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INTRODUZIONE
Bere acqua è importante, saperla scegliere ancora di più.

L’alimentazione è uno dei fattori che maggiormente incidono sullo sviluppo, sul rendimento e sulla 
produttività delle persone, sulla qualità della vita e sulle condizioni psico-fisiche. I ritmi della nostra 
giornata, il consumare, o meno, i pasti in famiglia oppure situazioni particolari come lo stress, 
influenzano le nostre abitudini. Ciò comporta il rischio di alimentarsi in modo sbilanciato o eccessivo 
con conseguenti problemi che vanno dall’obesità alla fiacchezza. Un posto di primaria importanza, 
tra quelli nutrizionali, spetta all’idratazione e al corretto equilibrio tra i vari compartimenti idrici 
dell’organismo. Non basta soltanto bere la giusta quantità d’acqua, ma è altrettanto importante 
scegliere una buona acqua che mantenga stabile l’equilibrio idrico-salino nel nostro organismo.

INTRODUZIONE
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ACQUA ALCALINA 
   Ideale per l’idratazione quotidiana.

ACQUA OZONIZZATA
   Indicata per cucinare e preparare gli alimenti.

ACQUA OZONIZZATA
   Per ozono-terapia.

OSSIGENO ATTIVO
   Per uso domestico.

OSSIGENO ATTIVO
Per le applicazioni terapeutiche.

ACQUAREDOX PLUS' : LA RIVOLUZIONE E’ QUI!

, è un dispositivo che permette la generazione di:

ACQUA IONIZZATA
   ORP negativo.
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INTRODUZIONE
L’acidosi porta ad un accumulo di acidi nel corpo.

Quando il nostro corpo accumula troppi acidi, sia nei fluidi che nei tessuti, senza che i sistemi 
tampone riescano ad eliminarne gli eccessi, parliamo di acidosi metabolica, una condizione di 
squilibrio che a lungo andare può creare problemi di salute importanti.

CAUSE PRINCIPALI
- Eccesso di alimenti acidificanti
- Scarso apporto di alimenti alcalini
- Eccessivo abuso di farmaci
- Intensa attività fisica

- Insufficiente apporto di liquidi
- Stress
- Eccessivo consumo di bevande acidificanti
- Vita sedentaria

ACIDOSI METABOLICA
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Mangiar sano significa raggiungere un equilibrio tra alimenti alcalini e acidificanti. Dal punto 
di vista nutrizionale la classificazione degli alimenti in acidificanti o alcalinizzanti viene fatta in 
base all’influenza che questi esercitano sul corpo e non in base alla propria acidità o alcalinità. 
Così molti alimenti che hanno un gusto “acido” (per esempio l’uva e gli agrumi) sono considerati 
alcalinizzanti perché, dopo essere stati metabolizzati, rilasciano un residuo alcalinizzante che serve a 
neutralizzare gli acidi organici, derivanti principalmente da farinacei, carni e grassi.Un’alimentazione 
tendenzialmente alcalina aiuta a ripristinare l’equilibrio acido-base ovvero un meccanismo di 
COMPENSO METABOLICO BIOLOGICO che permette al sistema di mantenere costanti le funzioni 
vitali dell’organismo.

Mal di testa - Sonnolenza - Confusione - Sbalzi d’umore

Aritmia - Aumento frequenza cardiaca - Affaticamento

Mancanza di respiro “fiato” - Tosse

Fragilità delle ossa - Crampi muscolari

Calcolosi renale - Ritenzione idrica

Reflusso gastroesofageo - Nausea - Vomito

Diarrea - Difficoltà digestive

Maggiore frequenza di stati infiammatori

Il pH è una scala di misura dell’acidità o della basicità di una soluzione acquosa e si misura su una 
scala da 0 a 14. Pertanto più basso è il pH e più acida è la sostanza in esame. Se viene 
costantemente prodotto un’eccesso di sostanze acide, l’organismo non riesce più ad eliminarle e si 
accumulano, provocando uno scompenso metabolico. 

ACIDITA’ ALCALINITA’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SINTOMI

 acqua, alimentazione e benessere
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INTRODUZIONE
La tua giornata inizia con l’acqua.
I radicali liberi sono molecole che si formano dal normale metabolismo cellulare quando la 
cellula trasforma i nutrienti alimentari e l’ossigeno in energia. La caratteristica che rende i radicali 
liberi potenzialmente dannosi per l’organismo è la loro instabilità energetica. Per raggiungere uno 
stato energetico più stabile, essi tendono a cedere il proprio elettrone e ad acquistarne un altro, 
rendendo in tal modo instabile una nuova molecola che a sua volta reagirà in cerca di stabilità 
con un’altra molecola, dando così inizio alla formazione ulteriore di metaboliti tossici. La loro 
instabilità determina l’insorgenza di diversi disturbi metabolici:

I radicali liberi determinano
l’invecchiamento e il deterioramento

di tutti i tessuti del corpo

- Ipertensione.
- Diabete.
- Problemi Renali.
- Problemi Circolatori.

