
pHandORP – Trattamento dell‘acqua portatile

SCHEDA TECHNICA

L’ pHandORP è un fi ltro con recipiente d‘acqua portatile che produce acqua pulita, mi-
neralizzata e alcalina con i mezzi della natura. Non occorre altro che 600 ml d‘acqua 
del rubinetto per ogni applicazione. Non esiste un metodo più semplice che consente di 
godere acqua buona anche fuori casa.

Ioni negativi per l‘alcalinizzazione esistono anche in natura, per esempio in aria pura e 
in alcuni minerali. Questi sono utilizzati nel fi ltro pHandORP. L‘acqua fi ltrata ha un valore 
pH medio tra 8 e 9 secondo la qualità dell‘acqua.

Il vostro corpo fornisce al vostro 
sangue un valore pH più equilibra-
to. Più acidi ingerite tramite cibi e 
bevande, più fatica fará il vostro 
corpo. Per questo motivo si con-
siglia di bere acqua basica (alcali-
na) con un valore pH 8-9. Inoltre 
l‘ambiente sarà più contento, per-
ché bevendo Acqua Ionizzata Al-
calina, rinuncerete al consumo di 
acqua in bottiglie di plastica.

Il fi ltro scambiabile contiene: 

  Granulato di carbone attivo

  Granulato bio-minerale

    Magneti per la produzione
  d‘acqua esagonale

    Granulato naturale di coralli

Tenendo conto del consumo medio di un adulto, la 
durata del fi ltro è di ca. novanta (90) giorni. Durata 
che può variare in base alla qualità dell‘acqua po-
tabile utilizzata. 

Cloro, metalli pesanti, insetticidi e batteri come an-
che odori cattivi sono eliminati dall‘acqua in manie-
ra naturale. I vantaggi ambientali del pHandORP  
sono ovvi 1 fi ltro invece di 800 bottiglie d‘acqua.

Dati tecnici:
Peso: 450 g
Misure: altezza 267 mm
 diametro 100 mm
Materiale: Metallo, calotta:
 materia plastica 
 (senza plastifi cante)
Capacità:  600 ml
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