La vitalità dell’acqua
glaciale a casa tua.

Unico
Il principio di AcquaPhi
AcquaPhi è un dispositivo ecologico per la nobilitazione dell'acqua,
arricchito con metalli preziosi come oro, argento, rame, magnetite e
pietre semi-preziose.
Il corso d’acqua scorre in un tubo lungo oltre 3 metri, il quale avvolge
il cono brevettato al suo interno; esso basa la sua struttura su criteri
geometrici naturali. L’involucro che funge da amplificatore, invece,
regola la sua originalissima forma su principi fisici quantistici, in grado
di dare all’acqua un’unicità senza precedenti per l’uomo, gli animali, le
piante e gli impianti idrici.
Le vibrazioni più sottili ed elettrizzanti assorbite dall’acqua, vengono
trasferite ai nuclei delle cellule, che sono alla base della vita; di conseguenza le cellule apportano una loro maggiore efficienza, favorendo il
funzionamento del metabolismo. Inoltre, può migliorare il gusto stesso
dell’acqua, donando una sensazione di delicata morbidezza; ma non si
limita a questo: AcquaPhi può rendere la pelle più bella e pura, i capelli
più lucidi e setosi, le pietanze più intense e gustose, nonché fornire una
migliore crescita delle piante.
L’acqua potabile calcarea sembrerà più morbida, in quanto le vibrazioni
generate da AcquaPhi, micronizzando i cristalli di calcare del rubinetto,
ne smussano le spigolosità; in tale maniera, i globuli di polvere non
aderiscono più alle superfici.
Inoltre, AcquaPhi è al 100% senza manutenzione, non richiede
elettricità o additivi ed è CO2-neutrale.
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AcquaPhi Big

AcquaPhi Pro

AcquaPhi Slim

AcquaPhi Micro

Differenziazione
In che modo AcquaPhi è diverso?

Le tre maggiori differenze rispetto ai sistemi convenzionali sono:

Oro

Argento

Rame

Magnetite

Ambra

Il tubo corrugato e la sua lunghezza
AcquaPhi utilizza dei tubi corrugati lunghi fino a 3,3 metri. Questo significa che l’acqua trascorre un
periodo di tempo molto esteso all’interno dei tubi, permettendo a quest’ultimi di agire intensamente
sulla struttura dell’acqua. Come? La particolare forma dei tubi e il cono a cui si avvolgono, creano delle
turbolenze vorticose in grado di contribuire allo speciale risultato dell’acqua di AcquaPhi.
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Metalli preziosi e pietre semi-preziose
AcquaPhi utilizza un mix esclusivo di metalli preziosi e pietre semi-preziose, che vengono applicate ai
diversi componenti del dispositivo. Questi creano il coordinato necessario per contribuire in maniera
più che efficace alla struttura dell’acqua.
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L’involucro a forma di uovo
Questa unicità geometrica si basa sulla regola della formula PHI, intensificando l’insuperabile
trasmissione delle vibrazioni dell’acqua.
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Inoltre, AcquaPhi è al 100% senza manutenzione, non richiede
elettricità o additivi ed è CO2-neutrale. Su tutti i prodotti AcquaPhi
concediamo una garanzia di 10 anni dalla data di spedizione.
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Metalli preziosi e pietre semi-preziose contenuti
in AcquaPhi

1

Benessere

Vantaggi

Promuove la tua salute

Per l'agricoltura e i tuoi animali

Pelle giovanile e
raggiante

Apporto vitale di
elettroliti

Equilibrio per mente
e corpo

Maggiore contenuto di
ossigeno nell'acqua

Aumenta la crescita
delle piante del 15%

Meno investimenti,
maggiori guadagni

Migliore qualità e
maggiore redditività

Potenziamento delle prestazioni del tuo cavallo

Il segreto di una bella
pelle si trova nell’acqua
di AcquaPhi. Essa aiuta
ad avere una pelle più
luminosa ed elastica.

La base indispensabile di
tutti i processi vitali è il
corretto equilibrio acquaelettroliti, i quali sono
indispensabili per il
proprio organismo.

AcquaPhi può favorire tuo
l’equilibrio energetico
positivo, il quale si riflette
nel rendimento fisico
nonché mentale sul
lavoro o nel tempo libero.

AcquaPhi è in grado di
aumentare l’ossigeno
nell’acqua, il quale è
necessario per la salute
del cuore e del cervello.

Le università hanno
dimostrato il bilancio
dell’anidride carbonica
(CO2) nelle piante, le
quali hanno un impatto
maggiore per la loro
crescita.

L’agricoltura è il cuore del
tuo sostentamento; con
AcquaPhi puoi ridurre i
tuoi costi e aumentare il
tuo guadagno.

L’incubo di ogni allevatore
sono l’alto numero di
cellule somatiche. Grazie
ad AcquaPhi, esse
possono diminuire,
migliorando perciò la
qualità del latte.

