
Sistema di filtrazione dell’acqua



Al giorno d'oggi miliardi di chili di plastica si trovano in 
convergenze vorticose che costituiscono circa il 40% 

delle superfici oceaniche mondiali.

Fonte: http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/ocean_plastics/



L’inquinamento allarmante 
dovuto alla plastica introduce 
nella nostra catena alimentare 
sostanze chimiche che 
interferiscono con il corretto 
funzionamento del sistema 
endocrino.

Fonte: https://www.journals.elsevier.com/marine-environmental-research



L'acqua contaminata sta causando 
una crisi sanitaria

• Disturbi gastrointestinali
• Problemi al sistema

riproduttivo
• Disturbi neurologici
• Soggetti più a rischio: 

neonati, bambini, donne in 
gravidanza, anziani e tutti 
coloro che hanno un 
sistema immunitario debole

• Epatite A
• E. Coli
• Fluoruro
• Norovirus
• Giardia
• Salmonella
• Rame
• Legionella

Fonte: https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/public/water_diseases.html

Malattie Epidemie



“Trattamento” delle acque di città Tubature che trasportano 
l’acqua in casa

Tubature domestiche



Filtrazione dell’acqua: facciamo
chiarezza
Osmosi inversa Carbone attivo Distillazione

NON rimuove: NON rimuove: NON rimuove:

• farmaci e 
sostanze
chimiche

• arsenico
• cloruro
• rame
• piombo
• alcuni farmaci
• virus
• fluoruro
• nitrati

• COV
• sottoprodotti

di disinfezione



Direttore operativo
Aquamira Technologies Inc.

Dennis Brown

• Esperto nell’industria di tecnologie 
e prodotti per la filtrazione 
dell’acqua

• Creatore e sviluppatore del sistema 
“DIVVY Emergency Water System” 

• Inventore con oltre 20 brevetti



Il sistema di filtrazione 
dell’acqua Puritii
• Considerazioni sul design
• Filtro unico
• Utilizzo di materiali di qualità
• Portata di aspirazione



LA DIFFERENZA DI PURITII –
3 motivi principali



• Funziona come una rete, permette il passaggio di acqua fresca 
e pulita ma non dei contaminanti

• Contiene una miscela brevettata di carbone fine di cocco e 
zeolite

• Intrappola le sostanze contaminanti, impedendone il passaggio

LA DIFFERENZA DI PURITII - MOTIVO N. 1
Filtro pieghettato brevettato che presenta 
caratteristiche uniche



LA DIFFERENZA DI PURITII - MOTIVO N. 2
Acqua a portata di cannuccia!

Il filtro pieghettato consente una maggiore 
portata grazie a un’area di superficie più 
ampia

20% in più di superficie utilizzabile, 
consente di avere un flusso tre volte 
maggiore del modello precedente

Antimicrobial



LA DIFFERENZA DI PURITII - MOTIVO N. 3
Speciale, ma non specializzato... 

Molti filtri disponibili sul mercato mirano a filtrare 
contaminanti biologici, chimici o emergenti, ma 
raramente riescono a eliminarli tutti e tre.

Il filtro dell’acqua Puritii rimuove:

Sostanze
chimiche

Sostanze
biologiche

Contaminanti
emergenti



BCS Laboratories (Biological Consulting 
Services of North Florida, Inc.) è un affermato 
laboratorio di ricerca e testing. BCS è 
specializzato nel testing di campioni 
ambientali per contaminanti patogeni non 
testati da altri laboratori.

• Accreditazione ISO 17025:2005
• Accreditazione NELAC/NELAP (National Environmental 

Laboratory Accreditation Conference) e TNI (The NELAC 
Institute)

• Riconosciuto dall'USDA per l'analisi di agenti patogeni
• Membro del programma ELITE del CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention)

I Maxxam Laboratories sono laboratori 
di prima scelta nel settore di testing per 
l’ambiente in Canada.

• Accreditazione ISO 9002 e 17025
• Accreditazioni di SCC (Standards Council of 

Canada) e CALA (Canadian Association for 
Laboratory Accreditation)

• Certificazione MOE (Ontario Ministry of the 
Environment)

I test sul sistema di filtrazione dell’acqua 
Puritii sono stati condotti da laboratori 
indipendenti leader del settore negli Stati 
Uniti e in Canada, assicurandone la 
conformità con gli standard riconosciuti a 
livello internazionale.



Riduzioni logaritmiche (log)
1 log = 10x riduzione, e aggiunge un “9” al punteggio

1 log = 90%
2 log = 99%
3 log = 99.9%
4 log = 99.99%
5 log = 99.999%
6 log = 99.9999%
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Ogni filtro 
dell’acqua di ARIIX 

aiuta a salvare 
l’ambiente da circa 

450 bottiglie di 
plastica.

1 persona + Filtro Puritii = 3.000 bottiglie di plastica all’anno



50.000 persone + Filtro Puritii =

135 MILIONI
di bottiglie di plastica all’anno

Pensate...



Bevete acqua più pulita e sicura e allo stesso 
tempo aiutate a salvaguardare l’ambiente. 



Chi potrebbe aver 
bisogno di Puritii?
Le persone a cui volete 
bene
- Voi stessi!
- Chi vi è più vicino: genitori e figli

Come idea regalo
- Compleanni, matrimoni, 

anniversari
- A chi vi è più vicino: genitori e figli

Le persone che 
conducono una vita attiva
- Escursionisti, chi fa trekking,   

scalatori di roccia e montagna
- Snowboarder e sciatori
- Ciclisti
- Yogi



Sistema di filtrazione dell’acqua


