
QualitàeConvenienzaaCasaTua!

      C’è l’“Acqua” Potabile….       … e l’Acqua Minerale

sono uguali?

Chiha detto   
                   che tutte le acque

Nasce prossima alla sorgente, non subisce alcuna successiva filtrazione o trattamento e viene imbottigliata con tutte le sue qualità. Arriva incontaminata sulla tua tavola, garantita da autorizzazioni di legge e da rigidi sistemidi controllo.

L’acqua che bevi dal rubinetto, 

dal punto acqua comunale e dalle 

caraffe dei ristoranti è solo 

beVibile e può non essere pura 

in origine. Spesso diventa adatta 

al consumo umano solo dopo una 

serie di filtrazioni e processi di 

depurazione mediante aggiunta di 

cloro e con altri trattamenti. Inoltre, 

nel caso delle caraffe servite nei 

ristoranti, i filtri vanno controllati e 

cambiati spesso per garantire una 

sicurezza sufficiente.
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• Può provenire da falde di superficie, 
laghi e fiumi. Per diventare potabile 
deve essere trattata talvolta con il 
cloro;

• È trasportata per molti chilometri in 
tubature;

• i filtri (purché cambiati spesso e 
regolarmente)possono proteggere 
l’acqua. Tuttavia nessun  filtro in 
commercio potrà mai trasformarla 
in “acqua minerale”;

• È priva di impurità ed è bevibile 
solo al momento;

• Non è conservabile 
nel tempo con il solo 
imbottigliamento privato.

• Sgorga MiCRobiologiCAMente 
PuRA da sorgenti protette e 
incontaminate, ed è stata resa pura 
dalla natura, che le ha aggiunto 
sostanze minerali preziose e uniche;

• è iMbottigliAtA All’oRigine 
in prossimità della sorgente e posta 
subito in contenitori sigillati, sicuri e 
riutilizzabili (specialmente il vetro);

• Può AVeRe PRoPRietà 
benefiChe per la salute, 
indicate in etichetta e 
riconosciute dal Ministero 
della Salute.

“le acque minerali naturali si distinguono dalle 
ordinarie acque potabili per la purezza originaria 
e la sua conservazione, per il tenore in minerali, 
oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, 
per taluni loro effetti”. (D.L.gs 176/2011, Art. 1/2)

L’acqua minerale è equilibrata nella sua composizione chimica. 
Incontaminata all’origine, ha un giusto contenuto di Sali minerali ed è 
costantemente controllata dagli organi competenti. Imbottigliata nel 
vetro a rendere garantisce un altissimo livello di sicurezza.

E le Altre? 

Cosa scegliere? l’Acqua Minerale, perché…
                                                                  l’esperto risponde

       l’Acqua Potabile…        l’Acqua Minerale…

Sono prive di impurità, ma non possono 
essere conservate bene imbottigliandole da 
soli. Inoltre l’acqua del rubinetto depurata 
viene privata dei sali minerali e per 
consumarla in sicurezza bisogna procedere 
a costanti e costose manutenzioni e al 
cambio frequente dei filtri.



       l’Acqua Potabile…        l’Acqua Minerale…

la scelta più comoda?

E comprare l’acqua in plastica è comodo?

E quella del rubinetto depurata?

Comprare acqua minerale in vetro a rendere è comodo?

 la scelta più ecologica?

il vetro, perché...

E bere l’acqua del rubinetto e quella dei punti di erogazione comunale?

E la plastica è ecologica?

Bere acqua minerale in vetro a rendere è ecologico e protegge l’ambiente?

Assolutamente sì! Il vetro protegge perfettamente e poi è riutilizzabile per tanti anni. Il vetro 
a rendere non inquina, non necessita di smaltimento e non riempie le discariche perché 
può essere totalmente riutilizzato. Inoltre non si devono percorrere molti chilometri per 
consegnarlo al cliente perché la fonte di produzione è spesso molto vicina.

