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I benefici dello ionizzatore d'Acqua 9000 KM 
Aurora D'Agostino

Lo ionizzatore fu sviluppato in Korea nei primi anni dopo il 1950.

L'acqua alcalina fu successivamente sperimentata dai medici 
giapponesi sui loro pazienti, che trovarono che l'acqua alcalina 
alleviava molti sintomi di malattie croniche.

I primi ionizzatori d'acqua furono disponibili in Korea e Giappone 
dal 1958. Fino a quel momento, gli unici ionizzatori d'acqua 
disponibili erano grandi apparecchiature tenute negli ospedali.

Il 15 gennaio 1966, lo ionizzatore d'acqua fu approvato come 
apparecchiatura medicale per il miglioramento della salute dal 
Ministero della Salute e della Riabilitazione del Governo 
giapponese.

Da allora gli ionizzatori sono usati come presidio medico 
ospedaliero in Giappone.



 Come funziona il processo di ionizzazione
Lo ionizzatore d'acqua ha diverse camere, con elettrodi positivi e 
negativi.

Gli elettrodi negativi attirano nella loro camera i minerali positivi 
che sono alcalini, mentre gli elettrodi positivi attirano i minerali 
negativi che sono acidi.

Le due camere sono separate da membrane speciali con fori molto 
piccoli, così piccoli che le molecole di acqua organizzate in grandi 
raggruppamenti (cluster) non riescono ad attraversarla, ma sono 
grandi abbastanza per far passare i minerali inorganici ionizzati.

Così nella camera con l'elettrodo positivo si crea acqua acida e nella 
camera con elletrodo negativo si crea acqua alcalina.

Lo ionizzatore eroga quindi l'acqua col PH richiesto dall'utente, e 
scarta la rimanente acqua.



Lo ionizzatore ha anche tre filtri per eliminare dall'acqua le 
impurità come inquinanti, virus, batteri, metalli pesanti.

Esso divide i minerali presenti nell'acqua: da un lato quelli alcalini 
e dall'altro quelli acidi. Se l'acqua non contiene minerali, lo 
ionizzatore non può rendere l'acqua nè alcalina nè acida.

Appena i minerali alcalini caricati positivamente passano 
attraverso la membrana nella camera alcalina, espellono un atomo 
di idrogeno da una molecola di acqua e si formano ioni idrossido 
( OH-).

Questi ioni idrogeno (H+) che si sono slegati dalle molecole di acqua 
ricevono un elettrone dall'elettrodo negativo per essere de-ionizzati, 
divenire una molecola di idrogeno (H2) e formare delle bolle che 
fuoriescono dall'acqua.



Quando si prende un bicchiere di acqua alcalina dallo ionizzatore, 
nel bicchiere si possono vedere le piccole bolle di idrogeneo salire in 
su. L'acqua alcalina inizialmente sembra opalescente, ma si 
schiarisce entro pochi secondi.

Nella camera acida avviene l'inverso e l'ossigeno è espulso come gas 
02 e l'acqua che rimane è acida e carente di ossigeno.

Il pH dell'acqua dello ionizzatore dipende dal contenuto di minerali 
dell'acqua del rubinetto.

Sang Whang afferma che non ci sono controindicazioni nel bere 
acqua alcalina, basti pensare che occorrono 32 bicchieri di acqua 
alcalina con pH 10 per neutralizzare gli acidi di un solo bicchiere di 
una bibita a base di cola!

L'acqua alcalina dev'essere conservata in bottiglie di vetro; le 
bottiglie di plastica permettono al biossido di carbonio 
nell'atmosfera di passare attraverso la plastica e questo forma 
acido carbonico, abbassando così il pH dell'acqua.



Perchè l'acqua alcalina è resa satura di ioni di calcio, l'acido 
carbonico può formare calcio carbonato, che precipita sul fondo 
della bottiglia, ed è chiaramente visibile sotto forma di cristalli 
bianchi.
Ad ogni modo, anche se non la si vede limpida, non c'è danno nel 
bere quest'acqua, non c'è nessuna perdita di minerale alcalino.



Il miglior Ionizzatore d'Acqua :
9000 KM di Aurora D'Agostino

Questa macchina ha 9 camere di ionizzazione e produce acqua con 
il più elevato livello in assoluto di ORP (Potenziale di Ossido-
Riduzione dell'Ossidazione); è compatta e facilmente utilizzabile.

Per via del suo altissimo livello di ORP (potenziale di Ossido-
Riduzione dell'Ossidazione) molti medici consigliano questa 
macchina sopratutto per malattie croniche.

Camere di Ionizzazione: 9
Filtri: 3
Durata Filtro : 7.200 Litri
Dimensioni (mm) : 264 x 171 x 338
Peso Totale (Kg.) : 6,3
Consumo massimo (W) : 230
Tensione (V) : AC220



Con l'aiuto del pannello di controllo LCD in Italiano e 
messaggi vocali in Italiano, la macchina informa 
prontamente su quale è l'acqua che si stà utilizzando e dà l'allarme 
quando è necessario cambiare il filtro.

