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Soluzioni intelligenti per l'indipendenza  
della tua casa.
Sistemi di produzione d’acqua salutare per bere 
e cucinare ad uso domestico e professionale
Contenimento del calore con nano cappotto 
termico in modo semplice, non invasivo  
e con solo 2 mm di spessore
Produzione di calore attraverso sistemi innovativi 
con risparmio energetico dal 40% fino all'80%.

La tua casa ideale 
nel rispetto dell’ambiente
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qualità di vita e, di conseguenza, anche 
quella dell’intero ecosistema. Generazio-
ne Ambiente è infatti fermamente con-
vinta che il cambiamento sia possibile 
solo se la popolazione scende in campo 
attuando comportamenti consapevoli.
Buona lettura!

Cari lettori, 
Vi presentiamo il nuovo numero di Gene-
razione Ambiente, la rivista che intende 
far conoscere al grande pubblico temati-
che di estrema rilevanza per il benessere 
dei cittadini e dell’ecosistema. Grazie a 
editoriali, contributi di esperti e rubriche 
tematiche, il lettore potrà sviluppare una 
nuova consapevolezza rispetto ai temi 
dell’acqua pulita, della salute, energia 
green, dell’inquinamento e del rispetto 
per l’ambiente. L’obiettivo di Generazio-
ne Ambiente è quello di stimolare i propri 
lettori a mettere in atto comportamen-
ti green al fine di migliorare la propria 

EDITORIALE → Casa ideale
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EDITORIALE → Casa ideale®

Purificatore

Addolcitore

Pompe di CaloreGenialAccumulo

Solare termicoFotovoltaico

GenialKapSistema Nativa

Dott. Fulvio Pierantoni
Direttore 

Fulvio Pierantoni è il direttore editoriale di Ge-
nerazione Ambiente. Classe 1970, da sempre ha 
affiancato le sue competenze professionali alle 
conoscenze del settore specifico delle fonti ener-
getiche rinnovabili. Dal 2001 si occupa di con-
sulenze in ambito energetico con ruoli e cariche 
varie nell'ambito direttivo e di coordinamento di 
aziende nazionali e internazionali.

Micro-
cogenerazione



risparmiare energia combustibile. Il cambiamen-
to climatico, andato a modificarsi velocemente nel 
corso degli ultimi anni, è dovuto anche all'aumento 
dell'immissione dei gas di scarico degli impianti di 
riscaldamento, in aggiunta a quello dei trasporti. È 
fondamentale quindi invertire la rotta sfruttando le 
energie rinnovabili, come quella del sole, dell’acqua 
e del vento. Se tutti quanti inizieremo ad impiegare 
anche solo una di queste soluzioni green sarà pos-
sibile iniziare il processo di cambiamento, per un 
mondo più pulito e vivibile, con meno plastica, so-
stanze nocive e meno inquinamento.

Salva
il pianeta
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®
CASA IDEALE®   Le famiglie green ←

Energie rinnovabili e famiglie green
LA CASA IDEALE
#green#natura#benessere#famiglia

La nostra casa ideale, nell'immaginario, è la casa 
dei sogni proiettata in un luogo perfetto. 
L'essere umano ha bisogno di evolversi e rispecchia 
questo bisogno anche nel luogo in cui ripone tutto 
se stesso: la casa. I valori della nostra casa sono: la si-
curezza, il comfort, il benessere ma anche la funzio-
nalità, l'efficienza energetica e in Italia non da molto 
l'eco-sostenibilità.

La filosofia della casa ideale si basa sulle esigen-
ze di vita della persona in relazione all'ambiente, 
quindi deve essere una casa salubre, comoda da vi-
vere, che rispetti l'ambiente con una gestione della 
tecnologia intelligente e innovativa. È uno spazio 
personale in cui vivere e stare bene, che non deve 
deturpare l'ecosistema perché noi uomini ne siamo 
parte integrante. È quindi nostro compito preservare 
e prenderci cura dell’ambiente in cui viviamo, perché 
è l'elemento più importante per la nostra continuità 
ed evoluzione sulla Terra. 

La casa ideale è basata su fonti rinnovabili, ha un 
buon isolamento termico, può utilizzare impianti 
domotici, è ecologica: è una casa intelligente dal 
cuore naturale. Tutti possono portare il loro contri-
buito, per migliorare il proprio stile di vita e quel-
lo delle future generazioni. La casa ideale inoltre fa 
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CASA IDEALE® → Scopo aziendale

SCOPO AZIENDALE
#qualità#ecosostenibile#azienda#brand

Casa Ideale® è una realtà consolidata che offre 
sul territorio nazionale una serie di servizi in li-
nea a quello che in cui crediamo fortemente: un 
ambiente più sano per la qualità del vivere. 
Tante piccole azioni possono dare il via a gran-
di cambiamenti a favore delle famiglie che pos-
sono essere libere dai costi delle bollette ed avere 
prodotti ecosostenibili che mettono l'ambiente, 
la salute e l'economia famigliare al primo posto.
"Smart home" (casa intelligente), un modo attuale per 
definire un luogo sacro come la nostra abitazione, 
dove  riponiamo  i nostri sogni, la nostra vita e i no-
stri figli. Abbiamo trovato tante soluzioni per mi-
gliorare il nostro benessere e quello della nostra casa 
e abbiamo voluto fortemente questo compito tanto 
da aprire una nuova sede a Lissone (MB). 

Abbiamo inoltre ampliato la copertura su tutto 
il territorio nazionale con tre nuove sedi, impor-
tanti per migliorare il nostro operato contem-
poraneamente alla diffusione dei nostri brand.

La nostra sfida: creare un ambiente sano capa-
ce di interpretare la vita secondo la natura, im-
maginando una casa capace almeno in parte di 
autoalimentarsi attraverso energie rinnovabili e 
che fornisca alle famiglie un giusto rapporto 
fra qualità e risparmio, aspettando che nascano 
nuove abitazioni già in linea con questo pensiero.

LE FAMIGLIE GREEN

Le famiglie green di Casa Ideale® sono in aumento e 
siamo in costante crescita, grazie alla fiducia e alla 
consapevolezza di persone che hanno sempre più a 
cuore la tematica ambientale. Questo è stato possibi-
le anche grazie all’impegno preso dall’azienda nella 
ricerca e sviluppo di soluzioni innovative e certifica-
te, in grado di rispondere ai bisogni reali e alle esi-
genze della persona.
La presenza attiva sui social network ci ha poi per-
messo di rendere la comunicazione accessibile a tut-
ti, di aprire nuove linee di informazione e di garanti-
re un servizio veloce e mirato.Famiglie green in Italia di Casa Ideale®
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CASA IDEALE®  Scopo aziendale←

FAI UNA SCELTA SAGGIA
#etica#green#casa#ideale
Spesso quando si trattano temi così importanti come 
il riscaldamento globale o l’inquinamento si pensa 
erroneamente che la soluzione sia al di sopra di noi 
stessi, la realtà però è un’altra. Scegliere per la propria 
casa impianti e soluzioni che coniugano il binomio 
risparmio e tutela per l’ambiente è il primo passo 
per mettere in atto un vero cambiamento in grado di 
scatenare effetti positivi a breve e lungo termine. Per 
raggiungere questo importante traguardo Casa Ide-
ale®, che fa dell’attenzione all’ambiente e della ricerca 
tecnologica il proprio scopo, ha pensato di sostenere 
gli amici dell’ecosistema che s’impegnano a rendere 
la propria abitazione una casa ideale. Sfruttando le 
potenzialità delle energie rinnovabili e le tecnologie 
Hi-tech la propria casa sarà più efficiente e più eco-
sostenibile.
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CASA IDEALE® → Brand aziendali

Ad ognuna di queste voci abbiamo asso-
ciato un prodotto dalle alte prestazioni 
ed un marchio di qualità, selezionando 
le migliori tecnologie presenti sul mer-
cato: Acqualife per un’acqua buona e 
pura, Igenial per il lavaggio e la sanifi-
cazione naturale, Genial Energy per l’e-
nergia pulita e l’autonomia energetica, 
Montblanc Linea Riposo per un riposo 
di qualità e Airlife per la purificazione 
dell'aria.
Ogni parte della casa ha così una solu-
zione dedicata e studiata sulla persona, 
per ridurre i costi, ottimizzare le risorse 
e ridurre al minimo l’impatto sul nostro 
pianeta. Il nostro obbiettivo è quello di 
consentire ad ogni famiglia di avere una 
casa con un’anima green, che aiuti l’am-
biente e permetta di vivere meglio nel 
futuro.

BRAND AZIENDALI
#casaideale#green#smarthome

Entrando nella nostra casa ideale cosa ci 
si aspetta di trovare? 
Quali sono le nostre esigenze, le nostre 
necessità? 
Queste sono le domande che hanno fat-
to nascere l’idea del marchio “Casa Ide-
ale®”: partire da bisogni reali per miglio-
rare il benessere familiare, quello della 
persona e del luogo in cui viviamo, per 
un futuro più sostenibile.
Con questo obbiettivo abbiamo selezio-
nato i migliori brand, capaci di offrire 
soluzioni efficaci e all’avanguardia per 
rendere la casa ecologica ed autosuffi-
ciente, concentrandoci sulle principali 
aree di azione: acqua, energia, aria, cal-
do, freddo e riposo. 

Dino Paolino

Amministratore 
Delegato 

del Gruppo 
Casa Ideale®

CALDOARIAACQUA ENERGIA FREDDO RIPOSO

• MATERASSI
• RETI ORTOPEDICHE
• CUSCINI

•  IONIZZATORE:
  DISPOSITIVO DI PURIFICAZIONE 
  DELL’ARIA CON TECNOLOGIA 
  AVANZATA A PLASMA FREDDO

S O L U Z I O N E  D E F I N I T I V A
GenialAccumulo

®

I L  T U O  B E N E S S E R E

by

Linea Riposo

• ADDOLCITORI
• PURIFICATORI
• OSMOFRIGOGASATORI
• ANTICALCARE ELETTRONICO

• OZONIZZATORE PER LAVATRICI: 
  LA SOLUZIONE INNOVATIVA 
  PER IL BUCATO, 
  IL BENESSERE DELLA PERSONA, 
  E LA SANIFICAZIONE DELLA CASA

PURIFICAZIONE DELL’ARIA

®
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SEDE CENTRALE  Nuova sede Lissone  ←
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Ingresso Uffici

Uffici Direzione Generale

Uffici Amministrazione

Ufficio Marketing

Ufficio Finanziamenti

Direzione GenialEnergy

Sala conferenze

NUOVA SEDE LISSONE
#qualità#ecosostenibile#azienda#brand

Nel 2018 è stata inaugurata la nuova sede centrale, 
situata nel cuore di Lissone, in una posizione strate-
gica e ben servita a pochi chilometri da Milano.
Il progetto è stato pensato per unificare, mettere 
in comunicazione e far crescere le diverse aree che 
compongono la realtà Casa Ideale®.
All’interno dell’edificio tutti gli uffici sono collegati 
tra di loro, in un formato open space che favorisce il 
fiorire e il diffondersi delle idee e dei progetti. 

Grande spazio è stato dedicato all’istruzione e a corsi 
di aggiornamento, con apposite sale e un’accademia, 
che ha lo scopo di formare chi già è parte del grup-
po Casa Ideale® e chi si aggiungerà, consentendo di 
lavorare sempre allineati e di diffondere la corret-
ta conoscenza. Esperti, informatori, operatori del 
call center, management ed amministrazione, tutto 
il personale può avere così un punto di ritrovo, di 
scambio e di aggiornamento sulle più recenti diretti-
ve comuni e sulle linee guida dell’azienda.

BARI

SICILIA

FACCIATA ESTERNA

1
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SEDE CENTRALE Nuova sede Lissone  ←

INTERNI CASA IDEALE®
#ricerca e sviluppo#energia pulita

Nelle altre aree dell’edificio si trovano i principali 
uffici che consentono il corretto svolgimento del la-
voro.
L’Ufficio Finanziamenti, per un servizio al pubblico 
veloce, di supporto e di ricerca delle migliori solu-
zioni per i nostri e per i futuri clienti. Agevolazione 
delle operazioni e semplificazione della burocrazia, 
questi i punti forti che sono alla base del lavoro che 
viene svolto.

L’Ufficio di Comunicazione, sempre aggiornato 
sulle nuove opportunità per rendere chiara, sempli-
ce ed accessibile l’informazione al cliente sui nostri 
prodotti. Un team ben strutturato, che spazia da chi 
si occupa delle grafiche e della creazione di contenuti 
visivi, chi segue la parte social, i siti web, chi pro-
muove e diffonde il gruppo Casa Ideale®, chi analizza 
i dati, per essere sempre aggiornati e poter offrire un 
servizio di qualità che sia al passo con i tempi. 

La sede di “Generazione ambiente” ha qui le sue ra-
dici, con un team editoriale che si occupa dei conte-
nuti e della diffusione della rivista.

Un altro ufficio fondamentale è quello di Ricerca e 
Sviluppo di nuovi prodotti certificati, per la Casa 
Ideale® e per l’ambiente. L’ufficio è alla base del pro-
getto: pone la sua attenzione sulle nuove tecnologie 
sperimentate ed impiegate dalle migliori strutture e 
sulle proposte più innovative, per mantenere alta la 
qualità degli impianti che scegliamo.

UFFICI ESPERTI
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L’Ufficio Energia Pulita concentra la sua attività 
sull’energia solare, gli impianti fotovoltaici e le mi-
gliori soluzioni per l’autonomia energetica, per aiu-
tare il progetto di una casa green e sensibile al tema 
ambientale.

