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CertecÂ® Sterilizzatore per acqua - 100L
€25.27 (incluso 22 % I.V.A.)
Che cos'Ã¨ CERTEC? Ã‰ una combinazione brevettata in cui la lana dâ€™argento AquanuÂ® assieme alla
ceramica CertecÂ® offrono unâ€™efficacia unica nel suo genere. CiÃ² permette di rigenerare lâ€™acqua
potabile e di mantenerla microbiologicamente pura, debellando i batteri eventualmente presenti al suo interno
e proteggendola dalla contaminazione di eventuali agenti batterici esterni. La versione per serbatoi da 100 L
depura fino a 30.000 L di acqua. Il brevetto CERTEC Il funzionamento Ã¨ semplice ma geniale: il filtro in
ceramica CertecÂ® viene realizzato con una tecnologia particolare che rende questa componente porosa,
facendo sÃ¬ che si creino allâ€™interno di esso una serie di minuscoli canali. Lâ€™acqua che scorre
allâ€™interno segue un percorso simile a quello di un labirinto. I batteri si annidano allâ€™interno del
labirinto dove vengono trattenuti e non vengono piÃ¹ rilasciati. Per effetto della superficie interna e
dellâ€™azione combinata degli ioni dâ€™argento, questi microorganismi vengono distrutti. Il materiale
utilizzato inoltre Ã¨ una risorsa naturale nella quale sono contenuti elementi importanti per la salute
dellâ€™uomo, questi a contatto con lâ€™acqua la mineralizzano e la depurano. Il brevetto AQUANU La lana
dâ€™argento AQUANUÂ® Ã¨ formata da microscopiche particelle di argento che sono legate in maniera
permanente al tessuto di lana. Quando lâ€™acqua entra in contatto con questa lana, vengono rilasciati degli
ioni dâ€™argento che vanno a neutralizzare a livello enzimatico il DNA dei batteri, evitandone la
proliferazione. Il dosaggio degli ioni di argento avviene in maniera automatica. Quando il serbatoio rimane
vuoto, il processo di ionizzazione si blocca automaticamente per riprendere poi in seguito con il successivo
rifornimento di acqua. â€¢ Mantiene lâ€™acqua potabile microbiologicamente pura senza lâ€™uso di
sostanze chimiche. â€¢ Migliora le proprietÃ organolettiche dellâ€™acqua. â€¢ Gli oligoelementi naturali
contenuti nella ceramica mineralizzano lâ€™acqua. â€¢ Gli ioni dâ€™argento proteggono lâ€™acqua
potabile da contaminazione batterica. â€¢ Galleggiando sulla superficie dellâ€™acqua, CertecÂ® si muove
allâ€™interno del serbatoio e garantisce automaticamente una ionizzazione ottimale.
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.

Copyright ©2020 - Pinzerato Luca - https://www.lucapinzerato.eu

_PN_PAGE 1 _PN_OF 1