È possibile contrastare
questo fenomeno grazie
ad AcquaPhi, il quale
AcquaPhi può aumentare
l’assunzione di ossigeno
prima di una competizione.

Protezione

Aree di applicazione

Previene la calcificazione dei tuoi tubi e delle tue macchine

La cosa giusta per tutti

Previene il deposito
del calcare nei tubi

Aumento della vita
delle vostre macchine

Niente calcare ostinato
su piatti e lavastoviglie

Evita le bottiglie di
plastica e i rifiuti

Si riduce il rischio di tubi
ostruiti. Con AcquaPhi
rispiarmierete denaro
per lavori dovuti a
problemi con calcare
ostinato

Il calcare non potrà quasi
più intaccare i vostri
elettrodomestici, il che
aumenta la loro durata di
vita tecnica.

Il processo di affinamento dell’acqua di AcquaPhi
micronizza i cristalli di
calcare; così facendo,
quest’ultimi non potranno
più attaccarsi alle stoviglie.

Il bene più importante,
l’acqua, lo avete già in casa.
Attraverso l’affinamento
naturale dell’acqua del
rubinetto, si contribuisce
ad evitare tonnellate di
rifiuti.

AcquaPhi Big

AcquaPhi Big

AcquaPhi Pro

AcquaPhi Family

AcquaPhi Family

AcquaPhi Mini

AcquaPhi Slim

AcquaPhi Micro

www.acquaphi.com

Economico

La tua raccomandazione

Tutti i nostri prodotti in sintesi

Sei convinto dei nostri prodotti e vorresti raccomandarci a qualcuno? Ti
ringraziamo con un grande regalo! Basta compilare il modulo sottostante,
inserire la raccomandazione in una busta da lettera e inviarla al seguente
indirizzo: AcquaPhi AG, Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi,
Svizzera. Oppure scansiona il codice QR sulla destra e registrati online.
I miei dati di contatto

*

Filtro dell'acqua non incluso

AcquaPhi Micro
CHF 808.–

AcquaPhi One
CHF 640.–

AcquaPhi Slim
CHF 1’180.–

AcquaPhi Mini
CHF 1’980.–

Per l'installazione direttamente sul rubinetto dell'
acqua o nell'armadio
di base della cucina.

Per l'installazione in
combinazione con
sistemi di filtraggio
dell'acqua.

Per l’installazione alla
base dell’armadio della
cucina o nel battiscopa.

Per l’installazione in un
monolocale, in un bilocale o nel bagno.

Rubinetto
3 /8“

Rubinetto
da 3 / 8 “ a 1/2“

Rubinetto
da 3 / 8 “ a 1/2“

Linea principale dell'acqua
da 3 / 8 “ a 1/2“

Cognome

Nome

Telefono

Email

La mia raccomandazione*
Cognome

Nome

Telefono

Email

* La persona raccomandata è d'accordo con la raccomandazione.

Possiedo un dispositivo AcquaPhi.
Vorrei ricevere notizie interessanti su AcquaPhi via e-mail.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali.
Posso revocare questo consenso in qualsiasi momento.

AcquaPhi Family
CHF 2’440.–

AcquaPhi Pro
CHF 2’940.–

AcquaPhi Big
CHF 6’480.–

AcquaGlas 08
CHF 70.–

Per appartamenti e
case con famiglie di
quattro componenti,
per centri di bellezza,
piccoli impianti di
produzione e/o
allevamenti di animali.

Per ville, case con
famiglie fino a dieci
componenti, centri
Fitness e centri di
bellezza, motel e
pensioni, ristoranti
e bar.

Per condomini, centri
benessere e grandi
centri Fitness, alberghi,
piccole industrie,
aziende agricole e
piantagioni.

Evitare le bottiglie di
plastica. Questa
bottiglia contiene 800
ml di acqua ed è ideale
come bottiglia di tavola
a casa o in viaggio.
Lavabile in lavastoviglie.

Linea principale dell'acqua
da 1/2“ a 3 /4“

Linea principale dell'acqua
da 3 /4“ a 1“

Linea principale dell'acqua
da 1. 1/4“ a 1. 1/2“

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA, escluse le spese di spedizione. I prezzi sono soggetti a modifiche senza
preavviso. Per i clienti, si applicano i prezzi e le condizioni di vendita pubblicati sul sito web alla data dell'ordine.

Il tuo regalo del valore
di CHF 70.–
AcquaGlas è la bottiglia ideale per riempire l’acqua dal tuo rubinetto. La
bottiglia da 0.8 litri è appositamente progettata per l’acqua potabile: alta
qualità, resta pulita ed è ecologica. Acquistando AcquaGlas dimostrate che
vi stanno a cuore l’ambiente e la vostra salute. Ripensate a un nuovo modo
di bere la vostra acqua! Prodotto in Europa.
Informazione
Revenditore

