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Come funziona

POTENZIALITÀ DELLA IONIZZAZIONE
PER PROCEDIMENTO FISICO
• La carica di ioni negativi (elettroni) e la grande quantità di
idrogeno libero, ridonano vita all'acqua rendendola
antiossidante (ORP-).
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L'acqua alcalina elettricamente ionizzata e micro clasterizzata
Composta da piccoli aggregati di molecole d'acqua
• L'acqua elettricamente ionizzata ha già una storia di 80 anni, oltre
30 anni di uso e sperimentazione clinica, studi e ricerche di
università in tutto il mondo, approvata dal Ministero della Salute di
tre grandi nazioni, usata e apprezzata da milioni
di persone che la consumano in tutto il mondo.
• Sin dal momento che siamo concepiti, il nostro corpo è sottoposto a
stress, siamo assaliti da sostanze chimiche presenti nell'atmosfera e
nei nostri cibi, siamo assaliti continuamente da frequenze
elettromagnetiche molto energetiche e pericolose sia in casa che
nei luoghi di lavoro. Ognuna di queste condizioni produce
eccessiva produzione di radicali liberi. La carica di ioni negativi
(elettroni) e la grande quantità di idrogeno libero, ridonano vita
all'acqua rendendola il più potente antiossidante conosciuto in
natura. (il potere antiossidante è in funzione della quantità di
Idrogeno libero H2 presente).

La malattia a tutti gli effetti che
cos'è?
• «La malattia è una condizione che deve essere capita prima di
essere curata. L'ipercolesterolemia, l'iperglicemia, l'ipertensione e
tutte le altre malattie dismetaboliche fino al cancro (che
rappresenta l’ultimo avviso), sono l'espressione di una macchina
che sta funzionando male perché chi la sta guidando non è in
grado di condurla bene e soprattutto non è in grado di sentire ciò
che in essa non funziona.
• Se vogliamo continuare la metafora della macchina, chi dobbiamo
portare in officina non è quindi la macchina stessa bensì il suo
conduttore. La macchina può essere riparata soltanto se il
conduttore viene istruito a guidarla in modo corretto. Ecco allora
che non servono sempre i farmaci per guarire, bensì un'educazione
che sia basata sulla conoscenza e sul rispetto del proprio corpo.»
• ( I.Dus )

• La Chanson Water produce ionizzatori e sistemi di filtrazione
inizia dalla ricerca, allo sviluppo, produzione e assemblaggio, il
tutto strettamente all'interno di un sistema ad alta tecnologia e
certificato dai più alti standard di qualità riconosciuti a livello
mondiale.
• Ogni singolo apparecchio Chanson viene testato prima di
essere imballato e messo in commercio. Proprio per gli alti
standard di qualità, sia dei materiali che della fabbricazione
nonché dei collaudi, la Chanson è orgogliosa di offrire una
garanzia per i propri prodotti che non può essere proposta da
altri brand di ionizzatori. Le garanzie proposte a parole devono
essere poi verificate con i fatti.

• Dal 2013, la Chanson Water Company Taiwan ha affidato al Dott. Ivan Dus la
direzione della ricerca scientifica per studiare l'effetto dell'acqua ionizzata
prodotta con i propri apparecchi sulla prevenzione e cura delle malattie.
• La ricerca ha impegnato ed impegna importanti investimenti ed ha creato
collaborazioni con importanti istituti di ricerca italiani ed esteri. Attualmente sono
in corso ricerche che interessano lo studio dello stress ossidativo e dell' effetto
dell'acqua ionizzata ad alto contenuto di idrogeno per contrastare il danno da
radicali liberi. Questa applicazione interessa diverse patologie di tipo
degenerativo infiammatorio cronico che vanno dalle disfunzioni metaboliche;
diabete, ipertensione, malattie degenerative quali Alzheimer, Parkinson,
disfunzioni immunologiche dalle allergie alle più importanti malattie
autoimmunitarie e molte altre. La ricerca si estende alla nutrizione, all'effetto
dell'acqua ionizzata sulle performance degli atleti, nonché all'uso dell'acqua
ionizzata per il trattamento dei cibi in particolare per togliere l'ossidazione dagli
stessi, ossidazione che rappresenta sempre di più un problema anche legato alla
distribuzione dei cibi in particolare nel mondo vegetale.

L’acqua non è ...solo acqua!
• È fondamentale quando parliamo del
contenuto di acqua del corpo, distinguere tra
l'acqua che supporta le strutture molecolari ed i
minerali, da quella invece assolutamente inutile
e di accumulo che ci gonfia senza benefici.
• L'acqua rappresenta il media con il quale ogni
singolo elemento del nostro corpo (zuccheri,
proteine, grassi, minerali, ecc…) deve interagire
per poter funzionare nella meravigliosa armonia
di energie di cui siamo fatti.
• Per questo motivo è critico e assolutamente
importante capire la differenza tra un'acqua
morta (imm. n. 1), un'acqua viva (imm. n. 2), e
un'acqua strutturata (imm. n. 3).

