
L’acqua è la nostra risorsa naturale più indispensabile senza la 
quale il corpo non potrebbe funzionare correttamente. Ecco 
perché è importante fare attenzione a ciò che mangiamo e an-
che a ciò che beviamo.  

Dato che Lufthous® punta sull’innovazione, vorremmo darvi 
la possibilità di usufruire di Hydrowater Nature Cyclone a casa 
vostra. Questo apparecchio moderno arricchisce l’acqua di 
idrogeno e le conferisce proprietà benefiche per l’organismo. 

È importante tener conto del fatto che il nostro corpo si usu-
ra e si consuma a causa dell’ossidazione, della stanchezza, di 
un’alimentazione non adeguata, del tabagismo e dell’alcol, ecc. 
Tutti questi fattori e altri ancora, producono la formazione di 
radicali liberi in eccesso nell’organismo. Grazie all’acqua idro-
genata possiamo combatterli e ridurre il grado di ossidazione. 

Hydrowater Nature Cyclone non è un semplice dispositivo per 
l’idrogenazione dell’acqua. Tale dispositivo si ispira al medesi-
mo procedimento utilizzato dall’aria in natura. 

L’acqua idrogenata di questo dispositivo è particolarmente 
adatta al consumo giornaliero nonché per gli animali da com-
pagnia.

Hydrowater Nature Cyclone è stato ideato per fornire illimitata-
mente acqua idrogenata. Prendetevi cura del vostro benessere 
e di quello della vostra famiglia. 

Lufthous® soddisfa tutte le vostre esigenze.

CARATTERISTICHE DELL’ACQUA 
IDROGENATA
Come suddetto, l’idrogeno è un antiossidante naturale importan-
te che applicato all’acqua che beviamo aiuta a preservare e ad 
aumentare il nostro benessere. Oltre alla funzione antiossidante, 
l’acqua idrogenata contribuisce anche a:

• * Regolare il pH del nostro corpo 

• * Migliorare il recupero dopo uno sforzo fisico notevole 

• * Favorire l’eliminazione dei radicali liberi
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DATI TECNICI
• Modello: Hydrowater Nature Cyclone.

• Peso netto: 2,5 kg.

• Potenza: 15 W.

• H2 disciolto: Tra 800 e 1100 ppb in funzione della qualità e 
della quantità dell’acqua.

•  ORP: fino a -450 mV in funzione della qualità dell’acqua.

• Capacità caraffa: 2.000 ml (capacità utile).

• Tipo di acqua raccomandata: acqua a bassa mineralizzazio-
ne, acqua purificata, acqua osmotizzata (RO), 20 ppmm - 300 
ppmm. 

• Durezza mass. 20 Hº

• Funzione acustica: emette un segnale acustico al termine 
del ciclo.

• Illuminazione LED

• Ciclone magnetico: ciclone di 10 min.

• Quadro di controllo: controllo tattile.

• Display: indica i tempi del ciclo.

• Umidità ambientale: +25 ºC, umidità 80%.

• Temperatura ambiente di funzionamento: 5ºC - 45ºC.

• Temperatura dell’acqua da trattare: 5ºC - 38ºC.

• Dimensioni del prodotto: 210 x 240 x 410 mm.

• Dimensioni caraffa: 180 x 235 x 305 mm.

• Dimensioni confezione: 302 x 356 x 355 mm

CONTENUTO DEL SET

• 1 caraffa

• 1 coperchio

• 1 trasformatore

• 1 base del dispositivo Hydrowater Nature Cyclone

• 1 manuale utente

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 svilupparsi nella direzione 
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.
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