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L’importanza deLL’acqua  

Adulto

70%80%
Neonato

50%
Anziano

ognuno di noi è a conoscenza degli effetti devastanti e distruttivi che 
la “pioggia acida” ha sull’ambiente. ma poche persone si soffermano a 
riflettere sull’acidità del proprio “ambiente”, interno al corpo, nel quale 
gli effetti negativi dell’acidosi sono altrettanto devastanti. fondamentale 
è il controllo del ph. deacidificazione e remineralizzazione dovrebbero 
essere portate avanti fino a quando la seconda urina del mattino non 
abbia un ph di 7/7,25. La qualità e le caratteristiche dell’acqua che 
beviamo sono, di conseguenza, fondamentali.

“Acqua fonte di vita!” “Acqua preziosa!” “Acqua oro blu!” sono slogan 
ormai conosciutissimi ma troppo spesso dimenticati. Eppure l’acqua 
è alla base di tutte le forme di vita, inclusa la vita umana. 
dalla semplicità della sua formula h2o, gli scienziati ancora oggi scoprono 
cose stupefacenti. più del 70% del nostro corpo è costituito d’acqua. in 
una persona di 55 kg, questo equivale a 38 litri d’acqua. è impossibile 
non considerarne l’importanza.
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bere per idratare

L’acqua costituisce il mezzo fondamentale attraverso il quale 
si svolgono tutte le funzioni metaboliche:

 L’acqua è un solvente trasporta i principi nutritivi in tutte le cellule, 
promuove la digestione, regola la pressione osmotica, elimina le scorie 
grazie agli organi emuntori ed escretori (polmoni, intestino, reni e 
pelle) e garantisce la termoregolazione dell’organismo attraverso la 
sudorazione.  
 L’acqua è un elemento fondamentale della pelle, specialmente 

negli strati più profondi. per tale motivo, bere abbondantemente aiuta 
l’organismo a mantenere una pelle ben idratata, soprattutto negli 
anziani, nei quali la pelle si presenta più secca e meno elastica. da 
questo si deduce che l’età biologica della pelle si determina facilmente 
dal suo stato di idratazione. 
 La presenza dell’acqua nel sangue è fondamentale, non solo 

perché è il principale elemento del plasma, ma anche perchè assolve 
all’importantissima funzione di regolare la fluidità del sangue; da ciò si 
evince che un organismo fortemente disidratato presenta il sangue più 
denso e, di conseguenza, si verifica un rallentamento della circolazione.

“Quando si tratta della vostra salute, sia che si cerchi di debellare 
una malattia, di prevenirla o di creare il corpo più sano possibile, 

la cosa principale da fare è cambiare la vostra acqua”
(Dr. R. Young - Ricercatore USA)
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equiLiBrio acido-BaSe 

“Quanto più il sangue si riempie di sostanze acide, tanto maggiore 
è il consumo delle riserve minerali dell’organismo che vengono 

sottratte ai tessuti, alle ossa e anche al cuoio capelluto” 
(da “La salute attraverso l’eliminazione delle scorie”  di Peter Jentschura)

Il metabolismo corporeo è il complesso in-
sieme delle reazioni biochimiche che l’orga-
nismo compie per trasformare gli alimenti e 
mantenersi in vita. 

perché il metabolismo e le funzioni vitali del 
nostro corpo si mantengano ottimali, è indi-
spensabile un corretto equilibrio acido-base.
nel corso dei processi metabolici l’organismo 
genera diverse scorie, soprattutto sostanze 
acide, che elimina poi attraverso le urine, le 
feci, il sudore e la respirazione. 
errate abitudini alimentari fanno sì che gli scar-
ti metabolici vengano prodotti in una quantità 
superiore a quella che il nostro organismo è in 
grado di espellere. L’accumulo di scorie acide 
altera l’equilibrio acido-base corporeo, indu-
cendo l’insorgenza di acidosi metabolica.

orGani reSponSaBiLi 
deLL’eLiminazione 

deLLe Scorie 
metaBoLiche

inteStino

reni

peLLe

poLmoni

tampone ematico
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cauSe deLL’acidoSi metaBoLica

“Ciò di cui molte persone non si rendono 
conto è che alla base di tutte le malattie, 
o la maggior parte di esse, vi è una 
condizione acida” 
(Dr. R. Young – Ricercatore USA)

“Tutti i tipi di bibite analcoliche sono molto acide, specialmente 
la Coca Cola. Per poter neutralizzare un bicchiere di cola, sono 

necessari 35 bicchieri di acqua alcalina con pH alto.”
(da “Invertire l’invecchiamento” di Sang Whang)