Per completare la nuova sede centrale è stata pensa-
to un ufficio collegato con tutte le filiali in diretta 
teleconferenza, con lo scopo di favorire riunioni di 

aggiornamento, correzione o miglioramento, ed es-
sere interattivi per una comunicazione più veloce, 
efficace e mirata.

SEDE CENTRALE  Nuova sede Lissone  ←

AREA MARKETING

SALA TELECONFERENZE
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CASA IDEALE® Benessere dell'ambiente in più aree italiane  ←

L’azienda Casa Ideale® ha un’anima green: l’obbietti-
vo comune del gruppo di lavoro è quello di ricercare 
un prodotto di valore, che abbia al centro il migliora-
mento e il benessere dell’ambiente, che ponga atten-
zione su ciò che mangiamo, beviamo e respiriamo, 
sul benessere della persona. Fermare la degradazione 
dell’ambiente e l’inquinamento, ma anche elimina-
re le spese inutili e favorire l’economia e la serenità 
familiare. Questi sono i punti fermi che ci guidano 
nella nostra mission quotidiana.

LE SEDI CASA IDEALE®
IN ITALIA
#servizio#progetti#ecosostenibili#brand 

Le sedi di Casa Ideale sono dislocate in tutta Italia, in 
punti di riferimento studiati per agevolare ed offrire 
un servizio pronto ed efficace ai nostri clienti.

Partendo dal Nord: Lissone, Monza, Milano, Berga-
mo, Brescia, Torino, Novara, Treviso e Padova.

Al centro: Reggio Emilia, Pesaro, Firenze, Perugia, 
Pescara, Roma, Avellino

Al sud: Campobasso, Benevento, Salerno, Potenza, 
Barletta, Matera.
Stiamo lavorando per espanderci maggiormente, 
cercando nuovi partner che condividano il nostro 
progetto. Vogliamo creare opportunità per far sì che 
altre aree italiane diventino presto più vivibili e so-
stenibili.

AREA FORMAZIONE



Con la Certificazione Sicurezza OHSAS 18001 ab-
biamo voluto garantire il pieno rispetto delle norme 
e delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavo-
ro. Con maggior Conoscenza, Controllo e Respon-
sabilità ci siamo indirizzati nel valutare i rischi sia in 
condizioni normali che di straordinaria operatività.

Infine con la Certificazione Igienica UNI EN 1672-2 
garantiamo un maggior controllo di igiene sui no-
stri prodotti, una scelta che ci permette di mantenere 
una maggiore attenzione sulle disposizioni legislati-
ve, normative e regolamentari.

Abbiamo le carte in regola
per un sapere certificato!
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CASA IDEALE®Certificazioni aziendali ←

LE CERTIFICAZIONI E I NO-
STRI PROGETTI
Per Casa Ideale® è fondamentale garantire il diffon-
dersi di impianti studiati a regola d’arte e di alta qua-
lità. Per questo l’azienda ha deciso di seguire delle 
solide linee guida in materia di qualità, ambiente, 
sicurezza e igiene che le hanno consentito di ricevere 
e di continuare a mantenere nel tempo importanti 
certificazioni. 

Con la Certificazione Qualità ISO 9001 l’azienda si 
indirizza ad un miglior controllo del processo pro-
duttivo e della sua efficacia, garantisce un elevato 
standard nella fase progettuale, produttiva e nelle 
assistenze, affinché si raggiunga un elevato standard 
di efficienza e funzionalità.

®

I L  T U O  B E N E S S E R E

Certificazione Ambientale 
ISO 14001

Certificazione Qualità
ISO 9001

Certificazione Igienica
UNI EN 1672-2

Certificazione Sicurezza
OHSAS 18001
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CASA IDEALE® Progetto scuole e convegni  ←

LABORATORI DI FORMA-
ZIONE
#diritto#istruzione#solidarietà
Casa Ideale® ha avviato da ormai diversi anni dei 
laboratori di formazione nelle scuole del territorio. 
L’obbiettivo è quello di diffondere il progetto azien-
dale ed informare i ragazzi sulle tematiche ambien-
tali e di corretto utilizzo delle risorse.
Un esempio è stato il progetto svoltosi nell’istituto 
professionale CoDeBri, dove oltre 60 ragazzi hanno 
potuto apprendere dai nostri professionisti nozioni 
sul mercato di oggi, sul lavoro e sulle sue opportu-
nità. Rilevante importanza è stata data alla tema-
tica ambientale, dimostrando con la nostra espe-
rienza aziendale quanto sia importante lavorare 
assieme e con passione per un reale cambiamento. 
Anche il tema dell’istruzione è molto sentito da Casa 
Ideale®, per questo l’azienda si è impegnata da diver-
si anni con il progetto di solidarietà UNITED FOR 
AFRICA. L’obbiettivo è la costruzione di scuole per 
bambini e ragazzi in Ghana, così da poter garantire

il rispetto del Diritto all’istruzione. Sono ancora mol-
tissime le persone che in questo paese non possono 
accedere all’educazione nelle scuole, e l’aiuto di Casa 
Ideale® vuole essere una risposta concreta per far cre-
scere i villaggi e piccole città e renderle autosufficienti.
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nell’edificio. Per renderlo ancora più performante, e 
adatto alle esigenze dei bambini, è stato poi aggiunto 
ad esso un dispositivo di ultrafiltrazione dell’acqua. 
Acqualife  ha voluto donare all’asilo i purificatori, 
con la convinzione che insegnare ai bambini l’im-
portanza di prendersi cura dell’ambiente e di non 
sprecare le risorse che abbiamo sia fondamentale 
e necessario. Se fin da piccoli iniziamo a prenderci 
cura della nostra salute, a riconoscere l’importanza 
di risorse preziose, come l’acqua, e a rispettare il luo-
go in cui viviamo e la natura, possiamo crescere con 
una maggiore consapevolezza. Speriamo che espe-
rienze del genere si possano riproporre il più possibi-
le, con l’aiuto di altri amici dell’ambiente, per portare 
i nostri bambini verso un futuro più sostenibile. 

ACQUALIFE  ACQUA LEG-
GERA NELLE SCUOLE
A Volpino di Zimella, nell’asilo Santa Maria Madda-
lena, quest’anno è stata introdotta una bella novità. 
La direttrice della scuola materna, Veronica Sandri, 
ha deciso di predisporre per i piccoli ospiti l’instal-
lazione di un purificatore Acqualife, che ha preso il 
suo posto nella cucina, consentendo ai bambini di 
avere sempre a disposizione acqua buona da bere e 
riducendo enormemente l’impatto ambientale dovu-
to all’impiego giornaliero di bottiglie di plastica.
Veronica Sandri ha provato in prima persona i be-
nefici del purificatore: un’acqua più leggera, perfetta 
anche per cucinare, con la comodità di non dover 
più dipendere dalle bottiglie e dal loro trasporto. Per 
questo ha deciso di espandere la sua esperienza e di 
diventare quella che noi definiamo “Ambasciatrice 
green”: una persona che ha scelto per sé stessa e per la 
sua casa una soluzione sostenibile, e l’ha voluta con-
dividere dando la possibilità ad altri di fare la stessa 
scelta. Ecco allora che l’asilo Santa Maria Maddalena 
si è presentato come un’opportunità concreta e, con 
il pieno appoggio dell’azienda, ad aprile di quest’an-
no il purificatore Poseidon 165 ha preso posto stabile 

AcquaAcqua

CASA IDEALE®Progetto scuole e convegni ←

Leggera



Altro fiore all’occhiello di Eco Trivene-
to è l’area showroom, predisposta per 
l’esposizione dei nostri prodotti, per la 
spiegazione e per la dimostrazione delle 
specifiche caratteristiche, che consente 
di toccare con mano i vantaggi e mo-
strarne il valore.

Grande importanza è stata data alla se-
zione acqua ed energia; la sede di Casa 
Ideale® di S. Vendemiano rappresenta il 
primo esempio di uno spazio che uti-
lizza diverse soluzioni Casa Ideale® per 
energia e acqua, ponendosi come punto 
di esempio di come lavorano queste tec-
nologie.

Specialmente per quanto riguarda l’ac-
qua Eco Triveneto vuole porsi come un 
riferimento per la regione, data l’impor-
tanza che riveste al giorno d’oggi il tema 
dell’acqua pura nel Veneto.
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CASA IDEALE® ECO 
TRIVENETO: SHOW-
ROOM E PRODOTTI
#casaideale#veneto#smarthome

Casa Ideale® di Eco Triveneto si colloca 
in un punto centrale di incontro tra le 
principali città della regione ed è stata 
pensata come luogo stabile sul territorio 
per trovare soluzioni dedicate per l’am-
biente.

La sede di S.Vendemiano dispone di 
un'area completamente nuova e all’a-
vanguardia, dotata di strumentazione 
dedicata per conferenze, formazione 
ed eventi, oltre che un’area ricerca e 
sviluppo e una di controllo. Una delle 
sale più importanti dispone di una lava-
gna touch screen che può collegarsi in 
diretta con le altri sedi, per mantenere 
i collaboratori sempre aggiornati e per 
favorire la comunicazione. 

Stelio Travagin

Responsabile 
Commerciale
Eco Triveneto

ECO TRIVENETO → Casa Ideale®
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La sede di S. Vendemiano (TV)

ECO TRIVENETO  Casa Ideale®  ←

Aeroporto di Treviso 
a 29 Km da S. Vendemiano

Autostrada A4: 
Uscita A27 verso Belluno

 
Via Cadore, 5 

31020  S. Vendemiano (TV)
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L'IMPEGNO ECOLO-
GICO DI ECO CASA
#casaideale#salerno#smarthome

Eco Casa, sede di Casa Ideale® è situata 
a Baronissi, a pochi chilometri da Saler-
no. Punto di riferimento per il centro e 
il sud Italia è situata in una posizione 
strategica per garantire un servizio mi-
rato al cliente ed un intervento imme-
diato per l’assistenza ordinaria o straor-
dinaria.
La sede è all’avanguardia specialmente 
per quanto riguarda la linea di lavaggio 
e sanificazione naturale e quella del ri-
poso di qualità Mont Blanc Linea Ripo-
so.

Per quanto riguarda quest’ultima Ba-
ronissi si occupa della vendita e della 
diffusione del ricercato brand italiano, 
affiancando il benessere notturno alle 
altre soluzioni per l’ambiente domestico 
che caratterizzano Casa Ideale®.
Mont Blanc Linea Riposo propone ma-
terassi, guanciali e reti ortopediche di 
altissima qualità Made In Italy, garan-
tendo un sonno più riposante e salutare, 
per il benessere della famiglia.
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ECO CASA → Casa Ideale®

L’area di Baronissi è stata premiata per 
l’impegno ecologico intrapreso nel-
le città e per aver scelto di impiegare i 
sistemi più innovativi e certificati per 
migliorare l’acqua della Campania e ri-
durre la produzione di plastica.

Eco Casa come Eco Triveneto è dotata 
delle migliori tecnologie per conferenze, 
presentazioni e meeting, oltre ad apposi-
ti spazi per l’aggiornamento e la forma-
zione dei collaboratori, per un servizio 
al cliente sempre pronto e competente.

Gerardo Iannone

Responsabile 
Commerciale

Eco Casa
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• MATERASSI
• RETI ORTOPEDICHE
• CUSCINI

Linea Riposo

ECO CASA  Casa Ideale®   ←

Autostrada A1: 
Uscita A30 verso Salerno

Aeroporto di Napoli 
a 62 Km da Baronissi

La sede di Baronissi (SA)
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FILIALI → Filiale di Barletta

PUNTO DI RIFERI-
MENTO STORICO 
DELLA REGIONE 
PUGLIA
#casaideale#barletta#smarthome

La filiale di Barletta è un punto di riferi-
mento storico dell’azienda nella regione 
Puglia, ed è la punta di eccellenza del-
le filiali Ecogenia. La sede ha recente-
mente deciso di espandersi per meglio 
distribuire gli spazi e per rispondere in 
maniera più efficace alle esigenze dei 
clienti, sempre più attenti alla tematica 
ambientale. Questa crescita di volume 
delle richieste e della sensibilità verso 
l’ambiente deve molto alla vicinanza di 
Barletta con importanti luoghi di turi-
smo, dove l’affluire di numerose persone

specialmente durante il periodo estivo 
pone la necessità di trovare soluzioni ef-
ficaci sia per le case che per gli esercizi 
commerciali, che rispondano alle esi-
genze specifiche.
La tematica dell’acqua pura è una di 
quelle più sentite. In una regione dove 
il caldo estivo spesso riduce la possibi-
lità di approvvigionamento all’acqua, la 
garanzia di avere un prodotto di quali-
tà che ottimizzi quella che c’è è molto 
importante. Nella sede di Barletta l’at-
tenzione per il servizio al cliente e l’in-
teresse per una formazione aggiornata e 
professionale ha consentito la creazione 
di appositi spazi di incontro, di scambio 
e di arricchimento, sempre in contatto 
con le altre filiali Casa Ideale® per perse-
guire l’obbiettivo comune di un servizio 
mirato ed efficiente.

Antonio Lombardi

Responsabile 
Commerciale

Sede di Barletta

POTENZA
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INTERNI SEDE

FILIALI  Filiale di Barletta  ←
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IL MEDICO DICE → L'importanza dell'acqua

Dott.ssa Patrizia 
Siliprandi

UN ACQUA PURA 
PER TUTELARE LA 
SALUTE DELLE NO-
STRE FAMIGLIE: LA 
PAROLA ALL’ESPER-
TO
#acqua#salute#metalli pesanti

a cura della redazione

Impegnata da tanti anni per garanti-
re un’acqua pura ai cittadini, la Dott.
ssa Patrizia Siliprandi si è distinta per i 
suoi ruoli, dapprima come Responsabile 
del Gruppo Ambiente nella Commissio-
ne Nazionale Pari Opportunità e poi in 
qualità di Consigliere Comunale a Tre-
viglio. Abbiamo rivolto alla Dottores-
sa alcune domande per capire come sia 
importante poter usufruire di un’acqua 
buona e pura nella propria abitazione.

