Quello che facciamo oggi
determina
come sarà il mondo domani.

Ogni anno gli oceani del mondo sono inondati da una quantità inimmaginabile di rifiuti plastici - tra 8 e 10 milioni di tonnellate. Se la
situazione non cambia ben prima del 2050 nell‘acqua ci saranno più
rifiuti che pesci. Sulla terraferma, gli alberi continuano a scomparire,
ingoiati da incendi e deforestazione.

Marie von Ebner-Eschenbach

10 MOTIVI PER DIRE SÌ ALLA MY WATER BOTTLE
1. Bottiglia riutilizzabile in vetro, realizzata con materiali sostenibili
come il vetro borosilicato e il bambù FSC®
2. Avvolta da un rivestimento protettivo antiurto certificato OEKO
TEX®, costituito per il 70% da canapa e per il 30% da poliestere
riciclato

Il suolo delle foreste ha bisogno di molti anni per rigenerarsi completamente dopo un disboscamento. Dopo un incendio possono volerci
addirittura decenni. La caccia illegale ha portato molte specie animali
sull‘orlo dell‘estinzione perché zanne, corna, pelli, ossa e altre parti del
corpo sono spesso molto ricercati sul mercato nero.

3. Una volta acquistata, si usa risparmiando per sempre

Secondo i ricercatori dell‘ONU, circa 1 milione di specie animali e vegetali sono a rischio di estinzione.

6. Per un ambiente più pulito, con meno plastica

PER TE. PER NOI. PER TUTTI.
Vogliamo che il nostro mondo continui a essere bellissimo anche nel
prossimo futuro. A questo scopo abbiamo dato vita all‘iniziativa “SANUSPLANET – we ♥ nature“ e con questo marchio offriamo prodotti
che contribuiscono alla conservazione dell‘ambiente.
Con la MY WATER BOTTLE dici “NO!“ a uno uso ancora più pervasivo
della plastica e “SÌ!“ alla protezione del nostro ambiente!
Se deciderai di acquistarla, ti diciamo fin da ora a nome dell’ambiente
un caloroso grazie, in perfetto stile “we-♥-nature”!

4. Comoda da trasportare, facile da maneggiare
5. A prova di perdite, per un trasporto perfettamente sicuro
dell‘acqua
7. Lavabile in lavastoviglie (tranne il tappo)
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PRESENTE VS FUTURO

8. Con pannello integrato “E-SMOG-PROTECTED“
by memon® bionic instruments
9. Possibilità di utilizzo della SANUSMAP
APP gratuita che include la funzione
“Trova punti d‘acqua potabile“
10. Per lanciare un segnale.
Per salvaguardare il pianeta.
Per cambiare il mondo.
Per ulteriori informazioni contatta
il tuo segnalatore:

3 euro per la protezione dell‘ambiente!

Un‘iniziativa della:

SANUS LIFE INTERNATIONAL GmbH/Srl
Straße/Via Luigi Negrelli 13/C • I-39100 Bozen/Bolzano
Telefono: +39 0471 979 998
Email: info@sanuslife.com • www.sanuslife.com

sanusplanet.com

LA BOTTIGLIA

I PROGETTI

LA MAPPA

La MY WATER BOTTLE è una bottiglia riutilizzabile in vetro da 0,75 l, protetta da un rivestimento antiurto certificato OEKO TEX® e dotata di un piccolo cappio antistrappo per trasportarla agevolmente. Il tappo è realizzato in bambù sostenibile FSC® e contiene un pannello
“E-SMOG-PROTECTED“ che protegge ulteriormente l‘acqua da radiazioni ambientali nocive.

MY WATER BOTTLE è un prodotto frutto
dell’iniziativa SANUSPLANET.

Con l‘acquisto della MY WATER BOTTLE avrai anche
accesso alla SANUSMAP-APP.

Con l’acquisto di ognuna di
queste bottiglie di vetro di alta
qualità, tre (3) euro vanno
automaticamente nel SANUSPLANET-POOL.
Utilizziamo questi proventi per
sostenere selezionate organizzazioni di protezione ambientale impegnate nella protezione della flora e della fauna, nel
preservare la cultura e i costumi, nonché nella promozione
dei diritti umani.

Si tratta un servizio cartografico online, dotato di diversi filtri
appositamente sviluppati dalla SANUSLIFE.

DATI TECNICI:
Bottiglia
• Vetro borosilicato a parete singola
• Capacità: 750 ml
• Dimensioni: circa 7 x 27,5 cm
• Peso: circa 470 g
Chiusura della bottiglia
• Esterno del tappo: legno di bamboo FSC®
• Interno del tappo: acciaio inossidabile con
presenza minima di plastica
• Pannello “E-SMOG-PROTECTED“ by memon®

“Piantiamo tanti alberi! Ripuliamo i mari! Salviamo gli animali!“.
Questo è il nostro motto!

Imballo della bottiglia
• “Tube-Pack“ ecologico in cartone
• Dimensioni: circa 9,4 x 30,5 cm
Rivestimento della bottiglia
• Rivestimento protettivo di ca. 4mm di spessore
• 70% canapa e 30% poliestere riciclato al
100% post-consumo

Ideale da riempire con acqua ECAIA!
Per conoscere meglio la linea ECAIA e scoprire come
puoi produrre l‘acqua ECAIA da solo, visita il nostro
sito: sanusproducts.com

I progetti in corso:
Acción Ecológica, Plant-for-the-Planet, Project HIU

Scopo di questa mappa è di mostrarti tutti i punti di acqua potabile presenti
nella zona in cui ti trovi, in modo che tu possa sempre riempire la tua MY WATER
BOTTLE con acqua potabile fresca.
E se ti registri come FREE User, potrai partecipare attivamente al progetto in vari
modi, ad esempio:
•
•
•

inserendo i punti di acqua potabile tramite la funzione GPS
facendo commenti sui punti di acqua potabile già inseriti
conoscendo altri appassionati dell’acqua e scambiando informazioni
con loro
Maggiori informazioni sulla SANUSMAP-APP
sono disponibili anche sul sito sanusplanet.com.

Sei un imprenditore e ti piacerebbe essere scoperto da gruppi target
completamente nuovi? Allora diventa un MAP Partner!
Non importa se vuoi soltanto comparire sulla mappa, oppure se vuoi diventare
un rivenditore (Reseller) di prodotti SANUSPLANET e/o se vuoi essere anche un
punto di accettazione del SANUSCOIN. Sarai tu stesso a decidere!
Su sanuscompanies.com puoi scoprire molti altri vantaggi e potrai
anche registrarti subito come MAP Partner!