Sono molti i fattori che comportano una pro-
duzione eccessiva di acidi. L’organismo accu-
mula le scorie acide in eccesso nella matrice 
(acidosi metabolica) causando una serie di 
disfunzioni di differente gravità che possono 
essere controllate in presenza di un’adeguata 
riserva deacidificante.

i fattori più importanti che causano acidosi sono:
 Età/Invecchiamento: col passare degli anni i polmoni ed i reni per-

dono funzionalità e la corretta eliminazione delle scorie acide risulta 
ancora più difficile.
 Stile di vita: l’alimentazione di tipo “occidentale”, molto ricca in pro-

teine e povera di frutta e verdura, è una delle principali cause di acidosi.
 Fumo, stress ed eccessivo uso di farmaci, elementi fortemente pre-

senti nella nostra vita quotidiana, completano le cause di acidosi.

inSufficiente 
apporto 

di nutrienti 
aLcaLinizzanti
frutta e verdura

inSufficiente
apporto 
di Liquidi

medicinaLi,
farmaci, ecc.

nicotina, 
aLcooL

ecceSSo 
di aLimenti 

acidificanti
carne, formaggi, salumi, 

carboidrati, caffè, 
bibite, zuccheri
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Sintomi aSSociati aLLo Stato 
di acidoSi metaBoLica

non è sempre facile correlare questi disturbi ad un’acidosi, certamente, 
però, ogni volta che l’organismo si trova in acidosi, alcuni di questi sinto-
mi tendono a manifestarsi; più il problema viene trascurato più le scorie 
accumulate aumentano e maggiori saranno i disturbi. per questo motivo, 
oltre a verificare la presenza dei classici sintomi da acidosi, è utile poter effet-
tuare una misurazione dell’acidità. Per misurare l’acidità esiste un’unità di 
misura che si chiama pH.
il ph è una scala di grandezza che permette di misurare l’acidità o l’alca-
linità di una sostanza, cioè la quantità di molecole acide o basiche pre-
senti al suo interno.  La scala di misurazione va da 0 a 14; un valore di 7 
indica un pH neutro (cioè un rapporto di equilibrio tra acidi e basi), un 
valore inferiore a 7 indica un pH acido e un valore maggiore a 7 indica 
un valore basico o alcalino.

“I processi vitali del nostro organismo hanno luogo 
se il pH è stabile e leggermente alcalino” 

(da “L’equilibrio acido-basico” di Silvano Mantovani)

 Stanchezza cronica 
 Scarsa concentrazione 
 Sonnolenza
 Irritabilità
 Crampi muscolari e acido lattico
 Dolori muscolari e articolari
 Infiammazioni frequenti
 Disturbi digestivi ed intestinali
 Candidosi
 Cellulite
 Ritenzione idrica
 Osteoporosi
 Invecchiamento
 Alopecia e calvizie

pH

H+

Acido

1 3 5 7 9 11 13

NEUTRO BAsico | ALcALiNo
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La risposta è molto semplice.

il processo di invecchiamento, che comincia dal primo 
istante della nostra vita, consiste nell’accumulo dei pro-
dotti di scarto non espulsi. a causa di questo accumulo 
di tossine, le cellule si deteriorano poiché l’organismo, per 
neutralizzare gli acidi, ricorre a sostanze minerali presen-
ti in denti, ossa, unghie e pelle. potreste immaginare una 
casa da cui si elimina solo il 99.9% dei rifiuti ogni giorno? 
nel giro di pochi giorni la casa avrebbe un odore nauseabondo.

“L’invecchiamento in sostanza non è altro che una costante 
intossicazione ad opera di residui acidi” 

(da “La salute attraverso l’eliminazione delle scorie” di Peter Jentschura)

Ma quali sono i nostri depositi di minerali? Le colonne su cui poggiano 
la nostra salute e la nostra bellezza e dalle quali l’organismo attinge 
risorse alcaline per tamponare l’aggressione degli acidi sono:

Da dove provengono gli acidi che ci depauperano delle sostanze mi-
nerali? L’organismo cerca di neutralizzare i seguenti acidi il più veloce-
mente possibile affinchè cellule, organi, ghiandole e funzioni non venga-
no attaccati. L’organismo ha quindi bisogno di sostanze minerali, che si 
uniscono agli acidi, formando le cosiddette scorie.

• acido urico (consumo di carne e 
disgregazione delle cellule).

•  acido lattico (sforzo fisico).
•  acido tannico (consumo di 
 tè nero e caffè).
•  nicotina (fumo).
•  acido solforico (gas intestinali e 

carne di maiale).
•  acido acetilsalicilico (analgesici).