Che cosa rappresenta l’acqua per le 
persone?
L’acqua è il bene più prezioso ed è l’in-
grediente irrinunciabile per prepara-
re qualsiasi pietanza. Spesso però, le 
persone dimenticano che l’acqua che 
scende dal rubinetto è la stessa che 
utilizzano per cucinare. Negli anni, in 
particolare a Treviglio, mi sono battuta 
affinché l’acqua del rubinetto presen-
tasse valori di metalli pesanti, come il 
cromo, più bassi. La presenza di metal-
li pesanti nell’acqua può infatti avere 
conseguenze negative per il nostro or-
ganismo.

Spesso si dice alla popolazione di bere 
acqua in bottiglia, crede che questo sia 
abbastanza per tutelare la salute delle 
persone?
L’acqua in bottiglia è senz’altro sicura 
e controllata, il vero problema è che le

persone continuano ad utilizzare l’ac-
qua del rubinetto per un’infinità di 
altre altre attività. L’acqua del rubinet-
to con elevati metalli pesanti, se viene 
utilizzata per cucinare, avrà comunque 
conseguenze negative sul nostro corpo. 
I metalli pesanti presenti nell’acqua 
possono infatti contribuire allo svilup-
po di numerosi problemi per la nostra 
salute, in particolare a livello renale ed 
epatico.

L’osmosi inversa tramite l’utilizzo di 
purificatori può rappresentare un al-
leato per prevenire l’assunzione incon-
sapevole di metalli pesanti?

L’osmosi inversa è un processo che con-
sente di separare le sostanze nocive per 
il nostro organismo dall’acqua. Tramite 
l’utilizzo di purificatori che praticano 
l’osmosi inversa le famiglie possono 
godere di acqua buona e pura sempre! 
É necessario che le famiglie ne capisca-
no l’importanza e siano sensibilizzati ri-
spetto a temi quali la salute e l’ambiente. 
Grazie al purificatore è possibile avere 
acqua pura direttamente dal rubinetto 
ed evitare di assumere metalli pesanti, 
inoltre si può rispettare l’ambiente poi-
ché si risparmia sul costo delle bottiglie 
di plastica. I cittadini devono imparare 
a tutelarsi con semplici ma fondamen-
tali azioni: installare un depuratore e 
controllare ciò che si beve è senza dub-
bio una di queste.

Responsabile 
del Gruppo Ambiente

Ogni anno, 8 milioni 
di tonnellate di plastica 

vengono riversate 
nell’oceano
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In uno scenario sulla base dei dati odierni, si prevede 
che l’oceano conterrà 1 tonnellata di plastica ogni 3 
tonnellate di pesce entro il 2025 e entro il 2050 più 
plastica del pesce (in termini di peso). 
Le materie plastiche possono rimanere nell’oceano 
per centinaia di anni nella loro forma originale e an-
che più a lungo in piccole particelle, il che significa 
che la quantità di plastica nell’oceano si accumula 
nel tempo. 
Il successo della plastica si riflette nella crescita espo-
nenziale della sua produzione nell’ultimo mezzo se-
colo. Dal 1964, la produzione di materie plastiche è 
aumentata di venti volte, raggiungendo 311 milioni di 
tonnellate nel 2014. La produzione di materie plasti-
che dovrebbe raddoppiare in 20 anni e quasi quadru-
plicare entro il 2050. 

I problemi legati all’uso della plastica sono 
concentrati in tre aree: 
1) degradazione dei sistemi naturali a seguito 
di perdite di materiale, soprattutto nell’oceano; 
2) emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla pro-

PLASTICA  Utilizziamo meno plastica  ←

IL PROBLEMA DELLA PLA-
STICA NELL'OCEANO
a cura della redazione

Ogni anno, 8 milioni di tonnellate di plastica vengo-
no riversate nell’oceano, l'equivalente di scaricare il 
contenuto di un camion della spazzatura ogni minu-
to. Se non viene intrapresa alcuna azione, si prevede 
che il dato aumenti a due camion al minuto entro il 
2030 e quattro al minuto entro il 2050. Ricerche sul 
tema stimano che oggi ci siano oltre 150 milioni di 
tonnellate di plastica nell’oceano. 

Ogni anno, 8 milioni 
di tonnellate di plastica 

vengono riversate 
nell’oceano
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PLASTICA → Utilizziamo meno plastica

Recenti studi hanno dimostrato gli effetti trasmissivi 
e tossicologici della plastica nei vertebrati superiori, a 
concentrazioni ambientali rilevanti. 

PERCHÉ GLI ANIMALI 
SCAMBIANO I DETRITI 
DI PLASTICA PER CIBO?

duzione e dall’incenerimento dopo l’uso; 
3) impatto sulla salute e sull’ambiente da sostanze pe-
ricolose.

La durabilità della plastica implica che sia conservata 
per anni e secoli, in alcuni casi non riuscendo affat-
to a degradarsi se non esposta all’attività batterica o 
alla radiazione UV. I frammenti di plastica possono 
essere trovati in tutti gli oceani del mondo, con con-
centrazioni osservate fino a 580 000 pezzi di plastica 
per chilometro quadrato. Oltre all’evidenza della sua 
prevalenza, emergono prove delle minacce che la pla-
stica pone alla fauna selvatica e indirettamente alla 
salute umana. I rifiuti di plastica colpiscono la fauna 
selvatica attraverso due mezzi: aggrovigliamento e 
ingestione.

È appurato che più di 200 specie di pesci marini, 
mammiferi marini, tartarughe e uccelli marini inge-
riscano plastica. Gli uccelli in particolare sono spe-
cialmente a rischio. Un recente studio in prospettiva 
futura ha concluso che entro il 2050 il 99% degli uc-
celli marini avrà ingerito plastica. 

Era già stato dimostrato da tempo che gli animali 
mangiassero la plastica perché simile visivamente al 
cibo: i pesci ingoiano i piccoli pezzi di plastica per-
ché li confondono con le particelle di cui si nutrono 
abitualmente, le tartarughe scambiano i comuni sac-
chetti di questo materiale per meduse, ecc. L’ingestio-
ne è nota per avere molti effetti, che vanno dal blocco 
dell’intestino a danni agli organi interni a causa del 
rilascio di tossine.

I detriti di plastica sono la base perfetta per la crescita 
delle alghe, che una volta morte, in natura, emettono 
un forte odore di zolfo, dovuto ad una sostanza chia-
mata solfuro dimetile (DMS). Gli studi hanno dimo-
strato che almeno tre tipi differenti di plastica, dopo 
meno di un mese di permanenza in mare, trattengo-
no l’odore del DMS a diverse concentrazioni.
Alcune specie di uccelli marini che hanno sviluppato 
il loro olfatto per cacciare, associano  l’odore di DMS 
alla presenza della loro preda principale, il krill, che 
si nutre di alghe. Questi animali cadono quindi in un 
inganno olfattivo, scambiando i detriti di plastica per 
cibo. 
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Le ricerche hanno evidenziato che proprio i gruppi 
di uccelli più colpiti dal fenomeno di ingestione della 
plastica, nello specifico gli albatros, le procellarie e le 
berte, sono i più attratti dall’odore del solfuro dime-
tile.
Gli organismi marini possono ingerire le micropla-
stiche in diversi modi: gli organismi filtratori, come 
le cozze, le vongole o le ostriche, possono sempli-
cemente contaminarsi con l’acqua che filtrano per 
nutrirsi, mentre i pesci possono ingerirle sia diret-
tamente, scambiandole per prede, che attraverso il 
consumo di prede contaminate.

Un recente studio condotto su 121 esemplari di pe-
sci del Mediterraneo centrale, tra cui specie com-
merciali come il pesce spada, il tonno rosso e tonno 
alalunga, ha identificato la presenza di frammenti  

PLASTICA  Utilizziamo meno plastica  ←

di plastica nel 18,2% dei campioni analizzati. Ana-
logamente, studi condotti su 26 specie di pesci 
delle coste atlantiche portoghesi hanno eviden-
ziato la presenza di microplastiche nel 19,8% dei 
campioni di pesci analizzati: i quantitativi più ele-
vati sono stati ritrovati nel lanzardo, una specie si-
mile allo sgombro e presente sul mercato italiano.

26 specie di pesci 
hanno evidenziato 

la presenza di microplastiche

Un altro studio sugli scampi ha dimostrato la presen-
za di frammenti di plastica nello stomaco dell’83% 
degli esemplari raccolti lungo le coste britanniche. 
Numerosi studi condotti in Brasile, Cina e Euro-
pa hanno dimostrato la presenza di microplastiche 
nei molluschi, tra cui cozze e ostriche provenienti 
da allevamenti o raccolte direttamente in natura.
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Tipi di inquinanti

PLASTICA → Utilizziamo meno plastica

Una ricerca stima un potenziale accumulo annuale di 
undicimila pezzi di microplastiche per i consumatori 
europei di molluschi.  Le cozze sono organismi fil-
tratori e recenti studi hanno dimostrato che sono in 
grado di accumulare nell’intestino microplastiche di 
dimensioni comprese tra i 3 nanometri e i 9,6 nano-
metri. Per quanto riguarda i pesci, le microplastiche 
sono presenti per lo più nello stomaco e nell’intesti-
no, che di solito vengono eliminati, i consumatori 
non ne risultano quindi esposti direttamente. 

Non è ancora noto quanto questi contaminanti pas-
sino dalle microplastiche ai tessuti degli organismi 
che le ingeriscono, le particelle di plastica potrebbero 
costituire un’ulteriore fonte di contaminazione per le 
specie marine, e di conseguenza per l’uomo. Gli studi 
che riguardano il possibile effetto tossicologico gene-
rato dall’ingestione di cibo contaminato con micro-
plastiche (ad esempio molluschi o pesci) nell’uomo 
sono ancora agli albori. Tuttavia, considerando che le 
microplastiche sono presenti in diverse specie ittiche 
consumate dall’uomo, è verosimile che con l’alimen-
tazione si possano ingerire microplastiche soprattut-
to nel caso dei molluschi, che sono consumati interi. 
Anche se al momento è difficile definire i possibili 
rischi per la salute umana, sono stati identificati una
serie di problemi (ancora oggetto d’indagine) che po-

trebbero derivare dall’ingestione di microplastiche 
tramite prodotti ittici contaminati: dalla diretta inte-
razione tra le microplastiche e i nostri tessuti e cellu-
le, fino a un ruolo come fonte aggiuntiva di esposizio-
ne a sostanze tossiche. Considerando che molti degli 
additivi e contaminanti associati alle microplastiche 
sono pericolosi per la salute umana e per l’ambiente, 
questo aspetto rimane una delle principali aree su cui 
concentrare le ricerche in futuro.

Lo scorso 8 giugno è stata celebrata la Giornata 
mondiale degli oceani dedicata alla prevenzione 
dell'inquinamento per sottolineare l'importanza  
della riduzione del consumo di plastica.
Fonti consultabili "Plastica negli oceani": 
www.liberidallaplastica.it/bibliografia/

 TOSSICI PER IL SISTEMA IMMUNITARIO 
 E RIPRODUTTIVO 

NOTI PER IL LORO EFFETTO CANCEROGENO, 
MUTAGENO E TOSSICO 
PER IL SISTEMA RIPRODUTTIVO

MOLTO TOSSICI 
PER GLI ORGANISMI ACQUATICI 

 TOSSICI PER IL SISTEMA RIPRODUTTIVO

 SOSTANZE MOLTO TOSSICHE PER GLI ORGANISMI
 ACQUATICI

1

2

3

4

 INTERFERENTI ENDOCRINI

5

6

7

 INTERFERENTE ENDOCRINE



NOTI PER IL LORO EFFETTO CANCEROGENO, 
MUTAGENO E TOSSICO 
PER IL SISTEMA RIPRODUTTIVO

PRENDITI CURA DI TE, 
DELLA TUA CITTÀ

IN ARMONIA CON L’AMBIENTE

LiberiDallaPlastica.it

LiberiDallaPlastica.it,  è una campagna in corso 

che coinvolge anche i comuni italiani, finalizzata 

a ridurre il consumo domestico della plastica.  

Ogni gruppo/comune che avrà aderito al pro-

getto, potrà disporre di materiale informativo.

www.liberidallaplastica.it

Richiedi il tuo
purificatore!
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L'ozono è un agente naturale ossidante 
e disinfettante

OZONIZZATORE
#pulito#naturale#disinfettato#

L’ozonizzatore domestico semplifica e rende più 
efficaci i tuoi lavaggi!
Grazie all’ozonizzatore per lavatrici puoi risparmia-
re in detergenti, tempo e consumi, ottenendo un 
bucato fresco e sanificato. Igenial combina l’acqua 
di lavaggio con l’ozono che produce, creando un de-
tergente 100% naturale, ecologico, sicuro ed efficace: 
l’acqua ozonizzata.

Utilizzata come acqua di lavaggio sostituisce i deter-
sivi chimici, e permette di lavare i tuoi capi anche a 
freddo, mettendo bianchi e colorati assieme in un la-
vaggio rapido di 30 minuti: più facile di così?!

Agendo come un detersivo naturale, l’ozono si com-
bina con l’acqua di lavaggio disinfettando ed igieniz-
zando a fondo il bucato. Una volta svolto il suo effetto 
si ritrasforma in ossigeno evitando di inquinare. Non 
possiamo dire la stessa cosa per i detergenti chimi-
ci! L’acqua ozonizzata è anche una valida alternativa 
all’ammorbidente: evita la formazione di elettricità 
statica responsabile dei panni duri e poco piacevoli 
al tatto. 
Grazie all’ozono otterrai risultati migliori nei tuoi 
lavaggi quotidiani, riducendo i consumi, i costi e 
l’impatto sul nostro ambiente. 