• L’acqua oggetto del protocollo, presenta una struttura finale
molto armonica ma nello stesso tempo a forte valenza
cristallografica.
• Troviamo una netta similitudine con le forme dei «Cristalli
Dendritici» presenti negli ordini frattali, nei cristalli di neve a
modello esagonale o nei minerali. Dendrite dal greco
«Dendron», albero, denota un reticolo cristallino, una struttura
reticolare la cui forma richiama ad ordini «Arborescenti». Tali
cristallizzazioni dendritiche simili a felci, sono caratteristiche
forme «ad albero» che fanno ricordare ai matematici la
simmetria esagonale e le configurazioni di ramificazioni frattali.
• Solo acque purissime di sorgente o sostanze terapeutiche ad
uno stato ideale di preservazione naturale, possono avere simili
cristallizzazioni.

L’USO DELL’ACQUA ACIDA
PRODOTTA DAGLI
IONIZZATORI CHANSON
MAX:
MIRACLE, ROYALE E REVOLUTION

Acqua acida superossidata: la soluzione
antibatterica più economica, efficace ed atossica
che sia possibile avere.
• La produzione di acqua acida è un parametro critico perché dipende dalla
qualità degli ioni presenti nell’acqua; in funzione della presenza di certi ioni
nell'acqua si può favorire il processo di acidificazione, mentre altri ioni lo possono
inibire. Ecco perché per la produzione di quest'acqua nella maggior parte degli
ionizzatori in commercio vengono aggiunte sostanze chimiche (ipocloriti).
• Gli ionizzatori Chanson trattano acqua pura.
• Gli ionizzatori Chanson Max possono usare i Sali dell'Himalaya o il Cloruro di Sodio
puro (il tipico sale da cucina) per produrre acqua acida ad alta concentrazione
di acido ipocloroso HClO e quindi adatta a disinfettare o sterilizzare.
• Il potere battericida dell'acqua acida, ottenuto con l'aggiunta del sale, non è
tanto in funzione del pH ma del contenuto di ipoclorosi; pertanto anche con
parametro di pH 4 ma con ORP > di +700, l'acqua è sicura per essere usata per il
suo potere antimicrobico.
• Quest'acqua non ha nessuna tossicità per gli umani e per gli animali ed è ottima
anche come antiparassitario per le piante, per le pulizie degli ambienti e come
disinfettante orale.

I cinque componenti
dell’acqua ionizzata acida
sono questi:

Prodotta senza il sale
1. Basso pH 3-5
2. ORP elevato da +600 a +800
mV
3. Micro clasterizzazione
4. Contenuto di ipocloroso da 1 a
10 mg/l

5. Alta concentrazione di H+ con
proprietà altamente ossidanti

Prodotta con il sale comune da
cucina per un’elevata disinfezione
1. pH è poco importante che sia
molto basso
2. ORP elevato da +800 a +1200
mV ed elevato contenuto di
HClO
3. Micro clasterizzazione
4. Contenuto di ipocloroso da 30
a 50 mg/l (adatta come
disinfettante, evitare l’uso sulla
pelle)
5. Alta concentrazione di H+con
proprietà altamente ossidanti

ELENCO DEI PRINCIPALI USI
DELL’ACQUA ACIDA
• per risciacqui orali e gargarismi e
come collutorio
• per denti o gengive infette, contro
l'alitosi e il mal di gola
• per il piede d'atleta e il prurito
dell'atleta
• per i funghi dell'unghia del pollice
e unghie incarnate
• per infezioni da funghi dei genitali
femminili (non per la candida)
• per congiuntiviti
• per infezioni dell'orecchio
• sulle scottature e per disinfettare
ferite minori

• processo di rinnovamento della
pelle come tonificante della pelle
• come dopobarba e per prevenire
inestetismi dovute alla rasatura
• come condizionatore per i capelli
(balsamo) e come antiforfora
• sugli eczemi cutanei.
• per acne di ogni tipo
• come deodorante personale
• come pediluvio per piedi stanchi e
pulizia delle callosità
• come spruzzo sul viso per un
momento rivitalizzante

• per diminuire le linee o le rughe della
pelle sul viso
• per arrossamenti cutanei o da
irritazione da pannolini nei bambini
• per eliminare l'apparenza delle
macchie senili sulla cute
• per disinfettare biberon, tettarelle e
giochi dei neonati
• per la pulizia dei frigoriferi, togliere gli
odori e disinfettare
nelle gabbie e lettiere degli animali
per eliminare odori e batteri
• sulla cute degli animali per ogni tipo
di problema di cute
• come disinfettante da portarsi
appresso
• per pulire i pavimenti di legno, cotto
e pietra senza altri detergenti
• per uccidere i batteri di frutta e
verdura (spruzzo o immersione)

• per annaffiare piante (leggermente
acida)
• come antiparassitario sulle piante
verdi, da frutto e da ortaggi
• per disinfettare la lavatrice o
l'asciugabiancheria
• per deodorare e come deodorante
ambientale
• negli alimenti quali carni e formaggi
per togliere la carica batterica
• negli studi medici ed odontoiatrici
per pulizie e disinfezioni
• come deodorante e disinfettante in
calzature etc…
• per sanitizzare i porta biancheria
contro batteri e muffe
• per sanitizzare bagni e piani delle
cucine
• come anti alone e detergente per
vetri e mobili
• su alcune macchie dei tessuti

IONIZZATORI CHANSON
• Che cosa differenzia gli ionizzatori della Chanson dagli
altri ionizzatori presenti sul mercato?
• È importante capire che lo ionizzatore è una macchina
particolare che per essere usata con efficienza e quindi
ottenere i risultati salutari che essa può dare, bisogna
spendere un po' di tempo per conoscerla a fondo e
usarla in modo corretto e soprattutto fare una corretta
manutenzione.
• Per questo motivo la grande distribuzione non si è mai
interessata alla commercializzazione di questi prodotti.