ACQUA ALCALINA
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Bere molta acqua aiuta a ridurre il rischio di iperglicemia. Alimenti alcalini come 
frutta, verdura e acqua facilitano l’eliminazione degli scarti metabolici acidi.

La presenza di minerali alcalini, nei giusti rapporti determina la capacità del corpo 
di regolare il battito cardiaco, la pressione arteriosa e il trasporto di nutrienti.

Una dieta alcalina bilanciata, compresa l’acqua, modula il riassorbimento osseo, 
l’omeostasi del Calcio e del Fosfato, riducendo il rischio di calcolosi renale.

Un giusto quantitativo di minerali, Calcio, Magnesio, Potassio aumenta la 
riserva alcalina dell’organismo e hanno un’azione tamponante verso gli acidi.

Gli antiossidanti sono sostanze chimiche (molecole, ioni, radicali) o agenti fisici, che rallentano 
o prevengono l’ossidazione di altre sostanze. L’alimentazione alcalina privilegia l’assunzione 
di alimenti alcalini, come vegetali, frutta fresca, tuberi, noci e legumi, per l’elevato contenuto di 
antiossidanti naturali. L’acqua alcalina contribuisce ad apportare nella dieta minerali alcalini, 
Calcio e Magnesio, necessari per garantire importanti funzioni dell’organismo.

Malattie Cardiovascolari

Diabete

Problemi Renali

Acidosi da sport intenso

ANTIOSSIDANTI

Un’adeguata idratazione è il punto di partenza per il
benessere e la bellezza del nostro corpo
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INTRODUZIONE
L’acqua per il tuo benessere quotidiano.

L’Ossigeno è un elemento importante per la vita umana. La sua scarsità porta ad un accumulo di scorie 
metaboliche all’interno del corpo. La produzione di energia è carente e ciò rallenta i processi metabolici e 
quindi il metabolismo di zuccheri, proteine e grassi.

L’acqua ozonizzata migliora il 
trasporto di Ossigeno, riduce 
l’eccesso di radicali liberi e acido 
lattico, migliorando la 
performance fisica.

L’acqua ozonizzata aiuta a 
contrastare lo stress ossidativo, 
fattore emergente di rischio 
per la salute, associato 
all’aterosclerosi.

Nel trattamento delle infezioni
vaginali e vescicali, l’uso di 
acqua ozonizzata promuove 
un’azione battericida, fungicida, 
virustatica.

L’acqua ozonizzata è leggera 
e una volta assorbita dal 
sistema digestivo, permette 
all’Ossigeno di raggiungere i 
vari distretti.

ACQUA OZONIZZATA per bere

*Queste indicazioni non sostituiscono il parere del medico
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L’acqua come alimento.

L’acqua è un alimento a tutti gli effetti, infatti è stata inserita alla base della Nuova Piramide 
Alimentare. Con l’acqua ozonizzata:

La pasta, conserva uno strato 
superficiale soddisfacente 
anche dopo cottura eccessiva.

Le verdure, mantengono il 
colore vivace e risultano più 
tenere e digeribili.

Si sterilizza biberon e tettarelle. I legumi richiedono meno 
tempo sia per i tempi di 
ammollo che di cottura.

ACQUA OZONIZZATA in cucina
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INTRODUZIONE
Il benessere a portata di bicchiere.

Una dieta poco equilibrata, caratterizzata dall’assunzione di alimenti molto acidi e dalla rapidità 
con cui questi vengono assunti, altera la flora batterica intestinale facendo aumentare il rischio di 
proliferazione di funghi e di agenti patogeni nell’intestino e rendendo il fisico più vulnerabile.

ACQUA IPEROZONIZZATA
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L’Ozono, in quanto molecola, agisce a diversi livelli del metabolismo e i suoi 
effetti benefici sono dovuti essenzialmente alle sue proprietà biochimiche.

L’acqua iperozonizzata applicata localmente, attraverso lavaggi della pelle e delle 
mucose (ragadi, emorroidi e candidosi vaginale) rappresenta un coadiuvante 
naturale al benessere del corpo:

IGIENE ORALE:

- AZIONE ANTIBATTERICA 
Riduce la formazione di 
microrganismi cariogeni e 
pertanto la comparsa di afte, 
gengiviti e alitosi.

IGIENE SPAZZOLINO:

- AZIONE ANTISETTICA
Utilizzata quotidianamente, 
coadiuva l’azione sbiancante 
del dentifricio e distrugge la 
carica batterica patogena.

DERMATITI E ACNE:

- AZIONE BATTERICIDA
Utilizzata quotidianamente, 
aiuta a combattere la com-
ponente batterica alla base 
dell’acne e delle impurità 
cutanee.

