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Perché
bere
acqua
pulita?

generale
ĥĥ contribuisce alla salute
ĥĥ fornisce energia
ĥĥ migliora il sonno
nitario
ĥĥ supporta il sistema immu
mo
ĥĥ armonizza il metabolis
re
ĥĥ garantisce una miglio
circolazione sanguigna
ione più
ĥĥ assicura una detossificaz
profonda dell’organismo
sano
ĥĥ mantiene il ph del corpo

glio
ĥĥ idrata fino a 6 volte me

dell’acqua normale
ellente
ĥĥ distribuisce in modo ecc
vitamine e sostanze nutritive
llo regolare
ĥĥ contribuisce allo sgabe
estinale
ĥĥ ottimizza la funzione int
i radicali
ĥĥ distrugge rapidamente
liberi
e
ĥĥ riduce il rischio di malatti
di civiltà

Uomo è tale,
qual è l’acqua che beve.

Che acqua da bere?
C’è solo unoca risposta: pura.
L’acqua deve essere pulita, perché se contiene sostanze
nocive, sarano trasportati fino agli angoli più profondi del
nostro organismo.

Come alcuni dicono:

“Acqua da
un ruscello di
montagna…”

Cos’è un AWS eccezionale?
Non è solo un filtro a carboni attivi per l’acqua. È un
dispositivo complesso che include altri componenti:
Membrana osmotica
Il cuore dell’intero sistema. Il processo di osmosi
inversa rimuove l’inquinamento biologico e chimico,
i batteri, i virus (i pori della membrana AWS sono
5.000× inferiori alla media dei batteri)  passano
solo acqua pura e minerali necessari.
Redox (ORP -300 mV a -400 mV, pH 8,5 a pH 9,5)
• elimina i radicali liberi pericolosi
• aumenta il pH dell’acqua
• riduce il potenziale idrico redox
Mineralizzatore
Arricchisce l’acqua con magnesio, potassio, calcio
e sodio in un rapporto equilibrato.
Magnetizzatore (densità del flusso magnetico 7.000 GS)
Ottimizza la struttura dell’acqua e riduce la tensione
superficiale.
470 mm
255 mm

410 mm
375 mm

130 mm

È possibile trovare una descrizione dettagliata e la funzionalità di ciascun componente
su www.starlife.eu nella sezione ACTIVITY WATER STARLIFE.
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