
Incaricato alle vendite

Siamo tutti d’accordo su una cosa: l’acqua ci fa bene e non 

ne beviamo mai abbastanza! Per questo ci sforziamo di 

consumarne almeno 8-10 bicchieri al giorno. Beviamo acqua 

quotidianamente e ovunque, tra casa, ufficio, palestra etc. 

E se non fosse sicura quanto crediamo?  

La verità è che oggigiorno tracce di contaminanti possono 

finire nell’acqua che beviamo attraverso gli scarichi di docce, 

lavandini e gabinetti. 

E l’acqua in bottiglia? Pensatene un’altra: ha un costo 

considerevole, e poi cosa ce ne facciamo di tutta quella 

plastica? 

Grazie a Puritii™, è possibile godere di acqua più pulita e fresca 

ovunque. Il filtro per l’acqua Puritii impiega una tecnologia 

di filtrazione bifasica che rimuove uno spettro completo di 

contaminanti. Disponibile in bottiglia riempibile da 740 ml in 

plastica ecologica. La vostra soluzione accessibile, pratica e 

sostenibile! 

UNA SOLUZIONE 
ACCESSIBILE, 
PRATICA E 
SOSTENIBILE.

FILTRAZIONE SUPERIORE E AD AMPIO SPETTRO
Questo filtro antimicrobico supera gli standard NSF ed EPA* nella 

rimozione di contaminanti biologici, chimici ed emergenti. 

Il filtro ha una miscela esclusiva di carbone fine di cocco e zeolite 

che elimina queste tossine e rilascia una carica elettrostatica 

positiva che attrae e intrappola gli inquinanti microbici e chimici 

con carica negativa.

 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI
Ogni filtro per l’acqua Puritii è sostituibile e può filtrare 227 litri 

d’acqua, corrispondenti a circa 3 mesi di uso quotidiano e 450 

bottiglie d’acqua, con il potenziale di salvare discariche e oceani 

da 2.700 bottiglie di plastica ogni anno! 

 

FACILE DA USARE
L’intero sistema è compatto, leggero e realizzato con plastica 

ecologica priva di bisfenolo A (BPA), bisfenolo S (BPS) e attività 

estrogenica e androgenica (EA).
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CONTATTI

L’inquinamento interno è un problema 
in costante aumento. Visitate puritii.com 
per informazioni sul nostro sistema di 
purificazione dell’aria.

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO
Un filtro per l’acqua Puritii costa in media 0,26 € al litro, mentre una bottiglia d’acqua 

comune 0,31 € al litro e quella di marca 0,59 € al litro. Il consumatore medio in 

Europa può risparmiare circa 449,46 € all’anno.** 

Quando avete bisogno di acqua più pulita, che sia a lezione di yoga o al parco, Puritii è 

ciò che fa per voi. Dovunque vi troviate nel mondo, avrete la certezza che l’acqua che 

bevete è sicura.   

 

ELIMINA CONTAMINANTI DANNOSI

MANTENETEVI 
IDRATATI, 
RISPARMIATE 
E AIUTATE 
A SALVARE 
IL PIANETA! 
PROVATELO 
OGGI!

MICRORGANISMI

Batteri, virus, parassiti

 

TRIALOMETANI

Bromodiclorometano, bromoformio, 

cloroformio, clorodibromometano

METALLI PESANTI

Piombo, rame, mercurio, arsenico, cromo  

PESTICIDI

DDT, aldrina, endosulfano I, lindano

SOSTANZE CHIMICHE

Cloro, fluoruro, benzene, stirene, 

isopropilbenzene  

 

CONTAMINANTI EMERGENTI

Ibuprofene, naproxene, estrone, bisfenolo a, 

acido perfluoroottanoico (PFOA), 
acido perfluoro-ottano-sulfonato (PFOSA) 

MICRORGANISMI

Patologie gastro-enteriche

METALLI PESANTI

Disturbi a fegato, reni e sistema 

circolatorio, danni a pelle e sistema 

nervoso, patologie gastro-enteriche

SOSTANZE CHIMICHE

Irritazione di naso e occhi, fastidi 

allo stomaco, disturbi cerebrali e alla 

tiroide, cancro, leucemia, anemia

TRIALOMETANI

Danni a muscoli e sistema nervoso

PESTICIDI

Cancro, danni a sistema riproduttivo, 

fegato, reni e sistema nervoso

CONTAMINANTI EMERGENTI

Interferente endocrino, disturbi al 

sistema riproduttivo e di sviluppo 

neurologico

*L’NSF stabilisce gli standard di salute pubblica negli Stati Uniti per proteggere il cibo, l’acqua i prodotti di consumo e l’ambiente del mondo. L’EPA garantisce acqua potabile sicura per il pubblico negli Stati 
Uniti, fissando standard per oltre 160.000 sistemi idrici pubblici a livello nazionale.     **il prezzo può variare a seconda del Paese.      Fonte: EPA. https://bit.ly/2nN2dDO  
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