
 

      NATIVE 
SISTEMA INTEGRATO DI MICROFILTRAZIONE E IONIZZAZIONE DELL’ACQUA 
 

     SALUTE E BENESSERE NELL’ACQUA CHE BEVI OGNI GIORNO  



 

      NATIVE 
La scelta della Benessere Alcalino Bio è quella di offrire il massimo della 
tecnologia per ogni grado di filtrazione, incentrando ed attuando ciò che la 
natura compie nelle incontaminate sorgenti alcaline. Dopo decenni e decenni di 
studi incessanti ed inconfutabili test sul campo con decine e decine di dispositivi 
messi alla prova ed analizzati minuziosamente nella nostra sede, la scelta più 
coerente e che più si adatta al nostro benessere è proprio quella di sposare e 
mettere in pratica, per quanto possibile, le regole della natura. Per questo la 
Benessere Alcalino Bio ha progettato e realizzato un dispositivo innovativo e 
rivoluzionario, in grado di donare hai suoi fruitori un’acqua di sorgente, alcalina, 
antiossidante, leggera, realmente priva di ogni elemento indesiderato come 
Cloro e Cloro-Derivati, Nichel, Mercurio, Alluminio, Nitrati e tanti altri elementi 
che, alla lunga potrebbero creare problematiche al nostro organismo. 

Questa propensione per la qualità assoluta è stata impiegata nella ricerca di 
ogni elemento costruttivo, con materiali selezionati per offrire all'utente un 
prodotto senza compromessi. 

Grazie al Dispositivo Benessere Alcalino Bio “NATIVE”, l'acqua sgorga 
direttamente dal rubinetto di casa con caratteristiche chimiche fisiche in grado di 
donare a chi la beve un ottimale stato di benessere, tangibile ed avvertibile. 
Il suo utilizzo risulta ottimale anche per cucinare, lavare frutta e verdure, le quali 
avranno modo di beneficiare di tale contatto aumentando il loro ORP, Oxidation 
Reduction Potential, incrementando cosi il potere antiossidante degli alimenti 
vegetali. 
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BENESSERE ALCALINO BIO “NATIVE” - SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO NATIVE

STRUTTURA Scocca in alluminio verniciato

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220 VAC - 50 HZ

MASSIMA POTENZA 80 W

ELETTROVALVOLA - RPE made in Italy

FILTRI n° 1 Filtro per sedimenL in linea da 12"x2.5" - 5 micron 
n° 1 Filtro ai carboni aQvi in linea da 12"x2.5" - 5 micron - IN12CS  filtro in 
linea argentizzato 
n° 1 Modulo ionizzatore remineralizzante alcalinizzante

PRESSIONE ALIMENTAZIONE  
MIN/MAX

1,2 bar / 5 bar

TEMPERATURA ALIMENTAZIONE 
MIN/MAX

5° C / 35° C

MAX SALINITÀ 1500 μS/Cm

PERCENTUALE REIEZIONE TDS 58% +/- 1.5%

CAPACITÀ DI EROGAZIONE 100 lt/h (1,7 lt/min)

SISTEMI DI PROTEZIONE - Sistema anLallagamento a monte dell’impianto 
- sistema rivelazione pressione acqua in ingresso 
- sistema automaLco protezione termica 
- sensore anLallagamento con blocco funzioni interno

PESO 10 kg

DIMENSIONI ESTERNE L = 10 cm - P = 33 cm - H = 39 cm

ACCESSORI -Kit di installazione con allaccio 3/8" + mandata da 10mm 
-Rubineho in aggiunta a 1 via long-reach in acciaio cromato

Questo disposiLvo richiede regolare manutenzione periodica al fine di garanLre i requisiL e i rendimenL dichiaraL 
dal produhore. 

Periodo di uLlizzo ciclico: 6000 litri; Valori prestazionali ciclici: 96,6% a 3000 lt, 89,6% a 6000 lt. 

OMOLOGAZIONI   DM 174 – DM 25 - CE 



Prodotto conforme al D.M. 174/04 – D.M. 25/12 e protocollo n. 24482/96 del Ministero della Salute 