RINITI ALLERGICHE:

- AZIONE ANTINFIAMMATORIA
Promuove un’azione antibiotica 
naturale nei confronti di 
infezioni batteriche e virali, 
causa di riniti e raffreddore.

CUOIO CAPELLUTO:

- AZIONE RIGENERANTE 
Il trattamento all’Ossigeno 
attivo deterge il cuoio capellu-
to in modo delicato e aiuta a 
contrastare la formazione della 
forfora.

MICOSI:

- AZIONE ANTIMICOTICA 
Riduce la presenza di batteri e 
funghi responsabili di micosi 
e onicomicosi che attaccano 
rispettivamente la pelle e le 
unghie di mani e piedi.

IGIENE INTIMA:

- AZIONE ANTIFUNGINA
L’Ossigeno attivo promuove 
un importante effetto batte-
ricida nei confronti di cistiti, 
uretriti, vulvo-vaginiti batteri-
che o micotiche.

ANTI-AGE:

- AZIONE ANTIOSSIDANTE 
Contribuisce al giusto equili-
brio del mantello idrolipidico, 
riduce la disidratazione delle 
cellule e nutre la cute in pro-
fondità.

DISMETABOLISMO:

- AZIONE RIATTIVANTE
Migliora l’utilizzo del gluco-
sio da parte delle cellule ed 
interviene nel metabolismo di 
grassi e proteine.

DISBIOSI:

- AZIONE DISINTOSSICANTE 
E’ un valido aiuto in molte 
patologie enteriche da Disbio-
si fermentativa o putrefattiva, 
nelle coliti, nel colon irritabile, 
nella stipsi.
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INTRODUZIONE
Lo strato di Ozono nell’atmosfera ci scherma parzialmente dai raggi 
ultravioletti che raggiungono la superficie terrestre.

Il Ministero della Sanità con protocollo N. 24482 del 31 Luglio 1996, riconosce l’Ozono come 
Presidio Naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da Batteri, Virus, Spore e infestati da Acari, 
Insetti, ecc... La FDA (Food and Drug Administration) ha approvato l’Ozono come additivo alimentare 
secondario sicuro per la salute umana.

CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’OSSIGENO ATTIVO

- Medico-ospedaliero   coadiuvante nel trattamento di patologie dismetaboliche.
- Medicina Veterinaria   trattamento di infezioni di origine batterica e problemi dermatologici.
- Agricoltura   riduzione di microinquinanti, come pesticidi.
- Industria Alimentare   prolunga la conservazione degli alimenti e inibisce la formazione di muffe.
- Sanificazione Ambientale   trattamento aria, acqua, superfici e ambiente domestico.

APPLICAZIONI OSSIGENO ATTIVO
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INTRODUZIONE
L’Ossigeno attivo è un agente antimicrobico e battericida e viene utilizzato 
per la disinfezione e la sanificazione in ambito domestico con dei risultati di 
gran lunga superiori a quelli ottenuti con i metodi tradizionali.

Negli ambienti di lavorazione degli alimenti l’Ossigeno attivo 
diminuisce la popolazione microbica ambientale contaminante 
le superfici di lavorazione, riduce il livello delle sostanze tossiche 
e maleodoranti ambientali. A differenza di altri ossidanti, come il 
cloro, l’Ossigeno attivo non reagisce con le sostanze organiche 
e così non produce composti indesiderati e non lascia odori 
spiacevoli. La molecola si decompone spontaneamente in O2 
minimizzando l’accumulo di sostanze organiche. L’elevato 
potere ossidante e la sua decomposizione spontanea lo 
rendono un valido sanitizzante atto ad assicurare la sicurezza 
microbiologica e le qualità dei prodotti alimentari.

OSSIGENO ATTIVO E ALIMENTAZIONE
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INTRODUZIONE

Le azioni dell’Ossigeno attivo (O3)

OSSIGENO ATTIVO

DEGRADA

ELIMINA

INATTIVA

ALLONTANA

SCOMPONE

PRECIPITA

IGIENIZZA

Gli odori

Batteri, Funghi e Muffe

I virus

Gli insetti

La materia organica

Metalli pesanti e 
sostanze inquinanti

Indumenti e calzature
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UTENSILI
L’azione dell’ Ossigeno attivo sanifica gli
utensili e i piani di lavoro dagli agenti patogeni, 
quali batteri e muffe, sui quali determina una 
rottura delle membrane cellulari, mentre sui 
virus agisce inattivandoli. L’attività disinfettante 
evita la proliferazione batterica su alimenti e 
superfici.