•  acido acetico (consumo di 
 dolci e grassi).
•  acido ossalico (rabarbaro, 
 spinaci e cacao). 
•  acido nitrico (carne salmistrata e 

formaggi con aggiunta di calcio e sodio).
•  acido carbonico (bibite gassate).
• acido muriatico (stress paura e rabbia).

• capelli e cuoio capelluto 
 (ne deriva la perdita di capelli, 

calvizie - alopecia). 
• unghie.
• pelle (ne derivano rughe e cellulite).

• ossa (ne deriva osteoporosi, 
 artrite, artrosi).
• vene (ne deriva il colesterolo).
• cartilagini, capsule, tendini.
• Sangue (anche plasma).

coS’è L’invecchiamento?
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aLimentazione, equiLiBrio acido-BaSe 
e StreSS oSSidativo

è ormai noto a tutti che l’alimentazione gioca un ruolo importante 
per la salute dell’organismo. In realtà, non solo per il fatto che una 
corretta alimentazione previene il sovrappeso e le patologie a esso 
correlate, ma anche per il potere antiossidante e alcalinizzante di 
molti alimenti.

ciascun alimento, infatti, in base alla propria composizione, è in grado 
di fornire un determinato carico acido (effetto acidificante) oppure, 
al contrario, fornire sostanze in grado di neutralizzare le scorie acide 
(effetto alcalinizzante degli alimenti).
allo stesso modo, ciascun alimento possiede una propria potenzialità 
antiossidante in base alla propria capacità di neutralizzare i 
radicali liberi.
Le diete moderne, a causa dell’elevato 
contenuto di cereali raffinati, prodotti 
derivati dal grano, grassi idrogenati e sa-
turi e al basso contenuto di frutta fresca 
e verdura, tendono frequentemente ad 
apportare un elevato carico di scorie me-
taboliche e, al contempo, ad essere poco 
antiossidanti.

troppi grassi

“Se riusciamo ad aiutare il nostro corpo ad eliminare il 100% 
di questi rifiuti quotidiani, possiamo mangiare qualsiasi cibo 

che ci piace e mantenerci anche in buona salute”
(da “Invertire l’invecchiamento” di Sang Whang) 



invecchiamento precoce
morBo di parKinSon
morBo di aLzheimer

diSturBi reumatici
e poLmonari

diaBete

patoLoGie
neurodeGenerative

danni aL dna

diSfunzioni
cardiovaScoLari

iSchemia cardiaca
e cereBraLe

tumori
ECCESSO DI RADICALI LIBERI
E MECCANISMI CELLULARI

REDOX*

danni da radicaLi LiBeri

I radicali liberi sono molecole particolarmente reattive e dannose.
I radicali liberi sono prodotti dall’organismo: in occasione di 
aggressioni dal mondo esterno (inquinamento, raggi solari e UV), nei 
casi di eccesso di attività fisica o di uno stile di vita poco salutare 
(alcool, tabacco, alimentazione squilibrata, etc).

un eccesso di radicali liberi (stress ossidativo), tale da superare la 
capacità difensiva antiossidante dell’organismo, diviene pericoloso 
in quanto attacca l’organismo stesso e determina la morte cellulare. 
questo stato provoca, a lungo termine, patologie neurodegenerative. 
numerose ricerche cliniche, infatti, hanno dimostrato che lo 
stress ossidativo è rilevante in una serie di situazioni 
cliniche (disfunzioni cardiovascolari, tumori, 
patologie neurodegenerative, ischemia cardiaca e 
cerebrale, diabete, invecchiamento precoce, morbo 
di parkinson, morbo di alzheimer, danni al dna, 
disturbi reumatici e polmonari).

* REDOX: processo ossido-riduzione. Riduzione significa aggiunta di un elettrone, mentre il 
suo inverso, ossidazione, significa togliere un elettrone. Ogni volta che una sostanza viene 
ridotta, un’altra viene ossidata = reazione di ossido riduzione.
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La Scoperta deLL’acqua 
ionizzata deacidificante

il dr. coanda, uno dei più grandi scienziati del novecento, fu il primo ad 
analizzare,  negli anni ‘50, le proprietà fisiche dell’acqua degli hunza, una 
popolazione  nel nord del pakistan.  il dr. coanda scoprì che quest’acqua 
possedeva viscosità, tensione superficiale e indice di rifrazione differen-
ti rispetto all’acqua della città; notò, inoltre, che la popolazione godeva 
di buona salute ed era longeva. negli anni successivi cercò di capire 
quali benefici quest’acqua determinasse esattamente sul corpo umano. 

il dr. patrick flanagan, in seguito, continuò la ricerca constatando che 
l’acqua degli hunza possedeva elevato ph, notevole potere antios-
sidante (orp negativo) ed elevato contenuto di minerali colloidali. 
dopo il 1950, le ricerche ripresero  in Giappone, dove gli scienziati 
studiarono un modo per ricreare, attraverso l’elettrolisi, un’acqua con 
le stesse caratteristiche.  