• È il contenitore più sicuro ed ecologico per preservare le caratteristiche dell’acqua minerale;
• Mantiene intatte le caratteristiche del contenuto al suo interno;
• Protegge l’ambiente grazie al sistema del Vetro a Rendere, che porta a riutilizzare
   le bottiglie per molte volte in assoluta sicurezza.

Tutto il contrario! La plastica costa energia per produrla e poi necessita di smaltimento, 
che consuma altra energia, inquina l’ambiente e il territorio in cui viviamo. 

Sì, è ecologico ma ci potrebbero essere rischi per la salute in caso di cattiva 
manutenzione degli impianti e dei filtri. L’acqua dei punti di erogazione comunale 
va bevuta subito e si conserva per pochissimo tempo e comunque andrebbe messa 
in contenitori sterili di cui in realtà nessun privato dispone.

Si, assolutamente. Il rivenditore te la consegna direttamente a casa 
e ritira il vuoto, evitandoti il peso del trasporto e non creando rifiuti.

Si è solo comoda. Ma l’acqua minerale in bottiglia di vetro, oltre ad essere 
comoda, è sempre sicura e microbiologicamente pura, non ha strani sapori 
e contiene naturalmente sostanze minerali utili.

Decisamente no. Perché bisogna portarla con fatica spostandola dal carrello 
all’auto, e poi sulle scale o in cantina. Inoltre il vuoto va poi portato nei 
cassonetti per lo smaltimento.



Telefona
subito e 

contattaci. 

✓CONSEGNA: direttamente a casa tua, senza fatica, quando lo desideri.

✓QUANTITà: a scelta, e ti premio con oggetti particolari.

✓ASSORTIMENTO: l'acqua è solo uno dei prodotti in assortimento. 

Chiedi il Catalogo completo dei prodotti a tua disposizione.

✓FRESCHEZZA: la nostra organizzazione garantisce la scelta dei 

migliori prodotti e un rifornimento continuo e frequente dei nostri magazzini, 

assicurando freschezza e fragranza di tutti i prodotti a tua disposizione.

✓CONSULENZA: hai bisogno di informazioni sull'acqua minerale? 

Cerchi maggiori dettagli sulle sue caratteristiche? Chiamaci senza esitare. 

Siamo a tua disposizione!

TantaQualitàeConvenienza
conMEGLIOINCASA

Direttamente a casa tua,
senza alcuna fatica,
quando lo desideri.
Basta una telefonata.
Più semplice di così!
La spesa a domicilio
Un servizio pratico, comodo
e che ti fa risparmiare tempo.
Entra anche tu a far parte
del mondo Meglio in Casa.

NOI TI OffrIAMO prOdOTTI SEMprE frESChI,
dIrETTAMENTE A CASA TuA, SENzA fATICA,

QuANdO LO dESIdErI.

      C’è l’“Acqua” Potabile….       … e l’Acqua Minerale
Acqua Minerale 
equilibrata e adatta
a tutti i momenti
della giornata

                   che tutte le acque

• Microbiologicamente pura e meglio 

conservata (perché sigillata);

• Più ecologica perché non produce 

rifiuti;

• Più economica per la società perché 

riutilizza i contenitori e non necessita 

di smaltimento;

• Più comoda grazie al                    
    

servizio del rivenditore.

Acqua Minerale

  in Vetro a Rendere:

      la Scelta migliore

Caratteristiche Principali 
dell'Acqua Alisea:
• Acqua di montagna da sorgente 

profonda con basso residuo fisso 
(oligominerale);

• Con il giusto apporto di sali minerali 
preziosi per l’organismo (come il calcio, 
il magnesio e il fluoro);

• Effetti positivi: rinfrescante e tonificante, 
adatta a tutti i momenti della giornata;

• Può avere benefici digestivi 
e diuretici;

• Adatta al  reintegro dei 
liquidi anche dopo 
sforzi particolari o 
pratiche sportive;

• In Vetro a Rendere;
• Direttamente a Casa Tua.

Anche al 
risTorAnTe

non bere semplice 
acqua da caraffe 

o bottiglie aperte, 
ma richiedi sempre 
sul tavolo l’acqua 

minerale in
bottiglia
chiusa.