ODORI
L’Ossigeno attivo permette di ottenere la completa 
deodorazione degli ambienti, eliminando per 
esempio l’odore di fumo e gli odori in cucina 
(frittura, pesce, formaggio, aglio...). Non copre 
gli odori, ma li elimina totalmente attraverso un 
processo di ossidazione radicale dei composti 
instabili che ne sono all’origine.

FRUTTA E VERDURA
L’Ossigeno attivo ha una naturale attività 
sanificante e ossidante, pertanto contrasta 
l’insorgenza di agenti patogeni presenti su 
frutta e verdura, degrada residui di pesticidi e 
virus. Aumenta i tempi di conservazione senza 
alterare il gusto.

CARNE E PESCE
L’Ossigeno attivo, utilizzato nella sanificazione 
degli ambienti di lavorazione di carne e pesce, 
fornisce maggiori garanzie contro i patogeni 
come E. Coli e Salmonella e nei confronti di 
agenti chimici e ormoni, eventualmente presenti, 
aumentando il periodo di conservazione degli 
alimenti.

CONSERVAZIONE
L’Ossigeno attivo permette di allungare i 
i tempi di conservazione del cibo, senza 
lasciare residui e senza alterarne il gusto, 
in quanto elimina batteri e microrganismi 
responsabili della rapida degradazione del 
cibo. Agisce in maniera del tutto naturale.

Le tossinfezioni alimentari sono manifestazioni patologiche, che colpiscono 
il tratto gastro-intestinale, dovute alla trasmissione nell’uomo di agenti 
patogeni di varia natura, metalli pesanti, virus, batteri provenienti da 
alimenti di origine animale e vegetale, ma anche dai piani di lavoro.
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INTRODUZIONE

Sanificazione e Disinfezione

OSSIGENO ATTIVO

BATTERI SPORE

PROTOZOI

VIRUS

Strep. Lactis
Strep. Hemolyticus
Staph. Aureus
Staph. Albus
Micrococcus Sphaeroides
Sarcina Lutea
Pseudomonas Fluorescens
Listeria Monocytogenes
Proteus Vulgaris
Serraia Marcenses
Bacillus Subtilis
Bacillus Subtilis Spores
Spirillum Rubrum
Escherichia Coli
Salmonella Typhi
Shigella Dysenteriae
Brucella Albortus
Staphilococcus Aureus
Morbo del Legionario

Penicillium Roqueforti
Penicillium Expansum
Penicillium Digitatum
Aspergillus  Glaucus
Aspergillus Flavus
Mucor  Racemosus (A)
Mucor  Racemosus (B)
Oospora Lactis

Paramecium
Nemotote EGGS
Algae

Batteriofagi (E. Coli)
Virus mosaico del tabacco
Influenza
Virus resp. Sinci Nuale

14”
09”
10”
10”
25”
44”
10”
11”
13”
10”
18”
36”
10”

1’
3’
1’
1’

10’
19’
  

45”
36”

2’26”
2’26”
2’45”

58”
58”
18”

5’30”
36”
36”

10”
12’15”

10”
21’
  

MINUTI MINUTI

FORMAGGIO

Grazie all’azione 
ossidante e selettiva 
l’Ossigeno attivo, 
distrugge eventuali batteri 
e microrganismi, creando 
un ambiente salubre e 
quindi sfavorevole allo 
sviluppo di muffe.

GUARNIZIONI

L’Ossigeno attivo previene 
la formazione di muffe 
e batteri, anche sulle 
guarnizioni, che altrimenti 
comporterebbero un 
rischio per gli alimenti 
conservati.

ORTAGGI

L’Ossigeno attivo, utilizzato 
nelle operazioni di 
sanificazione, previene la 
distruzione della clorofilla 
e le verdure mantengono 
il loro colore vivace. Si 
preserva la consistenza dei 
vegetali.

FRUTTA

L’Ossigeno attivo riduce 
l’azione della molecola 
di etilene che durante 
la conservazione di 
alcuni frutti, come mele 
e banane, promuove la 
maturazione sugli altri 
frutti e consuma Ossigeno.

TEMPI DI CONTATTO
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L’Ossigeno attivo espleta un’efficace azione antimicotica e antibatterica. Diversamente dai 
tradizionali metodi di sanificazione, l’Ozono riesce a raggiungere facilmente tutte le superfici, 
anche i punti meno accessibili, promuovendo un’interessante attività sanitizzante. La sanificazione 
con Ozono, in tempi ridotti, riduce la possibilità di incorrere in allergie e infezioni, oltre a 
debellare muffe, germi, acari e cariche microbiche dannose per la salute e per l’ambiente.

BIBERON E 
GIOCATTOLI
L’igiene di biberon, 
giocattoli ed ogni 
altro oggetto possa 
venire a contatto 
col bambino è 
molto importante. 
A differenza dei 
tradizionali sistemi di 
pulizia, Farmacqua 
più, rappresenta una 
soluzione innovativa 
riducendo l’impiego 
di prodotti chimici. 
L’Ozono è un agente 
antibatterico naturale 
che si trasforma 
in Ossigeno dopo 
circa venti minuti, 
senza lasciare residui 
tossici.