EDITORIALE → Casa idealeIGENIAL → Ozonizzatore: lavaggio e sanificazione naturale

ACQUA OZONIZZATA
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Per la pulizia di casa
L’acqua ozonizzata può essere spruzzata direttamente 
sul pavimento o sulle superfici per lavarle e detergerle 
a fondo, sanificandole. Garantisce prestazioni elevate 
per una pulizia profonda senza residui chimici, dai 
risultati duraturi e naturale al 100% su ogni tipo di 
pavimento.
In cucina e per lavare frutta e verdura
Quando frutta, verdura, pesce e carne vengono im-
mersi nell’acqua con l'ossigeno attivo, i batteri in su-
perficie vengono completamente eliminati insieme ai 
cattivi odori. Pesticidi ed erbicidi dannosi vengono 
degradati, rendendo il cibo più salutare e sicuro da 
mangiare.

Per le piante di casa
L’ozono, usato per innaffiare le piante in casa, for-
nisce ossigeno alle radici, liberandole dai microor-
ganismi nocivi. La combinazione di acqua e ozono 
promuove inoltre una crescita rapida e costante, fa-
vorendo maggiore vitalità e produttività.

Per la pulizia dei tuoi amici a 4 zampe
L’acqua ozonizzata  è un rimedio perfetto per il lavag-
gio e la disinfezione dei nostri amici animali. L’ozono 
infatti elimina batteri e acari, riduce la presenza di 
pulci o zecche e rimuove gli odori forti che possono 
spesso rimanere sul loro pelo.

IGENIAL: NON SOLO PER 
IL BUCATO
La grande novità di Igenial è che si può impiegare, 
con grandi vantaggi, anche per altri utilizzi.
Per l’igiene personale
L’acqua ozonizzata è un trattamento naturale perfet-
to per rendere più morbida, luminosa e sana la pelle, 
pulisce a fondo l’epidermide da germi e batteri, senza 
seccare la pelle come spesso avviene con i detergenti 
chimici in commercio.

L’acqua ozonizzata, ha un elevato livello di biocom-
patibilità con le cellule del cavo orale; per questo è 
stata recentemente introdotta nel trattamento delle 
patologie parodontali. È utile per sciacquare i denti 
(non da bere) e per prevenire le comuni infiamma-
zioni gengivali dovuti alla placca.

È utile per la disinfezione dei piedi e delle mani; eli-
mina funghi, batteri e micosi.

®
IGENIALOzonizzatore: lavaggio e sanificazione naturale ←
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EDITORIALE → Casa idealeAIRLIFE → Sistema di purificazione naturale dell'aria

BENESSERE E SANIFICA-
ZIONE NATURALE
Airlife è un dispositivo di purificazione dell’aria che 
sfrutta una tecnologia avanzata chiamata a plasma 
freddo per eliminare batteri, muffe, virus, inquinanti 
e odori. L’inquinamento dell’aria influisce diretta-
mente sulle funzioni vitali del nostro corpo e sulla 
capacità di stare bene.

1) Crea le condizioni ideali per l’organismo, garan-
tendo alle persone il miglioramento dello stato gene-
rale di salute: dona sollievo alle difficoltà respiratorie 
delle persone allergiche e asmatiche, ottimizzando 
le funzioni respiratorie di questi ultimi, migliora le 
funzioni vitali e aumenta l’assorbimento di ossigeno.

2) Protegge dalle contaminazioni microbiche aereo 
trasportate in tutti gli ambienti ad alto transito di 
persone e nei locali affollati.

3) I depuratori d’aria Airlife migliorano l’assorbimen-
to di ossigeno; nelle camere da letto contribuiscono a 
rigenerare la qualità del sonno, a diminuire il russare 
e le apnee notturne. Grazie all’eleganza del design è 
un elemento che si presta ad essere inserito in ogni 
contesto domestico o commerciale.

4) Nelle cucine, ad esempio è utile per eliminare gli 
odori di cottura. Nella zona giorno invece favorisce 
il miglioramento del comfort ambientale, e il rilas-
samento.

IONIZZATORE:
RESPIRARE ARIA SANA 
È LA BASE DEL VIVERE 
SANO
#ionizzatore#airlife#purificazione

Che cos'è l’inquinamento indoor? L’aria delle nostre 
case e dei nostri uffici è più inquinata di quello che 
immaginiamo: oltre alle polveri sottili che possono 
penetrare dall’esterno per esempio quando cambia-
mo aria alle stanze, dobbiamo considerare anche i 
composti organici volatili, prodotti da diverse classi 
di sostanze chimiche e materiali a cui siamo in con-
tatto abitualmente. Queste componenti contribuisco-
no all’inquinamento indoor, ossia all’inquinamen-
to che si verifica all’interno degli edifici, ed è un 
fattore che non siamo abituati a prendere in conside-
razione; chiusi tra le quattro mura domestiche, pen-
siamo si essere al riparo da smog e sostanze nocive 
che invece inquinano l’aria all’esterno.

Come ti sentiresti se ti dicessero che la qualità 
della tua vita e la tua salute possono essere 
migliorate senza fatica e sforzo mentre svolgi
le tue attività quotidiane?

Stress e impegni occupano il nostro tempo e con-
sumano le nostre energie. È importante migliora-
re in tutti gli ambienti le funzioni respiratorie, ri-
durre la diffusione di malattie infettive e lo stress 
lavorativo. Negli uffici l’ossigeno presente nell’a-
ria viene gradualmente consumato, mentre con 
la respirazione e traspirazione umana sono im-
messi nell’aria alcuni componenti quali: anidri-
de carbonica, sostanze organiche (odori e batteri).
 
Con l’assenza di un'adeguata ventilazione, la qualità 
dell’aria interna tende ad alterarsi, conseguenza del-
la presenza e dell’accumulo di sostanze inquinanti 
che modificano la normale composizione o lo stato 
fisico dell’aria alterandone la salubrità (aria viziata).
La soluzione a queste tipologie di problemi è lo io-
nizzatore che purifica l'aria e la rende più salubre 
utilizzando un processo di ossidazione avanzata 
per la decontaminazione dell’aria.
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®
AIRLIFE  Sistema di purificazione naturale dell'aria ←

SANIFICA L’ARIA 
CHE RESPIRI!
Airlife, progettato come dispositivo medico, svolge la 
sua azione sanitizzante e in modo continuativo, du-
rante tutte le attività ambulatoriali, chirurgiche e sa-
nitarie. Genera inoltre le condizioni ambientali ideali 
per il benessere della persona, migliora le funzioni 
respiratorie e aumenta l’assorbimento di ossigeno, 
favorendo i processi di recupero degli organismi più 
debilitati.

OCCUPA POCO SPAZIO
Le dimensioni sono molto ridotte 238x238x260 mm
con 4 Kg di peso
CONSUMO DI ENERGIA
Bassi consumi e risparmio energetico
EFFETTO RAPIDO
Ogni dispositivo è progettato per ambienti
fino a 70 m2



  Soluzioni compatte per la massima efficienza energetica  ←

BREVETTO DEPOSITATO

by

SOLUZIONI COMPATTE 
PER LA MASSIMA 
EFFICIENZA ENERGETICA 

ACCUMULATORI SAILER  
POMPE DI CALORE 
CALDAIE • CENTRALINE

SOLUZIONI COMPATTE 
PER LA MASSIMA 
EFFICIENZA ENERGETICA 

ACCUMULATORI SAILER  
POMPE DI CALORE 
CALDAIE • CENTRALINE

L’accumulatore per riscaldamento Sailer Compact è 
in acciaio, di forma rettangolare e in pressione, con 
colonne di stratificazione brevettate in materiale 
plastico che permettono di limitare la miscelazione 
ottimizzando i tempi di carico e scarico. 
L'acqua viene ottimizzata attraverso le colonne 
brevettate predisponendo salti termici e portate per 
ogni generatore (pompe di calore, caldaie gas e gasolio, 
caldaie a legna-pellet, cogeneratori,  teleriscaldamenti, 
ecc.) Garanzia 10 anni.

RISPARMIA 
ENERGIA

PRIMARIA!

40 
80FINO A

DA 

RISPARMIATE ENERGIA 
PRIMARIA!
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EFFICIENZA ENERGETICA
#green#natura#pianeta

Il Sistema Nativa è il risultato di anni di ricerca 
in ambito di efficienza energetica. Grazie alla 
tecnica della stratificazione oltre ad un innovativo 
collegamento, le pompe di calore come ogni tipo 
di generatore ottengono il massimo rendimento, 
riducono i tempi di carica per la produzione di 
acqua calda sanitaria aumentando la propria vita. 
Il produttore sanitario garantisce la copertura del 
fabbisogno giornaliero di acqua calda sanitaria e 
si adegua in modo ottimale ai reali prelievi delle 
utenze. Essendo uno scambio istantaneo il sistema 
evita la legionella.
Il Sistema Nativa mette in comunicazione tutti gli 
elementi ottimizzando i costi grazie all'impianto 
idraulico predisposto e preassemblato. Ogni com-
ponente è all’interno di un armadio in acciaio per 
esterni e interni.

Le etichette energetiche classificano i prodotti in 
base al loro consumo energetico. Si va dalla classe A 
(verde), la più efficiente, alla classe G (rosso), quella a 
maggiore consumo. Attualmente, se la maggior par-
te dei prodotti di un certo tipo raggiungono la classe 
A, è possibile suddividerla in 3 classi aggiuntive: A+, 
A++ e A+++.

Le combinazioni di più prodotti, come generatori di 
calore, accumuli e pannelli solari termici, sono chia-
mati sistemi e devono essere anch’essi accompagnati 
da una loro etichetta energetica. Le classi di efficien-
za riportate vengono calcolate sulla base delle carat-
teristiche dei singoli componenti.

A+++



AMMINISTRARE IL CALO-
RE IN MENO SPAZIO E IN-
GOMBRO
Accumulatore Sailer Compact 230 l, rettangolare. 
Ideale per abitazioni  fino a 250 mq con riscaldamento 
in alta e bassa temperatura. Tecnica moderna e 
innovativa, software intelligente per la regolazione 
dell’intero impianto di riscaldamento. L’innovativa 
centralina di regolazione collega tutti gli elementi 
dell’impianto di riscaldamento quali i generatori di 
calore, le utenze termiche, gli accumulatori e i circuiti 
di riscaldamento, offrendo un’ottimale strategia 
di regolazione. Un accumulatore perfettamente 
adattato ai generatori di calore e alle utenze termiche 
presenta essenzialmente le seguenti caratteristiche:

- i livelli di temperatura diversi, forniti dal genera-
tore di calore, devono poter essere stratificati senza 
perdite di temperatura ed inutili miscelazioni
- il calore viene immagazzinato con le minori perdite 
possibili
- in fase di prelievo i livelli di temperatura possono 
essere messi a disposizione delle utenze termiche 
senza perdite
- il circuito di ritorno delle utenze termiche viene 
stratificato nell’accumulatore in modo efficiente
- gli avviamenti dei generatori e i tempi di funzio-
namento sono ottimizzati; nel caso delle pompe di 
calore   viene migliorato il coefficiente di prestazio-
ne. Con un accumulatore perfettamente adattato 
alle esigenze specifiche dell’utilizzatore è possibile 
ottimizzare l’efficienza dei generatori di calore, delle 
utenze e quindi dell’intero impianto.
-  Amministrare il calore e l’acqua calda sanitaria in  
modo naturale ed efficiente.

La stessa acqua RIUTILIZZATA 
più volte  CONTRIBUISCE 
ad avere UN RISPARMIO 
INTELLIGENTE DA 40% FINO A 80%
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Promosso da: 
Ministero Federale
Tedesco per 
l’economia 
e la tecnologia

Sulla base 
di una delibera 
del Bundestag 
tedesco
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I VANTAGGI DEL SISTEMA
#efficienza#acqua calda#energia Una tecnica moderna e innovativa

Uno dei vantaggi del Sistema Nativa è che possibile utilizzare 
qualsiasi tipo di generatore quindi se si dispone già di una 
fonte di energia non è necessario sostituirlo per la realizza-
zione del sistema. Tutte le componenti del Sistema Nativa by 
Sailer vengono gestite in modo sinergico tra loro, consentendo 
di raggiungere rendimenti elevatissimi, riscaldando la tua casa 
con la massima autonomia e controllo istantaneo.
L’efficienza energetica è uno dei punti fondamentali sui quali 
il Sistema Nativa by Sailer  si focalizza, l’obiettivo è contribuire 
all’utilizzo di energie rinnovabili, in modo da sostituire combu-
stibili fossili per un futuro più sostenibile offendo delle soluzio-
ni per raggiungere la massima efficienza energetica.

Il cuore dell'impianto è l’accumulatore Sailer Compact, un 
dispositivo ideato per l’uso dell’acqua potabile all’interno 
delle abitazioni o edifici indipendenti. In caso di richiesta 
immediata di calore il Sistema Nativa, oltre a riscaldare l’accu-
mulatore, riscalda direttamente anche i termosifoni o il riscal-
damento a pavimento in modo unico e intelligente. Il calore 
generato non va dissipato, l’isolamento di Classe B del nostro 
sistema permette di sfruttare al 100% l’energia ottimizzando 
l’attivazione dei generatori.