Le ricerche si svolsero presso diverse università giappo-
nesi, con risultati estremamente soddisfacenti; 
furono così costruiti grandi 
ionizzatori, in collaborazione 
con il Governo giapponese. 

il primo ionizzatore venne 
costruito negli anni ’60; e 
l’acqua ionizzata deacidi-
ficante fu subito utilizzata 
negli ospedali, tanto che, 
nel 1966, il ministero del-
la Sanità giapponese l’ap-
provò come terapia medica. 
più tardi, lo ionizzatore venne 
riconosciuto anche dal Governo della 
Korea del sud, come dispositivo medico.

11
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Antiossidante

coS’è L’acqua ionizzata deacidificante

L’acqua ionizzata è il prodotto di un’elettrolisi che 
avviene in un apparecchio appositamente studia-
to chiamato: ionizzatore. 
L’acqua ionizzata è acqua potabile del rubinetto, 
che non solo viene filtrata, ma anche trasformata 
in acqua antiossidante (dotata di grande quantità 
di elettroni in grado di contrastare l’azione ossi-
dante dei radicali liberi), ricchissima di minerali 
alcalinizzanti altamente biodisponibili (figura 1) e 
ricca di ossigeno (in forma oh-). 
Grazie a queste caratteristiche è in grado di con-
trastare l’ossidazione delle cellule, che, meglio 
idratate, riescono a svolgere in modo ottimale 
tutte le loro funzioni organiche e metaboliche.
L’acqua ionizzata deacidificante, infine, aiuta l’or-
ganismo ad eliminare gli acidi prodotti dal nostro 
metabolismo e gli acidi derivanti da cibi, bibite, 
stress e farmaci.

L’acqua ionizzata è:

Deacifificante Idratante
(microclusterizzata) Ricca di minerali

Calcio Magnesio Sodio Potassio

10%

20%

30%

40%

50%

0%

+43%

+9%
+20%

+14%

figura 1: La biodisponibilità di alcuni minerali aumenta in modo significativo
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L’acqua ionizzata è un potente ANTIOSSIDANTE: assicura al corpo molto 
ossigeno (quindi anche energia) e combatte i radicali liberi

L’ossigeno è indispensabile per sopravvivere. Se presente in alte concentrazioni 
e in forma attiva (radicale libero), è però dannoso,  danneggia il tessuto cellulare 
e può causare malattie. Grazie al processo di elettrolisi, l’acqua ionizzata deaci-
dificante, da semplice h2o diventa acqua ricca di molecole oh-, con elevato po-
tere antiossidante. il suo potenziale di riduzione di ossigeno (orp) risulta infatti 
negativo (-300mv/-450mv), e ciò dimostra che l’acqua è in grado di combattere 
i radicali liberi che attaccano il tessuto cellulare. quindi l’ossigeno attivo, che è 
direttamente correlato all’invecchiamento e alle malattie, viene eliminato.

L’acqua ionizzata è DEAcIDIfIcANTE

a causa di errate abitudini alimentari, farmaci, smog, fumo, stress e poco (o 
troppo) movimento, il nostro corpo tende a diventare acido. un ambiente acido 
è ideale per la formazione di depositi acidi, per esempio, nelle articolazioni e 
ciò può condurre alla malattia (artrite). L’acqua ionizzata, eliminando le sco-
rie acide accumulate, riporta il corpo in una condizione di equilibrio (equilibrio 
acido-base).

L’acqua ionizzata contiene MINERALI, altamente BIODISPONIBILI

i minerali sono i nutrienti più importanti di cui il corpo ha bisogno e grazie al proces-
so di ionizzazione ne viene aumentata anche la biodisponibilità. ciò significa che 
il corpo è in grado di assorbirli meglio e di utilizzarli ovunque il corpo lo richieda.

Acqua 
degli “Hunza”

Acqua 
deacidificante

Acqua di
sorgente

Acqua del 
rubinetto

Acqua ad 
osmosi inversa

L’acqua ionizzata è più IDRATANTE

L’acqua ionizzata presenta una struttura 
molecolare più piccola (cluster di 5-6 mo-
lecole) mentre l’acqua di rete ha moleco-
le più grosse (cluster di 10 -13 molecole). 
ciò permette all’acqua di essere assimi-
lata molto più velocemente, idratando in 
profondità tutte le cellule. anche la capa-
cità disintossicante viene migliorata.

