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L’ACQUA “NOBILE”: L’ACQUA AD OSMOSI INVERSA 

ACQUA AD OSMOSI INVERSA

COME FUNZIONA UN IMPIANTO AD OSMOSI?
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L’osmosi inversa non è un sistema classico di filtrazione, ma un vero e proprio separatore 

molecolare, con cui ottenere un’acqua oligominerale purissima, migliore per cucinare e 

soprattutto benefica per l’organismo.   

PERCHÉ SCEGLIERE L’OSMOSI INVERSA? 
E’ un luogo comune criticare l’acqua proveniente da un impianto ad osmosi inversa per la 

povertà dei sali minerali ivi contenuti. 

Studi medici hanno dimostrato che il contributo dell’acqua alla copertura del fabbisogno 

quotidiano dei singoli minerali è particolarmente modesto.  

Infatti L’ACQUA HA UNA FUNZIONE DEPURATIVA PIÙ CHE DI NUTRIMENTO. 

 

Alcuni esempi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acqua da sola non può coprire il fabbisogno dei sali minerali dell’organismo. In un boccone 

di pasta, pane, formaggio o qualsiasi altro alimento si trovano molti più sali minerali che in 

100 litri di acqua. 

 

ACQUA (H2O) SODIO (NA) FERRO (FE) CALCIO (CA) FOSFORO (P)
litri milligrammi milligrammi milligrammi milligrammi

2 0,001 – 0,003 0,014 1 1

Pari a Pari a Pari a Pari a
1800 bicchieri 600 bicchieri 600 bicchieri

360 litri 120 litri 120 litri

Variabile in 

relazione al grado di 

salinità presente 

nell’acqua bevuta.

Fabbisogno giornaliero medio (adulto)

8-10 bicchieri Variabile
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E’ dimostrato che le molecole dell’acqua più leggere si leghino alle tossine  favorendone 

l’eliminazione dall’organismo attraverso la sudorazione e la minzione.  

L’acqua di un impianto ad osmosi inversa è oligominerale, povera di sali minerali, con le 

caratteristiche di leggerezza appena menzionate. 

Per tali ragioni molti medici consigliano vivamente l’acqua prodotta dai purificatori a 

osmosi inversa, l’acqua certificata dal Ministero della Salute. Una ulteriore conferma della 

qualità e bontà dell’osmosi inversa è data dall’utilizzo negli ospedali per produrre acqua sicura. 

 

CONCLUSIONI 

 

Per questo vi consigliamo vivamente di affidarvi a noi, EASY WATER DG, un’azienda 

seria e con esperienza ventennale nel settore della depurazione dell’acqua per farvi guidare 

con competenza nella corretta scelta di un impianto adatto alle vostre esigenze e valido sia in 

termini qualitativi che economici.  

BENEFICI CONTRO
Permette il raggiungimento dei valori ottimali di 
pH gastrico
Aiuta a superare gli stati di acidità
Riduce il tempo della digestione
Aiuta in caso di disturbi all’apparato urinario ULTERIORE VANTAGGIO

Favorisce il superamento dei problemi intestinali 
in generale

Gli impianti ad osmosi sono dotati di una leva di
regolazione che permette al tecnico di aumentare
o diminuire i sali minerali contenuti nell'acqua,
consentendo di avere un'acqua oligominerale con
i valori desiderati.

Velocizza l’eliminazione dell’acido urico in caso di 
rallentamenti

Sconsigliata per persone con problemi alle ossa,
artrite, osteoporosi. E' suggeribile sentire il parere 
di un medico.


