
Water and more.

Dopo 10 anni di ricerca e sviluppo in collaborazione con esper-
ti di acqua riconosciuti a livello internazionale, SANUS LIFE® 
INTERNATIONAL è riuscita a integrare per la prima volta la 
vasta conoscenza acquisita, nelle delle cartucce filtranti, il cuore di 
ogni dispositivo ECAIA® per acqua potabile. Nell‘ECAIA® ionizer 
è stato integrato un sistema a doppio filtro ad alta efficienza in 
grado di liberare l‘acqua da inquinanti particolarmente resistenti. 
L‘ECAIA® carafe è invece dotata di un sistema filtrante all- in- one, 
che non solo depura ma, grazie all‘impiego di diversi tipi di ce-
ramiche, svolge un‘azione ionizzante e rende l‘acqua alcalina e 
antiossidante. Il segreto delle alte prestazioni della linea ECAIA® 
è da ricercare non soltanto nell‘impiego di materiali pregiati, ma 
soprattutto nella loro sofisticata combina-
zione, frutto di una formula di nuova 
concezione. Acqua
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Il nostro consiglio è dunque di bere ogni giorno almeno 
30 - 40 ml di acqua ECAIA® per ogni chilogrammo di peso 
corporeo. Questo significa 2 litri di acqua ECAIA® per un peso di 
50 kg, 2,5 litri per 75 kg e almeno 3,0 litri per 100 kg.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi 
al vostro segnalatore:  

FILTER TECHNOLOGY 
by SANUSLIFE® INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

Come i pesci di un acquario, anche le nostre cellule sono 
immerse nell‘acqua, più precisamente nel liquido interstizia-
le. I pesci, come le cellule, per sopravvivere hanno bisogno 
di acqua pulita, alcalina, ricca di ossigeno e di sostanze 
nutritive. Il compito principale del corpo umano è quello di 
mantenere costantemente in equilibrio componenti acide e 
alcaline, ma di solito gli mancano sostanze tampone (buf-
fer) in quantità sufficiente per compensare l‘eccedenza di 
acidi. Questo crea uno squilibrio acido- alcalino tendente 
all‘acido. Il corpo necessita quindi di supporto esterno per 
aumentare i livelli interni di sostanze alcaline e ripristinare in 
tal modo l‘equilibrio acido- alcalino.

L‘UOMO, COME UN ACQUARIO. 
SE IL PESCE È MALATO, BISOGNA 
CAMBIARE L’ACQUA!

a) Acido gastrico d) Succo di mela g) Caffè, tè
b) Cola e) Vino, acqua minerale gassata h) Acqua distillata, osmotica 
c) Aceto  f) Birra     
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Con i prodotti ECAIA® di SANUS LIFE® INTERNATIONAL 
è possibile produrre acqua antiossidante, ionizzata, alcalina, 
pulita e armonizzata dal punto di vista energetico. 

L‘acqua ECAIA® trasporta alle cellule una maggiore quan-
tità di ossigeno e di sostanze nutritive. Possiede inoltre un 
potenziale antiossidante estremamente elevato ed è per-
tanto in grado di neutralizzare, con l‘aiuto degli elettroni 
liberi, i pericolosi radicali liberi.
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LA NEW ENTRY. 

Non solo per l‘acqua che bevete. Questo concentrato 
alcalino è in grado di aumentare il pH di tutte le vostre 
bevande preferite, sia calde che fredde. E‘ la soluzio-
ne ideale per chi è spesso fuori casa o in viaggio.  

IL BESTSELLER. 

Nobilita ogni tipo di acqua potabile. 
Adatta per la casa, l’ufficio, o quando si è in 
viaggio.

IL TUTTOFARE. 

Installazione fissa. Potenza elevata di ionizzazio-
ne. La migliore performance. 
Ideale per la casa o per l‘ufficio.

