosciuta per le sue proprietà astringenti .
Utilizzate quest’ acqua per :
LAVARE IL VISO
cano e rinforzano la pelle del viso, Applicatela sul viso e lasciatela
asciugare: agisce come tonico. Lavarsi con questa acqua dona una
sensazione di confort e piacere.
CURARE I CAPELLI – Utilizzate quest’ acqua al posto del balsamo
dopo aver lavato i capelli
ACQUA PER IL BAGNO- Aggiungete acqua acida in bagno per
mantenere libere le tubature.
CURARE GLI ANIMALI- Nebulizzate il pelo degli animali e poi
spazzolateli, otterrete così un pelo morbido e luccicante.
BOLLIRE I LEGUMI- Farete bollire molto più velocemente i legumi
. Risparmiate acqua ed energia.

ACQUA PER LA DISINFEZIONE pH 4.0

ELIMINARE LE MACCHIE – Per eliminare le macchie sulle stoviglie o i capi di abbigliamento, lasciateli a mollo per 24 ore in questa
acqua.
PULIZIA IN CASA- Elimina la sporcizia sul pavimento in legno e
piastrelle senza lasciare residui.
Potenziare il nostro sistema immunitario!?!
Un metodo semplice potrebbe essere quello di ingerire acqua alcalina ionizzata. Diversi studi hanno posto l’accento sul fatto che le persone che bevono acqua alcalina ionizzata hanno un’alta resistenza
verso le malattie contagiose e si ammalano raramente.
In questo opuscolo vi abbiamo introdotto all’uso dell’acqua alcalina
ionizzata e dell’acqua acida ionizzonata, gli utilzzi descritti sono solo
un’introduzione ed una prima conoscenza, e partendo da queste,
l’uso quotidiamo dell’apparecchio per la ionizzazione vi stimolerà a
cercare nuove ed interessanti applicazioni delle acque prodotte, e
ne scoprirete gli usi equilibrati necessari che vi aiuteranno a vivere
una vita sana e piena a voi e a chi vi circonda.
Quando Pasteur dice: “il terreno è tutto, il microbo è niente”, ci invita
a creare e a fare un territorio ottimale nel nostro corpo, e lo ionizzatore lo abbiamo pensato appunto come strumento utile a creare
questo corpo sano per noi e per voi.

SCHEDA TECNICA SP-7

50

Sette elettrodi in Titanio e Platino, separati da
membrane in polimeri complessi. La superficie
degli elettrodi (piastre) è di 1650 cm2.
Sono possibili 152 diverse impostazioni.
Sette funzioni che gestiscono i diversi livelli di
acidità e alcalinità dell'acqua erogata (quattro
livelli di acqua alcalina, un livello di acqua con Ph neutro e
due livelli per l'erogazione di acqua acida), con un range
che va da Ph 2,8 a Ph 11,5.
La potenza ORP (coefficente di antiossidabilità in mV)
disponibile, opera da -700 mV a +800 mV.
Ad esempio: Con il Ph impostato a 8,5 è possibile variare
il livello di potenza ORP da -160 mV a -220 mV.
E' inoltre disponibile una funzione High Power, con la
quale la SP-750 opera al massimo della potenza
erogando il massimo Ph ottenibile (non commestibile, ad
uso esterno), il valore esatto del massimo Ph ottenibile
varia in base ai tipi di acque fornite dai divesi acquedotti.
Schermo LCD a colori, che indica le icone delle
operazioni impostate, durata del filtro e valore del
Ph selezionato.

ACIDA

calda.

NEUTRA

ALKALINA

ALLARME/PULIZIA

Sensore acustico di protezione apparecchio
(beep): Allarme in caso di tensione troppo bassa.
Allarme in caso di immissione errata di acqua

Filtro Biostone antibatterico 1 micron.
La sostituzione annuale del filtro è estremamente
semplice e può essere eseguita da chiunque,
anche senza particolari conoscenza tecniche, ed è completamente descritta e guidata sul manuale fornito con lo
Ionizzatore SP-750.
Antimacchia e antigraffio. Il
pannello
della macchina SP-750 è di ultima generazione:
Anti-UV, antimacchia e antigraffio.

Sistema SMPS completamente automatico gestito
da microprocessore, che garantisce un efficente
controllo e mantenimento del Ph impostato ed un
utilizzo intelligente ed efficiente dell'energia, anche con il
variare del TDS (residuo fisso) dell'acqua in ingresso.

Acqua perfetta per ogni es

igenza!

Pannello di controllo a 12 pulsanti, che consente la
selezione e la modifica di Ph e ORP, per un totale di 152
diverse impostazioni di utilizzo.

Ciclo automatico di autopulizia della cella di elettrolisi
che si attiva ogni 12 ore al successivo utilizzo
dell'apparecchio SP-750.

La portata dello ionizzatore SP-750 va da 2,0 a 5 lt/min.

Dimensioni:
Peso:
Durata filtri:

H 330 mm, L 250 mm, P 155 mm.
3,8 Kg
lt.8.000 (circa 8/12 mesi) a seconda
dell’utilizzo

Temperatura utilizzo:
5° – 40° max
Tensione:
Consumo:

220v – 50- 60 Hz
4w in linea (stand by) - 200w max in funzione.

Certificazione eseguita in Italia.
Lo ionizzatore acqua SP-750 è fornito di certificato di:
COMPATIBILITA’ ALIMENTARE e conformità al DECRETO 6
aprile 2004 n.174 del Ministero della Salute.
È quindi possibile installare ed utilizzare l’apparecchio in
luoghi pubblici come bar, ristoranti, mense, ospedali, scuole,
ecc.
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