BEVI BENE.
BEVI ACQUA ALCALINA.

L’IMPORTANZA DELL’ACQUA

L’acqua regola la
TEMPERATURA CORPOREA

Aiuta il corpo ad assorbire
I NUTRIMENTI

Corrisponde all’
83% DEL SANGUE

Protegge gli
ORGANI

Elimina le
TOSSINE

Aiuta a trasformare il cibo
IN ENERGIA

Compone il
22% DELLO SCHELETRO

Aiuta la
RESPIRAZIONE

Lubrifica le
ARTICOLAZIONI

Trasporta l’ossigeno e i nutrienti
ALLE CELLULE

Corrisponde al 75% della
MASSA MUSCOLARE

Corrisponde al 75% del
CERVELLO

75%

L’ITALIA, L’ACQUA E LA SOSTENIBILITÀ

• L’Italia è il 1° paese in Europa (2° nel mondo)
per consumo di acqua minerale
• Questo corrisponde a 15 MLD di bottiglie annue
• Solo il 20% delle bottiglie di plastica viene
riciclato
• L’85% del trasporto di acqua avviene su camion

La popolazione e le amministrazioni sono
sempre più scrupolosi e consapevoli
del proprio impatto sull’ambiente che li
circonda: i consumi di acqua in bottiglia
portano con sè quantitativi enormi di
plastica e un conseguente inquinamento
legato al trasporto.

ACQUA: SISTEMI A CONFRONTO

Utilizzo di acqua di rete

Osmosi uso privato

Sostenibilità ambientale ed
economica

Ottima qualità dell’acqua

Bassa qualità dell’acqua

Alti costi per persona

Case dell’acqua comunali
Convenienza economica
Scomodità di approvvigionamento

LA SOLUZIONE È...

Bevi bene. Bevi acqua alcalina.

Sostenibilità ambientale

Ottima qualità dell’acqua

Convenienza economica

COMODITÀ

COMPLETEZZA

CONVENIENZA

SPECIFICITÀ E UNICITÀ

KM 0

BONTÀ

ACCESSIBILITÀ

TECNOLOGIA

SOSTENIBILITÀ

SICUREZZA

BEVI BENE. BEVI ACQUA ALCALINA

• L’acqua è l’elemento che compone il 75% dei muscoli, l’85% del cervello il 90% del nostro sangue;
• Una delle principali funzioni del corpo è quella di liberarsi dei pericolosi prodotti di scarto acidi;
• Risulta sempre più difficile mantenere il giusto equilibrio del ph;
• La perdita di questo equilibrio è responsabile di molti disturbi e dell’indebolimento di tutto
l’organismo.

Quali sono le conseguenze
di un ph acido?
• MANCANZA DI ENERGIA
• STANCHEZZA
• SOVRAPPESO
• CATTIVA DIGESTIONE
• SCARSA LUCIDITÀ MENTALE

POTABILE NON SIGNIFICA “PURA”

Potabilità non è sinonimo di purezza: l’acqua
che esce dal nostro rubinetto è sempre
potabile, ma questo non significa che sia del
tutto priva di agenti nocivi e inquinanti. Si può
decidere la quantità di sali e tarare a seconda
della regione in base alle verifiche dell’acqua
corrente.
Attraverso sistemi ad Osmosi Inversa, è
possibile eliminare le sostanze indesiderate:
la membrana filtrante intrappola anche le
particelle più minuscole delle sostanze nocive
come metalli pesanti, nitriti, nitrati, cloro, cromo
arsenico, amianto, e molto altro ancora.

IGIENE E SICUREZZA

L’accesso al distributore Alka2o avviene attraverso un’applicazione posta sul
telefono degli utenti che dialoga con un QR code posto sul fronte del distributore.

SICUREZZA
Questo sistema consente di avere il massimo della sicurezza da ogni tipo di contaminazioni.
Già il sistema di filtraggio dell’acqua attraverso il principio dell’osmosi inversa ci mette al riparo
da immissioni nocive di qualsiasi forma e genere. Con questo sistema il nostro utente toccherà
solo la propria borraccia e/o la propria bottiglia in vetro durante l’approvvigionamento e il
proprio telefono per l’accesso alla distribuzione, evitando così qualsiasi contatto fisico con
elementi esterni.
L’ugello che eroga l’acqua viene automaticamente sanificato ad intervalli regolari garantendo il
massimo dell’igiene.
L’applicazione consente inoltre di poter avere accesso a tutta una serie di dati sui consumi e sul
risparmio generato da questo tipo di sistema.

UN SERVIZIO TUTTO INCLUSO

Un servizio completo e personalizzato
per il tuo condominio e la tua azienda

La formula è All Inclusive e comprende:

• Adesione al servizio

• Call center attivo per segnalazione guasti

• Sopralluogo e dimensionamento

• Interventi in 24 h dalla chiamata

• Istallazione

• Sostituzione dell’impianto in caso di
danno grave

• Monitoraggio
• Manutenzione ordinaria periodica

• Sanificazioni e controllo filtri periodici
• Sostituzione filtri on demand in
funzione dei consumi
• Interventi di controllo periodici secondo
standard qualitativi

Questa modalità consente alla community di avere
una macchina sempre nuova, efficiente e performante.

Utenti < 20

20 < Utenti < 30

30 < Utenti < 50

Utenti > 50

Servizio
480 una tantum

Acquisto + servizio
4000 una tantum

150 € / mese

60 € / mese

Esempio: 10 € / mese per 15 persone

Esempio: 4 € / mese per 15 persone

170 € / mese

80 € / mese

Esempio: 6,8 € / mese per 25 persone

Esempio: 3,2 € / mese per 25 persone

220 € / mese

100 € / mese

Esempio: 5,5 € / mese per 40 persone

Esempio: 2,5 € / mese per 40 persone

250 € / mese

120 € / mese

Esempio: 4,2 € / mese per 60 persone

Esempio: 2 € / mese per 60 persone

L’OFFERTA DI

Ecco cosa comprende:

Servizi in aggiunta:

• Installazione

• Servizio Priority

• Manutenzione ordinaria

• Bottiglie

• Assistenza tecnica

• Borracce termiche

• Sostituzione parziale o totale in caso di
danno

• Borracce sport

• Erogazione illimitata

• Personalizzazione macchina

• App
• KIT bottiglie
Le opere straordinarie murarie e idrauliuche sono escluse.

E L’AMMINISTRATORE
Una partnership trasparente e vincente
Adesione al servizio

Pagamento delle
spese condiminiali

Solo le famiglie aderenti
fruiscono il servizio
e contribuiscono
economicamente

Solo le famiglie che
l’amministratore ha
registrato come aderenti
ricevono le spese per:

• Non è necessario
avere il 100%
dei millesimi per
approvazione

• Quota del canone

• Semplice da gestire

• Quota del consumo
elettrico e d’acqua

Monitoraggio da
Applicazione
L’amministratore può
monitorare:
• Il numero di
utilizzatori
• I volumi di acqua
erogata

www.alka2o.it
info@alka2o.it