SUPERFICI
Molti sono i piccoli 
spazi che necessitano 
di una disinfezione 
frequente e completa 
causa a volte della 
incidente frequenza di 
persone. L’Ozono ha 
un potere disinfettante 
e battericida 5 volte 
superiore a quello 
del Cloro, con 
una percentuale 
di abbattimento 
di Virus e Batteri 
di oltre il 99,98%. 
L’utilizzo di Farmacqua 
più, negli ambienti 
domestici consente di 
ottenere una rapida 
decontaminazione.

SCAFFALI
Le tarme alimentari 
proliferano nelle 
farine, nei cereali, 
nella frutta secca, ma 
anche negli alimenti 
per animali e nelle 
spezie. Ma oltre a 
queste esistono anche 
le tarme delle pellicce 
e della lana. L’utilizzo 
dell’Ozono all’interno 
degli ambienti 
allontana gli insetti: 
mosche, zanzare, 
pulci, scarafaggi, 
formiche, ragni, 
tarme. Trattando 
gli ambienti per 20 
minuti, viene ridotta 
la carica batterica e 
la presenza di spore e 
muffe.

ANIMALI 
DOMESTICI
L’acqua trattata con  
Farmacqua più, può 
essere applicata 
sul manto e sulla 
cute degli animali 
domestici, garantendo 
ai nostri piccoli 
amici una completa 
disinfezione. 
Farmacqua più, può 
essere utilizzato anche 
per igienizzare gli 
oggetti che vengono 
a contatto con cani 
e gatti, come le 
coperte, le ciotole, la 
cuccia, prolungando 
la durata e l’efficacia 
della pulizia 
tradizionale.



20

QUALE ACQUA DEVO BERE?

Uno stile di vita sedentario comprende qualsiasi 
attività con un basso consumo energetico. Lunghi perio-
di di inattività comportano una maggiore assimilazione 
di energia con la dieta, attraverso il consumo di cibi e 
bevande molto energetiche. La sedentarietà interrompe 
importanti processi fisiologici, come per esempio quelli 
coinvolti nell’utilizzo di grassi e carboidrati. 
Di conseguenza, gli effetti negativi che si ripercuotono 
sulla salute dell’individuo riguardano l’aumentato rischio 
di sindrome metabolica, malattie cardiovascolari, diabe-
te di tipo 2, e osteoporosi.

La vita sedentaria tende a rendere l’in-
testino pigro. Stare seduti alla scrivania 
per lunghi periodi, di certo non stimola la 
digestione. Per un individuo che conduce 
una vita sedentaria sono necessari circa 
2 litri di acqua al giorno, di cui il 20% 
assunta con i cibi, soprattutto frutta e 
verdura, e il restante 80% sottoforma di 
acqua o altre bevande, a piccole dosi 
durante la giornata, compresi i pasti.

STILE DI VITA SEDENTARIO

Dispendio energetico giornaliero
Attività Calorie (kcal/h)

60
84
85
105
120
240
260

Dormire
Stare in piedi inattivi
Guardare la tv
Scrivere/Usare pc
Stirare/ Lavare i piatti
Faccende di casa
Camminare (4 km/h)
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ACQUA ALCALINA ACQUA OZONIZZATA

Bere acqua alcalina la mattina a digiuno, aiuta a combattere il sen-
so di spossatezza e pesantezza che può caratterizzare la prima parte 
della mattina, soprattutto nei soggetti sedentari.

Bere acqua durante la prima parte della giornata anche se non si 
avverte lo stimolo della sete. L’acqua ozonizzata aiuta ad avere 
maggiore vitalità.

Bere acqua ozonizzata prima di pranzo, aiuta a raggiungere un 
maggiore senso di sazietà ed essendo leggera aiuta a favorire i 
processi digestivi.

Bere acqua alcalina dopo i pasti, aiuta a contrastare l’eccesso di 
sostanze acide derivante dai pasti ipercalorici e non equilibrati consu-
mati spesso al bar/ristorante.

Bere acqua ozonizzata nel pomeriggio, aiuta a combattere il senso 
di pienezza gastrica o il gonfiore di stomaco dovuto ai gas che si posso-
no formare durante la digestione, tipici dei soggetti sedentari.

Bere acqua alcalina dopo cena, aiuta a ridurre la comparsa dei 
sintomi correlati all’acidosi metabolica che altrimenti creerebbe un 
ambiente eccessivamente acido e quindi disturbi del sonno.