CALDAIA A GAS TELERISCALDAMENTO

CALDAIA 
A GASOLIO

POMPA 
DI CALORE

PELLET

ENERGIA 
TERMICA SOLARE

RECUPERO 
DEL CALORE

CENTRALE DI 
COGENERAZIONE
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CALDAIA A GAS TELERISCALDAMENTO

CALDAIA 
A GASOLIO

POMPA 
DI CALORE

PELLET

ENERGIA 
TERMICA SOLARE

RECUPERO 
DEL CALORE

CENTRALE DI 
COGENERAZIONE



RIDURRE AL MINIMO IL 
CONSUMO ENERGETICO Conservi il calore e lo usi quando serve!
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NATIVA BY SAILER → Comfort abitativo   Soluzioni compatte per la massima efficienza energetica  ←

ACCUM
ULARE

G
ESTIRE
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ODURRE
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Tutte le componenti del Sistema Nativa by 
Sailer vengono gestite in modo sinergico 
tra loro, consentendo di raggiungere ren-
dimenti elevatissimi, riscaldando la tua 
casa con la massima autonomia e control-
lo istantaneo. Il benessere è assicurato, la 
vera efficienza la si ottiene analizzando 
quanta energia termica mettiamo nel cir-
cuito e quanta ne viene assorbita dall’am-
biente domestico. Sistema Nativa by Sai-
ler: un’esclusiva tecnologia che si adatta 
in tempo reale alle richieste di calore 
senza inutili sprechi. Questa procedura è 
rivoluzionaria e all’avanguardia, grazie a 
un software ingegnoso che si occupa del-
la regolazione  dell’impianto. La moderna 
centralina congiunge tutti i componenti 
dell’impianto di riscaldamento, come i 
generatori di calore, le utenze termiche, 
gli accumulatori e i circuiti di riscalda-
mento, favorendo un’efficiente tecnica di 
regolazione. Grazie a queste innovazioni 
tecnologiche, la soddisfazione è garantita. 

 

L’efficienza energetica si ricava osservando la quantità di energia 
termica immessa nel circuito e la quantità assimilata dall’am-
biente domestico.
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ALCUNE REFERENZE
Migliaia di impianti in Europa e in Italia dove molte famiglie 
e aziende risparmiano da 40% fino a 80% di energia primaria 
utilizzando energia green. 
Sailer con oltre 30 anni di esperienza, è testimone nel mondo 
del successo degli impianti installati.

NATIVA BY SAILER  Soluzioni compatte per la massima efficienza energetica  ←

TIPOLOGIA CENTRA-
LINE INNOVATIVE
Tecnica moderna e innovativa, software 
intelligente per la regolazione dell’intero 
impianto di riscaldamento. L’innovativa 
centralina di regolazione collega tutti gli 
elementi dell’impianto di riscaldamen-
to quali i generatori di calore, le utenze 
termiche, gli accumulatori e i circuiti di 
riscaldamento, offrendo un’ottimale stra-
tegia di regolazione, con la possibilità di 
leggere dove ci sono gli sprechi. Inoltre 
permette di stabilire dove intervenire e 
adattare i parametri di funzionamen-
to del sistema Sailer anche da remoto.

Comandi: 
tasti di comando 
per l'immissione 

e la modifica 
delle impostazioni 

esistenti

Comandi
Tasti di comando soft touch per l'immissio-

ne e la modifica delle impostazioni esistenti

Spine di collegamento
tra l'impianto e i suoi

componenti

Tecnica moderna e innovativa e software intelligente
per la regolazione dell'intero impianto di riscaldamento.

L’innovativa centralina di regolazione “MASTER”   
collega tutti gli elementi dell'impianto di riscaldamento
quali i generatori di calore, le utenze termiche, 
gli accumulatori e i circuiti di riscaldamento, offrendo 
un ottimale strategia di regolazione. 

Funzione slave di "MASTER"
Grazie alla funzione slave, è possibile integrare diversi impianti 
nello stesso sistema di regolazione. La centralina di regola-
zione "MASTER" funge in questo caso da sistema centrale. 
Attraverso diverse stazioni secondarie, è possibile collegare il 
regolatore ad altri edifici e quindi regolare tutte le utenze di 
calore.         

Centralina "MASTER"

17 uscite da 230 V
26 ingressi per sonda termica

Garanziadi 5 anniCentralina 

RUBINETTERIA

PISCINE

DOCCE

APPARECCHI DI 
RISCALDAMENTO

PANNELLI
RADIANTI

RISCALDATORI
AD ARIA

ROMA

ULM

JESI

BRESCIA
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ACQUALIFE → Utilizzo del purificatore

4 Sovrabanco

3 Osmofrigo

Sottobanco

Certificazione Igienica
UNI EN 1672-2

Certificazione Ambientale 
ISO 14001

Certificazione Qualità
ISO 9001

Certificazione Sicurezza
OHSAS 18001

Certificazione Qualità 
ISO 9001 
Ci si indirizza ad un miglior 
controllo del processo produttivo 
e della sua efficacia, si garantisce 
un elevato standard nella fase 
progettuale, nella fase produttiva 
e nelle assistenze affinché si 
raggiunga un elevato standard di 
efficienza e funzionalità.

Certificazione 
ambientale ISO 14001
Si attesta la volontà e 
l’impegno dell’azienda per 
la sensibilità e la cura nel 
migliorare le proprie attività 
volte alla salvaguardia 
dell’ambiente.

Certificazione sicurezza 
OHSAS 18001
Abbiamo voluto GARANTIRE il pieno 
rispetto delle norme e leggi in 
materia di SALUTE e SICUREZZA sul 
LAVORO. Con maggior Conoscenza, 
Controllo e Responsabilità, ci siamo 
indirizzati nel valutare i rischi sia 
in condizioni di normale che di 
straordinaria operatività.

Certificazione Igienica 
UNI EN 1672-2 
Garantiamo un maggior 
controllo di igiene sui nostri 
prodotti, una scelta che  ci 
permette di mantenere una 
maggiore attenzione sulle 
disposizioni legislative, 
normative e regolamentari.

®

I L  T U O  B E N E S S E R E
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ACQUALIFEUtilizzo del purificatore  ←

1

3

2

4

2 Sottozoccolo

1 Sottobanco

Esempio di installazione di un purificatore sottobanco

Esempio di installazione di un purificatore sottozoccolo

Esempio di installazione di un purificatore/frigogasatore 
sottobanco
Esempio di installazione di un purificatore/frigogasatore 
sovrabanco

ALCUNE SOLUZIONI
L’acqua è un bene prezioso, essenziale 
per il sostentamento dell’uomo e dell’in-
tero ecosistema. Dall’utilizzo in cucina, 
a quello per la pulizia quotidiana fino 
all’impiego in agricoltura, l’acqua nelle 
sue svariate forme e qualità si qualifica 
come materia primaria irrinunciabile. 
Poter consumare acqua fresca, purificata 
e soprattutto di qualità deve essere una 
prerogativa quotidiana.

Ci sono diverse tipologie disponibili sul mercato che garantiscono 
una scelta di qualità. Ogni soluzione è stata studiata per risolvere 
esigenze differenti di spazio in cucina o negli ambienti. Gli im-
pianti possono essere ad uso domestico, per la ristorazione e ad 
uso commerciale.

®
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ACQUALIFE → La nuova linea Prestige   La nuova linea Prestige  ←

0/150 SOTTOBANCO

COMPACT SOVRABANCO

PURIFICATORI 
DI NUOVA GENERAZIONE
La nuova gamma di depuratori e di frigogasatori del-
la linea Prestige, oltre al design moderno e compatto, 
garantisce altissime prestazioni erogando un flusso 
di acqua leggera, naturale o gassata.
Bere un bicchiere d’acqua fresca rigenera l’organi-
smo e dona una profonda sensazione di benessere.
Ecco perché i purificatori d’acqua Prestige sono pen-
sati per restituire la migliore esperienza in un gesto 
così semplice come quello di bere. 
La leggerezza dell’acqua fresca, il piacere di quella

fredda e la vitalità di quella gassata, fanno in modo 
che ogni piccola pausa quotidiana diventi un mo-
mento di gioia per il proprio palato. 

MINIMO INGOMBRO,
MASSIMA PRESTAZIONE
RISPARMIO ENERGETICO
Sono dotati delle tecnologie più innovative, per ri-
durre al minimo i consumi di energia garantendo 
allo stesso tempo un’erogazione d’acqua pura con-
tinua. Sono predisposti allo spegnimento quando 
il dispenser non viene utilizzato e dispongono di
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0/120 SOTTOZOCCOLO

COMPACT SOTTOBANCO

ULTRAFRIGO SOVRABANCO

microchip evoluti per segnalare le attività in esecu-
zione. Dotati di un’elettronica interna all’avanguar-
dia sono in grado di rilevare ogni attività della mac-
china. In questo modo è possibile avere il massimo 
controllo del dispositivo, in totale semplicità. 

I modelli con il frigogasatore a osmosi inversa eroga-
no acqua pura e fresca già dai primi istanti in cui si 
avvia l’osmotizzatore. Così facendo è possibile avere 
nella propria dimora un’inesauribile sorgente d’ac-
qua pura e di avere anche il controllo sui consumi.

VANTAGGI:
• ACQUA LEGGERA SENZA LIMITI
• SANIFICAZIONE AUTOMATICA 
   DEL RUBINETTO
• ACQUA EROGATA: 120-150 L/H
• MODULARE/SALVASPAZIO
• VERSATILE
• FRIGOGASATORI:
   RISPARMIO BOMBOLA CO2

N
O
VITÀ

®
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esso riceviamo sostanze utili o inutili, 
benefiche o addirittura dannose. La tos-
sicità di una sostanza dipende dalla sua 
dose di somministrazione ma sappiamo 
che alcuni elementi chimici, sia metalli 
che non-metalli, possono accumularsi 
nell’organismo creando gravi danni alla 
salute. Una maggior conoscenza della 
presenza naturale dei metalli nel sot-
tosuolo consente di tenere meglio sotto 
controllo i possibili fenomeni di accu-
mulo nel suolo e di conseguenza nelle 
acque e sedimenti.

ACQUA LEGGERA E 
ACQUA PESANTE
L’acqua che fluisce dal sottosuolo risulta 
essere più pesante rispetto a quella che 

scende dalla montagna. Il purificatore 
svolge questa importante azione: trasfor-
ma l’acqua “pesante” in acqua leggera, 
liberandola da nitrati e metalli pesanti 
affinché il nostro organismo ne possa 
trarre solo dei vantaggi per la salute. Solo 
con l’osmosi inversa però si è sicuri di 
eliminare tali sostanze dannose e altre 
quali: sali disciolti, pesticidi, ioni piom-
bo, metalli pesanti, zuccheri, radioatti-
vità, arsenico, nitrati, diserbanti. 

Salvatore Romano

L’ACQUA É VITA
#acqua#salute#pulita

L’acqua svolge un ruolo essenziale nel 
corpo umano, ed è una fonte indispen-
sabile per la salute, ci aiuta a digerire e 
assorbire il cibo, regola la temperatura 
corporea, elimina le tossine, i rifiuti tos-
sici e il grasso che si sta bruciando. Fa cir-
colare il sangue, protegge i tessuti, gli or-
gani e le articolazioni; trasporta sostanze 
nutritive e ossigeno alle nostre cellule. 
In particolare gli organi che utilizza-
no maggiormente l’acqua sono: cervello 
75%, fegato 70%, polmoni 90%. L’acqua 
è inoltre utilizzata per innumerevoli at-
tività quotidiane come cucinare, lavarsi e 
coltivare, configurandosi come una ma-
teria prima irrinunciabile.

PERCHÉ I METALLI 
PESANTI SONO DAN-
NOSI?
Forse non tutti sanno che alcuni metalli 
pesanti, come il mercurio, il cadmio e 
il piombo, sono molto diffusi nell’am-
biente e il loro accumulo nell’organismo 
può causare problemi. Nell’organismo 
umano sono presenti tutti gli elementi 
chimici che si ritrovano in natura, per-
ché interagiamo con l’ambiente e da 

Direttore Commerciale 
 purificatori Acqualife

ACQUALIFE →L'acqua è vita
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Dimensione approssimativa 
di un virus 
(da 0,02 a 0,4 micron)

Dimensione 
approssimativa 
di un poro 
di membrana 
osmotica 
(da 0,005 micron)

Dimensione 
approssimativa 
di un batterio
(da 0,2 a 0,4 micron)

DIMENSIONI IN MICRON DI UN BATTERIO E DI UN VIRUS

Utilizzando impianti di purificazione dell’acqua è possibi-
le eliminare le sostanze nocive e godere di acqua leggera e 
pura. Sostanze eliminate in più con l'ultrafiltrazione: albu-
mina proteine, endotossine pirogene, virus, coloranti sintetici, 
gelatina, particelle lattice, silicio colloidale, polveri di carbone.

Sostanze eliminate in più con l'osmosi inversa: sali disciolti, 
pesticidi, ioni piombo, metalli pesanti, zuccheri, radioattività, 
arsenico, nitrati, diserbanti.
Con l’osmosi inversa si è sicuri di eliminare tutti gli eventua-
li residui presenti nell’acqua. 

ACQUALIFELa membrana osmotica ←

NICHEL CROMOARSENICO BARIO



Una bevanda millenaria 
come l’acqua, 
noi la preserviamo 

purificandola
per mantenere inalterate 
le sensazioni della degustazione 
di un buon Tè...

Limpido
Sano

Aromatico
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PRIMA DEL TRATTAMENTO: 
acqua ai limiti della potabilità

DOPO IL TRATTAMENTO: 
acqua trattata con l’osmosi inversa

Per la salute e il sapore

BOLLIRE? È INUTILE
La bollitura uccide tutti i microrganismi, ma non 
elimina nessuna delle sostanze inquinanti presenti 
normalmente nell'acqua. Che fare allora? Minestre, 
minestrone e risotto andrebbero sempre preparati 
utilizzando l'acqua minerale, e lo stesso vale per tè e 
caffè. Si può invece impiegare tranquillamente l'ac-
qua del rubinetto per cucinare la pasta, in quanto 
solo una minima parte viene assorbita dall'alimen-
to. In alternativa per risolvere il problema e per mi-
gliorare la qualità dell'acqua, è quella di utilizzare 
un purificatore domestico.

