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Innovazioni Tecnologiche è un’azienda specializzata nel fornire
soluzioni in tecnologie ed attrezzature per la cura e la bellezza della
persona.

Presente da quindici anni nel settore del benessere, realizza un
importante obiettivo quale offrire competenza e specializzazione nel
fornire le più adeguate soluzioni nelle seguenti aree specifiche:
• Assistenza tecnica specializzata
• Progettazione centri Benessere
• Impianti per l’abbronzatura
• Tecnologie innovative per la
cura del Corpo e del Viso
Trattamento disponibile presso:

COS’E’ SEA-ENERGY WATER?
SEA-ENERGY WATER è una macchina di alto livello tecnologico
che trasforma la normale acqua di rubinetto in acqua alcalina
e in acqua acida, mediante un processo di ionizzazione per
elettrolisi.
I due tipi di acqua ionizzata così ottenuti possono essere
utilizzati in modalità differenti per aumentare il benessere
dell’organismo.

L’acqua alcalina promuove l’eliminazione delle tossine acide
che intaccano i tessuti, favorendo il ripristino di un fisiologico
pH tissutale.
L’acqua acida, non adatta al consumo alimentare, è un valido
ausilio nella cura del corpo e dei capelli.

La vita moderna ci obbliga a fare i conti con una condizione
praticamente sconosciuta ai nostri antenati: l’acidosi tissutale.
Una dieta più ricca di zuccheri raffinati da una parte e di proteine
animali dall’altra, a fronte di un ridotto consumo di legumi, cereali
integrali e vegetali freschi, ritmi di vita molto frenetici, inquinamento
e sedentarietà sono i presupposti per un accumulo graduale ma
inesorabile, negli anni, di scorie metaboliche “acide” che intasano
i nostri tessuti più inerti in attesa di essere smaltite. Quest’attesa
purtroppo si rivela spesso infinita, a causa dell’ingente carico di
tossine che rende sempre più insufficiente il lavoro di eliminazione
degli organi emuntori: le tossine rimangono così all’interno del corpo
che deve “inventarsi” dei sistemi di neutralizzazione, attraverso
meccanismi di intrappolamento (grasso in eccesso, cellulite,
cisti, depositi) o di infiammazione, gettando le basi per una lista
lunghissima di problemi di salute di vario genere (dolori articolari,
gastriti, infezioni recidivanti, catarri, invecchiamento precoce e altro
ancora).
Le tossine acide per essere neutralizzate necessitano di una gran
quantità di minerali alcalini (sodio, calcio, magnesio, potassio) che
fungono da “tamponi”.
In condizioni fisiologiche esiste un ricambio nel pool dei minerali,
man mano che le tossine vengono smaltite, grazie anche all’apporto
alimentare di frutta e verdura; in presenza di acidosi tissutale, invece,
le richieste di minerali aumentano notevolmente, costringendo
l’organismo ad attingere alle sue più imponenti riserve: le ossa.
E’ facile intuire come uno stato di acidosi cronica nel corso della
vita possa evolvere dopo qualche decennio in osteoporosi.

PERCHE’ SCEGLIERE SEA-ENERGY WATER?
Bere acqua in quantità adeguata rappresenta la via più semplice
e naturale per eliminare tossine dall’organismo, attraverso
il rifornimento di minerali alcalini necessari per neutralizzare i
residui acidi e lo stimolo della funzione renale.
Ma qual è l’acqua migliore da bere?
La maggior parte di noi può scegliere solo tra acqua di rubinetto
e acqua minerale in bottiglia; entrambe le acque forniscono
minerali alcalini, in concentrazioni comunque molto variabili e in
ogni caso non sufficienti per raggiungere valori di pH adeguati
a contrastare l’acidosi tissutale.

Idratazione
L’acqua ionizzata presenta aggregati molecolari più piccoli
rispetto all’acqua di partenza: questo aumenta la capacità
di idratazione dei tessuti grazie a una maggiore velocità nel
permeare le membrane cellulari.

Ossigenazione
L'acqua ionizzata è più ricca di ossigeno, presente sia come
ossigeno molecolare (O²) che come ioni idrossido (OH¯).

SEA-ENERGY WATER depura l’acqua del rubinetto eliminando
cloro, impurità, microrganismi, residui metallici e consente di
portare il pH a valori più alti, rendendo l’acqua più efficace contro
le scorie acide.
Protezione anti-ossidante
L’acqua ionizzata è caratterizzata da un Potenziale di Riduzione
di Ossigeno (ORP) negativo che la rende efficace nel contrastare
i radicali liberi responsabili di gravi danni cellulari.

SEA-ENERGY WATER fornisce 6 tipi diversi di acqua:

COME FUNZIONA SEA-ENERGY WATER?

Acqua alcalina a 3 diversi livelli di pH (8,5 – 9 - 9,5): da bere
secondo le differenti esigenze per favorire la disintossicazione
dalle scorie acide.
Adatta anche per la preparazione dei cibi, per fare il the e il caffè
e renderli meno carichi e acidificanti e per la cura delle piante.

SEA-ENERGY WATER non aggiunge minerali all’acqua, ma
realizza una riorganizzazione delle sostanze naturalmente presenti
nell’acqua in base alla loro carica elettrica, attraverso l’elettrolisi.

Acqua pura (pH neutro 7): da bere in qualunque occasione;
ottima da utilizzare per la preparazione di alimenti per bambini.

Acqua acida a 2 livelli di pH (4,5 – 5,5): da non bere, ma, grazie
all’azione astringente e antimicrobica, ideale per la pulizia del
viso e del corpo, per risciacqui dopo shampoo e rasature e per
la detersione e disinfezione di ambienti e oggetti.
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Gli ioni positivi (minerali alcalini)
vengono
attirati
dall’elettrodo
negativo, mentre gli ioni negativi
(radicali acidi) si portano all’elettrodo
positivo, all’interno delle rispettive
camere di elettrolisi.
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Acqua Acida
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L’acqua alcalina si arricchisce
di minerali fondamentali per il
mantenimento dell’equilibrio acidobasico, mentre i composti acidi
vengono eliminati con l’acqua acida
attraverso un apposito scarico.
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