EDENWELL,
DEPURATORI D’ACQUA
ECO SOSTENIBILI

SERIE VITA: MODELLO UP & DOWN

BENVENUTO NEL
MONDO EDENWELL
Edenwell è un modo nuovo di pensare all’acqua.
Un’azienda innovativa, che guarda al futuro ma nasce da
un lungo percorso di ricerca e sperimentazione nel campo
dell’approccio olistico all’ecologia. Il sistema creato
rappresenta una rivoluzione: è il primo che depura,
dinamizza e rivitalizza l’acqua di rete in maniera ecologica.
È la risposta alle esigenze consapevoli del vivere meglio,
sia dal punto di vista salutare che etico.

MICHELE PIANCA
Co-founder & CEO Edenwell
“Il benessere è un concetto fondamentale. Nella sua forma più pura significa
“esistere bene”. È uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano e
caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona in relazione a una
comunità. Seguire questo principio, trasmesso da mio padre e dalla mia
famiglia, è stato il mio obiettivo nella vita e nel progetto Edenwell.
Quello che ho cercato di fare attraverso la tecnologia Edenwell Original, è
garantire a quanti più individui possibile uno stile di vita sano e ambienti salubri,
nei quali sentirsi bene per vivere e lavorare meglio.
Con Edenwell Original abbiamo raggiunto un ottimo risultato;
questo rappresenta l’ennesima conferma che solamente unendo la ricerca
tecnologica ad un approccio etico si può trovare la formula perfetta di equilibrio
tra Uomo e Natura.”

COME FUNZIONA
LA TECNOLOGIA
EDENWELL ORIGINAL?
Acqua di rete

La tua acqua autentica

1. FILTRAZIONE IN TERRA
CERAMICA E CARBONE: DEPURA
Il filtro esclusivo in terra ceramica microporosa e carbone attivo
impregnato d’argento trattiene gli inquinanti chimici,
i metalli pesanti ed elimina i batteri.
Il guscio esterno è in terra ceramica microporosa e
filtra il 99,99% dei sedimenti, delle impurità e degli organismi
patogeni (batteri, parassiti, cisti...).
La terra ceramica riduce del 98% i metalli pesanti (piombo,
alluminio...) lasciando inalterati i microcostituenti e i sali disciolti. Il
filtro, inoltre, al suo interno contiene ioni d’argento per evitare la
proliferazione dei batteri e mantenere il sistema disinfettato.
Interno del guscio.
Carbone attivo. Elimina il cattivo gusto e gli odori. Trattiene il 97%
di cloro e derivati, il 95% di residui di prodotti chimici (erbicidi,
pesticidi..) e il 90% di residui di cosmetici e medicinali.

2. VORTICAZIONE: DINAMIZZA
Il cuore del sistema: la tecnologia brevettata Edenwell di
vorticazione meccanica dinamizza l’acqua cancellando le
frequenze negative degli inquinanti fisici appena eliminati nel primo
passaggio.
Le molecole, vorticando come in una sorgente di montagna,
riacquistano la loro struttura originaria. L’acqua viene ripulita da
ogni frequenza negativa. La vorticazione svolge anche un’efficace
azione anticalcare: in questa fase l’80% di calcite viene trasformata
in Aragonite, una forma minerale nella quale il calcare non si
calcifica ma conserva le proprietà benefiche del calcio.

3. ARMONIZZAZIONE MOLECOLARE:
STRUTTURA
Nella terza fase, attraversando il modulo cilindrico EWO, l’acqua,
come nel suo percorso naturale, assimila le frequenze oscillatorie
in grado di riorganizzare i suoi Cluster in un Dominio di Coerenza.
Acquisisce, così, nuovamente la sua struttura cristallina originaria
che permette una maggiore assimilazione di nutrimenti e
oligoelementi da parte dell’organismo.

L’acqua finisce il suo percorso e
viene erogata, finalmente pura e
autentica come in origine.

LA NOSTRA GAMMA
EDENWELL VITA
MODELLO HOME
Edenwell Vita Up o Down può essere abbinato ad un rubinetto in acciaio Inox a
monovia laterale - installato e fissato sulla parte interna del lavello in acciaio o su
superfici confinanti al lavello - oppure ad un rubinetto centrale a tre vie.
Il rubinetto è disponibile anche in versione doccino.

