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Acqua a Km “0” e arricchita di Ossigeno

STEP-LINE® è un’azienda a carattere internazionale, dinamica e di consolidata esperienza,
nata oltre quindici anni fa con l’obiettivo di risolvere in chiave ecologica e definitiva le
problematiche derivanti dall’uso professionale e quotidiano dell’acqua.
Leader nel settore dell’ Ho Re Ca (Hotel, Ristoranti e Bar) con 3.500 macchine installate in
oltre 1.500 esercizi, offre i servizi “Acquasteplians®” ed “Oxigenia®” a circa 2.000.000 di
consumatori finali.
Il servizio permette di eliminare completamente la movimentazione e la gestione delle casse
dell’acqua apportando immediatamente un rapporto costo beneficio molto alto.
L’acqua a Km “0” è una realtà, un servizio in linea con i tempi e le richieste di mercato che
tiene conto del grande impatto ambientale prodotto dalla circolazione di camion sul territorio
per il trasporto delle bottiglie e smaltimento del vetro e tappi spesso dispersi nell’ambiente.
In un periodo dove l’attenzione ai costi e la ricerca di nuove fonti di reddito è di fondamentale
importanza per la sopravvivenza o il rilancio delle attività; il servizio offerto da STEP-LINE®
diventa strategico per l’imprenditore accorto.
Attraverso la somministrazione al tavolo di “Acquasteplians®”, acqua potabile microfiltrata,
si ottiene un servizio completamente diverso per profitti e praticità. Tutto nell’assoluto
rispetto della natura e delle normative vigenti.
Il marchio registrato “Oxigenia®” è frutto della più sofisticata ricerca e tecnologia corrente
che permette la miscelazione di ossigeno alimentare con l’acqua stessa al fine di poterla
arricchire fino a 36 volte in più rispetto il normale, divenendo così la prima bevanda
ipocalorica sia per la ristorazione sia in ambito sportivo.
Con lo slogan comunicativo “Fatti d’Ossigeno per Vincere” si vuol far evincere le proprietà
intrinseche che la somministrazione di questa bevanda produce: una generale migliore
reattività, un minor sforzo nelle attività fisiche con tempi di recupero ridotti e l’innalzamento
della soglia dell’attenzione psicofisica… lo testimonia il fatto che nel Giro d’Italia erano
diversi i campioni che facevano il “pieno di Oxigenia®” nelle borracce prima della partenza.
Le proprietà ed i campi di applicazione di Oxigenia® sono innumerevoli lo testimonia il fatto
che STEP-LINE® è stata presente al Vinitaly in quanto “ …. bere un bicchiere di Oxigenia®
prima di degustare un vino prepara il cavo orale alla ricezione del vino esaltandone i profumi
e facendo percepire più colori e sensazioni grazie alla presenza di ossigeno fino a 36 volte
in più rispetto alla normale acqua”.
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L’ACQUA
Conosciamola più da vicino e sfatiamo alcuni luoghi comuni.

