
Quando
l’acqua che bevi
si può considerare
pura per natura?. . .

. . . Quando sgorga da una 
sorgente d’alta montagna 
lontana da fonti
di inquinamento
e in un ambiente protetto

     Natura
e salute
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     benessere

 Natura 
e purezza

Natura e
 ambiente
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PROVENIENZA Levico Terme

RESIDUO FISSO 36 mg/l

DUREZZA F ˚ 2  

DISTANZA DELLA FONTE 72 km  

ALTEZZA DELLA SORGENTE 1.660 mt s.l.m.

PH 6,52

NITRATI 1 mg/l

Adatta all’alimentazione neonatale

PROVENIENZA Forni Avoltri (Alpi Carniche)

RESIDUO FISSO 74 mg/l

DUREZZA F ˚ 6.6  

DISTANZA DELLA FONTE 180 km  

ALTEZZA DELLA SORGENTE 1.370 mt s.l.m.

PH 8,1

NITRATI 1,5 mg/l

Adatta all’alimentazione neonatale

BE
ST

PR
IC
E

5,90 D BE
ST

PR
IC
E

5,50 D

Leggiamo l’etichetta

DISTANZA DELLA FONTE 172 km  

Adatta all’alimentazione neonatale

PROVENIENZA Pejo (Parco Nazionale dello Stelvio)

RESIDUO FISSO 87,2

DUREZZA F ˚ 7,7  

ALTEZZA DELLA SORGENTE 1.393 mt

PH 6,98

NITRATI 3,5 mg/L
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Purtroppo tutti i trattamenti per migliorare l’acqua, 
danno luogo alla formazione di nitriti, aumentando il 
rischio di tossicità. I Bambini e le donne in gravidanza 
sono i più soggetti agli effetti negativi dei nitrati. Solo 
Acque sorgive di alta montagna, che sgorgano in am-
biente protetto, ne sono prive.

  Il residuo fisso (R.F.) indica la quantità di Sali minerali 
presenti nell’acqua, più basso è il residuo fisso, più l’acqua 
ha proprietà diuretiche e di smaltimento tossine.

  Il PH, è il valore che misura l’acidità o la basicità dell’ac-
qua, é consigliabile un’acqua con un PH dal 6 a 8.
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  Per durezza in gradi francesi (Fo) si intende il con-
tenuto totale di Sali di calcio, magnesio ed eventuali 
residui di metalli pesanti (Solfati, Cloruri, Nitrati, Car-
bonati). È importantissimo che questo dato sia basso, 
perchè stabilisce la purezza e la digeribilità dell’acqua.

  I nitrati sono composti chimici dell’azoto presenti 
nelle acque di falda, conseguenza dello sversamento 
nel terreno di fertilizzanti, liquami e residui industriali. 
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