H2O

H2O

H2O
H2O

H2O

Piccoli cluster 
molecolari

(5-6 molecole)

H2O

H2O

H
2 O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

Grandi cluster 
molecolari

(10 -13 molecole)
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non Bevetevi tutto queLLo che capita
“Noi siamo quello che mangiamo, 

ma specialmente quello che beviamo”
 (Antico detto orientale)

pasteur sosteneva : “noi ci beviamo il 90% delle nostre malattie”; questo 
perché tutto ciò che si beve e si mangia diviene parte fondamentale 
dell’organismo e quindi anche della sua malattia. L’acqua che arriva 
nelle nostre case è un’acqua molto spesso “dura”, e piena di sostanze 
(cloro) utilizzate dagli acquedotti per renderla “potabile” e priva di 
microrganismi patogeni.

Quando si beve acqua, occorre considerare:
• il residuo fisso, che indica la quantità di sostanze presenti nell’acqua. 

più il residuo fisso è alto (in italia raggiunge circa il 500 mg per litro) 
più gli organi di filtrazione e purificazione (fegato e reni) vanno in 
sovraccarico.

• il ph, che nelle acque in commercio si presenta, quasi sempre, acido 
a causa di sostanze acide quali nitriti e nitrati.

• il contenitore, poiché le comuni bottiglie di plastica, se esposte ad 
eccessive fonti di calore, rilasciano inquinanti nell’acqua stessa.

• il tipo di plastica impiegata: le differenze sono identificabili 
dal simbolo e dal numero presente sul fondo 
(evitare l’utilizzo di: 7 pvc e 6 pS). 

• L’orp (potenziale di ossido-riduzione) che 
fornisce l’indicazione circa la capacità 
antiossidante dell’acqua.

Se proprio non se ne può fare a meno, è consi-
gliabile acquistare acqua in bottiglie di pet 
che riportano la dicitura Bpa free 
(un componente potenzialmente nocivo). 
La scelta ottimale rimane sempre la bottiglia di vetro, 
completamente atossica e inalterabile.

per pulire

per puLire 
frutta e verdura

quando Si uSano 
medicinaLi

per LavarSi per preparare 
thè, caffè e tiSane

per cucinare da Bere
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da bere
SceGLi iL tuo ph

Acqua solamente filtrata | ph 7.0 |

e’ possibile utilizzare questo livello quando si assumono medi-
cinali o durante i pasti.

7.0

utilizzare questo livello quando si inizia a bere l’acqua deacidificante 
per la prima volta. Bere quest’acqua per almeno due settimane pri-
ma di passare al ph 9.0. quest’acqua è molto indicata per preparare il 
latte in polvere per i neonati e per risolvere problemi gastrointestinali. 
per i bambini è particolarmente indicato questo livello di ph.

Primo livello di acqua deacidificante | ph 8.5 | 

8.5

di solito, questo livello si utilizza su indicazione medica. è anche un 
buon livello per la preparazione di thè e per cucinare cibi, poichè ne 
esalta il gusto. questo livello di ph  aiuta a superare i postumi di una 
sbornia.

Terzo livello di acqua deacidificante | ph 9.5 |

9.5

L’acqua molto deacidificante possiede un elevato effetto detergente 
ed è in grado di dissolvere ed eliminare sostanze oleose (la composi-
zione dei pesticidi è spesso basata su sostanze oleose che non posso-
no essere rimosse con della semplice acqua). L’acqua fortemente dea-
cidificante, con ph 10.0-11.0, possiede, inoltre, un effetto emulsionante 
molto efficace sull’olio, pulisce le macchie di unto e di grasso e elimina 
i pesticidi dagli alimenti. immergere per qualche minuto la verdura in 
quest’acqua, con ioni negativi, ne ritarda la degenerazione.

Quarto livello di acqua deacidificante | ph 10.0 > 11.0 |

11.0

10.0

Secondo livello di acqua deacidificante | ph 9.0 |

9.0dopo aver bevuto l’acqua a ph 8.5 per almeno due settimane, è pos-
sibile bere quest’acqua. questo è un ottimo livello di ph per la salute.

“Bevendo 5 bicchieri di acqua alcalina giornalmente, 
si ridurrà gradualmente l’acidità del corpo, aiutando l’organismo 

a sbarazzarsi dei rifiuti acidi prodotti quotidianamente 
e anche di quelli accumulati precedentemente.”

