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L’acqua del pozzo è molto inquinata 

Un casolare di campagna è troppo lontano 
dalle condutture dell’acqua potabile per poter 
realizzare un allaccio con costi sostenibili. 
L’analisi microbiologica di un campione 
prelevato il 27/12/2016 mostra una situazione 
inquietante;  
Il proprietario della casa, che vive nel casolare 
con la propria famiglia, rifiuta l’utilizzo di 
prodotti chimici disinfettanti. 

La soluzione: la sinergia di due sistemi per il trattamento dell’acqua: 

• AQUARING® è un dispositivo elettronico per il trattamento fisico dell’acqua; inibisce la 
formazione di calcare, dissolve le incrostazioni esistenti e soprattutto il BIOFILM che si forma 
nelle superfici interne delle condutture e che  è sede di proliferazione delle colonie batteriche. 
AQUARING® è efficace anche per l’abbattimento diretto della carica batterica e per questa 
particolarità viene impiegato nei grandi impianti come le piscine, gli alberghi e l’industria. 

• NATURIZZATORE®  è sistema per il trattamento dell’acqua che si avvale di una filtrazione 
su GAC (carbone attivo granulare) in grado di adsorbire sostanze organiche, sostanze alogenate, 
odori, sapori, lieviti, vari prodotti di fermentazione. Alla filtrazione segue un eclusivo sistema 
di abbattimento della carica batterica a raggi UV. 

L’azione sinergica delle due tecnologie porta un risultato eclatante, senza l’utilizzo di prodotti 
chimici, senza produzione di sottoprodotti della disinfezione, senza spreco di acqua.  
  
Impianto e metodologia di prova 

I due dispositivi sono montati in serie sulla linea principale dell’acqua; AQUARING tratta tutta 

l’acqua in ingresso, mentre il NATURIZZATORE solo l’acqua destinata alla cucina. 

Il controllo eseguito dopo tre mesi e 120m3 di acqua trattata prevede la disattivazione del sistema 

AQUARING ed un prelievo di un campione dell’acqua di pozzo;  Un secondo campione viene 

prelevato a valle del NATURIZZATORE immediatamente dopo la riattivazione di AQUARING. 

ACQUA DI POZZO TRATTATA 

CON AQUARING® e ACQUA NATURIZZATA®
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I RISULTATI 

Campione pre-trattamento: 

Campione post-trattamento: 

…solo una colonia a 37° è sopravvissuta! 

 

NATURIZZATORE®

                         AQUARING®
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Naturizzatore® Sidea

BASTA FATICHE INUTILI
Niente più pesanti carichi e scarichi dal carrello a
casa. Grande comodità per tutti, vera necessità per
persone anziane o in difficoltà motoria.

BASTA RIFIUTI DA
SMALTIRE
Aiuta l’ambiente eliminando le bottiglie di plastica e
il loro potente impatto negativo prodotto sia dalla
loro produzione, nonché dalla distribuzione e dallo
smaltimento.

BASTA FRIGORIFERI
SENZA PIU’ SPAZIO
Famiglia numerosa oppure single in una piccola
casa? Ottimizzate gli spazi della vostra cucina
eliminando i volumi superflui da refrigerare.

Home / Famiglia

Naturizzatore® per la casa

Qualità e risparmio sono di casa

Per noi e i nostri cari esigiamo sempre il
meglio, specialmente quando si parla di
salute. Con la Naturizzazione® hai la
certezza di portare a tavola acqua sana,
perché probabilmente è l’unico sistema,
fra quelli in commercio, nato
appositamente per il trattamento
dell’acqua potabile. Se a questo
aggiungete il netto risparmio economico
annuale, oltre che di tempo e di fatica e il
rispetto per l’ambiente, otterrete un
guadagno completo e tangibile a 360°.
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