GOCCE DI RUGIADA
L’ A C Q U A È V I T A

ALKALINO

BASSO RESIDUO FISSO E PRIVO DI INQUINANTI E METALLI PESANTI

Prodotto in Italia da azienda italiana
IMPIANTO CON SEPARATORI MOLECOLARI
AD ALTA SELETTIVITÀ A FLUSSO DIRETTO
CON “FV SYSTEM” INTEGRATO

43,5cm

Acqua alcalina, ionizzata, antiossidante,
ricca
di
minerali
nobili
(zeolite,
magnesio, potassio) a basso residuo
fisso.

5cm
43,
10,5cm

ALKALINO è un dispositivo di ultima
generazione per il trattamento dell’acqua
potabile, la rende pura, a basso residuo
fisso, alcalina e ionizzata.
L’acqua trattata da ALKALINO è purissima,
priva di cloro e cloroderivanti, di qualità
paragonabili a quella di una fonte alpina.
Il modo migliore per aiutare il nostro
organismo a combattere l’acidosi è bere
costantemente acqua alcalina ionizzata.
Ideale per chi fa sport e per mantenere il
benessere psicofisico.

Tel. +39 045 6763006 / info@goccedirugiada.com / www.goccedirugiada.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scocca in acciaio inox e carter in alluminio anodizzato, pannello
frontale in metacrilato personalizzabile Dotato dell’esclusivo “FV
SYSTEM” che permette l’eliminazione dei raccordi tradizionali.
Filtro

N1 sedimenti in linea da 10”
N1 modulo ionizzatore remineralizzante

Motore

Booster 220V con pompa a membrana

Salinità rigettata

95/98% (+/- 10 %)
Mix regolatore di salinità integrato

Peso

kg 13,5

Dimensioni (cm)

L 10,5 - P 43,5 - H 43,5

Led di segnalazione

esaurimento filtri, Antiallagamento

Sensore Antiallagamento

presente

Ritardo avvio pompa

presente

Centralina di controllo funzioni

presente

Separatori molecolari

n° 2 TW30 2012

Autonomia separatori

Ad esaurimento

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Come ogni anno oggi sono venuti a farmi la
manutenzione del dispositivo. Sono veramente molto
professionali! Soddisfatta del dispositivo, lo consiglio
a TUTTI. Cambiate la vostra vita, una comodità unica.

2. Protegge le cellule dall’attacco dei
d’invecchiamento;

3. Ideale per tutta la famiglia, dai
4. Basso contenuto di sodio;

100 L/h (+/- 10 %)

presente

del pH del corpo umano;

neonati agli adulti;

alcalinizzante
Produzione nominale

Auto Flushing dei separatori

1. Aiuta a mantenere il corretto equilibrio

radicali liberi, invertendo così il processo

N1 ai carboni attivi in linea 10“

e mancanza acqua

I VANTAGGI DI ALKALINO

5.

Indicata

per

prevenire

gastriti,

problemi renali, calcolosi e renella;

6. Fornisce maggiore energia, migliora
la circolazione del sangue e accellera il
metabolismo;

7. È in grado di penetrare a fondo nei
tessuti, ottenendo più idratazione.

POSIZIONAMENTO

Finalmente grazie all'impianto GDR Italia ho eliminato
le bottiglie di plastica: un risparmio economico, ma
non solo ecologico! Acquistatelo e vi cambierà la
vita! Consiglio!