Pesante o leggera? Diamo il giusto peso all’acqua
Le acque cosiddette “leggere” sono meno ricche di minerali di altre, che vengono definite, “pesanti”:
creando una sorta di confronto improprio e sbagliato: potrà sembrare banale, ma conviene
ricordare che “acqua leggera” e “acqua pesante” hanno entrambe lo stesso peso.
In linea generale l’Acqua è, per il corpo umano una delle principali fonti di approvvigionamento di
alcuni sali minerali che il corpo perde durante l’attività quotidiana (non solo quella sportiva): è
importante quindi fornire al nostro corpo un adeguato apporto di questi fondamentali elementi.
Acque pesanti e leggere, ricche e povere
I sali minerali sciolti nelle Acque Minerali sono micronutrienti essenziali per il nostro organismo,
perché intervengono nella regolazione di numerosi processi corporei, come l’equilibrio idrosalino,
lo sviluppo e la crescita di organi e tessuti.
I principali minerali presenti nel nostro corpo e necessari al nostro organismo, che vengono rilasciati
dall’Acqua Minerale, sono: Calcio e Magnesio, Potassio e Sodio, oltre ad altri di non minore
importanza.
Alcune Acque sono particolarmente ricche di questi minerali di conseguenza ogni tipo di acqua,
proprio in relazione alla composizione dei sali minerali, ha una sua caratteristica di differenziazione
Sodio
È un valore fondamentale per il buon equilibrio del nostro metabolismo. Va assunto nelle giuste
quantità: quando nel sangue è troppo o troppo poco, si possono verificare disturbi anche
importanti. Le acque minerali iposodiche cioè con Sodio inferiore a 20 mg/L sono raccomandate nei
soggetti a dieta povera di Sodio, per esempio gli ipertesi.
Calcio
Anche l’acqua è una valida fonte di Calcio, il minerale più presente nell’organismo umano,
determinante per la formazione del tessuto osseo, il mantenimento delle membrane e delle
sostanze intracellulari. Le acque minerali calciche sono indicate anche per chi è intolleranteal latte
e, nonostante i luoghi comuni, non aumentano l’incidenza di calcoli renali.
Il potassio
Il fabbisogno giornaliero può essere garantito dall’alimentazione in quanto è presente in alimenti e
bevande in forma ionica che è facilmente assimilabile. Entra nelle reazioni cellulari ed è importante
per la conducibilità dello stimolo nel sistema nervoso. L’alterazione del contenuto in potassio
nell’organismo può causare disturbi della funzionalità muscolare e cardiaca.
Il Bicarbonato
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Proviene per lo più dalla dissoluzione di rocce calcaree e dolomitiche, ma anche da rocce
silicatiche, per azione dell’acqua piovana di infiltrazione, spesso ricca di anidride carbonica.
Le acque contenenti Bicarbonato, bevute durante i pasti, possono favorire la digestione.
Il Magnesio
Indispensabile all’organismo umano perché entra a far parte dei sistemi metabolici ed
interagisce con molti ormoni e fattori di crescita, la sua carenza può ridurre il tono muscolare
e causare crampi. Un’elevata concentrazione di questo sale conferisce all’acqua proprietà
lassative.

L’acqua è indispensabile per l’organismo umano
Quanto bere?
Il fabbisogno idrico totale giornaliero varia per ogni individuo a seconda dell’età, del sesso, del
quoziente energetico, del contenuto minerale della dieta, della temperatura e dell’umidità
ambientale, dell’intensità e del tipo di attività fisica e della temperatura corporea.
La stima reale del fabbisogno di acqua è molto difficile, soprattutto perché le perdite che vengono
definite “insensibili” (legate all’evaporazione attraverso cute e polmoni) possono variare in misura
considerevole.
Il fabbisogno giornaliero di acqua si calcola in base al peso del corpo in kg x 0,03 litri, così come
raccomandano i Livelli di Assunzione Giornalieri di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana
(LARN).
Significa che ad un peso di 60 kg corrispondono 1,8 litri e ad un peso di 80 kg, 2,4 litri di acqua al
giorno: dal fabbisogno, togliamo l’acqua “endogena” e l’acqua ricavata dai cibi per un totale di circa
0,4-0,6 litri per individuare la quantità opportuna di Acqua Minerale giornaliera (nei due casi da 1,4
a 1,8 litri).
Naturalmente l’apporto idrico va aumentato durante i mesi estivi e, soprattutto, quando si fa sport,
in modo da recuperare l’acqua che viene persa con la sudorazione.
Il secondo criterio per stabilire “quanto bere” è legato, oltreché al “bisogno personale”
all’importanza del “bere consapevolmente”, vale certo la pena di dedicare un poco di attenzione ai
fattori che aiutano a trovare la giusta risposta.
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Acqua in bottiglia: è meno sicura di quella del rubinetto
L’Italia è il secondo consumatore al mondo di acqua in bottiglia, seconda soltanto al Messico: si
tratta di 200 litri per abitante, equivalente a 14 miliardi di litri ogni anno; per produrre tutto questo
materiale plastico si sviluppano 20 milioni di tonnellate di quello che viene considerato il peggiore
gas per la tenuta dell’atmosfera terrestre. Insomma, uno dei nodi fondamentali è la sostenibilità
ambientale. Ma non solo. I problemi connessi alla produzione di acqua in bottiglia riguardano
l’enorme business che si nasconde dietro e il fatto che si tratti di un acqua, più gradevole magari di
sapore, ma molto meno controllata rispetto a quella del rubinetto. Ma andiamo con ordine.

