
 

Depurissimo: il depuratore d'acqua domestico con le dimensioni di una bottiglia 

Bere molta acqua è davvero molto importante per la nostra salute, purché l'acqua sia priva di batteri e 

sicura quindi per il nostro organismo, purché sia insomma quanto più pura possibile. Proprio per questo 

motivo molte persone si affidano alle bottiglie di acqua minerale che è possibile acquistare nei 

supermercati, una scelta questa però che non sempre è delle migliori. Le bottiglie di acqua che consumiamo 

ogni giorno vanno ad incidere negativamente infatti sull'ambiente in cui viviamo, bottiglie che possono 

essere riciclate è vero, ma che spesso purtroppo finiscono erroneamente nei cassonetti della raccolta 

indifferenziata, bottiglie che possono essere riciclate ma solo con processi piuttosto lunghi e dispendiosi. 

Non dobbiamo poi sottovalutare il fatto che le bottiglie di acqua minerale hanno un costo molto elevato e 

che coloro che vivono in palazzi senza l'ascensore possono avere non pochi problemi alla schiena nel 

tentativo di portare l'acqua in casa. Consigliamo allora l'installazione di un buon depuratore. Tra i 

depuratori residenziali più innovativi ricordiamo Depurissimo di AQ Technology.  

Depurissimo, i vantaggi rispetto agli altri depuratori  

Cerchiamo di capire quali sono i vantaggi di Depurissimo rispetto agli altri depuratori oggi disponibili in 

commercio. Depurissmo permette di filtrare l'acqua trattenendo il 99% delle sostanze nocive. Il processo di 

filtraggio però non va in alcun modo ad alterare chimicamente la composizione dell'acqua, un'acqua quindi 

sana e ricca di tutte le sostanze organolettiche di cui il nostro organismo ha bisogno. Questo non accade con 

i depuratori più diffusi oggi in commercio, molti dei quali addirittura durante il processo di purificazione 

arrivano a sprecare fino al 60% di acqua. Non solo, Depurissimo ha un costo davvero molto ridotto rispetto 

agli altri depuratori d'acqua così come ridotte sono le sue dimensioni. Non c'è neanche bisogno di installare 

un secondo rubinetto, Depurissimo si installa infatti al rubinetto principale.  

Grazie a Depurissimo è insomma possibile dare una mano all'ambiente in cui viviamo e risparmiare davvero 

molti soldi rendendo allo stesso tempo la nostra vita molto più confortevole. Vi consigliamo di consultare il 

sito internet ufficiale. per avere maggiori informazioni e per richiedere l'installazione di questo innovativo 

depuratore d'acqua. 
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