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Depurazione e disintossicazione del corpo

L’acqua PI® è molto simile all’acqua intercellulare umana

L’acqua PI® arriva alla cellula rapidamente e con  
poco dispendio energetico

Evitamento di disidratazione

Abbassamento del colesterolo

Trattamento con successo di neurodermite e  
malattie simili

Malattie cardiovascolari: Miglioramento dello stato colloi-
dale del sangue, miglioramento dello stato antiossidante

Digestione: attivazione degli enzimi, in tal modo  
assorbimento migliore delle sostanze nutritive dei cibi

Miglioramento significativo della vitalità

Osmosi inversa - direct flow, senza serbatoio:  
tecnologia brevettata di depurazione acqua

Filtrazione a pressione alta (9,5 bar) con membrane  
superfini, percio una alta quota di pulizia

Pompa con raffredamento ad acqua,  
percio nessun problema termico

Resa: 1,5-1,8 Liter acqua depurata al minuto

Relazione acqua depurata vs acqua scarico: 55:45 (a 20°C)

Quota di pulizia: 97,5-99,9%

Flussagio delle membrane: prima ogni produzione/dopo  
ogni produzione, ogni 6 ore dopo ogni produzione  
PERCIO’: NESSUNA ACQUA STANTIA

1 set prefiltri: a sedimento e a carbone  
2 TFC Membrane di alta prestazione 150 GPD

Svuotamento dell’acqua di scarico con pressione 
alta e valvola di non ritorno aggiuntiva

Display LED per visualizzare qualità, cambio filtri, ecc.

Lampada UV integrata

Fase 1: Depurazione 

Fase 2: Vorticazione

Fase 3: Mineralizzazione

Phase 4: Energizzazione

Acqua viva di sorgente

Sempre disponibile

Rinfrescante, tonificante, attivante

Bollire: senza un sapore strano dall’acqua di 
acquedotto

Il sapore di caffè e tè come dovrebbe essere

Entrata nel  PI®-Cell Vitalizer

Ceramiche BCS®-PI® ruotanti 

Vorticazione

Informazioni delle sostanze nocive vengono 
cancellate/neutralizzate

Ceramiche IMS®-PI® contengono calcio organico

Coralli Sango

Mineralizzazione leggera, perciò aumento leggero 
anche del valore pH

Ceramiche YMS®, cristalli montani giapponesi

Ceramiche BCS®-PI® 

Zeolithe BCS®-PI®

Regolatore magnetico del livello di energia

Acqua viene vitalizzata e il suo livello di energia regolato sul 
valore ottimale per la coordinazione energetica dell’acqua  
cellulare umana

Acqua PI®, comparabile addirittura alla nota acqua 
di fonte „viva“ Lauretana

Caretterizzazione: leggermente mineralizzata

Completamente priva delle sostanze nocive

Miglioramento delle prestazioni

Incremento del fiato

Evitamento dell’iperacidificazione
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Salute

Effetti

Sapore

Sport

Sviluppo

Brevetti

... prezioso come l’acqua viva di sorgente

Specialisti della salute

Ricerca nazionale ed internazionale

Ricerca medica e ricerca scientifica Il risultato „tecnico“

Fase 4: Energizzazione

Fase 3: Mineralizzazione

Fase 2: Vorticazione

Trattamento acqua  
a quattro fasi

Fase 1: Depurazione dalle  
sostanze grezze


