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Spesso si preferisce non utilizzare per l’alimentazione l’acqua 
del proprio rubinetto perchè carica di sostanze nocive 
(nitrati, batteri, virus, pesticidi, metalli pesanti).

“Ogni forma di vita nasce dall'acqua e dipende dall'acqua, perciò la qualità dell'acqua è senza alcun dubbio 
qualità della vita.” (L. Rho)

Ulla è il dispositivo SMART che ti ricorda quando 
devi bere. Bastano tre semplici passaggi:

“ Per la nostra salute e per il nostro 
benessere è indispensabile e 

fondamentale che si utilizzi ogni giorno 
acqua assolutamente pura e sicura sia 

per bere che per cucinare”.

Acqua Osmotizzata Naturale

Change your water

Acqua Osmotizzata Naturale e Gassata +

Grazie ai nostri impianti della linea OsmoHealth è possibile 
ottenere un’acqua leggera, pura e salutare, direttamente dal 
proprio rubinetto.

OsmoHealth si avvale di un innovativo sistema di �ltrazione 
composita ad osmosi inversa, che riduce i minerali inorganici 
ed elimina ogni presenza di virus e batteri, ottenendo un 
acqua perfettamente oligominerale.

Grazie alle sue dimensioni ridotte il nostro impianto è ideale 
per le installazioni a scomparsa.

Perchè l’acqua è così importante
per il nostro corpo?

Grazie ad Ulla ricordasi di bere 
non sarà più un problema

PRODUZIONE
DI SUGHI

E MINESTRE

BOLLITURA
PASTA

GHIACCIO E
COCKTAIL

Bastano 6-8 bicchieri giornalieri di acqua pura bevuti 
lontano dai pasti per assicurare al nostro corpo una 
corretta idratazione.

Percentuali di abbattimento 
principali inquinanti *

* in condizioni ottimali di funzionamento

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%

    100%
>  99%

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

44x44x10
60-80 litri/h

187 watt
220 volt - 50 hZ

7.-8 bar

Caratteristiche impianto
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Change your water

Osmo selz
Change your water

Collega Ulla alla tua bottiglia preferita

Resta sempre idratato con il tuo Ulla

Guarda gli avvisi luminosi. Ulla rileva quando 
bevi e ti ricorda che devi bere lampeggiando. Il 
sistema di luci intermittenti è stato progettato 
dalla Marina degli Stati Uniti.

Mondo Acqua ha sviluppato una borraccia in TRITAN, materiale privo di 
BPA, PVC e Ftalati. Ha la capacità di mantenere perfettamente inalterate 
tutte le qualità dell’acqua che porti con te a scuola, in palestra, a lavoro. 
Riutilizzabile molte volte prima di essere completamente riciclato, Tritan è 
la scelta etica, ecologica e sicura di Mondo Acqua per contenere il tuo 
benessere e preservare il tuo mondo.

La borraccia ha due tipologie di tappo (uno a vite e l’altro �ip top).

La Mondo Acqua ha concepito questo prodotto in armonia con il progetto 
Plastic free.

TM

Borraccia
Tritan Water Bottle

La tua acqua finalmente buona e sicura.


