
INSIEME DI 

TECNOLOGIE

PER UN ACQUA 

SALUTARE

Il nostro impegno

Ricerca e impegno con l'obiettivo di realizzare i migliori 
prodotti ed i più prestigiosi, con tecnologie che aiutino a 

risolvere una serie di problemi esistenti nella nostra 
società, e proteggano le persone da fattori esterni      

che pregiudicano la vita.

I nostri prodotti sono garantiti e certificati da esperti, 
che avvallano la loro utilità, e�cienza e e�cacia.

 

ITASH H2O realizza una filtrazione profonda fino a 0,1 micron 

per eliminare sostanze tossiche. Con il suo nuovissimo sistema a 

9 passaggi è capace di eliminare il cloro residuo, metalli pesanti, 

(piombo, mercurio, alluminio) erbicidi, pesticidi, trialometani, 

virus, e batteri e molto altro.

Filtrazione profonda

ITASH H2O rispetta la norma UNE 149101.

Tutti i componenti di  ITASH H20 rispettano 

la norma NSF 42 y 53: certificazione di      

una delle più prestigiose organizzazioni 

mondiali nella conoscenza e trattamento 

dell'acqua.

Ogni proprietà di ITASH H20 è stata provata 

e testata in di�erenti laboratori indipendenti.

 

      

PRODOTTO
CERTIFICATO

Molti anni di ricerche e sviluppo 

hanno dato come risultato un 

prodotto veramente sorprendente.

ITASH H₂O tutto in uno,
innovativo sistema per 
curarci dentro e fuori.

Abbiamo riunito i migliori esperti nell'ingegne-

ria dell'acqua, con l'obiettivo di creare un 

dispositivo definitivo che racchiuda il processo 

di purificazione e rivitalizzazione, creando un 

acqua con struttura molecolare esagonale, di 

qualità superiore.

ITASH H2O genera acqua con struttura esagonale, con “micro 

clusters”. Per la sua piccola dimensione molecolare, questa 

acqua ha maggior energia e ottima penetrazione nel nostro 

organismo.Trasporta l'ossigeno, i nutrienti, e i detriti corporali 

più e�cacemente. In definitiva, l'acqua esagonale possiede un 

miglior potere disintossicante.

Acqua con struttura esagonale

Numerosi studi scientifici pubblicati (pubmed.gov), attestano 

l'e�ettiva e�cienza dell'acqua idrogenata come aiuto nella 

prevenzione, trattamento e coadiuvante in molte malattie e 

situazioni come: ulcere gastriche, diabete, osteoporosi, artriti, 

fibromialgia, cistiti, allergie tipo 1, asma, disfunzioni sessuali, 

a�aticamento muscolare, Parkinson...

Benefici di un acqua idrogenata

Acqua potabile 
non significa

 acqua salutare. 

L'acqua che arriva al nostro rubinetto di casa 

percorre molta strada, durante la quale può 

venire inquinata da una grande quantità di sos-

tanze tossiche (chimiche, metalli pesanti, farma-

ci, virus e batteri, e altre sostanze). Anche se una 

rete idrica ha i suoi filtri e l'acqua è resa potabile 

con aggiunta di cloro, dopo il processo deve 

percorrere molti chilometri attraverso tubi di   

piombo, amianto, PVC, eccetera. Tubi che oggi 

non vengono più installati per i loro noti e�etti 

dannosi, ma in molte abitazioni sono ancora  

presenti. Per tutto questo, l'acqua arriva a casa  

nostra diversa da come è partita e può essere    

dannosa per la nostra salute, e di sicuro non        

contribuisce a potenziare il nostro organismo.
Luc Montagnier (Premio Principe di Asturia 

di investigazione tecnica scientifica nell'anno 

2000 e Premio Nobel di Medicina nel 2008).

Idrata
la pelle

Regola
la pressione
arteriosa

Migliora
l'umore

Lubrifica le
articolazioni

Elimina
le tossine

Migliora il
metabolismo

Regola la
temperatura
del corpo

Pulisce
gli occhi

La qualità dell'acqua   
che beviamo ha un ruolo      
importante e decisivo 
nella nostra salute”.
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I minerali hanno un ruolo molto importante per il funzionamento 

corretto dei processi chimici ed elettrici del nostro organismo. 

Sono necessari per un buon funzionamento del sistema nervoso, 

cardiovascolare, muscolare e osseo. Permettono al nostro corpo 

di realizzare le sue funzioni curative, di crescita e di produzione di 

energia. I minerali devono essere completamente sciolti nell'acqua 

sotto forma di ioni, per potere attraversare la membrana cellulare 

e essere bio disponibili.

1,5 litri di acqua idrogenata equivale 
a un potenziale antiossidante di:

ITASH H2O utilizza un sistema capace di generare acqua ricca di 

idrogeno senza usare elettricità, come la produce madre natura. 

Gli ioni di idrogeno attivo, lavorano come potenti antiossidanti e 

anti infiammatori nel nostro corpo, aiutando a eliminare i radica-

li liberi, causa della formazione di malattie e invecchiamento 

prematuro.

Acqua idrogenata

ITASH H2O produce acqua alcalina. L'acqua alcalina favorisce 

un miglior benessere, perché compensa l'acidità del corpo, 

provocata spesso da abitudini dietetiche poco equilibrate, dal 

consumo eccessivo e abbondante di proteine o grassi animali, 

dal consumo di alcolici, di tabacco, dall'inquinamento, dalla 

mancanza di esercizio fisico e dallo stress. 

Acqua alcalina

ITASH H2O apporta i minerali ionizzati e essenziali.

Approssimativamente un 4%  del nostro peso corporale corris-

ponde a minerali. Questi si vanno consumando con la nostra 

attività giornaliera, e il nostro corpo non produce minerali, li 

deve assorbire dagli alimenti e dall'acqua che beviamo.

Mineralizza
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4
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Dall'altra parte , l'acqua imbottigliata nella plastica 

libera sostanze inquinanti e sostanze canceroge-

ne, specialmente quando la temperatura di stoc-

caggio supera i 18 gradi. Inoltre le bottiglie di 

plastica inquinano molto, e creano situazioni 

sempre più critiche e pericolose per i nostri fiumi 

e i nostri mari.

Siamo composti dal  75% di acqua. L'acqua interviene 

in tutti i processi metabolici, nell'eliminazione di 

sostanze tossiche nel nostro corpo, nella regolazione 

della temperatura del nostro organismo, aiuta a 

mantenere gli occhi puliti, contribuisce a lubrificare le 

articolazioni e le mucose, aiuta a regolare la pressione 

delle arterie, ci aiuta a masticare e deglutire con la 

formazione di saliva, ecc...
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