Un altro elemento da sottolineare è che l’acqua in bottiglia, dal punto di vista della salute, è meno
sicura di quella che viene fuori dal rubinetto. Facciamo un esempio (seguendo le parole di Giuseppe
Altamore, autore di libri sul business dell’acqua minerale): l’acqua del rubinetto non può avere una
concentrazione maggiore di 10 microgrammi di arsenico per litro, mentre quelle in bottiglia
possono arrivare a 40/50 microgrammi senza necessità di dichiararlo. Questo stesso discorso vale
anche per altre sostanze. Quello che si sottolinea è che, adesso, la normativa sull’acqua del
rubinetto è molto seria e le tecniche di filtraggio sono avanzatissime, mentre per l’acqua minerale
il tutto è assolutamente libero. Un altro regalo ai produttori.
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Filtri Professionali
Carbon Block agli Ioni di Argento

Tecnologia conforme
D.M. n°174/04
requisiti di sicurezza
normative e finalità
specifiche applicabili
(Art.3 D.M. 25/2012)

Prodotti con Brand OLIVER ITALIA, azienda del gruppo, per un miglior posizionamento sul mercato e dopo
un’attenta analisi di mercato per verificare quale fosse la miglior tecnologia di filtrazione nell’ambito
delle acque per il consumo umano.
Filtri che ad oggi sono allo stato dell’arte del mercato nel rispetto delle normative:
– Miglior filtrazione nel rispetto delle caratteristiche organo elettriche dell’acqua
– Abbattimento della carica batterica grazie agli Ioni di Argento
– Lunga durata: 11.000 litri o 1 anno di attività che per gli standard aziendali viene sostituito ogni 6 mesI
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Cosa è Oxigenia®
Parte prima

-

Oxigenia® è Acqua Arricchita d’ Ossigeno, prodotta ed erogata da Matic PLUS
OXIGENIA

-

Elabora il processo di erogazione di acqua microfiltrata di altissima qualita’ attraverso
l’utilizzo di un sistema di microfiltrazione brevettato ,di nuova concezione e
tecnologicamente molto avanzato vista la presenza di Carboni attivi per il
raggiungimento dei maggiori parametri di purezza dell’acqua e di ioni Argento che
rappresentano il massimo ritrovato per la funzione battericida

-

Oxigenia® Acqua Arricchita d’ Ossigeno, non contiene zuccheri, coloranti ed altri
ingredienti o additivi , quindi il suo consumo non trova nessuna controindicazione e
puo’ essere effettuato a qualsiasi eta’.

-

Oxigenia® Acqua Arricchita d’ Ossigeno è una bevanda perfettamente adatta
all’utilizzo per il mondo dello sport, del fitness, negli ambienti di lavoro ed in generale
per il raggiungimento di uno stato di benessere fisico e dell’organismo stimolando le
funzioni fisiologiche in modo naturale.

-

Oxigenia® Acqua Arricchita d’ Ossigeno, combina entrambi gli elementi essenziali
in un’ unica bevanda: acqua ed ossigeno ottenendo i risultati che l’acqua “da sola”
non riuscirebbe a raggiungere.

Parte seconda

-

Oxigenia® è un’ Acqua Arricchita d’ Ossigeno, è una soluzione non solo per atleti
professionisti o sportivi che svolgono attivita’ agonistica
Può aiutare ogni atleta e ogni soggetto che pratica sport anche a livello piu’ basso e
non agonistico , a migliorare la propria performance e la propria resistenza durante
l’esecuzione di attivita’ fisica o lavorativa .

-

L’ Acqua Arricchita d’ Ossigeno è un ottimo coadiuvante per chiunque
giornalmente e’ impegnato a confrontarsi con l’esposizione agli agenti inquinanti e
contro lo stress.