Scegli il depuratore Vita Up o Vita Down

VITA UP

VITA DOWN

Depuratore esagonale
a vista per piano cucina
185x215x425 mm

Depuratore rettangolare
inserito nel sottolavello o a
scomparsa sotto lo zoccolino
98x257x415 mm

Abbina il rubinetto acciaio Home o Home Plus

HOME

HOME PLUS

Rubinetto a una via laterale
50x180x300 mm

Rubinetto miscelatore a due
vie calda / fredda / depurata
tubazioni interne separate
223x130x335 mm

PREZZI
Depuratore Vita Up o Vita Down + Rubinetto Home
Depuratore Vita Up o Vita Down + Rubinetto Home Plus

1’990,00 €
2’290,00 €

MODELLO FAMILY
Il deputatore Edenwell Vita Up & Down può essere abbinato ad un Erogatore /
Refrigeratore / Gasatore da 15lt/h in grado di erogare al momento acqua
fredda, a temperatura ambiente e gasata. L’erogatore viene generalmente
posizionato sopra il banco della cucina o sopra un’apposita colonnina.

Scegli il depuratore Vita Up o Vita Down

VITA UP

VITA DOWN

Depuratore esagonale
a vista per piano cucina
185x215x425 mm

Depuratore rettangolare
inserito nel sottolavello o a
scomparsa sotto lo zoccolino
98x257x415 mm

Abbina l’erogatore a tre vie

EROGATORE
Erogatore a tre vie bianco o nero
fredda / naturale / gassata 15 L / h
240x451x425 mm

PREZZI
Depuratore Vita Up o Vita Down + Erogatore

3’390,00 €

MODELLO RISTO
Edenwell Risto si abbina ad un Erogatore / Refrigeratore / Gasatore da
60/80/120 lt/h in grado di erogare acqua fredda, calda a 90°, temperatura
ambiente e gasata. L’erogatore viene posizionato sopra il banco cucina, zona
ristoro e zona bar oppure su apposita colonnina. Il modello è adatto per attività
dove la richiesta di acqua è in alte quantità.

Scegli il depuratore Vita Up o Vita Down

VITA UP

VITA DOWN

Depuratore esagonale
a vista per piano cucina
185x215x425 mm

Depuratore rettangolare
inserito nel sottolavello o a
scomparsa sotto lo zoccolino
98x257x415 mm

Richiedi l’erogatore a tre vie

EROGATORE
Erogatore a tre vie
fredda / naturale / gassata 45 / 80 L / h
261x499x418 mm

PREZZI
Depuratore Vita Up o Vita Down + Erogatore

a partire da 3’690,00 €

MODALITÀ DI
INSTALLAZIONE
Per la casa
e per l’ufficio

Rubinetto

Rete idrica
Depuratore

Per il ristorante

Erogatore

Rete idrica
Depuratore

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA

Installazione
I prezzi dei depuratori indicati nel listino sono comprensivi
di installazione: i nostri tecnici specializzati offrono un servizio
professionale e di qualità in tutta Italia (isole escluse).

Manutenzione semestrale
Sostituzione cartuccia filtrante e controllo del sistema

120,00 €

Manutenzione con sanificazione annua
Sostituzione cartuccia filtrante, sanificazione,
controllo del sistema

140,00 €

Intervento straordinario
Assistenza a chiamata in caso di guasti
Costo materiali sostitutivi escluso

40,00 €

HAI DELLE DOMANDE?
CONTATTACI
Hai delle domande e vuoi saperne di più sul
mondo Edenwell?
Desideri vedere con i tuoi occhi il sistema, assaggiare la
tua acqua nuovamente autentica o parlare con uno dei
nostri tecnici specializzati?
Telefonaci o scrivi
videochiamata
conoscitiva o un appuntamento. Saremo felici di
soddisfare tutte le tue curiosità.

T. 0438 1736 717
M. info@edenwell.it
I. Via Savallon, 13, 31012,
Cappella Maggiore (TV)
edenwell.it

