BROCHURE DEL PRODOTTO

L ’acqua è il nostro

alimento più importante
Riuniti sotto il marchio ECAIA, la SANUSLIFE offre prodotti per l’ottimizzazione dell'acqua potabile. Con ottimizzazione si intende il miglioramento dell'acqua potabile a vari livelli. Il risultato finale di tale processo
è sempre un'acqua ECAIA energetica, pulita, alcalina, ionizzata e
antiossidante.

In termini di gusto, può essere descritta come "morbida" e "gradevolissima da bere". L'acqua ECAIA presenta anche delle differenze rispetto
alla normale acqua di rubinetto che possono essere agevolmente
misurate. Infatti, mentre la normale acqua di rubinetto ha in media
un valore pH compreso tra 6,5 e 7,5 e un valore redox positivo
che va da +150 a + 300 mV, l'acqua ECAIA ha un valore pH
alcalino compreso tra 7,5 e 9,5 e un valore redox negativo
da - 50 a - 600 mV. L'acqua ECAIA contiene inoltre
anche una maggiore quantità di idrogeno libero.

L’acqua è vita
3 buoni motivi per ottimizzare l’acqua potabile

MAI PIÙ PESANTI
BOTTIGLIE D’ACQUA
DA TRASPORTARE
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Con 2 sole cartucce si possono
filtrare circa 600 litri di acqua
ECAIA. Questa quantità equivale
quasi a tre grandi bancali ovvero a 600 bottiglie che
altrimenti si dovrebbero portare
dal supermercato, in macchina,
su per le scale fino in casa.

SI RISPARMIA
DENARO

SI PROTEGGE
L’AMBIENTE

Con una sola cartuccia di ricambio è possibile produrre acqua
ECAIA per pochi centesimi di
euro al litro. E di godere sempre
delle fantastiche proprietà
ECAIA. Inoltre l’acqua ECAIA è
più economica dell'acqua che
troviamo al supermercato nelle
bottiglie di plastica.

Ogni minuto, nel mondo vengono acquistate circa 1 milione di bottiglie di plastica
- cioè oltre 16.600 bottiglie
al secondo. Per la maggior
parte queste bottiglie non
vengono riciclate. E finiscono
così nelle discariche o nei
nostri oceani.
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La bellezza
dell’acqua
Con l'aiuto della fotografia dei cristalli d'acqua,
la qualità dell'acqua
ECAIA trattata con
l’ECAIA carafe diventa visibile.

Materiali di alta qualità

Semplice. Naturale.
Timer digitale

ECAIA cartridge

Timer digitale per la sostituzione della cartuccia

Cartuccia filtrante tutto in uno.
Depura e ionizza l’acqua

Speciali plastiche infrangibili e per alimenti

ECAIA carafe
L’ECAIA carafe è uno ionizzatore minerale per
acqua. A differenza degli ionizzatori d'acqua elettrici,
la caraffa funziona senza energia elettrica.

Unità energizzante
L’"energizing plate" elimina le
informazioni negative che sono
ancora presenti nell'acqua dopo
la filtrazione.
4

Il granulato di carbone attivo riduce le sostanze inquinanti presenti nell'acqua mentre speciali ceramiche la
ionizzano.
Il risultato di questo processo è un'acqua pulita, alcalina,
ionizzata e antiossidante. La caraffa è disponibile ad un
prezzo estremamente conveniente e offre un modo semplice e naturale per produrre acqua ECAIA.

ECAIA carafe S
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ECAIA carafe S è uno ionizzatore d‘acqua con un
contenitore di fissaggio (ECAIA container S) in cui
possono essere integrate fino a 3 speciali cartucce filtranti.
Attraverso il filtro principale Ecaia main cartridge S, gli inquinanti contenuti nell’acqua potabile sono dimostrabilmente
ridotti, mentre speciali ceramiche ionizzano l’acqua.
Grazie al design compatto del contenitore portafiltri abbinato
al serbatoio ECAIA tank S l’ECAIA carafe S è particolarmente
adatta anche come ionizzatore mobile da viaggio.
SANUSLIFE consiglia la caraffa in vetro ECAIA glass jug S
da abbinare alla ionizzatore d‘acqua ECAIA S. Una caraffa in vetro ecologica in cui può essere raccolta l’acqua
filtrata ECAIA. La e-smog protected-plate memon®,
integrata nella base della caraffa, protegge
anche l’acqua ECAIA dall’elettrosmog.
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La bellezza
dell’acqua
Con l'aiuto della fotografia
dei cristalli d'acqua la
qualità dell'acqua
ECAIA prodotta
dall’ECAIA carafe S
diventa visibile.

