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Cos’è l’acqua alcalina?

Equilibrio acido -  basico

L’importanza dell’acqua per il nostro organismo

Conosci il tuo stato di idratazione?

Sei alcalino?
Scoprilo con la consulenza nutrizionale.

Acqua Osmotizzata

+ Acqua Alcalina

Acqua Osmotizzata Gassata

+ Acqua Alcalina + Acqua Osmotizzata

selz

Effettua gratuitamente la microscopia in campo chiaro.

Scopri cosa dicono i nostri clienti

Immagini che evidenziano stati di disidratazione Perfetta idratazione

Sorridi al benessere

* in condizioni ottimali di funzionamento
  

   

  

Dimensione (LxPxH)
Produzione Acqua
Consumo elettrico
Alimentazione
Pressione di esercizio

43x38x11 cm
60 litri/h
187 watt

220 volt - 50 hZ
7-8 bar

Caratteristiche impianto: Classic

Percentuali di abbattimento
principali inquinanti *

La foto del prodotto è puramente indicativa

AlkaHealth è una macchina rivoluzionaria che, oltre a depurare perfettamente l’acqua, genera in essa 
ioni alcalinizzandola.

Pura e leggera: perfettamente depurata 
attraverso un processo di osmosi inversa che 
elimina tutte le sostanze tossiche disciolte 
nell’acqua.

Ossigenante: ricca di ossigeno, migliora 
gradualmente l’energia e la resistenza 
allo stress.
Idratante micro strutturata: per la sua 
leggerezza viene assimilata rapidamente 
e idrata in profondità tutto il corpo.

Detossificante: favorisce l’eliminazione 
delle sostanze di rifiuto dell’organismo.

Alcalinizzante: favorisce l’equilibrio 
acido-basico. Grazie al suo pH, AlkaHealth 
fornisce un’acqua che riduce la progressiva 
acidificazione dell’organismo.

Antiossidante: combatte i radicali liberi, 
rafforzando le difese immunitarie e 
contrastando il progressivo invecchiamento 
cutaneo.

Il modo migliore e naturale per 

veicolare sostanze alcaline nel nostro 

organismo è assumerle attraverso 

cibi e l’acqua alcalina.

Grazie alla nostra consulenza nutrizionale qualificata, potrai aiutare il tuo corpo a recuperare vitalità 
e benessere scoprendo un nuovo stile di vita in cui essere al centro di una profonda trasformazione.
Incontra i nostri nutrizionisti per acquisire i principi che stanno alla base di una sana e corretta 
alimentazione, imparare a ridurre l’acidosi e raggiungere l’equilibrio di cui è fatta la vera bellezza.

Scopri i servizi dedicati all’alimentazione ed al benessere di
PopHealth. Visita www.pophealth.it

Inquadra il QR Code e scopri la microscopia
della signora Sandra Porzia

Una nostra cliente, soddisfatta per l’utilizzo del nostro
impianto, effettua la microscopia comparativa nella 
quale si evidenzia il suo stato di idratazione variato. 
Analisi condotta dal Dr. Maurizio Bernasconi.

L’acqua alcalina è un’acqua che ha un ph superiore a 7, 
satura di elettroni, con una microstruttura in cui le molecole 
sono organizzate in cluster (gruppi) che vanno da 3 a 6 
molecole massimo, diversamente dall’acqua di rubinetto o in 
bottiglia, organizzata in 10-16 molecole per cluster. Per 
questo l’acqua alcalina ionizzata è più idratante, 
energizzante ed ha una maggiore efficacia detossificante.

Nessun elemento naturale al pari dell’acqua è in relazione essenziale con la vita e con lo stato di
benessere e salute.

“Se vi è una magia su questo pianeta, è contenuta nell’acqua” (L.Eiseley, Il viaggio immenso).

Con l’ausilio della microscopia in campo chiaro potrai verificare in modo semplice il tuo grado di
idratazione e la correttezza delle tue abitudini alimentari.

Un pH leggermente alcalino (compreso fra 7.30 e 7.45) è la prova di un organismo sano.
Mantenere un corretto equilibrio acido-basico è essenziale per assicurare lo stato ottimale del
metabolismo e di tutte le funzioni vitali del nostro corpo.

Amianto
Arsenico (As)
Bario (Ba)
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Mercurio (Hg)
Nitrati
Pesticidi
Piombo (Pb)
Solventi clorurati
Torbidità
Virus / Batteri

> 95%
> 95%
> 95%
> 95%
> 90%
> 95%
> 95%
> 90%
> 95%
> 95%
1 0 0%
> 99%