-

Oxigenia® Acqua Arricchita d’ Ossigeno, può aumentare e velocizzare il tempo di
recupero dalla fatica del vostro corpo in ogni condizione.
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I BENEFICI DI OXIGENIA®
ACQUA ARRICCHITA DI OSSIGENO
Ci sono esattamente quattro componenti che sono di sostegno per organismo umano ed
elementi metabolici utili per il nostro corpo e per la vita:





Acqua
Carboidrati
Proteine
Lipidi

e tutti questi elementi hanno una cosa in comune per esprimere e svolgere attivivta’
metabolica ed energia l’ OSSIGENO.
Benefici derivati dell’aumento di apporto di ossigeno:











Maggiore lucidità mentale
Maggiore concentrazione ed attenzione
Aumento dell’attivita metabolica di proteine, aminoacidi, carboidrati, lipidi,
enzimi,vitamine,sali minerali.
Aumento dei risultati fisici con aumento della resa energetica
Azione antibatterica diretta e non mediata sugli “anaerobi”
Rinforzo e stimolo delle difese immunitarie
Disintossicazione dall’eccesso di tossine e radicali liberi
Azione di attivazione e miglioramento del “Microcircolo” e attivita’ “Antiaging” con
un vero e proprio effeto “rivitalizzante”
Azione di stimolo della Diuresi che ne risulta favorita in modo importante
Miglioramento delle attivita’ Digestive,Epatiche e Pancreatiche

Benefici dell’acqua:









Idrtazione di tutti i tessuti ed organi
Mantenimento degli equilibri Osmotici ed Elettrolitici
Non contiene calorie e zuccheri
Può aiutare a metabolizzare meglio il grasso corporeo
Regolarizza la temperatura corporea
Aiuta ad espellere le scorie e le tossine dal corpo
Mantiene il giusto tono muscolare
È necessaria per una buona digestione
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Impieghi clinici dell’acqua arricchita di ossigeno


Terapia integrativa per il miglioramento dell’ipossia e utilizzazione di O².



Come terapia di supporto nelle Malattie infettive grazie ad una riconosciuta azione
antibatterica e antivirale.



Come terapia nelle infiammazioni delle vie respiratorie.



Come terapia integrativa nei disturbi gastrointestinali ed azione diretta sull’
Helicobacter Pylori.



Nella cura dell’emicrania.



Per disintossicare.



Coadiuvante nell’angina pectoris.



In caso di ipoventilazione , disturbi e deficit respiratori legati a fattori interni.



Come aiuto volto a regolarizzare la pressione sanguigna.



Aumento dell’apporto di ossigeno alle cellule e incremento dell’efficienza fisica ed
intellettiva.



Incide positivamente sul rallentamento del processo di invecchiamento cellulare.



Favorisce un miglioramento della diuresi



Innalza la Soglia Anaerobica durante lo sforzo fisico con un incremento dell’energia
utilizzata.e di conseguenza della Potenza erogata



Ottimizza la capacita’ di recupero durante il Lavoro fisico e Mentale.

Per riequilibrare il nostro Organismo, sempre più stressato dai diversi influssi
negativi causati dell’ambiente, è necessario assumere un livello superiore di
ossigeno.
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Approfondimenti Scientifici
Tests di Supporto Elaborati
Risultati derivanti dall’analisi dell’azione dell’ Acqua Arricchita d’ Ossigeno sull’efficienza
fisica e sul ristabilimento delle normali condizioni.
L’ossigeno è l’elemento più diffuso nella nostra atmosfera e gioca un ruolo fondamentale in
numerosi processi biochimici.
Relazione sui risultati di uno studio sull’influenza di acqua arricchita di ossigeno, sulle
capacità ed i recuperi funzionali durante e dopo una prova di sforzo ergometrico
standardizzata.
1.

Scopo dello studio

Lo scopo del presente esperimento controllato è servito a verificare se l’assunzione di Acqua
Arricchita d’ Ossigeno, prima di sottoporsi ad una prova di sforzo ergometrico
standardizzata, influenza la capacità ed il recupero funzionale.
2.