(da “Invertire l’invecchiamento” di Sang Whang) 
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caratteriStiche, Benefici ed indicazioni 
deLL’acqua ionizzata deacidificante

tutti possono trarre benefici nel bere acqua ionizzata deacidificante: i 
bambini, gli adulti, gli sportivi (nell’atleta si sono notati miglioramenti 
notevoli della performance e della capacità di recupero dopo lo 
sforzo), le donne in gravidanza, gli anziani, i malati (negli ospedali 
giapponesi viene usata per accelerare i tempi di guarigione dei pazienti 
ricoverati).

L’acqua ionizzata deacidificante, 
grazie alle sue molteplici proprietà che 
la rendono unica, svolge, se bevuta 
regolarmente, diverse funzioni:

 Scioglie i residui acidi depositati nei tessuti 
 (scorie acide, acido urico, colesterolo, ecc.)

 Idrata velocemente ed in profondità il corpo
 Neutralizza i radicali liberi
 Ossigena il sangue
 Aumenta l’energia disponibile
 Contribuisce alla prevenzione 

 di patologie degenerative
 Migliora la resistenza allo stress
 Favorisce il mantenimento del peso ideale
 Favorisce la riduzione del grasso e della cellulite
 Regolarizza le funzioni intestinali
 Aumenta l’assorbimento delle vitamine e dei minerali
 Migliora i parametri cardiovascolari (colesterolo, ipertensione) 
 Previene la perdita di tessuto osseo

“Lo stress mentale può essere più devastante dello stress fisico. 
I medici giapponesi dichiarano che, bevendo acqua alcalina, 

si può passare da uno stato di depressione 
a uno stato di maggior calma e positività”

(da “Invertire l’invecchiamento” di Sang Whang) 
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disturbi che beneficiano dell’assunzione 
di acqua ionizzata deacidificante:

 Colesterolo
 Stanchezza cronica
 Osteoporosi
 Stress
 Disturbi digestivi
 Invecchiamento precoce
 Cellulite

L’acqua ionizzata deacidificante, 
in Korea e Giappone, è riconosciuta dal 
ministero della Salute nei casi di:

 Fermentazione intestinale 
 Acidosi metabolica
 Cattiva digestione
 Diarrea
 Costipazione

“Il sangue acido affatica il cuore e ostacola la circolazione. 
Anche la pressione alta è spesso una conseguenza dell’acidità”

“La cellulite proviene da un eccesso di acidi e veleni 
che il corpo accumula come scorie e li deposita”

(da “La salute attraverso l’eliminazione delle scorie” di Peter Jentschura)

 1 o 2 bicchieri al risveglio (ph 8,0 - 8,5)

 1 o 1,5 litri durante la giornata
 in funzione delle linee guida seguite (ph 8,5)

 1 o 2 bicchieri prima di coricarsi (ph 9,0)
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La tecnoLoGia moderna per 
La GeStione deLLa SaLute

Lo ionizzatore Named offre caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. 
Grazie al design accattivante dei due modelli proposti, si abbinerà 
perfettamente con l’arredamento della vostra cucina.

per il tuo benessere

Gli elementi che costituiscono l’apparecchio (piastre in titanio e platino), 
ne garantiscono una lunga durata e la corretta elettrolisi e ionizzazione. 
particolari filtri assicurano acqua pura, la rimozione di cloro e metalli 
pesanti. mediante il pannello comandi, è possibile programmare molte 
combinazioni di ph e orp, in modo da poter selezionare il livello ottimale 
per il proprio organismo. vengono costantemente monitorati i sistemi di 
funzionamento interni, assicurando la segnalazione immediata nel caso 
in cui si verificasse un problema. per ultimo, ma non trascurabile, è il 
ciclo di pulizia automatico che viene attivato ad ogni utilizzo.

“Lo ionizzatore non aggiunge alcuna sostanza chimica all’acqua. 
Esso divide solamente i minerali presenti nell’acqua: 

da un lato quelli alcalini, dall’altro quelli acidi.”
(da “Invertire l’invecchiamento” di Sang Whang)
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Un buon ionizzatore d’acqua deve poter garantire la corretta alcalinizzazione, 
ionizzazione, purificazione e strutturazione delle molecole dell’acqua. 
Per neutralizzare e invertire l’iperacidità del corpo, il pH è fondamentale.

ACQUA ACIDAACQUA DEACIDIFICANTE ACQUA NEUTRA

“Quando acquistiamo un buon ionizzatore, in pratica risparmiamo 
denaro nel tempo, invece di comprare l’acqua nei supermercati…

Non riesco a pensare ad un migliore investimento 
per una famiglia, di un buon ionizzatore d’acqua.”