• Nel mercato mondiale ci sono tantissimi marchi di ionizzatori, la
maggior parte arrivano dall'Asia.
• Ci sono poche ditte che costruiscono le parti più significative
che poi vengono vendute ad assemblatori che fanno capo
ad una commerciale.
• Gli assemblatori creano delle commerciali di distribuzione e
pertanto il potenziale acquirente che acquista questi prodotti
per importarli e rivenderli nella propria nazione non ha nessuna
idea dell'origine del prodotto stesso.
• Molto spesso le certificazioni sono create in casa da queste
commerciali e pertanto diventa difficile poterne tracciare la
loro veridicità.

• La FORSG Srl e noi poniamo sempre a garanzia dei prodotti
che propone e pertanto ci sono voluti diversi anni di ricerca
per arrivare alla fonte di una delle poche aziende al mondo
che veramente si dedica completamente alla ricerca e
sviluppo dei propri prodotti.
• La ChansonWater nasce oltre 30 anni fa in Taiwan come
azienda di ricerca e sviluppo nelle tecnologie per la filtrazione
e depurazione dell'acqua, registrando diversi brevetti in questo
settore.
• Per anni la Chanson ha prodotto componenti per ionizzatori
per importanti nomi del mercato. Forte di questa unica
esperienza, oltre 15 anni fa, dopo anni di ricerca, ha messo in
commercio direttamente i propri ionizzatori brevettando
anche in questo campo diverse soluzioni.

• Da allora la ricerca è sempre continuata a ritmo serrato fino ad
oggi, dove è in grado di proporre una gamma di ionizzatori e di
sistemi di filtrazione con gli standard di qualità ed innovazione più
elevati sul mercato mondiale.
• La ChansonWater non è una ditta che assembla ionizzatori o sistemi
di filtrazione ma li produce; iniziando dalla ricerca, allo sviluppo,
produzione e assemblaggio, il tutto strettamente all'interno di un
sistema ad alta tecnologia e certificato dai più alti standard di
qualità riconosciuti a livello mondiale. Ogni singolo apparecchio
Chanson viene testato prima di essere imballato e messo in
commercio. Proprio per gli alti standard di qualità, sia dei materiali
che della fabbricazione nonché dei collaudi, la Chanson è
orgogliosa di offrire una garanzia per i propri prodotti che non può
essere proposta da altri brand di ionizzatori.

Miracle MAX
7 PIASTRE - IL N° 1 PER LA FAMIGLIA

Specifiche tecniche
• Flusso Effettivo
2 - 2.5 litri per minuto a 45 PSI di
pressione dell'acqua
• Livelli di ORP
+1,200 to -920
• Numero di Piastre (Elettrodi)
7 di 9 cm x 18.7 cm, titanium puro al
99.989% ricoperte di platino secondo la
esclusiva nano tecnologia Chanson
• Peso
4.1 kg

MAX Revolution
9 PIASTRE - Adatto alla media ristorazione e studi
medici

Specifiche tecniche
• Flusso Effettivo
2 - 4,5 litri per minuto a 45 PSI di
pressione dell'acqua
• Livelli di ORP
+1,200 to -920
• Numero di Piastre (Elettrodi)
9 di 8.89 cm x 18.41 cm ( 2,945 cmq di
area totale), titanium puro al 99.989%
ricoperte di platino secondo la
esclusiva nano tecnologia Chanson
• Peso 4.5 kg

MAX Royale
La versione sotto-lavello del Miracle Max

Specifiche tecniche
• Flusso Effettivo
2 - 2.5 litri per minuto a 45 PSI di
pressione dell'acqua
• Livelli di ORP
+1,200 to -920
• Numero di Piastre (Elettrodi)
7 di 9 cm x 18.7 cm, titanium puro al
99.989% ricoperte di platino secondo
la esclusiva nano tecnologia
ChansonPeso
4.1 kg
• Dimensione rubinetto ionizzatore
Altezza 22cm x diametro massimo
5,5cm

Specifiche comuni degli ionizzatori
• Livelli di pH
da 1.8 a 12.1 testato con acqua di Laguna Hills CA
• Dimensioni
Altezza 30 x Larghezza 25.6 x Profondità 14 cm
• Vita del filtro
9000 L (approx.: 10 - 12 mesi d'uso)
• Consumo corrente
50-150 watts
• Filtro
5 micron Carbon block con involucro di noce di cocco
impregnato di argento

Sugli ionizzatori
• Nessuno è come lui per tecnologia e performance, è il massimo in fatto di
ionizzatori per innovazione, tecnologia, performance e affidabilità.
Il massimo dell’eccellenza in fatto di acqua alcalina / acida, oltre a
produrre un’acqua in grado di ripristinare la fisiologia del proprio corpo, il
miracle max produce acqua super acida, un potente antimicrobico in
grado di uccidere istantaneamente anche le forme microbiche più
resistenti come Escherichia coli e lo stafilococco aureo.
• USO DOMESTICO
OSPEDALI
STUDI MEDICI
STUDI ODONTOIATRICI
STUDI VETERINARI
CASE DI RIPOSO
INDUSTRIE ALIMENTARI
RISTORANTI
CENTRI BENESSERE
• IL TUTTO IN UN SOLO APPARECCHIO.