*Queste indicazioni non sostituiscono il parere del medico
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IMPORTANZA DELL’ACQUA AL LAVORO

Lo stress da lavoro è una realtà sempre più incombente e 
l’idratazione svolge un ruolo fondamentale. Qualunque sia 
il tipo di mansione svolta, in ufficio o attraverso un’attività più 
dinamica, l’acqua è fondamentale anche sul posto di lavoro. 
Numerosi studi hanno dimostrato come la disidratazione 
interferisca con le capacità cognitive, riducendo l’attenzione e 
influenzando negativamente i processi decisionali. Invece per 
chi svolge un lavoro più energico, una lieve disidratazione 
può comportare oltre a difficoltà di concentrazione anche 
una maggiore stanchezza e senso di fatica. 

Uno dei modi per combattere lo stress è 
quello di aumentare il volume di acqua 
assunto giornalmente. Bere acqua aiu-
ta anche a lavorare meglio. Aumenta 
le performance cognitive e l’attenzione, 
promuove il metabolismo cellulare e mi-
gliora, quindi, le generali capacità lavo-
rative. E’ importante bere con regolarità, 
facendo del bicchiere o della bottiglia una 
presenza costante e a portata di mano. 

STILE DI VITA FRENETICO

Dispendio energetico giornaliero
Attività Kcal/h Esempi

80/100

170/240

250/350

Scuola, ufficio, pulizie domestiche, 
cucinare, scrivere, camminata lenta.

Camminata veloce, andare in bici, 
sciare, nuotare, danzare.

Lavori manuali pesanti, giocare a 
basket o a calcio.

Leggera

Moderata

Pesante
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ACQUA ALCALINA ACQUA OZONIZZATA

Appena svegli. Bere un bicchiere d’acqua al mattino aiuta l’orga-
nismo a combattere la pigrizia e ad affrontare la giornata con grinta 
ed energia. L’acqua alcalina e una dieta varia e bilanciata aiutano a 
mantenere l’equilibrio acido-base del corpo e quindi fisiologico.

Prima di arrivare a lavoro. Avere una bottiglia di acqua sempre 
a portata di mano trasformerà il bere in un’azione semplice. Specie i 
pendolari possono utilizzare questo stratagemma prima di arrivare in 
ufficio. L’acqua alcalina aiuta ad affrontare i ritmi frenetici quotidiani.

Bottiglia sulla scrivania. E’ buona abitudine posizionare una bottiglia 
d’acqua vicino al pc per non dimenticarsi di bere. Questo aiuterà a 
preferire l’acqua alle bevande ipercaloriche. L’acqua ozonizzata aiuta a 
mantenere l’Ossigeno nel sangue a livelli normali.

Durante la giornata. L’ideale sarebbe assumere un bicchiere d’acqua 
ogni ora circa. Bere acqua ozonizzata con regolarità contribuisce a 
mantenere il metabolismo attivo nel corso di tutta la giornata.

Durante i pasti. Assicuratevi di avere sempre dell’acqua a disposizio-
ne, in modo da assumere un minore quantitativo di calorie, evitando le 
abbuffate. Durante i pasti si consiglia di assumere acqua ozonizzata 
perchè leggera, mentre dopo i pasti acqua alcalina.

*Queste indicazioni non sostituiscono il parere del medico
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IL RUOLO DELL’ACQUA NELLO SPORT

L’attività fisica comporta un incremento del dispendio 
energetico accompagnato da una maggiore produzione 
di sudore. La conseguente alterazione del bilancio idrico 
è estremamente importante sebbene spesso ci si concentri 
solo sul dispendio calorico. Le perdite idriche se non ade-
guatamente compensate determinano riduzione di acqua 
in tutti i compartimenti dell’organismo, in particolar modo 
di quello circolatorio. In condizioni fisiologiche di riposo, 
a temperatura ambiente, le perdite di acqua sono inferiori 
ad 1 ml/min. Con l’attività fisica e l’aumento della 
temperatura possono arrivare a 15-25 ml/min.

L’acqua è la bibita migliore da scegliere. 
L’integrazione con zuccheri, vitamine e 
minerali è secondaria in quanto, bevande 
sbilanciate possono ritardare notevolmen-
te la reidratazione dei tessuti. Al termine 
di un allenamento pertanto si consiglia 
di dare la precedenza all’acqua o alle 
bevande con meno del 10% di zucchero. 
Il fabbisogno calorico dello sportivo oscilla 
tra 2000 e 4000 kcal/die.

STILE DI VITA SPORTIVO

Dispendio energetico giornaliero
Sport Kcal *kg/h

4.5
3
6
7
8
8
9

Danza
Pallavolo
Tennis
Calcio
Corsa
Bicicletta
Nuoto (stile libero)
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ACQUA ALCALINA ACQUA OZONIZZATA

Preidratazione. Bere circa 1/2 litro di acqua 2 ore prima dell’inizio 
dell’attività fisica, aumenta il passaggio dei nutrienti e dei liquidi dallo 
stomaco all’intestino. 
L’acqua ozonizzata aiuta ad apportare Ossigeno alle cellule che favo-
risce la resistenza fisica.

