
Caraffa di vetro 

Pur sapendo com‘è importante bere regolarmente, non 
sempre si riesce nello stress quotidiano a bere suffi ciente-
mente. 

Ora basta!

Per bere due litri di acqua il giorno, basta consumare una 
caraffa la mattina e una caraffa la sera. È molto più semplice 
tramite la caraffa con la funzione promemoria.

Informazioni sul prodotto:
  Capacità: 1 litro
  Temperatura massima della bevanda 60 °C
  Non idonea per microonde
  La caraffa deve essere lavata prima di essere utilizzata

Il segreto sta nel distribuire in un giorno la quantità d’acqua da bere. La caraffa vi aiuterà a ricordarvi di questo. 
Il livello della bevanda nella caraffa indica la quantità bevuta. Dopo poco tempo non vi dimenticherete più di 
bere la quantità necessaria.

Al mattino riempite la caraffa con la bevanda preferita (si consiglia acqua Alcalina Ionizzata). Basta svuotare la 
caraffa fi no l’ora indicata, in modo da essere sicuri di aver bevuto due litri. In breve tempo vi sentirete meglio e 
più vitali, è questo durante tutto il giorno.

Nell‘arco di una giornata, una persona adulta ha bisogno di minimo 
due litri di bevanda/acqua. Questa quantità dipende dalla propria co-
stituzione fi sica, dalle attività e le condizioni ambientali. La caraffa di 
vetro con funzione promemoria non rappresenta il completo fabbiso-
gno quotidiano di liquidi, ma assicura soltanto l‘alimentazione base. Il 
fabbisogno totale è completato individualmente con i liquidi contenuti 
nei cibi e bibite che assumiamo durante i pasti.

Qual’è il benefi cio che si ottiene? 
Una suffi ciente assunzione di acqua è importante per tutto l‘organismo.
Sostiene la concentrazione, previene il mal di testa, fa bene alla pelle,
aiuta a dimagrire ecc.
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