COSA SI INTENDE PER 
OSMOSI INVERSA?
a cura della redazione

L’osmosi è il passaggio spontaneo di un solvente, ad 
esempio l’acqua, da una soluzione in cui i soluti sono 
più diluiti ad una in cui sono più concentrati. Quando 
i soluti di concentrazione diversa entrano in contatto, 
si mescolano finché raggiungono una concentrazio-
ne uniforme. Questo movimento avviene attraverso 
una membrana semipermeabile: il fluido con minore 
concentrazione passa attraverso la membrana verso il 
liquido con maggiore concentrazione di solidi dissol-
ti. Al termine, l’altezza dell’acqua sarà maggiore da 
un lato della membrana. La differenza di altezza fra 
i due soluti è detta pressione osmotica. Esercitando 
una pressione superiore a quella osmotica, si avrà una 
vera e propria inversione. Questo processo è detto  
osmosi inversa. Per purificare l’acqua viene applicata 
una pressione maggiore di quella osmotica utile a far 
fluire l’acqua dalla parte con un basso contenuto di 
solidi. Questa tecnica meccanica viene utilizzata per 
depurare l’acqua e renderla potabile, eliminando so-
stanze come metalli pesanti.

UTILIZZO DOMESTICO 
DELL’ACQUA
L’acqua è l’ingrediente principale dei nostri alimenti 
e circola nel nostro corpo portando sostanze nutriti-
ve alle cellule. Acqualife la rende molto più salutare 
e più gradevole, depurandola dal cloro e da centinaia 
di altri inquinanti catturati durante il suo percorso: 
agenti chimici usati in agricoltura, metalli, tubature 
vecchie, ecc. L’utilizzo dell’acqua depurata da Acqua-
life permette di cucinare, lavare frutta e verdura in 

tutta tranquillità; un grande vantaggio per la nostra 
salute e per gustare il sapore autentico del cibo.

OSMOSI

soluzione 
concentrata

soluzione 
concentrata

soluzione 
diluita

acqua
pura

Membrana semipermeabile Membrana semipermeabile

Pressione

OSMOSI INVERSA

OSMOSI INVERSACos'è l'osmosi? ←
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COS’È L'ACQUA PU-
RIFICATA AD ACQUA 
OSMOSI INVERSA?
#acqua#osmosi#salute

RESIDUO FISSO: serve a classificare 
le acque minerali e le acque potabili in 
generale. Indica la quantità di sostanza 
solida perfettamente secca che rimane 
dopo aver fatto evaporare in una capsula 
di platino una quantità di acqua a 180°; 
il valore è espresso in milligrammi/litro. 
Gli impianti di purificazione consento-
no di tenere questo valore basso tra il 20 
e il 50 con possibile regolazione di sali-
nità.

CONDUCIBILITÀ: indica il suo gra-
do di mineralizzazione. Maggiore è la 
quantità di sali minerali e sostanze di-
sciolti nell’acqua, tanto più alta sarà la 
sua conducibilità elettrica.

DUREZZA: riguarda la concentrazione 
totale di Calcio e Magnesio nell’acqua, il 
cosiddetto “calcare”. 
Le acque sono classificate in base alla 
loro durezza.
- molto dolci: fino a 7 °f
- dolci: da 7 °f a 14 °f 
- mediamente dure: da 14 °f a 22 °f
- discretamente dure: da 22 °f a 32 °f
- molto dure: da 32 °f a 54 °f
- dure: oltre 54 °f

ACQUALIFE
#acqua#pura#salutare

I purificatori Acqualife rendono molto 
più leggera e gradevole l’acqua domesti-
ca separando tutte le sostanze nocive e 
il cloro in eccesso. Grazie al purificatore 
sarà possibile ottenere acqua pura diret-
tamente dal rubinetto e utilizzarla per 
tutte le attività quotidiane in sicurezza.

OSMOSI INVERSA → Le caratteristiche dell'acqua osmosi

20   osmosi Acqualife
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EFFETTO
SULL’ORGANISMO

DUREZZA
(°F)

CONDUCIBILITÀ
ELETTRICA
(mS/cm)

OTTIMALE 
EFFETTO 
DEPURATIVO

EFFETTO 
DEPURATIVO 
SODDISFACENTE

NESSUN EFFETTO 
DEPURATIVO

EFFETTO 
DEPOSITANTE

PREOCCUPANTE
EFFETTO 
DEPOSITANTE

EFFETTO 
FORTEMENTE 
DEPOSITANTE

20
50
60
70
80
90

100
110
120
130

140
150
170

200
250

300
350
400
500

600
700
800
900

1000
1100
1200

1300
1400
1500

LAURETANA 16,5
PLOSE 31
AMOROSA 31
ALPI COZIE 38
SURGIVA 45
NORDA 60
SAN BERNARDO 61
SANT’ANNA 65
FRISIA 110
LEVISSIMA 123
PEJO 123

FIUGGI 200

SAN FRANCESCO 208
PANNA 238
VERA 255

ROCCHETTA 315
SAN BENEDETTO 400
GUIZZA 401

BOARIO 757

SANGEMINI 1188

ULIVETO 1388

FERRARELLE 1740

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
PRINCIPALI ACQUE MINERALI

OSMOSI INVERSATabella comparativa ←

Ing. Claude Vincent: idrologo francese prof. d’igiene alimentare. I suoi studi dimostrarono 
la relazione tra malattie e qualità dell’acqua potabile, dimostrando che dove l’acqua ha un 

residuo fisso basso, la mortalità era inferiore.

Ing. Louis-Claude Vincent

(1906-1988) 

È un ingegnere francese 
delle acque, autore di 
diverse pubblicazioni e 
saggi. Louis-Claude Vin-
cent è il  fondatore della 
bio-elettronica nel 1948. 
In collaborazione con il 
Dr. Jeanne Rousseau dal 
1956, ha fondato il Centro 
di ricerca bioelettronica 
Avrillé (Maine-et-Loire) 
tra 1961-1964.

È stato docente di si-
curezza alimentare e il  
co-fondatore della 
Società Internazionale per 
Vincent Bio-Electronic 
(SIBEV).

TABELLA DI VINCENT
EFFETTI DELL’ACQUA SULL’ORGANISMO UMANO

1,4
3,2
3,7
4,4
5,0
5,7
6,2
6,9
7,5
8,2

8,7
9,4

10,5

12,5
15,7

18,7
22,1
25,0
31,1

37,5
43,8
50,0
56,0
62,6
68,9
75,0

81,0
87,7
93,9
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Macchina di collaudo e rodaggio
Tutti gli impianti di purificazione ven-
gono collaudati e rodati su un banco 
prova che automaticamente ne testa tut-
te le funzioni.

PRODUZIONE MADE IN ITALY

Certificazione Qualità
ISO 9001

ACQUALIFE → Qualità tutta italiana

Roberto Bondesan
Responsabile Qualità 

ni tecnologiche, la volontà di offrire alle 
persone acqua buona. Per monitorare le 
sostanze nell’acqua, i sistemi Acqualife 
eseguono test di purificazione 24 ore su 
24. Queste verifiche elevano gli impian-
ti di Acqualife® a standard di efficien-
za ed efficacia sconosciuti al mercato 
di settore. Con i depuratori Acqualife 
è possibile bere acqua purificata e co-
noscere costantemente in prima per-
sona i valori in essa contenuti, rispar-
miando soldi e rispettando l’ambiente.

ACQUA LEGGERA  
A CASA TUA
#depuratore#acqua#salute
a cura della redazione

Il purificatore Acqualife costituisce la 
soluzione perfetta per ogni famiglia che 
desidera avere acqua sana, pulita e leg-
gera a portata di mano, risparmiando 
sul costo di bottiglie di plastica. La qua-
lità, le performance e la sicurezza offerta 
dai purificatori Acqualife sono uniche
poiché uniscono  alla ricerca delle soluzio-

Reparto produzione
Tutti gli impianti di purificazione ven-
gono assemblati e lottizzati, visionati da 
un responsabile di produzione prima 
del collaudo.
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Prove sovrapressione e tenuta
L’impianto di purificazione viene sotto-
posto a stress con pressioni superiori al 
dovuto per verificare le tenute interne dei 
raccordi e delle membrane.

Test durata
L’impianto di purificazione oltre alle prove di pres-
sione e tenuta, viene testato per giorni (sempre in 
funzione 24 ore su 24) per verificare la durata dei 
componenti.

Collaudo filtri 
Tutti i filtri una volta assemblati, vengono testati sul 
banco collaudo automatizzato per verificare tenute 
e assemblaggio corretto.

ACQUALIFEQualità tutta italiana←

QUALITÀ

DURATA

GARANZIA
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  Il test dell'acqua ←→ Meno plastica e meno gas inquinantiACQUALIFE

1) Viaggiare quando possibile in modo sostenibile: il 
traffico urbano è infatti uno dei primari responsabili 
del riscaldamento globale. Limitare l’utilizzo dell’auto 
è un buon inizio per partecipare a salvare il pianeta.
2) Tenere bene la propria auto: una macchina efficien-
te limita di sicuro la produzione di gas serra, maggiori 
se l’auto funziona male. Curiamoci di gonfiare i pneu-
matici, controllare l’olio, fare rifornimento quando le 
temperature sono basse (per evitare l’evaporazione di 
carburante), non lasciare l’auto accesa quando in so-
sta.
4) Utilizzare la bicicletta almeno per i brevi sposta-
menti, fa bene alla  tua salute e  a quella dell’ambiente.
5) Ridurre il consumo energetico a casa: scegliere elet-
trodomestici con basso consumo.
6) Risparmiare energia elettrica: spegnere le luci se 
non serve, spegnere del tutto gli elettrodomestici, non 
lasciandoli in standby.
7) Installare fonti di energia rinnovabile: pannelli so-
lari, fotovoltaici etc.
8) Limita gli acquisti con la plastica, il trasporto dei 
prodotti costa grandi quantità di emissioni di gas.
9) Riciclare e riutilizzare confezioni e contenitori, può 
ridurre l’impatto ambientale.

AMBIENTE: LO SAPEVI CHE?“

“
I NOSTRI NUMERI
a cura della redazione

Siamo lieti di annunciare che Acqualife
ha raggiunto un grande traguardo: 
50.000 famiglie in Italia 
che utilizzano il purificatore!

Queste famiglie a campione possono determinare 
un risparmio di almeno 
2 bottiglie di plastica 
al giorno che in un mese diventano 

60 bottiglie, in un anno diventano 

720 bottiglie che moltiplicate per le

50.000 famiglie diventano

36.000.000 
bottiglie di plastica all'anno 
che si evitano di immettere 
nell'ambiente, 
con il relativo risparmio dei trasporti 
e dell'incremento delle emissioni di gas, 
conseguenza dell'aumento del riscaldamento 
globale .
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ACQUALIFE  Il test dell'acqua ←

AMBIENTE: LO SAPEVI CHE?

TEST DELL’ACQUA, SAI 
COSA BEVI?
a cura della redazione

L’acqua che esce dai nostri rubinetti di casa è sicu-
ra, perché verificata dai comuni di residenza che ne 
garantiscono la potabilità, ma viene controllata solo 
nella prima parte del processo che la porta fino alle 
nostre abitazioni. Lungo il tragitto, infatti, tubature 
vecchie o impianti datati possono aggiungere ad essa 
componenti indesiderate, che finiscono nell’acqua 
che beviamo o che utilizziamo per cucinare. Questo 
fenomeno alla lunga può essere dannoso per la no-
stra salute, perché non siamo consapevoli di ciò che 
giornalmente può finire all’interno del nostro corpo. 
Un esempio delle sostanze più comuni che si possono 
ritrovare disciolte nell’acqua in alcune aree specifi-
che, a causa dell’inquinamento industriale ed agrico-
lo, sono il calcare e i metalli pesanti (nichel, arsenico, 
cromo, bario). Tuttavia ne esistono anche moltissime 
altre: come fare quindi a sapere cosa beviamo? 

Acqualife offre la possibilità di effettuare gratuita-
mente un test dell’acqua di casa, grazie al quale è 
possibile individuare la tipologia della propria ac-
qua, se questa è ottimale e se è adatta alle nostre 
esigenze. Ciò consente prima di tutto di essere in-
formati, di poter vedere con i propri occhi la qualità 
dell’acqua che beviamo e che viene utilizzata per cu-
cinare. In secondo luogo permette di decidere con 
consapevolezza se migliorarla. Un purificatore d’ac-
qua consente di avere acqua pura e fresca per bere e 
cucinare direttamente dal rubinetto di casa, control-
lata e calibrata secondo il proprio gusto. 