(da Dr. R. Young – Ricercatore USA)

L’acqua acida non va 
bevuta, ma non per 
questo è da considerarsi 
“di scarto”. 
L’acqua acida, infatti, 
può essere utilizzata 
come disinfettante e 
per i comuni impieghi 
domestici.

L’acqua deacidificante 
contrasta l’effetto dei 
radicali liberi, combatte 
l’acidosi metabolica 
e idrata in profondità 
l’organismo. può aiutare 
a migliorare le abitudini 
quotidiane, garantendo 
un miglior stato di 
benessere psico-fisico.

L’acqua neutra può 
essere utilizzata quando 
si assumono medicinali 
oppure durante i pasti.



20

come Si ottiene L’acqua ionizzata deacidificante 

L’acqua ionizzata deacidificante si ottiene grazie ad uno strumento 
che effettua l’elettrolisi dell’acqua potabile (ionizzatore d’acqua).

all’interno dello ionizzatore, l’acqua di rete viene filtrata attraverso speciali 
filtri compositi, e successivamente passa in una camera di elettrolisi com-
posta da elettrodi di titanio rivestiti di platino: qui avviene l’elettrolisi.

L’acqua ionizzata deacidificante ridotta (ricca di oh- antiossidanti) esce 
dal tubo in metallo, mentre l’acqua ossidata (ricca di h+) acida esce da 
un tubetto in plastica che finisce nel lavello. 
I minerali che fuoriescono con l’acqua deacidificante sono tutti be-
nefici, mentre i minerali che fuoriescono con l’acqua acida non lo sono. 
quindi si beve acqua purificata, ricca di minerali e alcalina, poiché i com-
posti minerali acidi come il cloro, finiscono nell’acqua acida.

elemento acqua
(septum)

filtri

polo positivo 
dell’elettrodo
(titanio e platino)

polo negativo 
dell’elettrodo

(titanio e platino)

(-) (-)(+) (+) (-)

ACQUA
DEACIDIFI-
CANTE

ACQUA
PULITA

ACQUA DEL
RUBINETTO

ACQUA ACIDA
OSSIDATA

“L’acqua trattata con elettrolisi è la migliore soluzione 
per avere una fonte sicura di elettroni liberi che blocchino 

l’ossidazione dei tessuti da parte dei radicali liberi”
(da “Benefici dell’acqua ionizzata alcalina” Dr. H. Hayashi)
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Fase 1: Filtrazione

La prima cosa che gli ionizzatori fanno è filtrare l’acqua potabile attra-
verso una combinazione a controllo batteriologico articolato, con carbo-
ne attivo, ceramica  e argento, questo è il metodo più accettato e speri-
mentato sul mercato. L’acqua viene sottoposta a una filtrazione ultrafine 
che aiuta a rimuovere molti agenti contaminanti. ciò che lo ionizzatore 
non filtra sono i minerali solubili. questo significa che, diversamente dai 
distillatori o dagli apparecchi a osmosi inversa, gli ionizzatori lasciano i 
minerali nell’acqua. questa è l’acqua che abbiamo storicamente sem-
pre bevuto e dalla quale il nostro corpo è geneticamente predisposto a 
trarre beneficio. quindi, dopo la filtrazione, si avrà acqua mineralizzata e 
purificata, pronta per la ionizzazione.

Fase 2: Ionizzazione

L’acqua, ormai filtrata, passa quindi in una camera di elettrolisi dotata di 
elettrodi di titanio rivestiti di platino. L’elettrodo positivo attira le sostan-
ze con carica negativa (-) mentre l’elettrodo negativo attira le sostanze 
con carica positiva (+). Si creano così 2 flussi di acqua: 
 quella DEACIDIFICANTE, ricca di minerali e ioni oh-

 quella ACIDA, ricca di sostanze di scarto e ioni h+ 

Filtro di 
sedimentazione

filtra grandi molecole, 
come ruggine, 

sporcizia e scorie

filtra sostanze nocive, 
come i detergenti, il 

cloro e migliora il sapore 
dell’acqua

filtra microbi 
e batteri coliformi

INGRESSO
ACQUA DI 
RETE

Filtro di 
carbone attivo

Filtro di 
ceramica

acqua ionizzata 
deacidificante

Camera elettrolisi

Meccanismo di produzione dell’acqua ionizzata deacidificante
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Valori REDOX, pH e proprietà di vari tipi di acqua
potenziale di ossido-riduzione (redox)