Attività di bassa intensità. Per reintegrare le perdite idriche predili-
gere l’acqua alle soluzioni zuccherine, bevendo poco e spesso. Indicati-
vamente il consumo di acqua consigliato per questo tipo di attività (1 o 
2 ore) è compreso tra 400 e 600 ml. Un bicchiere di acqua ozonizzata 
prima dell’attività incrementa la vitalità fisica. Un bicchiere di acqua 
alcalina a fine attività aiuta a combattere i radicali liberi in eccesso.

Attività fisica intensa. E’ consigliato reintegrare i sali minerali persi 
con il sudore. L’acqua andrebbe assunta a temperatura ambiente e di-
stribuita equamente (150-200 ml ogni 15 min.). L’acqua alcalina aiuta 
ad tamponare l’eccesso di acido lattico generato durante l’attività fisica.

Dopo l’allenamento. Per idratare l’organismo è necessario bere una 
quantità di acqua pari al 25-50% in più rispetto al sudore perso. L’ac-
qua alcalina e i cibi alcalinizzanti ripristinano l’equilibrio acido-base. 
L’acqua ozonizzata lontano dal pasto fornisce il giusto apporto di 
Ossigeno ai tessuti, favorendo il riequilibrio del muscolo dopo l’attività.

*Queste indicazioni non sostituiscono il parere del medico
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ACQUA FIN DA PICCOLI

I bambini evolvono il loro atteggiamento verso il bere 
nella prima infanzia, è quindi importante trasferire loro 
delle corrette abitudini e la consapevolenza di quanto sia 
importante una buona idratazione. Le bevande zucche-
rate causano disidratazione perchè sono iperosmolari, 
ovvero richiamano liquidi nell’intestino, diminuendo così 
l’apporto di fluidi alle cellule. L’acqua, al contrario, ga-
rantisce una maggiore attenzione a scuola, previene stati 
di stitichezza, aiuta a prevenire l’obesità, aiuta nello sport 
(una leggera disidratazione riduce l’energia e le capacità 
motorie fino al 25%).

Raggiungere questi quantitativi non sem-
pre è facile, pertanto diventa importante 
avvicinare i bambini, sin dallo svezza-
mento all’assunzione regolare di acqua 
a pasto e fuori. Una modalità che aiuta 
in questo è quella di fornire una botti-
glietta durante l’attività fisica, lo studio 
pomeridiano o a scuola. Soprattutto du-
rante l’attività fisica dovrebbero bere 150 
ml di acqua ogni 20 min. (sotto i 40 kg).

L’ACQUA NELLE PRIME FASI DI VITA

Fabbisogno Idrico giornaliero
Età (Anni) Acqua (ml)
1-3
4-6
7-10
11-14
15-17
11-14
15-17

1.200
1.400
1.800
2.000
2.500
1.900
2.000

Bambini

Maschi

Femmine
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ACQUA ALCALINA ACQUA OZONIZZATA

Gravidanza. La donna è soggetta ad iperacidità e spesso le sue 
riserve alcaline si esauriscono rapidamente. E’ importante che la futura 
mamma includa nella sua dieta frutta, verdura e acqua alcalina che 
facilitano l’apporto di minerali alcalini al fine di preservare 
un ambiente alcalino al feto e al liquido amniotico.

Allattamento. Nei primi mesi di vita il lattante non necessita di bere 
acqua. Il latte materno, è composto per oltre il 95% di acqua. Al con-
trario, se il neonato è alimentato artificialmente, è opportuno sommi-
nistrare piccole quantità di acqua. Un’ acqua leggera, minimamente 
mineralizzata e a basso residuo fisso, non appesantisce il carico renale 
dei soluti. 

Bambini. Approssimativamente il bisogno di acqua è di circa 130 ml 
per ogni kg di peso corporeo, con variazioni a seconda della tempera-
tura ambientale e dell’attività del bambino. Indicativamente bisogna 
alternare acqua minimamente mineralizzata con acqua arricchita 
di minerali che possono reintegrare quelli persi.

Adolescenti. E’ fondamentale sostituire le bibite zuccherate, causa 
dell’eccesso ponderale negli adolescenti, con acqua buona. L’acqua 
alcalina è arricchita con minerali selezionati, mentre 
l’acqua ozonizzata coadiuva le difese immunitarie dell’organismo.