Caratteristiche
• Lo ionizzatore MIRACLE MAX , rappresenta una reale innovazione nel
campo della tecnologia degli ionizzatori d’acqua. Il MIRACLE MAX è il
primo ionizzatore sviluppato in collaborazione tra la CHANSON
International e Ronnie Ruiz. Ronnie Ruiz è tra le autorità mondiali nel
campo degli ionizzatori d’acqua. Ronnie ha testato praticamente ognuno
degli ionizzatori presenti sul mercato mondiale mettendone in risalto sia i
punti deboli che i punti forti. Chi altro avrebbe potuto progettare uno
ionizzatore così avanzato dal punto di vista tecnologico se non
conoscendo esattamente qualsiasi dettaglio di ciò che può funzionare o
non funzionale in uno ionizzatore?
• Lo Ionizzatore M.A.X. è in grado di produrre sia acqua fortemente acida
che fortemente alcalina partendo da qualsiasi fonte di acqua.
• L’acqua super acida è così potente da poter essere usata per sterilizzare
e disinfettare ambienti medici e ospedalieri, studi odontoiatrici e centri
benessere, centri veterinari, ristoranti, industrie alimentari e ovviamente per
uso domestico.

• Esso è il primo ionizzatore ad usare i cristalli del sale dell’Himalaya
che contiene oltre 80 minerali in grado quindi di creare questo tipo
di acqua super acida e super alcalina.
• Contrariamente ad altri tipi di ionizzatori che usano additivi chimici e
che lasciano residui tossici sulle piastre di ionizzazione e quindi
sull’acqua che producono e poi beviamo, i residui lasciati dal sale
dell’Himalaya sono residui salutari perché ricchi di preziosi minerali.
• Basta soltanto inserire i grossi cristalli di sale dell’Himalaya
sull’apposito contenitore e selezionare la produzione di acqua
acida per avere un’acqua super acida, verificata da laboratori
indipendenti nella sua capacità di eliminare batteri molto resistenti
come le Escherichia coli e lo stafilococco aureo, soltanto al
contatto ed istantaneamente e senza essere tossico per l’essere
umano e per gli animali!

DISPOSITIVI MEDICI
• I NOSTRI PRODOTTI SONO DISPOSITIVI MEDICI

LE PIASTRE DI IONIZZAZIONE

Sistema di NANO-PLACCATURA esclusivo Chanson
Alto ingrandimento delle piastre
CHANSON

Alto ingrandimento delle piastre
di altri marchi

• Il processo di nano rivestimento della Chanson, ha al proprio attivo
oltre 12 anni di verifiche per quanto riguarda la durata della
adesione delle nano particelle di platino nel tempo. La tecnologia
della nano placcatura, permette di ottenere un rivestimento molto
più denso di quella che si ottiene con la tecnica ad immersione
oppure mediante spruzzatura. La tecnica di nano rivestimento della
Chanson inizia con una prima immersione, quindi la piastra viene
super riscaldata per ottenere un indurimento, e immersa
nuovamente e ancora super riscaldata per la seconda volta.
• Questo rappresenta quanto di più sofisticato si possa fare con la
tecnologia di rivestimento. Le piastre della Chanson rivestite di nano
particelle di metalli della famiglia del platino possono essere
facilmente riconosciute dal loro colore nero in quanto questo
processo di nano rivestimento trasforma il colore argento del platino
in colore nero. Gli elettrodi della Chanson sono stati testati da
laboratori indipendenti ed hanno un grado di purezza del 99. 998%.
Il Miracle Max ha 7 grandi piastre che corrispondono ad un'area di
364 pollici quadrati equivalenti a 2348 cm².

Camera Elettrolitica costituita
da Titanio solido e Platino
• Gli elettrodi di Titanio solido
fusi con il Platino in superficie
(brevetto esclusivo
Chanson!).
• Membrana a scambio in
ceramica di altissima
qualità.
• Il particolare disegno a forma
rettangolare della camera
elettrolitica, rallenta il flusso e
migliora la capacità
elettrolitica.

Immagine ad alto ingrandimento (5000
volte) delle nostre piastre elettrolitiche
• Perfetta adesione a più
livelli del Platino. Garanzia
di stabilità nel tempo
contro il distacco.
• Assetto delle microstrutture
della superficie ceramica.
• L'effettiva area elettrolitica
è più grande.

Immagine ad alto ingrandimento (5000
volte) delle piastre degli ionizzatori della
concorrenza
• Le aree elettrolitiche sono
piccole.
• L'efficienza elettrolitica e
quindi il valore di ORP tende
a declinare facilmente.
• L'area dell'elettrodo non
rappresenta un parametro
corretto per misurare
l'efficienza elettrolitica; quello
che invece è determinante è
l'area effettiva di contatto
che determina l'efficienza
elettrolitica.

CAMERA ELETTROLITICA RINFORZATA
• TOTALMENTE WATERPROOF

• tutti i comandi sono di tipo “touch”.

• CPU AVANZATA

• il microprocessore si riprogramma per ottenere un’acqua perfetta con ogni
settaggio. La CPU monitorizza anche la condizione degli elettrodi.

• DISPLAY DI GRANDI DIMENSIONI

• Valore pH, velocità di flusso, vita del filtro, settaggi e voce selezionabile tra:
Inglese, Italiano, Francese, Cinese, Ceco.

• MEMORIA AUTO-SAVING

• mantiene la memoria dei parametri inseriti.

