
Sapevate che molti problemi si potrebbero risolvere bevendo 
acqua? Non l’acqua del rubinetto né l’acqua in bottiglia ma 
piuttosto l’acqua idrogenata.

Lufthous® punta sull’innovazione convinta del fatto che casa 
vostra sia il miglior ambito in cui operare. Ecco perché vi pre-
sentiamo HYDRONIC PURE PLUS, un moderno dispositivo mes-
so a punto per fornire acqua idrogenata senza limiti. 

HYDRONIC PURE PLUS tratta e ottimizza le proprietà dell’acqua 
tramite un procedimento analogo a quello rinvenibile in natu-
ra. Incredibile ed efficace.

Innovazione e progettazione al vostro servizio. In-
sieme per un futuro migliore.

IL MODO MIGLIORE DI BERE 
ACQUA
HYDRONIC PURE PLUS non è semplicemente un purificatore 
d’acqua bensì un generatore d’acqua arricchita di idrogeno, mu-
nito di membrana UF e prefiltro al carbone. Ora potrete usufruire 
di un’acqua più ricca di idrogeno e dotata di struttura molecolare 
esagonale come quella rinvenibile in natura. Migliora la qualità 
dell’acqua consumata. Inoltre, riduce l’alcalinizzazione, l’ORP.

Si consiglia bere tra 1 l e 3 l d’acqua al giorno. Con HYDRONIC 
PURE PLUS e bevendo la quantità d’acqua raccomandata al gior-
no, le sue proprietà e gli effetti benefici aumenteranno in modo 
esponenziale.

ACQUA IDROGENATA PER TUTTA 
LA FAMIGLIA
HYDRONIC PURE PLUS è stato ideato quale utensile indispensabile 
per la casa. Dal momento che non richiede installazione, si può sis-
temare laddove c’è una presa (in cucina, in una sala di attesa, in uffi-
cio, ecc.). Basterà premere un pulsante per pulirlo in modo agevole.

Realizzato con materiali di prima qualità scelta igienicamente sicuri 
è il dispositivo ideale per consentire alla vostra famiglia di usufruire 
degli effetti benefici dell’acqua idrogenata in modo pulito, veloce 
ed efficace. 
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HYDRONIC PURE PLUS

Effetti benefici dell’acqua idro-
genata
Il potere antiossidante dell’idrogeno è talmente elevato da 
contribuire all’eliminazione dei radicali liberi, responsabili 
dell’invecchiamento prematuro a tutti i livelli.

Inoltre, l’idrogeno riesce a penetrare in punti non raggiungibili da-
gli altri antiossidanti.

In sintesi: 

• Contribuisce a contrastare i radicali liberi

• Contribuisce a regolare i livelli di ossidazione e il pH

Così facendo:

• Agisce contro i radicali liberi 

• Contribuisce a equilibrare i livelli di ossidazione e il pH

• Contribuisce al miglioramento fisico e mentale. 

QUALITÀ LUFTHOUS®

Lunghi anni di lavoro e di dedizione fanno di noi un punto di riferi-
mento in termini di innovazione, impegno e qualità.

Ogni nostro prodotto è il frutto di numerose ricerche e di studi ap-
profonditi sul campo. Soltanto in questo modo possiamo consen-
tirvi di utilizzare a casa vostra dispositivi dalle prestazioni favolose 
e vantaggi inimmaginabili nel passato. 

Tutto ciò non sarebbe possibile senza la vostra fiducia. Grazie a voi, 
il nostro progetto continua a crescere e a svilupparsi nella direzio-
ne giusta.

Qual è il nostro obiettivo principale? La vostra soddisfazione. Ecco 
perché, vi ringraziamo nuovamente per il sostegno e la fiducia ri-
posti in ogni nostro progetto.

Per un futuro assieme. Per un futuro migliore.

DATI TECNICI

• Modello: HYDRONIC PURE PLUS. 

• Consumo: 65 w. 

• Concentrazione di idrogeno: fino a 1.000 ppb. 

• ORP:  -450 a -580. 

• Temperatura di esercizio: 5 ºC ~ 40 ºC. 

• Pressione di esercizio: 0,2 ~ 0,4 Mpa. 

• Peso del dispositivo: 4,5 kg. 

• Dimensioni: 340 x 119 x 363 mm 

• Tensione in entrata e in uscita: 100~240 V / 50~60 Hz. 

• Pressione acqua in entrata: 0,5 mpa. 

• Filtro: Cartuccia a carbone attivo. 

• Tipo di membrana: UF. 

• Rilevatore di flusso