Metodo

Presso l’Istituto di Medicina Sportiva dello Stato della Carinzia e sotto la supervisione del
Dr. Karl Schnabl, volontari di entrambi i sessi si sono sottoposti a 62 prove
spiroergometriche (31 senza aver bevuto acqua o dopo aver bevuto normale acqua di
rubinetto ; 31 dopo aver bevuto Acqua Arricchita d’ Ossigeno).
I risultati sono stati presentati al dipartimento di Fisiologia Medica dell’Università di Vienna,
Gruppo di Lavoro sulla Fisiologia Ambientale per l’analisi statistica.
Lo studio ha confrontato diversi valori spiroergometrici, registrati per ciascun soggetto
sottoposto alla prova, inizialmente dopo sforzo ergometrico senza, e successivamente con
assunzione di acqua arricchita di ossigeno.
La valutazione statistica è stata condotta con test per campioni dipendenti randomizzati.
L’analisi che determina una variazione dell’efficienza fisica, è stata eseguita presso l’Istituto
di Medicina dell’Ospedale Regionale di Klagenfurt (sotto la direzione del Dr. Karl Schnabl)
mediante test di ergospirometria.
La ergospirometria non è altro che la misurazione della capacità dell’organismo di assorbire
ossigeno, prima in condizioni di riposo e successivamente in seguito ad uno sforzo fisico.
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I test vengono realizzati mediante un cicloergometro a carico prestabilito prima e dopo che
i testati abbiano assunto acqua arricchita di ossigeno.
In questo modo sono state eseguite 62 singole analisi.
Durante lo sforzo e durante la fase di ristabilimento delle condizioni normali, sono state
realizzate determinate misurazioni, attraverso di esse si è riusciti ad effettuare la valutazione
riguardante l’efficienza fisica delle persone sottoposte al test.
I valori risultati sono stati analizzati e comparati.
Le differenze più eclatanti si sono ottenute analizzando i parametri inerenti la frequenza
cardiaca ed i livelli di acido lattico accumulati..
A parità di carico e sforzo eseguito , dopo l’assunzione di Acqua Arricchita d’ Ossigeno
si potuto noriscontrare che la frequenza cardiaca e la concentrazione di acido lattico nel
sangue erano significativamente inferiori rispetto al campione di raffronto.
Tale risultato indica che con l’assunzione di Acqua Arricchita d’ Ossigeno ci si può
sottoporre ad un carico fisico equivalente operando un sforzo ed un impegno fisico minore.
Le persone che si sono sottoposte al test, hanno ottenuto in breve tempo un rendimento
maggiore con uno sforzo inferiore e soprattutto sono tornati alle condizioni di normalità più
velocemente.
In ogni test e in ogni carico massimale raggiunto, coloro che avevano assunto Acqua
Arricchita d’ Ossigeno presentavano una frequenza massima minore nell’80% dei casi
rispetto a coloro che non ne avevano fatto consumo.
In fisiologia non è di grande interesse solamente il comportamento rispetto ai carichi, ma
anche, come e’ stato accertato, la capacità di ripresa dopo lo sforzo.
L’unità di misura per valutare la capacità di ripresa è espressa ,tra l’altro, dalla quantità di
pulsazioni per ritornare alle condizioni normali; in altre parole la somma delle pulsazioni
viene calcolata a partire dalla fine della prova sotto sforzo fino al raggiungimento delle
pulsazioni contate all’inizio del test.
Quanto minore risulta tale somma, tanto migliore e veloce è, conseguantemente, la
ripresa dopo la prova da sforzo.
In base al presente studio e ai test di ergospirometria eseguiti, la somma delle pulsazioni
per giungere al ristabilimento delle normali condizioni pre-test era ,per chi avveva eseguito
l’assunzione di Acqua Arricchita d’ Ossigeno, evidentemente inferiore che nel caso di non
assunzione.
Riassumendo in modo chiaro lo studio, possiamo giungere alla seguente conclusione:
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le persone che si sono sottoposte al test in seguito all’assunzione di acqua arricchita
di ossigeno, hanno ottenuto una maggiore efficienza con minore sforzo fisico e si
sono ripresi in un tempo significativamente inferiore rispetto all’altro campione.

3.