Questo sistema permette di non dover più dipendere 
dall’acqua in bottiglia, con un notevole abbattimen-
to di costi e il vantaggio di non dover più traspor-
tare pesanti carichi d’acqua. Scegliere il purificatore 
significa inoltre ridurre la produzione di rifiuti di 
plastica, un gesto significativo che può contribu-
ire concretamente al miglioramento e al benessere 
dell’ambiente.
Essere consapevoli di cosa si beve è importante! 



acqua 
leggera

acqua 
pesante

Effettua il test dell’acqua di casa tua, 
è completamente gratuito. Prenota subito!

pr
im

a

do
po

800.036.471

SOSTANZE 
NON DESIDERATE
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ACQUALIFE → Test dell'acqua Sistema compatto di ultramicrofiltrazione ←
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ACQUALIFESistema compatto di ultramicrofiltrazione ←

SISTEMA COMPATTO 
DI ULTRAMICROFIL-
TRAZIONE
Pury è un innovativo sistema compatto di 
ultramicrofiltrazione per il trattamento 
dell’acqua ad uso domestico con tre stadi 
di filtrazione che permette di avere acqua 
buona e sicura per tutti gli usi alimentari 
come: bere, cucinare, lavare frutta, ver-
dura, gustare tè, caffè e tisane. Questo 
sistema permette di avere acqua buona a 
volontà per uso domestico in totale auto-
nomia, perché questa tipologia di impian-
to prevede una manutenzione  che può 
essere svolta senza l'intervento di tecnici 
specializzati. Inoltre, grazie alla sua com-
pattezza, può essere anche usato ad esem-
pio in abitazioni dove l'utilizzo è limitato 
a periodi di vacanza. Pury è un sistema 
ecologico che permette di ridurre il con-
sumo di plastica a favore dell'ambiente.

BATTERI

AMIANTO

RUGGINE

COLORANTI

Rimuove le impurità come:
• Peli di animali 
• Sabbia 
• Particelle grandi (come una capocchia  di spillo)

• Ruggine
• Fumo di tabacco
• Carbone attivo
• Capelli umani
• Pollini di fiori
• Parassiti intestinali 
  (Giardia)
• Particelle di vernici
• Batteri patogeni
• Lieviti
• Polveri sottili
• Tintura indaco
• Cellule sanguigne
• Farine / spore
• Amianto / virus
• Albumina / proteine
• Endotossine pirogene
• Coloranti sintetici
• Gelatina
• Particelle
• Lattice
• Silicio colloidale
• Polveri di carbone
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0,1
La membrana blocca 
il passaggio delle 
sostanze indesiderate 
fino a 0,1 micron

ULTRA

MICRO

0,01
La membrana blocca il 
passaggio delle sostanze 
indesiderate fino a 0,01
micron
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MONT BLANC → Benessere è vita

BENESSERE È VITA
#riposo#materassi#dormire

La prima cosa da sapere è che per vivere bene 
bisogna riposare in modo sano con un ritmo 
naturale di veglia e sonno perché dormire 
male porta conseguenze negative sul benessere 
della vita. Dormire bene è la base per la qualità 
della vita e il materasso è la base del riposo.
L’errata distribuzione del peso può essere la causa 
dei micro-risvegli. I materassi di vecchia concezione 
o di bassa qualità, possono creare diversi fenomeni 
negativi che agiscono sulla postura, le articolazioni e 
la circolazione del sangue oppure creare tanti distur-
bi come mal di testa e difficoltà di concentrazione, 
dolori articolari, spossatezza e indolenzimento mu-
scolare. La postura perfetta e il sostegno uniforme 
migliorano il riposo, le articolazioni trovano la loro 
posizione naturale per un risveglio rilassato e pieno 
di energia.

L'EVOLUZIONE DEL 
BENESSERE
#memory foam#salute#traspirabilità

Una completa sensazione di benessere è dovuta alla 
nuova concezione di traspirabilità dei poliuretani per 
un sonno più riposante e salutare garantendo il pas-
saggio libero dell’aria e la veloce dispersione dell’u-
midità. I materiali racchiudono doti di ergonomicità, 
elasticità, traspirabilità e le restituiscono sotto forma 
di benessere; sono progettati per procurare eccezio-
nale comfort avvolgendo il corpo in un relax totale.

TESSUTI E IMBOTTITURE
Ioni d’argento per la salute
Il tessuto sul fondo del materasso è composto con 
una speciale fibra agli ioni d’argento che è uno dei più 
antichi metodi per contrastare in maniera naturale il 
proliferare di muffe e batteri. 

Nessun limite al passaggio dell’aria
La fodera è composta da un’ampia fascia esterna in

materiale che permette una traspirazione ecceziona-
le evitando ristagni di umidità che contribuiscono 
alla formazione di muffe e funghi.

Tessuto super-elastico
Il tessuto ultra 3D è realizzato con un tessuto super-
elastico e traspirante che protegge il materiale dall’u-
sura causata dal normale utilizzo negli anni.
È un tessuto che contiene un’elevata percentuale di 
elastene per garantire il massimo adattamento al 
peso del corpo e allo sfregamento.

• MATERASSI
• RETI ORTOPEDICHE
• CUSCINI

Linea Riposo
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CERVICALE 
SPALLE

DORSO
SCHIENA

GLUTEI
COSCE

POLPACCI
CAVIGLIE

MONT BLANCBenessere è vita  ←

Antistatico e irraggiante
Aiuta a contrastare la formazione dei campi elettro-
magnetici e a mantenere la corretta temperatura cor-
porea; ha inoltre importanti proprietà antiodore.

Dispositivo massaggiante interno al materasso
Grazie all’inserimento all’interno del materasso il 
sistema massaggiante (composto da otto dispositivi 
che funzionano a bassa tensione), effettua un mas-
saggio riattivando la microcircolazione periferica, 
per alleviare le tensioni muscolari associate a posture 
sbagliate e alla vita sedentaria.

LA
VA

GGIO ANTIBATTERICO

ALL’OZONO

ANNI

MADE IN ITALY
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Armonia 
con il partnerRelax

Benessere
psicofisico

1

34

5

Mantenersi
in forma

Risveglio
attivo

2

Armonia 
con il partner

6Buon umore
Benessere
in famiglia

Buon umore
Benessere
in famiglia

Esistono varie tipologie di 
materassi di nuova concezio-
ne uno di questi è Air Fly®: 
un materasso fatto d’aria: la 
struttura interna del materia-
le Air Fly® crea un reticolato 
che sostiene il peso del corpo 
senza creare zone di pres-
sione. Il risultato è un mate-
riale che predilige lo spazio 
in cui passa l’aria, rispetto al 
materiale che sostiene il peso.

• Il sangue circola 
   liberamente
• Il corpo assume la postura 
   perfetta come galleggiando    
   in un liquido
• Traspirazione massima 
   a favore dell’igiene
• Comfort termico 
   anche nei mesi più caldi

• Un sostegno perfetto 
per dormire sonni tranquilli 
e vivere ogni giorno 
con rinnovata energia. 
• La sicurezza dei prodotti è 
certificata dalla provenienza 
dei materiali.

MATERIALE UNICO: AIR FLY®

“Siamo fatti anche noi della materia di cui sono 
  fatti i sogni”. Shakespeare

MONT BLANC → Benessere è vita



esperti riguardo produzione di melatonina. Infatti, 
questo ormone, in grado di regolare il sonno, è mag-
giormente sintetizzato dall’organismo nel momento 
di raffreddamento dello stesso. Per questa ragione, 
dormire in un ambiente con basse temperature, ri-
sulta particolarmente indicato.

Un altro aspetto importante è quello che riguarda 
l'ecologia. Esiste una linea di prodotti rigorosamen-
te "Made in Italy" rivolta al benessere di cui fanno 
parte materie prime naturali derivate da soia, olii es-
senziali e erbe officinali appositamente studiato per 
coadiuvare il sonno. Gaia ad esempio è un prodotto 
innovativo presente sul mercato, l’unico a coniugare 
traspirabilità, comfort, elasticità; un riposo sano ed 
ecologico che utilizza risorse naturali del nostro eco-
sistema!
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Risveglio
attivo

PIÙ VITALITÀ ED ENER-
GIA PER VIVERE BENE
#riposo naturale#materassi#benessere

Non ti accontentare di dormire, crea il tuo benes-
sere riposando su materassi di qualità! I migliori 
materiali traspiranti ed anatomici per riscoprire un 
nuovo “dormire” personalizzato sulle tue esigenze.
La postura perfetta e il sostegno uniforme migliora-
no il riposo, le articolazioni trovano la loro posizione 
naturale per un risveglio rilassato e pieno di energia. 

Riposare bene è un obiettivo a cui tutti ambiscono, 
infatti le problematiche relative al sonno si riversano 
su tutti gli ambiti della vita personale e lavorativa.
Un aspetto su cui pochi si soffermano è la temperatu-
ra. Infatti, con il variare delle stagioni, il corpo neces-
sita di una particolare temperatura per poter riposare 
adeguatamente. 

Numerosi studi hanno dimostrato che, dormire in 
un ambiente nel quale si mantiene stabile una tem-
peratura di circa 18 gradi (per alcuni anche 16 o 17), 
consente di diminuire notevolmente l’insorgenza di 
patologie metaboliche ma soprattutto di ottenere be-
nefici a livello psicofisico.  
Inoltre, ad avvalorate questa tesi, vi è il parere di molti

MONT BLANCVitalità, energia, ecologia  ←
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MONT BLANC → I problemi legati alla salute

I PROBLEMI LEGATI ALLA 
SALUTE
#riposo#salute#sonno
La società moderna ci impone posture e abitudini 
che stressano il nostro corpo. Le quattro curve alter-
nate della nostra colonna vertebrale permettono l’e-
lasticità e ne determinano la solidità; l'accentuazione 
o la riduzione di queste curve porta a infiammazioni 
e dolori. Se non si riposa in maniera corretta, con il 
passare del tempo per cause naturali,  per l'invecchia-
mento, il disco intervertebrale si riduce di spessore 
perdendo la sua funzionalità e dando luogo a dolori e 
infiammazioni. Anche le articolazioni necessitano di 
tempo per rigenerarsi.

Per tutte le persone che hanno a cuore la propria sa-
lute il tempo dedicato al sonno è fondamentale per 
poter vivere con slancio ed energia la restante parte 
della giornata. Ognuno di noi sa bene quante ore dor-
mire per recuperare la stanchezza. Tuttavia capita di 
svegliarsi la mattina e pensare: sono sempre stanco.

• mal di testa  
• difficoltà di concentrazione 
• dolori articolari 
• spossatezza 
• indolenzimento muscolare
• insonnia
• russare

Dormire male: conseguenze negative 
sul benessere della vita

Cercare di mantenere una postura corretta

Come riposare bene? Il sonno è un aspetto universale 
e allo stesso tempo intimo della vita di ciascuno di 
noi. Tutti hanno l'esigenza di riposare bene ma ognu-
no dorme in un modo del tutto personale; riusciamo 
a riposare solo se il "sistema letto” è costruito intorno 
a noi, rispettando le nostre caratteristiche e le nostre 
abitudini. Come può un materasso influire sulla po-
stura? Il corpo deve riposare su una superficie dotata 
della giusta consistenza e quindi il materasso dovreb-
be essere complementare alla forma del corpo.

 - ergonomico: un materasso 
  che si adatta al tuo corpo 
  e offre il massimo del relax

- sfoderabile: la pulizia è una 
  delle caratteristiche fondamentale.
  I materassi sono sfoderabili, 
  per consentire di igienizzarli 
  senza difficoltà

- traspirante: è necessario che un 
  materasso abbia questa capacità, 
  per scongiurare la formazioni 
  di funghi e muffe

- memory foam: ognuno di questi 
  modelli è un materasso capace 
  di adattarsi alla forma del tuo corpo 
  mantenendone il ricordo per donarti 
  un riposo sempre perfetto

- massaggiante: perché 
  su richiesta viene applicato 
  internamente un dispositivo 
  massaggiante 

CERVICALI
vertebre

vertebre

vertebre

vertebre

DORSALI

LOMBARI

SACRALI

coccige
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MAL DI TESTA / TORCICOLLO / CERVICALGIA

LOMBOSCIATALGIA / SCIATICA

FIBROMIALGIA

DOLORI A BRACCIA / ARTICOLAZIONI 
TRAPEZIO

DOLORI AL BACINO / ANCA / FEMORE

DISTURBI ALLA CIRCOLAZIONE

MAL DI SCHIENA / DOLORI DORSALI

DOLORI GINOCCHIA / ARTICOLAZIONI

MONT BLANCI problemi legati al'igiene  ←

PROBLEMI LEGATI 
ALL'IGIENE
#igiene#acari#batteri

Ogni notte il nostro corpo lascia residui sul mate-
rasso creando umidità, muffe e batteri, ma soprat-
tutto gli acari che vivono negli ambienti umidi e si 
nutrono di pelle e forfore e possono causare allergie 
e prurito.

Una persona mentre riposa perde in media: 330 ml 
di sudore (l’equivalente di 3 bicchieri), 14 grammi 
di pelle morta, polvere, peli e forfore, il luogo adatto 
per gli acari. La scelta di utilizzare trattamenti antia-
caro è la soluzione che pone fine a questo problema.

- gli ioni d'argento della fibra che compongono il tes-
suto inferiore del materasso sono una garanzia con-
tro la formazione di batteri e muffe

- tessuto super elastico: si tratta di un materiale che 
unisce l'elasticità alle capacità traspiranti, garanten-
do una durata super. Questo tessuto (ultra 3D) per-
mette uno straordinario adattamento alla superficie 
corporea grazie alla presenza dell'elastene.

- Water foam. Anche in questo caso si tratta di una 
schiuma estremamente traspirante perché compo-
sta da poliuretano, che ha la caratteristica di lasciar 
passare l'aria rendendo il materiale estremamente 
confortevole 

- Memory Breeze Fresh. Si tratta di una schiuma che 
favorisce il passaggio dell'aria e la rapida evaporazio-
ne di umidità e calore, grazie alla particolare consi-
stenza dei poliuretani 
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COMPETENZA 
ED EFFICIENZA
#assistenza #sicurezza #qualità

All’installazione di ogni impianto è im-
portante affiancare altrettanta perizia nel-
la fase di monitoraggio e assistenza, al 
fine di rendere il sistema performante.

