
 

Il sistema  INTELIGENT PURIFY incorpora 
un misuratore digitale della qualità 

dell'acqua all'ingresso 
dell'apparecchiatura e dopo il processo 

di PURIFICAZIONE.51

In Abantera ci fidiamo così tanto dei nostri 
prodotti che copriamo fino a 10 anni di 

garanzia. Le garanzie sono di 3 anni 
estendibili a 7 anni, per un totale di 10.

conycal® , (controllo e qualità degli alimenti s.l.) laboratorio privato  
     e indipendente 

Modello testato:

Attrezzature distribuite da Abantera per la filtrazione, idrogenazione, 

idrogenazione e osmosi inversa, chiamate RoDetox.

Carlos Álvarez-Garrido
Consigliere Delegato

L'ACQUA FORNITA DAL DISPENSATORE INDICATO
È CONFORME ALLA NORMA

UNE 149101/2015

Oviedo il 25 marzo 2019

Che il modello di trattamento delle acque di seguito dettagliato è stato 

valutato secondo quanto previsto dalla Norma UNE 149101/2015 e dal 

Regio Decreto 140/2003, che stabilisce i criteri sanitari per la qualità 

dell'acqua potabile umana
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High production 
Hydrogen

5Litri
DEPOSITO 
D'ACQUA

Ultra 
compatte

Grazie alle sue ridotte dimensio-
ni, possiamo installarlo in 
qualsiasi armadio o minimo 
spazio, occupando il minimo 
spazio in cucina.

Dimensioni 18 cm

39 cm

46 cm

14 cm

www.abantera.com

Funzione Purificante:  rimuove sedimenti e componenti
prodotti chimici dell'acqua.

Funzione Termica: quattro controlli della temperatura. 
Naturale, 45º, 85º e 95º..

Funzione Idrogenante: fornisce un alto livello di idrogeno 
all'acqua finale che andremo a bere.

Funzione alcalinizzante: riequilibra il PH dell'acqua 
fornendo calcio, magnesio e potassio.

Funzione di disinfezione: grazie alla sua lampada a raggi 
ultravioletti, elimina eventuali batteri.

Sistema di 

blocca / sblocca

Acqua a 95º 
( ideale per infusi )

Acqua a 85º 
( ideale per il caffè )

Acqua a 45º 
( ideale per bottiglie )

Acqua purificata 
( idrogenato e alcalinizzato )

Acqua Purificata  
IDROGENATA ED ALCALINIZZATA
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Regola e vitalizza
pulisci il tuo corpo

Antiossidante

Planet Friend consiglia vivamente l'utilizzo delle apparecchiature RoDetox per generare acqua 
idrogenata di ottima qualità, evitando così il consumo di acqua in bottiglia o erogatore in caraffa, 
che sono altamente dannose per la salute e l'ambiente. I contenitori di plastica inquinano i nostri 
fiumi, mari e la loro fauna e di fatto hanno ripercussioni sulla nostra salute. Il processo di 
produzione della plastica, così come il suo trasporto, genera migliaia di tonnellate di CO2 all'anno. 
Salviamo il pianeta, niente più plastica.

www.abantera.com

www.planetfriend.com

Controlla sul web il numero di bottiglie di 
plastica e CO2 che hanno smesso di 
inquinare il nostro pianeta.

Potenziale
Acqua idrogeno 
ha un alto5 stazioni  

di AntiossidanteFiltraggio

 716 banane

516
mele

38
carote

Bere 1,5 litri di acqua 

idrogenata fornisce un 

potere antiossidante 

equivalente a consumare:

Stazione di filtraggio - Sedimento ad alta efficienza

Stazione di filtrazione: carbone attivo ad alto modulo

Stazione di filtrazione: membrana ad alte prestazioni Abantera

Stazione di filtrazione: arricchimento, 
alcalinizzazione e rimineralizzazione

FILTRO A CARBONE BITUMINOSO

MEMBRANA RO HS

POST-FILTRO ARRICCHITO

RoDetox ha un sistema di filtrazione a maglia invertita, che gli consente di 
trattenere fino al 50% di sedimenti in più rispetto a un filtro convenzionale.

Incorpora uno speciale carbone bituminoso, indicato per eliminare qualsiasi tipo 
di contaminante chimico, erbicidi e pesticidi. Rimuove anche il cloro, 
migliorando il sapore dell'acqua.

Stazione di filtrazione: membrana ad alte prestazioni Abantera Il cuore del depuratore d'acqua 
RoDetox è la membrana, poiché incorpora una delle migliori tecnologie del Abantera Group.

L'apparecchiatura portatile RoDetox rimineralizza l'acqua con minerali essenziali come 
calcio o magnesio e quindi alcalinizza l'acqua. Produce acqua priva di contaminanti, 
ottimo sapore e un PH regolato tra 7 e 7,5

ACQUA 
IDROGENATA

ACQUA 
IN BOTTIGLIA

ACQUA 
DI RUBINETTO

ALCUNE BIBITE 
ANALCOLICHE

2º  3º e

FILTRO SEDIMENTI1º 

4ª 

5º 

ACQUA
IDROGENATA
funzionale e confortevole

ACQUA
IDROGENATA
funzionale e confortevole
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