• FILTRO PRIVO DI MINERALI

• filtro a carboni attivi impregnato di particelle di argento da 5 micron; nessun
rilascio di minerali pericolosi alla salute. Nessun nostro filtro contiene solfito di
calcio, usato invece dalla maggior parte dei filtri negli ionizzatori per
aumentarne le performance.

I componenti che
completano gli Ionizzatori
Chanson Max

R.W.A.

R.W.A.: Radial Water Armonizer
• Il R.W.A. è caratterizzato da un
magnetismo radiale orientato
verso il centro del magnete.
• Le principali funzioni sono:
• la riarmonizzazione strutturale
dell'acqua
• la trasformazione molecolare del
calcio in aragonite.

Max-Phi-Water

Max-Phi-Water
• Progettato e realizzato da Aetere’s.
• Esclusivo per gli ionizzatori Chanson Max
• L' impulso elettromagnetico alimentato da una pila
interna attiva il MAX-PHI-WATER generando un
flusso toroidale che prevede 3 fasi fondamentali:
1. Assorbimento delle congestioni/energie
entropiche ambientali da parte del lato di
Assorbimento.
2. Armonizzazione del flusso energetico in entrata
tramite ARC: Algoritmi Digitali di Riarmonizzazione
complessi elaborati dal circuito interno.
3. Irraggiamento di un possente flusso di Life
Promoting Energies dal lato di Irraggiamento.

La filtrazione

MICRO-FILTRAZIONE PF-207
• Rivestimento di nano fibre di argento
• Microfiltrazione da 0.5 micron
• Elimina il 99.9% dei microorganismi
• Rimozione dei metalli pesanti: piombo, mercurio,
alluminio, cadmio, cromo e altri ancora
• Trattiene anche l'amianto
• Efficace rimozione del cloro e degli odori
• Rimozione dei composti organici volatili.
• Facile sostituzione

NANO FILTRO NF-670M
• Speciali membrane
• Acqua con percentuale voluta di minerali dal 10% al 50%
• Sistema di filtrazione di eccellenza
• Assicura l’assoluta eliminazione dall’acqua di tutte le
sostanze inquinanti
• Conserva però una quantità di minerali buoni voluti.

Differenze tra Filtrazione e Osmosi
• La nano filtrazione non è
paragonabile all’Osmosi Inversa
• Si tolgono totalmente i minerali
dall’acqua
• L’acqua è molto aggressiva

SISTEMI DI FILTRAZIONE
DELL’ACQUA

SISTEMI DI FILTRAZIONE DELL’ACQUA
• L’acqua che approvvigiona casa nostra, nella maggior
parte dei casi è fornita dall’acquedotto locale e in alcuni
casi può derivare da un pozzo domestico.
• Prima di destinare l’uso di quest’acqua all’alimentazione,
e soprattutto se la si vuol trattare attraverso uno
ionizzatore, è buona norma informarsi sulla qualità di
quest’acqua; se il servizio è gestito dall’acquedotto è
possibile richiedere un’analisi il più possibile completa e
aggiornata di un prelievo eseguito nei pressi della nostra
abitazione, mentre per l’acqua del pozzo è doveroso
portare un campione ad analizzare presso un laboratorio
di analisi certificato.

• I metalli pesanti, i pesticidi, e tutte le sostanze che
potrebbero essere tossiche, vanno adeguatamente
rimosse; la cosa fondamentale è preservare nell’acqua i
minerali alcalini più importanti, il calcio e il magnesio, nel
quantitativo adatto a darci una buona acqua
salvaguardando il buon funzionamento
dell’apparecchiatura.
• Nel caso in cui in casa sia già stato installato un
addolcitore o un impianto ad osmosi inversa, è opportuno
verificare le proprietà dell’acqua dopo il trattamento ed
informarci e vi consiglieremo per lo ionizzatore.

• Il nostro filtro a carboni attivi rimuove metalli
pesanti come il piombo e rimuove i batteri
• Rimuove i composti di piombo e altri metalli
pesanti che molto spesso inquinano le
vecchie tubature.
• La capacità di assorbimento di questi filtri è 20
volte maggiore del normale carbone attivo.
• La capacità dell'area assorbente è 150 volte
maggiore del carbone attivo.
• La velocità di assorbimento è 10 volte
maggiore del carbone attivo.
• Il nostro blocco di carbone attivo speciale è
impregnato con argento per garantire una
funzione anti-batterica.

MICRO-FILTRAZIONE PF-207
• Con l'evento della serie PF-207, la Chanson Water Company
propone una micro-filtrazione assolutamente innovativa ed unica
sul mercato mondiale della filtrazione dell'acqua ad uso alimentare.
• Il sistema di filtrazione PF-207 è dotato di un sistema brevettato
“TWIST LOCK” che permette di sostituire la cartuccia del filtro in
modo rapido senza ricorrere alla chiusura dell'acqua di
alimentazione del filtro stesso.
• Il sistema PF-207 è dotato di una speciale nano tecnologia
brevettata che crea un rivestimento di nano fibre di argento nella
sua membrana che combinata con la microfiltrazione da 0.5
micron, permette di eliminare il 99.9% dei microorganismi. Rimozione
dei metalli pesanti quali piombo, mercurio, alluminio, cadmio,
cromo e altri ancora. Trattiene anche l'amianto. Efficace rimozione
del cloro e degli odori. Rimozione dei composti organici volatili.
Certificazione NFS 42/53.

