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I Vantaggi dell’acqua dolce

Brevetto nr.302015000049694   

I benefici 
dell’acqua
 magnetizzata

DIURETICA non forma cristalli dannosi all’organismo, 

DEPURATIVA esercita la sua azione soprattutto nei confronti del sistema 
digestivo, rafforza il sistema nervoso e quello respiratorio e rende più attive 
le difese immunitarie. 

ANTINFIAMMANTINFIAMMATORIA Può essere applicata a livello esterno soprattutto 
nei trattamenti topici che riguardano le ferite, gli occhi irritati o per il mal di 
denti utilizzata in compresse o in gocce. Ottima come cura anche delle ar-
trosi, artriti e dei dolori reumatici.

EFFICACE agisce anche sulla regolazione del tono neuro-ormonale, evi-
tando brusche variazioni e regolarizzando la pressione arteriosa, contribui-
sce a disintossicare l’organismo, i risultati più evidenti si hanno a livello cu-
taneo.

I BENEFICI
la sua assunzione regolare può riuscire a disintegrare i calcoli renali e bilia-
ri, è utile nelle ritenzioni urinarie, permettendo all’organismo di depurarsi e 
di eliminare le tossine insidiose per la salute. E’ proprio in questo senso che 
l’acqua magnetizzata riesce a far conseguire importanti risultati nella lotta 
alla cellulite e all’obesità.
Se soffriamo di stress e di insonnia, questo prodotto è un vero toccasana, 
perché è molto efficace nel contrastare tutte quelle malattie che rientrano 
nella categoria dei disturbi psicosomatici.  

PERCHÈ FUNZIONA. 
ÈÈ un filtro permanente di decalcifica-
zione dell’acqua; mantiene le carat-
teristiche organolettiche dell’acqua, 
disgregando le incrostazioni già esi-
stenti e proteggendo l’interno delle 
tubazioni e degli elettrodomestici. 
Consente un costante e permanente 
abbattimento di batteri e di microor-
ganismi indesiderati al passaggio 
dell’acqua sia fredda sia calda. Il 
processo magnetico che provoca la 
dissociazione molecolare dei Sali 
duri (Calcare) non è prodotto con al-
lacciamenti o apparecchiature elet
triche, ma con potentissimi magneti 
permanenti al NEODIMIO resistenti 
ad alte e basse temperature, inalte-
rabili al passaggio di acque aggres-
sive e a prodotti chimici. Il flusso 
dell’acqua attraversa una placca 
attiva di argento puro, tale passag
gio distribuisce all’acqua in modo 
naturale e permanente un’elevata 
proprietà antibatterica e antimicrobi-
ca. Purifichiamo l’acqua prima del 
passaggio nell’elettrodomestico 
d’utilizzo, per garantire una perfetta 
igiene durevole nel tempo.

PULIZIA con un’acqua senza calcare i vostri rubi-
netti, bagni e vetri rimarranno lucidi come nuovi, 
ed il bucato risulterà morbido e profumato. 

RISPARMIO si riduce del 50% la spesa per la pu-
lizia, per l’acquisto di prodotti anticalcare, per l’uti-
lizzo di detersivi e si risparmia energia prolunga la 
vita degli elettrodomestici

BELLEZZA con l’acqua “dolce” balsamo e 
maschere non saranno più necessari per la 
cura dei vostri capelli che manterranno la 
loro normale luminosità e morbidezza

SALUTE con l’acqua “dolce” la vostra pelle 
avrà un aspetto più naturale, sarà più liscia e 
morbida.  

MATERIALI NOBILI
RAME,  ARGENTO 
ZINCO, MAGNETI