Ideale per
l‘ufficio, a casa
o in viaggio
ECAIA glass jug S
Un accessorio per i filtri realizzato con parti in plastica di
alta qualità e cartucce filtranti separate per un trattamento
sostenibile dell‘acqua potabile. Una caraffa ecologica
opzionale in vetro borosilicato leggero.

Valvola rotante
in ceramica
Permette di regolare senza
soluzione di continuità la
portata dell’acqua.
In tal modo anche la potenza di ionizzazione può
essere regolata secondo le
preferenze individuali.

Filtri modulari per una
migliore performance
Grazie all’impiego di cartucce diversificate e alla possibilità di regolare
la portata, la potenza di ionizzazione
può essere impostata individualmente
in base alle caratteristiche dell’acqua
disponibile, per produrre ovunque la
migliore acqua ECAIA.
Il risultato è un'acqua ECAIA depurata,
alcalina, ionizzata, antiossidante
e arricchita di idrogeno libero.

ECAIA main filter S

Kit da viaggio

La cartuccia principale è di
fondamentale importanza per la
produzione di acqua ECAIA.
Essa infatti depura e ionizza
l'acqua potabile.

L’ECAIA container S forma abbinato
all’ECAIA tank S un’unità compatta e
leggera perfetta da portare in viaggio.

ECAIA booster filter S
Può essere usato con acqua
ricca di calcare che è difficile
da ionizzare, per aumentare
ulteriormente la potenza di
ionizzazione.

ECAIA main filter S
Rimuove i nitrati presenti
nell'acqua potabile.
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Il set ideale per bere
ECAIA glass
Il bicchiere, in robusto vetro
borosilicato, è sottile, leggero,
pratico ed elegante.

Dotata di una „e-smog-protected plate“
della memon®
Protegge l'acqua ECAIA dagli effetti degli inquinanti
ambientali nocivi come l'elettrosmog e le radiazioni
terrestri.

Abbinandolo alla caraffa di
vetro, si ottiene un bellissimo
set, che non dovrebbe mancare in nessuna casa.

ECAIA glass jug S
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La caraffa di vetro è fatta a mano in robusto vetro
borosilicato e, abbinata all’ECAIA carafe S, serve come
recipiente di raccolta dell'acqua ECAIA. La caraffa può naturalmente essere utilizzata anche per altre bevande. ECAIA glass
jug S può pertanto essere acquistata anche separatamente.

Energized. Clean. Ionized.
ECAIA ionizer S
L’ECAIA ionizer S è uno ionizzatore elettronico
per acqua di ultima generazione. Dal design
elegante e senza tempo, è in grado di trattare
qualsiasi tipo acqua potabile. In tutto il mondo.
L’ECAIA ionizer S può essere posizionato accanto al
lavandino oppure montato a parete.
Abbinato al rubinetto supplementare ECAIA ionizer
S faucet, lo ionizzatore può essere posizionato anche
sotto il lavandino e azionato comodamente tramite il
rubinetto.
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Una sofisticata tecnologia
Indicatore di flusso dinamico

Massima flessibilità

Consente di controllare la portata e di
regolare in modo flessibile il valore pH.

I filtri posti ai lati possono essere sostituiti agevolmente anche in caso di installazione a parete.

Manopola meccanica girevole

La bellezza
dell’acqua
Con l'aiuto della fotografia
dei cristalli d'acqua la
qualità dell'acqua
ECAIA prodotta
dall’ECAIA ionizer S
diventa visibile.

L’acqua del rubinetto può essere filtrata
anche in assenza di corrente elettrica.
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Elettronica ben collaudata

Valvola rotante meccanica

Camera di ionizzazione

La tecnologia a doppio filtro

La corrente alternata è convertita
in corrente continua da un trasformatore. Rispetto ai sistemi SMPS,
questa tecnologia garantisce una
maggiore durata e un maggior
rispetto della qualità dell'acqua.

La valvola rotante è di ceramica,
materiale che offre un’ottima
resistenza e - a differenza delle
valvole elettriche - assicura una
lunga durata, specialmente in
presenza di acqua calcarea.

La camera di ionizzazione con
7 elettrodi in titanio, rivestiti galvanicamente con platino puro al
99,99%, garantisce una potenza
di ionizzazione ottimale.

Numerosi test e analisi dimostrano
l'altissimo abbattimento delle sostanze inquinanti ottenuto con questa
tecnologia di filtrazione a 2 stadi,
appositamente sviluppata.
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Alcuni utili prodotti aggiuntivi
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ECAIA ionizer S faucet
Design elegante e minimalista – il perfetto complemento
per ogni cucina. Mediante questo speciale rubinetto è possibile
azionare l’ECAIA ionizer S quando è posizionato sotto il piano
di lavoro. Il rubinetto ha un design moderno e, grazie alle sue
dimensioni, trova spazio anche nelle cucine più piccole.