NANO FILTRO NF-670M
• La nano filtrazione usa una tecnologia similare all’ Osmosi Inversa
adottando però delle speciali membrane che permettono di
lasciare nell’acqua una percentuale voluta di minerali che va
dal 10% al 50% in funzione della durezza dell’acqua di partenza
e della tipologia di membrane che si vogliono adottare. La nano
filtrazione Chanson NF-670M, è un sistema di filtrazione di
eccellenza in quanto assicura l’ assoluta eliminazione dall’acqua
di tutte le sostanze inquinanti conservando però una quantità di
minerali buoni voluti.
• La nano filtrazione non è paragonabile all’ Osmosi Inversa in
quanto quest’ultima toglie totalmente i minerali dall’acqua e la
rende molto aggressiva. Anche rimescolando acqua non filtrata
a quella osmotizzata, il risultato non è comparabile a quello della
nano filtrazione in quanto l’acqua rimescolata, riporterà in
circolo le sostanze inquinanti non trattenute dai filtri a carboni
attivi.
• Noi consigliamo il sistema di nano filtrazione Chanson NF 670M
quando l’acqua da approvvigionare allo ionizzatore ha un
grado di durezza superiore ai 25 gradi francesi.

ULTRA-FILTRAZIONE - A SINGOLO
STADIO
• Questo sistema di filtrazione è adatto per chi usa acqua di pozzo, ma anche per chi usa
acqua di acquedotto e vuole avere una sicura protezione contro i microorganismi
patogeni.
• L’Ultrafiltro è il primo filtro al mondo anti-intasamento con filtro da 0.01 micron. Esso è in
grado di dare un’acqua SICURA, con ottimo sapore indipendentemente dalla sorgente d’
acqua. L’Ultrafiltro ha superato tutti i test di efficienza antibatterica anche quando
connesso direttamente all’acqua di lago. L’ elemento filtrante dell’Ultrafiltro è realizzato
negli Stati Uniti dal più grande produttore di membrane al mondo.
• Chanson fabbrica il sistema di lavaggio e la custodia e ne cura l’assemblaggio. Tutte le
plastiche sono prodotte dalla Chanson e sono adatte agli alimenti, assolutamente BPAfree.
•
•
•
•
•
•
•

Ultra filtro protezione antibatterica:
Virus
Muffe e funghi
Spore
E. Coli e batteri coliformi
Giardia e Crytosporium
99,9% di tutti gli agenti patogeni

• Il sistema di Ultrafiltrazione Chanson a stadio singolo, può
operare per 2 anni senza intasarsi proprio grazie al suo sistema
esclusivo di autolavaggio che ne impedisce l'intasamento e
aumenta la durata del filtro.
• Quando il filtro è in funzione, le sostanze contaminanti
vengono immesse direttamente nello scarico dell'acqua di
casa.
• Il suo utilizzo può essere fatto singolarmente quando l'obiettivo
è quello di ottenere una filtrazione della componente
microbiologica oppure in abbinamento al sistema di filtrazione
PF-207 precedentemente descritto, quando vogliamo avere la
certezza di eliminare la componente microbiologica
dall'acqua, ad esempio quando l'approvvigionamento idrico
deriva da un'acqua di pozzo.

La formula °F

TDS da TDS a EC da EC a
°F da °F a
DUREZZA
0
70
0
140
0
7
MOLTO DOLCE
70
150
140
300
7
15
DOLCE
150
250
300
500
15
25
POCO DURA
250
320
500
640
25
32 MEDIAMENTE DURA
320
420
640
840
32
42
DURA
420
oltre
840
oltre
42 oltre
MOLTO DURA

Altri prodotti Chanson

Altri Prodotti

• In relazione alla loro alta
efficienza nel rimuovere il
cloro, sarete in grado di
notare dei cambiamenti
importanti sui vostri capelli e
sulla vostra pelle, quali:

• Una pelle più sana e di aspetto
giovanile
• Capelli più morbidi e
facilmente pettinabili
• Sollievo dovuto a riduzione
della secchezza del cuoio
capelluto
• Minor scolorimento dei capelli
trattati con coloranti.

CARATTERISTICHE
• Deflettore a vortice di anioni - Questo innovativo
deflettore genera ioni negativi provocando un vortice
nell'acqua. In natura possiamo avere lo stesso effetto:
l'acqua che scende vicino alle cascate è ricca di ioni
negativi. L'impatto tra l'acqua e l'ambiente roccioso
circostante, fa si che l'acqua possa assorbire cariche
elettrostatiche negative.
Queste cariche negative vengono assorbite dal nostro
corpo portando molti benefici, disintossica il corpo,
stimola il sistema immunitario, migliora la qualità del sonno
e riduce lo stress e la fatica del corpo.

• Sfere filtranti in ceramica - Il filtro per doccia Chanson
contiene delle sfere in ceramica ad altissima tecnologia in
grado di ridurre la tensione superficiale dell'acqua. Questo
permette un'azione molto più efficace dei saponi o degli
shampoo con minor quantitativo di prodotto. Le sfere in
ceramica tipo FIR conferiscono all'acqua un maggiore
morbidezza e dolcezza, migliorandone la capacità di
idratazione in grado di rendere anche i capelli più crespi
e secchi, morbidi e lisci come la seta.
• DURATA CIRCA 750 DOCCE

OZONIZZATORE OH-230S
• Disinfezione e sterilizzazione di
frutta, verdura, cereali, pesce,
ecc...
• Non è necessario usare altri
prodotti chimici per lavare la frutta
e la verdura o altro, l’ozonizzatore
OH-230S lo fa in modo sicuro,
ecologico ed economico.
• Funzione timer: è possibile
scegliere il tempo di applicazione
programmato, oppure
occasionale.
• Purifica l’acqua: può decomporre
i metalli pesanti ed eliminare il
cloro, batteri, cloroformio e
sedimenti dall’acqua di rubinetto.