*Queste indicazioni non sostituiscono il parere del medico
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ACQUA PER TUTTE LE ETA’

La cosiddetta terza età è caratterizzata da una serie di 
trasformazioni a cui l’organismo viene lentamente sottopo-
sto, e comportano inevitabili cambiamenti nello stile di vita, 
con particolare riguardo all’alimentazione. In particolare il 
meccanismo ormonale che interviene per regolare il bilan-
cio idrico diventa insufficiente, da ciò ne deriva una scarsa 
sensazione della sete e quindi l’esposizione ad un maggior 
rischio di disidratazione. I segni evidenti sono la secchezza 
delle mucose, il senso di affaticamento, crampi muscolari, 
perdita dell’appetito. L’equilibrio idrico dovrebbe essere 
mantenuto preferendo l’acqua alle altre bevande.  

LARN: Fabbisogni medi degli anziani >60 anni

L’introito di liquidi raccomandato dagli 
Specialisti è pari a 30 ml/kg di peso 
corporeo ovvero 1 ml/kcal. Un anziano 
di corporatura media dovrebbe bere al-
meno 2 litri di acqua al giorno. E’ impor-
tante suddividere i bicchieri di acqua da 
assumere, durante e lontano dai pasti, 
ad esempio negli spuntini. Bere regolar-
mente garantisce la giusta idratazione e 
il benessere fisico e neurologico.

L’ACQUA NELLA TERZA ETA’

Fabbisogno calorico giornaliero

Età (Anni)
Kcal/die
senza att. fisica

Kcal/die
con att. fisica

1750-2050

1580-1850

1880-2250

1800-2100

60-74

>74
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ACQUA ALCALINA ACQUA OZONIZZATA

*Queste indicazioni non sostituiscono il parere del medico

Bere prima di avvertire la sete. Il corpo produce ogni giorno, in 
condizioni di riposo, circa mezzo litro di sudore che in estate raggiun-
ge i 2 litri. L’acqua alcalina arricchita con minerali selezionati aiuta a 
favorire il reintegro idrico. In caso di terapia farmacologica è preferibile 
chiedere consiglio al medico.

Bere regolarmente. Bere acqua ozonizzata favorisce la riduzione 
della probabilità di incorrere in patologie delle vie urinarie in quanto 
agisce da antibatterico e virustatico naturale. Inoltre bere 2 bicchieri di 
acqua alcalina è di ausilio per la non precipitazione dei sali, respon-
sabili di problematiche che talvolta influiscono sulla funzionalità renale.

Durante i pasti. E’ consigliabile accompagnare ciascun pasto con 
acqua ozonizzata che, essendo leggera, non appesantisce la dige-
stione. Mentre dopo i pasti è consigliabile bere acqua alcalina che 
aiuta a tamponare l’eccesso di acidi che possono crearsi in seguito ad 
un pasto eccessivamente ricco in proteine.

La sera. E’ consigliabile dopo cena assumere bevande detossificanti e 
depurative come il the o le tisane impiegando nella loro preparazione 
acque alcaline.
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Per le tue necessità, 
ovunque tu sia, in città 
o in vacanza, il Centro 

Assistance è sempre 
accanto a te dal lunedì al 

venerdì

dalle 9:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 17:00

30

Il mondo AcquaRedox sempre
Accanto a Te

Personale attento e qualificato sarà a tua disposizione. Non oltre 48 ore 
verrai ricontatto dal tuo distributore AcquaRedox per fissare un incontro 
risolutivo; tutti gli specialisti che interverranno in loco si 
occuperanno della tua richiesta, solo personale interamente formato in 
azienda ed in possesso di tutti i requisiti e certificazione per fare 
assistenza secondo i dettami interni e le direttive impiantistiche CEI 
UN EN. In qualsiasi momento telefonando al Customer Care 
potrai seguire lo stato di avanzamento della tua richiesta.

Ded i ch i amo  a l l ’ a s s i s t en za  e  a l l a  Customer 
Satisfaction  la s tessa cura e at tenzione che 
me t t i amo  ne l l a  f abb r i ca z i one .  I l  no s t r o  t eam 
tecnico t i  accompagna nel tuo mondo AcquaRedox 
Assistance .  I n f a t t i ,  da  quando  anche  t u  ne  
en t r e ra i 
a far parte, sarai guidato, consigl iato, aiutato e 
as co l t a t o  i n  qua l s i a s i  o c ca s i one .
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Pavia
Latina
Lucca

Livorno
Firenze

Grosseto
Varese
Como

Novara
Macerata

Roma
Napoli

Caserta
Salerno

Catanzaro
Reggio Calabria

Palermo
Monza

Brianza
Cosenza

Catania
Messina
Siracusa
Venezia
Treviso
Verona
Vibo Valentia
Padova
Bologna
Modena
Reggio Emilia
Parma
Rimini
Forlì
Cesena
Vicenza
Belluno
Pordenone
Udine
Trieste
Milano

www.redoxlife.it

0575302799

AcquaRedox in tutta Italia
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Uff.  commerciali:  Arezzo  (Ar)  52100  -  Via  Genova  8/a  
-Tel.  0575302799 - Info@redoxlife.it