L’ASSISTENZA OGGI
#impiantistica#servizio#monitoraggio

Il ruolo del tecnico è enormemente
cambiato negli ultimi anni. 
Oltre alle competenze tecniche, 
un professionista deve saper 
spiegare in modo chiaro 
e comprensibile le funzioni 
del proprio prodotto, al fine 
di rispondere alle esigenze 
pratiche dei propri interlocutori.
Azienda Tecnica è un gruppo che pre-
vede un servizio eccellente con un’assi-
stenza garantita. L’obiettivo di Azienda 
Tecnica è quello di supportare il cliente a 
360°, fornendo dall’installazione al post 
vendita un’assistenza rapida e veloce in  

La sede e le filiali in Italia

AZIENDA TECNICA →Assistenza impianti

Marcello Celasco
Responsabile 

Azienda Tecnica

un tempo di gestione che va dalle 24 alle 
48 h dalla ricezione della segnalazione. 
Qualità e sicurezza sono gli imperativi 
assoluti di Azienda Tecnica sempre mo-
tivata dal desiderio di offrire un servizio 
eccellente e a norma di legge.
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AZIENDA TECNICAAssistenza impianti  ←

ALCUNI DEI NOSTRI TECNICI

Consultando il sito potrete trovare tutte le informazioni, le novità, 
le promozioni e richiedere l’assistenza on-line. www.aziendatecnica.it

Generazione Ambiente - Dicembre 2018 - IV° Edizione
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L'IMPORTANZA DELLA 
SANIFICAZIONE NATURA-
LE DEGLI IMPIANTI
#disinfezione#ozono#sicurezza

Azienda Tecnica, in collaborazione con Acqualife, 
propone la manutenzione con sanificazione 
naturale, un esclusivo procedimento in grado di 
abbattere completamente qualsiasi colonia di batte-
ri.  Grazie al passaggio dell’ozono il depuratore con 
tutti i circuiti dell’impianto viene sanificato in modo 
naturale garantendo l’igiene necessaria al normale 
utilizzo. È un’esclusiva Azienda Tecnica. Vi illu-
striamo di seguito i passaggi per una corretta sanifi-
cazione dell'impianto.

1) VERIFICA INIZIALE: CONDIZIONI 
IMPIANTO E TEST DELL’ACQUA
Prima di iniziare la manutenzione ordinaria si veri-
ficano la leggerezza e la qualità dell’acqua tramite il 
residuo fisso e la regolazione dei minerali. 

AZIENDA TECNICA → Manutenzione impianti con sanificazione naturale

2) VERIFICA EFFICIENZA IMPIANTO 
Verifica pressione di esercizio dell’impianto, verifica 
pressione di scarico e la portata d’acqua erogata per 
mantenere l’efficienza dell’impianto.

3) SANIFICAZIONE DELL’IMPIANTO, 
NATURALE ED ESCLUSIVA
Azienda Tecnica utilizza un sistema di sanificazio-
ne naturale dell’impianto senza agenti chimici come 
cloro e tutti i suoi derivati, un sistema ecologico e na-
turale che utilizza l’ozono.  Collegando l'ozonizzato-
re (che trasforma l’ossigeno O2, in ozono O3) diretta-
mente all’impianto durante la manutenzione avviene 
la sanificazione naturale che è stata verificata e certi-
ficata da un laboratorio  di analisi qualificato.

                     Dichiarazione di conformità

A Z I E N D A  T E C N I C A
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AZIENDA TECNICA  Manutenzione impianti con sanificazione naturale  ←

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL 
BEVERINO D’EROGAZIONE
Una delle azioni fondamentali durante la manuten-
zione è la sanificazione del beverino d’erogazione 
dell’acqua, importante per eliminare probabili resi-
dui di sporco che si possono formare all’interno del 
beccuccio.

5) SOSTITUZIONE DEL FILTRO, MANU-
TENZIONE E ATTIVAZIONE
Oltre alla sostituzione del filtro usato con uno nuovo, 
si rende necessaria la pulizia (lo spurgo) e l’attivazio-
ne del filtro nuovo.

6) REGOLAZIONE PARAMETRI
A fine manutenzione dopo aver eseguito sia la sanifi-
cazione che la sostituzione del filtro, si rende necessa-
ria la verifica dei parametri dell’impianto.

7) RESET ALLARMI
Tutti gli impianti per il trattamento dell’acqua potabi-
le devono avere dei sistemi per il controllo dell’usura 
del filtro, dopo la sostituzione del filtro è necessario 
ripristinare i valori preimpostati.

8) VERIFICA FINALE DELL'IMPIANTO 
E COLLEGAMENTI IDRICI
Ultima verifica è il controllo di tutti i collegamenti 
idrici per assicurarsi che non vi siano anomalie; in 
caso contrario si eseguono ulteriori controlli.
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Ancora di più il lavoro ideale si concretizza in profes-
sionalità che in primis hanno come obiettivo quello 
di tutelare l’ambiente e cambiare le cattive abitu-
dini consumistiche, proprio come fa Casa Ideale®, 
impegnata per l’eco-sostenibilità e il benessere delle 
persone.

Casa Ideale® è sempre alla ricerca di nuove perso-
ne disposte a mettersi alla prova e impegnarsi nella 
mission dell’azienda che da anni è orientata a creare 
nuove soluzioni che coniugano rispetto per l’am-
biente e tecnologia, al fine di offrire alle persone una 
miglior qualità di vita e maggior comfort.

Il prossimo lavoratore ideale potresti essere tu! 

LAVORO IDEALE
#lavoro#opportunità

Il lavoro ideale è utopia? Senza dubbio il lavo-
ro rappresenta un elemento importante nella vita 
adulta di ciascuno di noi; troppo spesso però per 
esigenze economiche e stigmi culturali diven-
ta solo un mezzo per guadagnare senza un valo-
re morale. Cosa significa dunque lavoro ideale? 
Quando parliamo di lavoro ideale facciamo riferi-
mento a impiego o professione che dentro di sé non 
incarni solo le ragioni del guadagno, ma sia un modo 
per portare un cambiamento positivo nel mondo 
su tematiche centrali per il benessere dell’umanità e 
dell’ecosistema. Così come nella nostra abitazione è 
possibile diventare “Ambasciatori Green”, così anche 
tramite il lavoro ideale è possibile, ogni giorno, fare 
un piccolo passo verso un mondo più equo, rispet-
toso e consapevole, in pace con le risorse ambientali 
che il territorio ci offre. 

Ogni lavoratore nella propria quotidianità può fare 
attenzione a delle piccole azioni che possono dare 
nuovo significato a quello che fa conferendo un im-
portante valore. Ad esempio: spegnere le luci prima 
di uscire, fare la raccolta differenziata, limitare l'uti-
lizzo di bottiglie d’acqua oppure installare degli im-
pianti rinnovabili; insomma, fare del proprio lavoro 
uno sponsor di responsabilità ambientale e umana.

LAVORO → Lavoro ideale

®

I L  T U O  B E N E S S E R E



65Generazione Ambiente - Dicembre 2018 - IV° Edizione

LAVORO IDEALE

LAVOROLavoro ideale  ←

Posizioni aperte sul sito: 
PROMOTER PER FIERE, STAND, IPERMERCATI, AGENTI 
PER FILIALI SUL TERRITORIO NAZIONALE
www.depuratoriacqualife.it 

®

I L  T U O  B E N E S S E R E

Lo scopo di questa iniziativa 
è quello di sensibilizzare le persone 
verso il degrado che subisce il nostro 
pianeta offrendo soluzioni di benessere 
per una casa ideale. Noi tutti possiamo 
fare qualcosa,man mano che aumenta 
la nostra felicità si diventa 
più interessati all’ambiente e al mondo 
in cui si vive. Una stella green è l’inizio 
di un cammino verso il futuro di 
“Ambasciatore Green”.
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CONSIGLI DEL MESE → Consigli per il lavaggio delle scarpe in lavatrice

Prima di inserire le scarpe nella vostra lavatrice per 
procedere al  lavaggio, leggete attentamente l’eti-
chetta dove sono contenute le informazioni relative 
al lavaggio e poi se è possibile eliminate i lacci e la 
suola interna per evitare che le scarpe si danneggi-
no o si provochino rotture al cestello della lavatrice, 
è consigliabile inserire le calzature in un’apposita 
sacca di tessuto con cerniera per:
• evitare la comparsa di crepe e di danni alla suola 
e sul rivestimento esterno;
• evitare il contatto tra le scarpe e il cestello o le 
guarnizioni della lavatrice;
• diminuire l’attrito durante il lavaggio tra il cestel-
lo e le parti dure delle scarpe;

Per rimuovere ogni traccia di sporco o residui di 
polvere e fango dalle tue scarpe devi impostare un 
lavaggio delicato sulla tua lavatrice. Le scarpe non 
devono mai essere lavate a temperature elevate, al-
trimenti si formeranno delle crepe e il colore del ri-
vestimento tenderà a scomparire. Il lavaggio ideale 
per lavare le scarpe in lavatrice è quello delicato a 
freddo, con una temperatura di 30° C, ma attenzio-
ne è importante disattivare la centrifuga per non 
rischiare di rompere il cestello o le guarnizioni.
È consigliabile utilizzare dei detergenti naturali 
che proteggono i tessuti e mantengono inalterato 
il colore delle fibre, ed è preferibile utilizzare dei 
detergenti liquidi piuttosto che quelli in tabs o in 
polvere. Dopo aver lavato le scarpe in lavatrice, falle 
asciugare lontano dalla luce diretta dei raggi solari 
e in luoghi privi di umidità.

È POSSIBILE LAVARE LE 
SCARPE IN LAVATRICE?
#lavatrice#bucato#rimedi

Le scarpe si usano tutti i giorni e non è insolito 
che si sporchino di fango, erba o si macchino, ma 
è possibile riportarle al loro originario splendore, 
scopriamo come lavare le scarpe in lavatrice in tut-
ta tranquillità. Molte persone pensano che non sia 
possibile lavare le scarpe in lavatrice per timore di 
rovinarle o di danneggiare i componenti della la-
vatrice e si ostinano a ripulirle a mano, usando de-
tergenti aggressivi  e  poco ecologici  che possono 
deteriorare il rivestimento della scarpa e la sua im-
permeabilizzazione. Quasi tutte le scarpe possono 
essere lavate in lavatrice, basterà usare solo alcuni 
semplici accorgimenti e vi accorgerete che i risultati 
saranno perfetti.

Simbologia per il lavaggio in lavatrice

Leggere attentamente le etichette

30°
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tivi alla pulizia dei capi. Invece no: se vi dicessero 
che oggi esiste un prodotto nuovo e completamente 
naturale che risolve ogni problema? Si tratta dell’o-
zonizzatore domestico. Dal nome sembrerebbe un 
sistema complesso, ma in realtà il modo in cui lavo-
ra è semplice ed immediato.

COS’È LA CANDEGGINA
La candeggina è una sostanza molto ossidante e vie-
ne utilizzata per smacchiare, pretrattare, detergere 
e disinfettare i capi. Tuttavia è anche opportuno ri-
cordare che si tratta di una sostanza abbastanza ag-
gressiva, che a lungo andare deteriora i tessuti ed è 
dannosa per l’ambiente. Bisogna dunque stare atten-
ti alle dosi e a non utilizzarla troppo frequentemente.
Esiste un prodotto assolutamente innovativo, l'ozo-
nizzatore che consente di ottenere un bucato igieniz-
zato in maniera ecologica mantenendo vividi i colori 
con risparmio energetico e dei detersivi.

CONSIGLI DEL MESEConsigli per il lavaggio in lavatrice ←

PERCHÉ IL BUCATO HA 
UN ODORE SGRADEVOLE?
Il mercato dei detersivi propone un sacco di soluzio-
ni, molto costose e spesso complicate da utilizzare, 
che pur rispettando l’ambiente non permettono di 
estrarre dalla lavatrice della biancheria perfettamen-
te pulita, come si desidera per sè e i propri cari.
Quali sono i motivi per cui, spesso, la biancheria ap-
pena lavata o la lavatrice hanno un odore sgradevole?
Ecco i principali:
• L’acqua di rete è troppo dura o troppo carica di me-
talli pesanti, che impregnano i tessuti di odore sgra-
devole o rimangono residui nella guarnizione
• Il detersivo scelto non è in grado di distruggere tut-
ti i batteri, responsabili del cattivo odore
• Il tipo di lavaggio selezionato sul display della pro-
pria lavatrice non è adeguato al bucato

TIPI DI LAVAGGIO
Chiunque si occupa delle faccende domestiche sa 
perfettamente che fare il bucato in maniera regolare 
non è sufficiente per avere capi perfetti e come nuovi. 
La questione poi è più delicata se si parla di capi bian-
chi, che si sporcano più facilmente e che tendono a 
perdere il loro candore nel tempo. Come fare quindi 
a mantenere un bianco impeccabile e duraturo? La 
risposta più facile sembra essere sempre quella: usare 
la candeggina. Si tratta di un prodotto utilizzato da 
sempre dalle mamme italiane. Che si tratti di can-
deggina in lavatrice o nel lavaggio a mano sembra 
essere l’unica soluzione per molti dei problemi rela-

Lo sapevi che le tre fasi 
per un pulito profondo sono:

1) OSSIDAZIONE: elimina i contaminanti
    organici e inorganici presenti nell’acqua
2) IGIENIZZAZIONE: elimina batteri, virus 
    e spore
3) ANNULLAMENTO DEI CATTIVI 
   ODORI: elimina i problemi legati all’odore 
   e alle macchie

“

“
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PRENDITI CURA DI TE, DELLA TUA CITTÀ
IN ARMONIA CON L’AMBIENTE

LiberiDallaPlastica.it
Richiedi il tuo
purificatore!