Risultati

La valutazione statistica ha evidenziato le seguenti differenze tra le due situazioni
ergometriche:


Per una conta di lattato pari a 6 mmol/L, la frequenza cardiaca è risultata
significativamente inferiore dopo aver assunto Acqua Arricchita
d’
Ossigeno rispetto al gruppo di controllo ergometrico (p<0,01)



Per un valore di lattato pari a 3 mmol/L, i watt/kg relativi post-sforzo
ergometrico, sono risultati significativamente superiori dopo l’assunzione di
Acqua Arricchita d’ Ossigeno rispetto all’ergometria di controllo (p<0,001)



Alla gittata cardiaca massima raggiunta per ciascuna situazione ergometrica,
la frequenza cardiaca misurata dopo l’assunzione di Acqua Arricchita d’
Ossigeno è risultata significativamente inferiore rispetto all’ergometria di
controllo (p<0,01)



Le pulsazioni rilevate durante periodi di tempo equivalenti nella fase di
recupero dallo sforzo ergometrico sono risultate significativamente inferiori
se combinate all’assunzione di Acqua Arricchita d’ Ossigeno rispetto alla
rilevazione successiva all’ergometria di controllo (p<0,01)



La concentrazione di ossigeno misurata nell’aria espirata in corrispondenza
del massimo sforzo raggiunto è risultata significativamente inferiore dopo
l’assunzione di Acqua Arricchita d’ Ossigeno rispetto alla misurazione
durante l’ergometria di controllo (p<0,05)



L’equivalente ossigeno (rapporto tra la ventilazione e l’assunzione di
ossigeno) per il massimo sforzo raggiunto durante lo sforzo ergometrico è
risultato significativamente inferiore dopo aver assunto Acqua Arricchita d’
Ossigeno rispetto all’ergometria di controllo (p<0,05)
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4.

Interpretazione e conclusioni:

I risultati dello studio ci hanno indotto a concludere che, dopo l’assunzione di Oxigenia®
Acqua Arricchita d’ Ossigeno, si possono compiere elevati sforzi fisici con una minor fatica
percepita e sensazione di fatica.
Per un valore di lattato comparabile, pari a 3 mmol/L, la capacità funzionale è risultata
incrementata dopo l’assunzione di acqua arricchita di ossigeno rispetto all’assunzione di
acqua del rubinetto o alla mancata assunzione di acqua al termine dello sforzo ergometrico,
la frequenza cardiaca è diminuita più velocemente dopo l’assunzione di acqua arricchita di
ossigeno, segno indicativo di tempi di recupero più brevi.
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Informazioni indispensabili
ACQUA & OSSIGENO
Lo sapete che l’uomo può sopravvivere:
-

senza cibo
senza acqua
senza ossigeno

4 settimane
3 giorni
6 minuti

Da qui risulta evidenziato quale grande potenziale vitale possiedono per l’uomo gli elementi
ACQUA e OSSIGENO.
Da oltre 30 anni si tenta di arricchire l’acqua con ossigeno in modo tale da superare il
normale contenuto di 4-8 mg/l.
Con le tecnologie note fino a questo momento era possibile arricchire l’acqua al massimo
con 40 mg di ossigeno per litro.
Mediante un procedimento brevettato in tutto il mondo si è ora riusciti a legare all’acqua fino
a 500 mg di ossigeno per litro.
Oxigenia® Acqua Arricchita d’ Ossigeno, ne contiene esattamente 30 volte dipiu’/ litro
d’acqua.
Tale procedimento è unico in tutto il mondo e rende Oxigenia® esclusiva ed inimitabile.
L’OSSIGENO – fornitore di energia
L’analisi dell’importanza delle applicazioni di un’acqua il cui contenuto di ossigeno ammonta
a più di 100 mg/l è solo all’inizio, soprattutto nell’ambito dello Sport,del fitness, del lavoro e
della salute emergono enormi possibilità derivanti dall’effetto dell’ossigeno.
L’ossigeno è il principale fornitore dell’energia che ci è necessaria per vivere e soprattutto
per essere efficienti tutti i giorni.
Mediante l’ossigeno infatti il nostro combustibile (il cibo) viene trasformato in energia come
in un motore.
Mentre un litro normale di acqua di rubinetto contiene 4-8 mg di ossigeno, un litro di
Oxigenia® Acqua Arricchita d’ Ossigeno, ne contiene invece esattamente 30 volte in più.
Quindi se il corpo può disporre di una quantità di ossigeno di 30 volte maggiore rispetto alla
norma, assorbito mediante il sistema GastroEnterico , ne consegue un guadagno energetico
assoluto.

