
Alcalinea

L’installazione e la manutenzione degli impianti Vittoria Water 
sono e�ettuate dai nostri tecnici specializzati che garantiscono il 
corretto funzionamento degli apparecchi.  
Al reparto tecnico è a�ancata la divisione CRM con consulenti 
preposti alla cura del cliente, pronti a soddisfare ogni richiesta 
e a seguirlo in ogni fase successiva alla vendita.

Idrata il tuo Beness�e!

     Caratteristiche Tecniche

Dimensione (p x l x h)                                       47 x 46,5 x 10
Produzione Acqua Osmotizzata            100 litri\h 
                                                                               osmotizzata ph7
Produzione Acqua Alcalina                          100 litri\h alcalina 
                                                                                ph 9.3
Potenziale ossidoriduzione (ORP)            -100 \ -300
Sistema pompa peristaltica                          computerizzato
Consumo Energia Elettrica                          180w
Alimentazione                                                     220v
Concentrato Idrossidi Alcalini INTERNO      1.3 litri
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COSTRUZIONI TECNOLOGICHE INTEGRATE

Water



Acqua Alcalina

Processo Osmotico:
provvede all’eliminazione di tutti gli elementi inquinanti comunque presenti 
nelle acqua potabili, ovvero cloro, metalli pesanti, nitriti, nitrati, pesticidi, 
ecc… , e riduce il tenore salino dell’acqua rendendola micromineralizzata.

Sistema di di�usione di ioni in Sali minerali nobili:
potassio, magnesio, calcio e sodio conferiscono un ph alcalino (9.3) 
all’acqua, trasformandola in acqua alcalina ionizzata.  Le dimensioni ridotte di 
Vittoria Water lo rendono ideale per le installazioni a scomparsa. L’impianto 
prevede, tra gli accessori, un rubinetto a due vie per il prelievo di due tipi di 
acqua: osmotizzata a ph7 e alcalina a ph 9.3.
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Sottozoccolo

Direttiva 93/42/CE
Dispositivo Medico Classe 1
BD/RDM: 1438157

Idrata il tuo Beness�e!
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Water

Frutto di uno sviluppo tecnico basato su 
un brevetto esclusivo, Vittoria Water 
nasce con lo scopo di erogare un’acqua 
sana e dal valore terapeutico. Un vero 
alleato per la nostra salute. Grazie ad un 
forte impegno progettuale e realizzativo 
il sistema è stato presentato  sul mercato 
come “ionosmotizzatore”, ossia un’esclusi-
va combinazione di due sistemi diversi, 
ma allo stesso tempo sinergici, per la 
prevenzione di diverse patologie.
Favorendo una buona alcalinizzazione, 
Vittoria Water aiuta il corpo a combattere 
la sovrabbondanza di rifiuti acidi che sono 
espulsi dai nostri sistemi e ra�orza il 
sistema immunitario che ci mantiene più 
sani, idratati e energici. Inoltre, il forte 
potenziale di Ossidoriduzione (ORP) aiuta 
a combattere i radicali liberi