ECAIA nitrate cartridge

ECAIA nitrate resin

Cartuccia filtrante per ridurre i nitrati presenti nell'acqua potabile. Compatibile con
i modelli ECAIA ionizer S, ECAIA ionizer e
AlkaBest.

Mezzo filtrante per una ricarica ecologica
dell’ECAIA nitrate cartridge. Il contenuto
del sacchetto è sufficiente per ricaricare
la cartuccia 3 volte. 1 L

MISURATORE ORP SANUSLIFE

Liquido indicatore del pH

Serve per misurare il valore ORP (redox)
dei liquidi.

Serve per misurare il pH dell'acqua ECAIA
e di altri liquidi trasparenti.
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ECAIA+ drops
L’ECAIA+ drops è un additivo alimentare a base di acqua
con l’aggiunta di una piccola quantità di idrossido di potassio,
un regolatore di acidità in grado di modificare l'alcalinità
di alcuni prodotti alimentari.
Il concentrato può essere usato quando l'acidità degli alimenti
liquidi o delle bevande è superiore a quella desiderata.
Poche gocce possono essere sufficienti per ridurre l’acidità
dei prodotti alimentari caldi e freddi come succhi, caffè,
frutta e infusi di erbe.

Il caffè conserva il suo gusto
raffinato, ma perdendo
l'acidità regala un sapore
ancora gradevole.

Pratico e maneggevole, trova posto
in qualsiasi borsa
Facile da dosare

L’acqua
può fare molto
di più

Ed è proprio questo che significa il segno più (+) dei nostri
prodotti: Pratici accessori
a base d'acqua.

18

Base per il viaggio

I tè alla frutta diventano più
delicati, più colorati e hanno
un aroma ancora più pieno.

I succhi di frutta perdono completamente la loro acidità e
acquistano ancora più sapore.

Gli alimenti liquidi come le
zuppe e le salse acquistano
un gusto ancora più delicato.
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ECAIA+ allhygienics
ECAIA+ allhygienics è un detergente antibatterico in soluzione
acquosa che elimina i batteri e altri microorganismi.
Può essere spruzzato o applicato con un panno. Basta spruzzarne
un po’ su una superficie che risulti già pulita a occhio nudo,
fino a formare uno strato sottile e leggermente umido e lasciarlo
agire per 60 secondi.
Ha un’azione efficace ed efficiente

Pratico da usare
ECAIA+ refill

ECAIA+ sprayer

5 pratiche bottiglie di
ricarica da riempire con
l’ECAIA+ allhygienics
Ideale quando si è fuori
casa o in viaggio.
50 ml

Spruzzatore manuale da riempire
con l’ECAIA+ allhygienics.
Produce una nebbia particolarmente fine e persistente.
Ideale per l’uso professionale.
300 ml

È privo di alcol, coloranti, conservanti
e profumo
Non infiammabile
È stato testato dermatologicamente
Neutralizza i cattivi odori
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Efficiente nel suo effetto

21

„Quello che facciamo oggi,
determina come sarà
il mondo domani.“
Marie von Ebner-Eschenbach

SANUSCREDIT-Cashback
Come per tutti gli altri articoli SANUSLIFEanche su questi prodotti si ottiene il SANUSCREDIT-Cashback „Super Bonus 100“.
Questo bonus significa un sacco di credits,
che si possono poi convertire in SANUSCOINS – the green voucher – che a loro
volta possono essere riscattati 1:1 presso
tutti i punti di accettazione per l’acquisto
di beni e servizi. E per ogni pagamento, viene fatta una donazione al
SANUSPLANET Foundation
Pool.

3€ per ogni MY
WATER BOTTLE

1% per il
SANUSPLANET
Con l’acquisto di ognuno dei prodotti qui presentati,
l’1% del prezzo netto viene donato al
SANUSPLANET Foundation Pool.
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Magdalena Gschnitzer, appassionata ambientalista impegnata
nella salvaguardia degli oceani, si assicura che il 100% di questi
fondi vada a organizzazioni che si impegnano per la tutela della
fauna e flora, della cultura, dei costumi e dei diritti umani.

L'ecologica MY WATER BOTTLE in vetro
borosilicato, dotata di e-smog plate, coperchio in bambù e rivestimento protettivo in
canapa è perfetta non solo per trasportare
l'acqua ECAIA in modo sicuro e asciutto,
ma anche per aumentare il proprio contributo nell’aiutare chi ha bisogno.
Perché per ogni bottiglia acquistata,
oltre all'1% del prezzo vengono
donati al SANUSPLANET Foundation Pool anche 3 euro
extra.
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Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti al tuo segnalatore:

SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH/Srl
Straße/Via Luigi Negrelli 13/C | I-39100 Bozen/Bolzano
info@sanuslife.com | www.sanuslife.com
Chat online sanuslife.com
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