• Pulisce carne, pesce, gamberi, crostacei in soli 10
minuti eliminando i batteri, evitandone la ricrescita
e mantenendo la freschezza degli alimenti.
• Pulisce le stoviglie eliminando i microbi e
prevenendo la diffusione delle infezioni
• L’acqua ozonizzata è adatta per lavarsi la pelle del
viso, per rimuovere funghi e batteri presenti nei pori
della pelle, prevenendo le infezioni.
• L’acqua ozonizzata può essere usata per lavarsi i
denti, curare l’alitosi e prevenire le malattie a denti
e gengive.
• Purifica l’aria distruggendo i batteri ed eliminando
gli odori.
• Sterilizzazione di strumentazione medica.
• Ÿ Rimuove le sostanze chimiche usate in agricoltura
e mantiene la freschezza degli alimenti.
• Genera acqua di alta qualità adatta all’uso tessile,
alla produzione di carta, nella chimica, ecc...

SVILUPPO E RICERCA
• I campi di applicazione dell'acqua ionizzata sono
moltissimi sia in campo domestico che industriale.
• Di fatto la FORSG Srl ha aperto una divisione creata
apposta per la commercializzazione degli ionizzatori
industriali. Gli ionizzatori industriali coprono due grandi
categorie; ionizzatori di acqua ridotta con applicazioni di
tipo alimentare e ionizzatori di acqua super ossidata per
molte applicazioni in campo industriale, sanitario, agricolo
e molto altro.

• Gli ionizzatori industriali ad elevato contenuto di
Idrogeno Molecolare H2, prodotti in collaborazione
con la Newteck Water Tech., insieme a speciali
contenitori in grado di conservare l’Idrogeno
Molecolare per oltre 6 mesi, permettono la
distribuzione di quest’acqua con incredibili proprietà
salutari nei circuiti commerciali. Un impegno di
ricerca della FORSG srl che si pone ai vertici mondiali
dell’innovazione per quanto riguarda l’acqua
ionizzata ricca di Idrogeno Molecolare sia in ambito
domestico con i prodotti ChansonWater, che
industriale con i prodotti NewteckWaterTech.

• La FORSG e la CHANSON WATER TAIWAN, stanno investendo in ricerca
con importanti università italiane ed estere per investigare come l’acqua
ionizzata ad alto contenuto di Idrogeno Molecolare, prodotta dai nostri
apparecchi, agisce nella prevenzione e cura di molte malattie, tra le quali
il cancro , le malattie dismetaboliche e neuro-degenerative, nonché i
benefici di questa acqua nei processi RedOx e nel suo eccezionale
potere antiossidante non solo per prevenire e curare le malattie ma
anche nel miglioramento delle performance in ambito sportivo.
• Siamo molto soddisfatti del duro lavoro e dedizione che le persone
all'interno della FORSG Srl mettono ogni giorno per continuare il cammino
di eccellenza che rappresenta la nostra missione sin dalla nascita di
questa società. Siamo soprattutto orgogliosi di avere tanti rivenditori che
credendo in noi, hanno deciso di condividere il nostro lavoro ed i successi.
A tutte queste persone va il nostro ringraziamento ed un grazie particolare
a tutte le persone che hanno acquistato i nostri prodotti e che credono in
noi.

L’acqua è la base della
vita, ma senza lo sviluppo
dell’autocoscienza
di ogni individuo non
potremo mai vivere in un
pianeta felice.
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info@phacqua.it
( 348 5555348
Via B. Ferrari, 93 - 24029 - VERTOVA – BG
Partita IVA 03616230169

La composizione ideale
Per acqua inferiore a 25 °F

La composizione ideale
Per acqua superiore a 25 °F
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TESTIMONIANZE

Video delle IENE
• LE IENE
• https://www.facebook.com/alimentiamolasalute/videos/166760713
6794273
• https://www.facebook.com/alimentiamolasalute/videos/166762345
0125975
• https://www.facebook.com/alimentiamolasalute/videos/166761368
0126952
• https://www.facebook.com/alimentiamolasalute/videos/vb.148071
6478816674/1667616373460016/?type=2&theater
• https://www.facebook.com/alimentiamolasalute/videos/vb.148071
6478816674/1667613680126952/?type=2&theater
• http://www.iene.mediaset.it/puntate/2014/03/05/trinciaalimentazione-e-malattie_8380.shtml

Altri video
• https://www.facebook.com/alimentiamolasalute/videos/
1667943820093938/?pnref=story
• https://www.youtube.com/watch?v=RydPRrpcS_I
• http://www.macrolibrarsi.it/speciali/le-iene-antonio-e-untumore-scomparso.php
• http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/443273
/trincia-alimentazione-e-malattie.html

