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Per quale motivo questo sistema 
di filtraggio è così speciale?

“L’acqua filtrata ha valori eccellenti e delle 
caratteristiche speciali: gli stessi dell’acqua 
all’interno delle nostre cellule. Per ques-
to motivo energia e sostanze vitali vengono 
trasportate più velocemente, e crescita e rige-
nerazione sono agevolate.“
Dr. rer. nat. Stefan Lanka 
Virologo e biologo molecolare
Titolare della casa editrice “Wissenschaftsplus”

“Il forte segnale di risonanza a 22,5 Hz dell’ 
acqua Maunawai® é nettamente percepibile, 
a dimostrazione delle sue eccezionali qualità, 
pari a quelle dell’acqua contenuta nelle cellule 
del corpo umano.”
Mag. Dr. Walter Hannes Medinger 
Biofisico e fisico quantistico
Direttore scientifico del IIREC

Prima Dopo

Diverse gocce 
di acqua dopo
la filtrazione 
MAUNAWAI®

MAUNAWAI® 
Sistemi di filtraggio acqua

I sistemi di filtrazione MAUNAWAI® trasformano 
l’acqua di rubinetto nell’acqua di sorgente d’alta 
montagna. In hawaiano “MAUNAWAI”, il nome di 
questo sistema di filtraggio, significa proprio sor-
gente d’alta montagna.

La tecnologia fu sviluppata in Giappone 60 anni fa con lo 
scopo di convertire l’acqua di rubinetto in un acqua po-
tabile eccellente. Come modelli d’ispirazione funsero le 
grandi fonti termali e la vita stessa. Applicando i cinque 
principi – filtraggio, informazione, ottimizzazione, 
armonizzazione e rendere disponibile biologica-
mente – l’acqua non solo viene depurata da sostanze 
indesiderate, ma allo stesso tempo restaurata nelle sue 
caratteristiche molecolari originali.

Proprio come in natura, l’acqua dopo il suo lungo viag-
gio attraverso gli acquedotti, può defluire lentamente 
attraverso il sistema di filtraggio a più strati MAUNA-
WAI® – assolutamente senza pressione.

Acqua viva 
per una vita sana e vitale.

Trasformano in modo naturale   
        la Sua acqua del rubinetto 
  nella migliore acqua potabile.

Diverse gocce 
di acqua dopo la 
filtrazione MAUNAWAI®
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MAUNAWAI Sistema ad incasso
Sistema di filtraggio acqua

MAUNAWAI Caraffe
Sistema di filtraggio acqua

MAUNAWAI Bottiglie
da 0,5 e 1,0 l

MAUNAWAI IsyBe
Bottiglia

MAUNAWAI Filtro acqua centrale 
Sistema di filtraggio acqua

MAUNAWAI Sistema da tavolo
Sistema di filtraggio acqua

MAUNAWAI® Sistemi di filtraggio acqua – famiglie di prodotto
Il funzionamento 
del filtro MAUNAWAI®:

Acqua MAUNAWAI®:

     Testata ed 
esaminata dal 
1996

    Esente da 
sostanze nocive

     Acqua 
potabile salubre

     Sapore 
d’acqua sorgiva

Il filtro in ceramica rappresenta il 
primo livello della filtrazione mirato 
all’eliminazione dei residui degli ac-
quedotti. Filtra ruggine, colore, pol-
veri, sostanze latenti e sedimenti. 

Il filtro di carbonio attivo ad alto 
livello tecnologico realizzato da gusci 
di noce di cocco, elimina le sostanze 
nocive come cloro, pesticidi, metalli 
pesanti, residui ormonali e medicinali 
e molti altri contaminatori.

Combinazione di sfere di ceramica: 
nella parte centrale del filtro agiscono 
più di 20 diverse sfere di ceramica, con 
un preciso dosaggio e bilanciamento. 
In questo modo la qualità dell’acqua 
viene ottimizzata e la struttura mo-
lecolare dell’acqua (“Cluster”) risulta 
ripristinata allo stato “originale”.

Risultato:
L’acqua MAUNAWAI® ha il sapore di 
un’acqua sorgiva.

     Ispirata 
dalla natura

    A casa, 
in ufficio 
e in viaggio

Sistema di filtraggio acqua
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