Ideale:
• da portare con sé in viaggio 
 o quando si è fuori casa 
 tutto il giorno 

• per aumentare il pH e l’ossigeno  
 nell’acqua potabile, ideale   
 anche per stabilizzare il pH

• per esaltare in maniera naturale 
 il  sapore di tutte le bevande 
 calde e fredde come ad es. 
 caffè, tè , succhi di frutta , ecc.

Con ECAIA® drops  potete 
trasformare ogni tipo di acqua 
potabile in buona acqua alcalina. 
Bastano già 5 -15 gocce (a 
seconda delle caratteristiche 
dell’acqua disponibile)  per 
raggiungere un buon valore 
alcalino e regalarvi così 1 litro 
di ottima acqua da bere!

Vantaggi convincenti:
• indicatore elettronico della 
 durata residua del filtro 
 (in giorni)

• Filter Technology by 
 SANUSLIFE® INTERNATIONAL 
 (riduzione inquinanti fino 
 al 99 %!)

• delle ceramiche speciali che 
 ionizzano l’acqua, rendendola 
 alcalina, antiossidante, ricca 
 di ossigeno e micro strutturata

ECAIA® drops è un concentrato alcalino utilizzabile per aumen-
tare il valore del pH. Contiene tracce minime di ioni minerali (K+, 
Na+, Cl-) e di cristalli di sale dell’ Himalaya. Inoltre è ricco di ioni 
OH-, per cui ideale per contrastare l’iperacidità dell’organismo. 

Bastano poche gocce di questo concentrato di sostanze basiche 
per rendere alcalina, e quindi anche più morbida, leggera e gus-
tosa, qualsiasi tipo di acqua potabile.

L’ECAIA® carafe è uno ionizzatore minerale per acqua. La sua 
cartuccia filtrante, sostituibile e quindi ecologica, impiega mate-
riali di altissima qualità ed è in grado di trasformare l‘acqua del 
vostro rubinetto nell’acqua ECAIA®, leggera, gradevole e ricca di 
proprietà benefiche.

Una vera ECAIA®. 

ENERGIZED. CLEAN. ALKALINE. IONIZED. ANTIOXIDANT.

Affinché tutti i componenti potessero operare in perfetta armonia, 
SANUS LIFE® INTERNATIONAL  ha dotato ECAIA® carafe 
anche di un’unità “armonizzante” (posta sul fondo):

l‘energizing plate – di piccole dimensioni, ma dai grandi risultati, 
rende la vostra acqua gustosa, armonica e piena d’energia!

Lo ECAIA® ionizer è uno ionizzatore d‘acqua elettroni-
co. La sua unicità risiede soprattutto nell‘eccellente ca-
pacità filtrante (sistema a doppio filtro sviluppato da 
SANUS LIFE® INTERNATIONAL). L‘ECAIA® filter n.1 
elimina quasi completamente i metalli pesanti presenti più fre-
quentemente nell‘acqua; l‘ECAIA® filter n. 2 purifica l‘acqua 
da cloro, erbicidi, pesticidi, ormoni, residui di farmaci e VOCs.

Ma la funzione più importante avviene nella camera di elet-
trolisi dell‘ECAIA® ionizer. E‘ possibile impostare la potenza 
di ionizzazione su diversi  livelli e quindi produrre un‘acqua 
ECAIA® che si adatta perfettamente alle esigenze di ogni uti-
lizzatore. Il trattamento, intenso e controllato al tempo stesso, 
garantito da elettrodi di alta qualità, può inoltre consentire di 
ottenere buoni valori di pH e ORP anche in presenza di acque 
particolarmente calcaree.

I punti salienti:
• tecnologia collaudata 
 con funzione bre- 
 vettata di auto-  dia- 
 gnosi e 28 possibilità 
 di regolazione indivi- 
 duale del livello di pH

• valvola rotante in 
 ceramica, per una 
 maggiore durata e 
 possibilità d‘utilizzo 
 anche in assenza di 
 energia elettrica

• garanzia a lungo termine (6 anni)

drops carafe ionizer