Il procedimento elettrolitico è realizzato con 9  elettrodi di 
Titanio rivestiti in Platino.
Lo ionizzatore 9000KM ha ben TRE FILTRI.

I primi due filtrano l'acqua prima che essa entri nelle camere di 
ionizzazione;

Il terzo filtro, situato dopo la camera di ionizzazione, rende l'acqua 
più leggera, più dolce, e ne migliora il gusto.



Livelli Composizione Primo Filtro
1 livello Pre-filtro Sedimenti: le normali impurità presenti (argilla, 

polveri,ruggine,sabbia,residui,ecc) in acqua vengono eliminate 
attraverso i pori di 10 micron (1/100nm) del prefiltro

2 livello Filtro Pre-Carbon: assorbe e rimuove composti organici,cloro 
libero,detersivi sintetici e trialometano (THM)

3 livello Filtro al Carbone attivo rivestito con argento: grazie all'utilizzo 
delle particelle ultrafine di 20-40 mesh ricavati da noci di cocco, 
ha una capacità eccellente di eliminazione del cloro e trasforma 
l'acqua in acqua potabile ideale da bere assicurando una totale 
assenza di sapori ed odori dell'acqua di rubinetto. Evita inoltre la 
riproduzione batterica.

4 livello Filtro Sedimenti:trattiene le impurità già filtrate ed elimina 
ulteriormente le impurità sospese



Livelli Composizione Secondo Filtro
1 livello Filtro a carbone in granuli concentrato: assorbe e rimuove cloro 

libero composti organici e sostanze dannose.

2 livello Filtro di Pi-Ceramica: riduce le dimensioni dei “clusters” d'acqua, 
strutture liquido-cristalline,che  così  sono  più  facilmente  
assorbiti  dalle  cellule  del  corpo.  Nel passaggio, l'acqua 
aumenta la sua tensione superficiale, per cui isola ed espelle al 
suo esterno gli ioni tossici, che vengono ridotti ed eliminati.

3 livello Filtro alle bio-palline di ceramica:  elimina i batteri per la sua 
altissima qualità tra cui l'escherichia coli, i virus.
 calcare. Assorbe ed elimina odori.

4 livello Aggiunta di solfito di calcio aiuta a eliminare la fermentazione 
anomala nello stomaco.
Trasforma l'acqua in una struttura aggregata che normalizza le 
cellule del corpo. 

5 livello Filtro Sedimenti:trattiene le impurità già filtrate ed elimina 
ulteriormente le impurità sospese



Livelli Composizione Terzo Filtro
1 livello Pre-filtro Sedimenti: elimina le impurità residue presenti (argilla, 

polveri,ruggine,sabbia,ecc) in acqua attraverso i pori ancora più 
piccoli, 5 micron (1/100nm)

2 livello Filtro al Carbone attivo rivestito con argento: ha una capacità 
eccellente di eliminazione di composti organici, sostanze 
cancerogene, cloro.



Rivoluziona la tua vita con
ACQUA IONIZZATA ALCALINA

Aurora D'Agostino
ANTIOSSIDANTE
Grazie alla sua potente azione Anti-Ossidante combatte i 
Radicali Liberi, nemici della nostra salute.

ALCALINIZZANTE
Aiuta a ripristinare l'Equilibrio Acido-Basico, previene le 
problematiche e i sintomi correlati all'acidosi contribuendo così a 
rallentare l'invecchiamento e a migliorare la nostra salute.

IDRATANTE
L'acqua Ionizzata Alcalina viene assimilata molto 
velocemente e idrata in profondità  tutte le cellule del 
nostro corpo.



DISINTOSSICANTE
Acqua AURORA bevuta tutti i giorni purifica il corpo di coloro che 
cercano uno stile di vita più sano.

Acqua Aurora 
è il succo della vita!

Acqua Aurora,
l'Acqua Migliore al Mondo

Benefici che avrai iniziando a bere 
ACQUA AURORA, 

l'Acqua Migliore al Mondo



DA SUBITO :
- Più energia
- Migliore digestione e meno acidità di stomaco
- Sonno migliore
- Migliore evacuazione intestinale
- Migliore qualità dei cibi se preparati con acqua alcalina
- Risparmio su detersivi
- Risparmio su prodotti di bellezza e igiene personale
- Sensazione di grande energia e benessere generale

NEL TEMPO :
- Un grande aiuto nella disintossicazione
- Migliore idratazione cellulare
- Perdita di sovrapeso, grasso e cellulite
- Riduzione di rughe e macchie sulla pelle
- Benessere generale
- Prevenzione di patologie e malesseri dovuti all'elevata acidità