TIPO 
DI ACQUA PROPRIETàpH

POTENzIALE 
REDOX

COSTO 
PER LITRO

ACQUA DI 
RUBINETTO

da +200 
a +500 mv

trascurabile7,0 Leggero potenziale 
di ossidazione

8,0
10,0

forte potenziale 
di riduzione, con 

effetto antiossidante, 
idratante e 

alcalinizzante

ACQUA
IONIzzATA 
DEACIDIFI-
CANTE

da -100 
a -450 mv

da 0,12 €*
a 0,13 €*

a seconda del modello
dello ionizzatore

4,0
6,0

forte potenziale 
ossidante, carenza 
di elettroni che la 
rende in grado di 

ossidare e 
sterilizzare

ACQUA 
OSSIDATA
ACIDA

da +700 
a +800 mv

--

6,0
8,0

nessuna capacità 
antiossidante. 

capacità 
disintossicante 

in funzione delle 
caratteristiche della 

sorgente e della 
quantità bevuta

ACQUA IN 
BOTTIGLIA > +100 mv 

da 0,20 €**
a 1,20 €**

* costo medio per una famiglia di 4 persone
** costo medio a seconda del tipo di acqua

7,5
8,0

forte potenziale 
ossidante sulle 

cellule.
assenza di minerali 

biodisponibili

ACQUA AD 
OSMOSI 
INVERSA

+310mv circa 0,12 €

“L’acqua ionizzata alcalina riduce il solfuro 
di idrogeno, l’ammoniaca, le istamine, gli indoli, 
i fenoli e gli scatoli e li trasforma in sostanze innocue. 
Blocca la formazione di nitrosamina, 
una sostanza cancerogena riconosciuta.”
(da “I benefici dell’acqua ionizzata alcalina” Dr. H. Hayashi) 
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KyK 25000 
e GEN II 

 Voltaggio standard e frequenza: 
 Mod. 25000:
 ac 110 v - 60 hz, ac 220v - 240v, 50/60 hz                           
 consumo elettrico: 300 W (in funzione)
 Mod. gEN II:
 ac 220 v, 50 / 60 hz                            
 consumo elettrico: 300 W (in funzione)                       

 Misure e peso 25000 e GEN II: 
 misure: 40x150x340 (h) (mm). 
 peso: 6 kg 

 Metodologia di elettrolisi: 
 elettrolisi continua (incluso sensore di flusso)

 Display LCD - touch screen: 
 visualizza i livelli di ph e orp, 7 colori, velocità di 

erogazione dell’acqua per minuto, purificazione 
dell’acqua, indicatore sonoro, durata di vita del primo 

 e del secondo filtro, codici di autodiagnosi, 
purificazione dell’acqua 

 Elettrolisi - capacità di emissione: 
 2 l/min di acqua deacidificante

 Elettrolisi - livelli: 
 4 livelli di acqua deacidificante 
 1 livello di acqua filtrata

 Elettrolisi - cella di elettrolisi: 
 Mod. 25000: 
 5 elettrodi di titanio rivestiti di platino
 Mod. gEN II: 
 7 elettrodi di titanio rivestiti di platino

 Elettrolisi - lavaggio dell’elettrodo: 
 Lavaggio automatico (controllato da mycom)

 Filtro - stima della durata dei filtri: 
 6.000 litri

 Filtro - messaggio che indica 
 la sostituzione del filtro: 
 viene visualizzato sul display Lcd quando l’indicatore 

della durata di vita del filtro raggiunge i 70 litri.

filtro anti-batteri

filtro anti-batteri

filtro anti-batteri

filtro 
anti-batteri

filtro speciale

calcio

filtro a 
carbone attivo

Sedimento 
filtro 

(3 step)

caratteristiche 
tecniche

Gen ii

MIGLIor

raPPorto

quaLItà 

PrEzzo!

KyK 25000 



Informazioni e studi al sito:
acqua-alcalina.it

via Lega Lombarda, 33
20050 Lesmo (mB)

tel. 039.698501
fax 039.6985030

consumer@named.it
named.it

da Lunedì a Venerdì 
ore 14.00 -17.00

Per maggiori informazioni:
vanessa.villa@named.it

oppure

Tel. 039-6985086

2 gold medals
at the IENA
(Germany)

Gold medals
at Geneva int’l 

Invention

Gold medals
at the Seoul 

int’l Invention

Top Company Representative
Product Award

in Korea

New Technology
Product

Frontier Award

Hidden
Champion

Semi Grand 
Prize at the 
Seoul int’l 
Invention

First prize
of Yeong-sil

Science 
& Culture

30
gIornI

So
d

d
iS

fatti o rim
b

o
r

S
at

i

A
S

SISTENZA TECN
IC

A

TR
A

SPORTO GRATU
IT

O3
AnnIGARANZIA

IN
FO

 1
02

7/
10

-1
1 

- A
M

P 