Siti di Riferimento
• http://www.alimentiamolasalute.org
• http://www.alimentiamolasalute.org/chi-siamo/guariredal-cancro-grazie-alla-alimentazion/
• http://www.phacqua.it
• Banca dati ricerca dispositivi Sanità
• http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/Ricerca
DispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
• Pulizia ogni 30 giorni dell'Utente
• https://vimeo.com/135052217
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• PubMed è un motore di ricerca, principalmente su database
MEDLINE, di letteratura scientifica biomedica dal 1949 ad oggi;
la sua prima versione online è del gennaio del 1996.
• Prodotto dal National Center for Biotechnology Information
(NCBI) presso la National Library of Medicine (NLM) dei
National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti, la banca dati
viene comunemente interrogata attraverso Entrez, il motore di
ricerca messo a punto dall'NCBI per l'individuazione di
informazioni biologiche, chimiche e mediche.
• PubMed, con oltre 24 milioni di riferimenti bibliografici derivati
da circa 5.300 periodici biomedici, consente l’accesso al
MEDLINE

Prove scientifiche in relazione alla prevenzione e
distruzione delle cellule cancerose
• Molti studi scientifici hanno provato i benefici anti cancro
nel bere acqua alcalina ionizzata come gli scienziati
hanno scoperto che “l’abilità dell’acqua elettrolizzata
ridotta nell’agire come un antiossidante proteggendo il
DNA, l’RNA e le proteine dal danneggiamento ossidativo”

Studio pubblicato su PUB MED
L’acqua elettrolizzata e ridotta protegge contro il
danneggiamento ossidativo del DNA, RNA e Proteine.
• (Lee MY, Kim YK, Ryoo KK, Lee YB, Park EJ)
• Si pensa che la generazione di specie di ossigeno reattivo causi un esteso
danneggiamento ossidativo a varie biomolecole come il DNA, l’RNA e le proteine. In
questo studio gli effetti preventivi, soppressivi e protettivi della supplementazione in vitro
con l’acqua elettrolizzata ridotta in H2O2 induce danneggiamento del DNA nei linfociti
umani che sono stati esaminati usando il test della cometa (o elettoforesi su singola cellula,
è un test di mutagenesi per l’identificazione di danni al DNA della cellula).
• Il per-trattamento, co-trattamento e post trattamento con acqua elettrolizzata e ridotta ha
prodotto maggiore resistenza dei linfociti umani alle rotture del DNA indotto da H2O2 in
vitro. Inoltre l’acqua elettrolizzata e ridotta era molto più efficace dell’acqua trattata con
dietilpirocarbonato nel prevenire la degradazione totale dell’RNA a 4 e a 25°C.
• L’acqua elettrolizzata ridotta ha completamente impedito la scissione ossidativa di
perossidasi di rafano, come determinato utilizzando gel di sodio dodecil solfatopoliacrilamide.
• Il miglioramento dell’attività antiossidante dell’acido ascorbico sciolto in acqua
elettrolizzata ridotta era circa tre volte rispetto a quella dell’acido ascorbico sciolto in
acqua deionizzata non elettrolizzata, come misurato da un sistema di analisi e ricerca
ossidasi superossido xantina-xantina suggerendo un effetto inibitorio dell’acqua
elettrolizzata ridotta sull’ossidazione dell’acido ascorbico.

Stimolazione selettiva della crescita della microflora
anaerobica nel tratto intestinale umano da acqua ridotta
ad elettrolisi.
• (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15617863)

• Il 96-99% della flora batterica “buona” o residenziale del tratto intestinale degli esseri umani è costituito
strettamente da anaerobi e solo l’1-4% da aerobi. Molte malattie dell’intestino sono dovute ad un disturbo
nell’equilibrio dei microrganismi che popolano l’intestino. Il trattamento di tali malattie comporta il ripristino
della quantità e/o equilibrio della microflora residenziale nel tratto intestinale. E’ noto che aerobi e anaerobi
crescono a diversi potenziali di ossido-riduzione (ORP).
• Gli aerobi richiedono E (h) positivo valori fino a +400 mV. Gli anaerobi non crescono a meno che il valore sia
negativo e compreso fra i -300 e -400mV.
• In questo studio si suggerisce che il presupposto per il recupero ed il mantenimento della microflora
anaerobica nel tratto intestinale sia un valore ORP negativo dell’ambiente intestinale.
• L’acqua elettrolizzata ridotta con valori E(h) compresi tra 0 e -300 mV prodotti tramite dispositivi di elettrolisi,
possiede questa proprietà. Bere tale acqua favorisce la crescita della microflora residenziale nell’intestino.
Questa idea è confermata da un sufficiente corredo di dati.

• Tuttavia la maggior parte dei ricercatori spiegano il meccanismo della sua azione tramite proprietà
antiossidanti destinati a detossinare gli ossidanti nell’intestino e in molti altri tessuti.
• La prova è presentata in favore dell’ipotesi che l’obiettivo primario per l’acqua elettrolizzata ridotta sia la
microflora residenziale nell’intestino.

L’Effetto inibitorio dell’acqua elettrolizzata
ridotta sull’ angiogenesi tumorale.
• (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18175936)
• Il fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGF) è un
mediatore chiave dell’angiogenesi tumorale. Le cellule
tumorali sono esposte ad un maggior stress ossidativo
rispetto alle cellule normali. Numerosi studi hanno
dimostrato che lo stato del redox intracellulare
(ossidazione / riduzione) è strettamente associato con il
pattern di espressione del VEGF.
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