STEP LINE SRL
Via Archimede n° 21 - 37036 San Martino B.A. (Verona) - Tel. 045/99 48 45 - Fax 045/8781659
WWW.STEPLINE.IT – INFO@STEPLINE.IT
Iscr. Reg. Impr. 187153/96 IVA e C.F 02685900231

La funzione dell’intestino (400 m² di superficie) consiste non solo nella digestione e
nell’assimilazione di sostanze nutritive, nell’intestino infatti, è presente l’80% del sistema
immunitario.
Grazie a Oxigenia® l’ossigeno arriva meglio all’intestino e produce quindi un rafforzamento
del sistema immunitario.
La prova ergometrica
Le prove realizzate presso il LKH di Klagenfurt dal Prof. Univ. Dr. Wolfang Marktl e dal
Dr. Karl Schnabl hanno condotto a risultati concreti.





La prestazione su cicloergometro a 3 mmol (limite della durata della prestazione) è
significativamente migliore in caso di assunzione di acqua arricchita di ossigeno.
In caso di 6 mmol/L di acido lattico la frequenza cardiaca, in seguito all’assunzione
di Acqua Arricchita d’ Ossigeno, diminuisce significativamente.
Ne consegue che in seguito all’assunzione di acqua arricchita di ossigeno può essere
fornita una prestazione equivalente con una frequenza cardiaca minore.
Il numero delle pulsazioni per giungere alla normalizzazione dopo la prova da sforzo
è minore, ciò significa che l’ Acqua Arricchita d’ Ossigeno, produce un effetto che
favorisce il ristabilimento delle condizioni normali.

Corpo e spirito








Un netto apporto di ossigeno che incrementa i valori nel sangue (p02 Arteriosa e
p02 Venosa) ottimizza tra l’altro l’utilità dell’agopuntura elettronica e conduce a una
maggior fluidità del sangue.
A causa dei diversi influssi ambientali molti uomini soffrono di continua carenza di
ossigeno, ciò può a sua volta provocare disturbi come cefalea, problemi di
concentrazione, disturbi del sonno, disturbi dell’irrorazione sanguigna o carenze del
sistema immunitario.
L’ Acqua Arricchita d’ Ossigeno può assicurare un incremento della riserva di
ossigeno e perciò essere di giovamento in caso di disturbi circolatori, di cefalea,
stress o emicrania.
Importante: gli effetti che il prodotto ha sugli sportivi valgono nella stessa misura
anche per i non sportivi, in quanto grazie all’elevata assunzione di ossigeno per un
lungo periodo, aumenta significativamente l’efficienza fisica e quindi la capacità di
concentrazione.

Il Prof. Universitario Dr. Ivan Engler, specialista in Chirurgia e Chirurgia Traumatologica e
Presidente della “Ricerca medica per la naturopatia” di Salisburgo che opera a livello
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internazionale, si è occupato, in modo approfondito, degli effetti terapeutici dell’acqua
arricchita di ossigeno nel suo libro “Acqua e energia attraverso l’ossigeno – la loro
importanza per i sistemi biologici”.
Nel 1980 il Dr. Ivan Engler introdusse per primo in medicina un trattamento con ossigeno
parziale ionizzato e fondò la “terapia con ioni ossigeno”, che continua ad essere impiegata
come trattamento completamente biologico dai terapeuti di tutto il mondo.
Nonostante il contenuto di ossigeno dell’acqua da lui prodotta (65 mg/l) continua tuttavia a
essere proposta per un largo impiego terapeutico e di prevenzione.
L’acqua arricchita di ossigeno può trovare diverse applicazioni, orali o esterne.
Il lavaggio di ferite e di cicatrici da intervento chirurgico con acqua O2 produce un effetto
spontaneo di emostasi.
Dal momento che la soluzione è ottima dal punto di vista biologico, presenta un effetto
terapeutico sorprendentemente buono in caso di ferite e la guarigione è più breve.
Gravi ustioni di secondo e terzo grado, guariscono più in fretta per lo più senza lasciare la
minima cicatrice.
L’ossigeno viene assorbito dallo stomaco e dalle cellule intestinali mediante passaggio
passivo, diffusione e pressione osmotica e attraverso il sistema della vena porta giunge al
sistema cardiocircolatorio.
In seguito alla somministrazione di acqua arricchita di ossigeno avviene un incremento del
valore pO2 nel sangue venoso.
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