Chi siamo
Siamo una realtà giovane operante nel settore del trattamento delle acque destinate all’uso
domestico. Ci distinguiamo per la qualità e l’innovazione tecnologica dei nostri prodotti
completamente fabbricati in Italia, pluricertificati e conformi con le leggi vigenti in materia. Ci
affidiamo ad una azienda italiana storica con più di 70 anni di esperienza con sede in Sicilia. Questo,
insieme alla professionalità dei nostri collaboratori, fanno di Acqualeve un fornitore eccellente a cui
rivolgersi tranquillamente ad occhi chiusi.
La nostra missione è la continua ricerca di prodotti di alta gamma e con tecnologie all’avanguardia,
in grado di soddisfare sempre il Cliente e di permettere la formulazione di un’offerta che possa
distinguersi nel vasto mercato dei dispositivi per la depurazione dell’acqua.
Peculiare è la linea che offriamo al settore Ho.Re.Ca.. Grazie al suo sistema di affinaggio, l’acqua
viene svestita di tutte le sostanze estranee portando a tavola un’acqua refrigerata naturale e gasata
batteriologicamente pura a km 0.
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Perché scegliere un affinatore Acqualeve
Vantaggi generali
Acqua pura al 100% come appena sgorgata dalla fonte.
Acqua buona anche per cucinare, preparare bevande (tè, caffè, tisane, etc.).
Acqua buona anche per animali domestici / acquario.
Acqua senza calcare.
Acqua del gusto leggero e gradevole al pari delle più amate acque minerali.
Acqua senza traccia di sostanze nocive.
Acqua ph alcalino (maggiore di 7) anche se a Milano è già alcalina.
Acqua che aiuta la digestione.
Acqua senza residuo fisso.
Acqua adatta a tutti:
• Neonati e bambini;
• Persone anziane;
• Persone sportive;
• Persone che seguono diete dimagranti o iposodiche;
• Persone che seguono diete alcaline;
• Persone con problemi di calcoli ai reni;
• Persone che seguono dieta alcalina.
Acqua senza cloro.
Acqua senza cattivo sapore.
Acqua senza cattivo odore.
Come un'elettrodomestico si può spostare in un'altra abitazione.
Non occorrono opere murarie.

Vantaggi rispetto all’acqua in bottiglia
Acqua dal gusto buono al pari delle più amate acque minerali.
Acqua pratica da bere come quelle del rubinetto.
Acqua senza residuo fisso.
Acqua senza nitriti e nitrati.
Acqua senza metalli pesanti.
Acqua senza pesticidi.
Nessun cestello pesante da portare.
Nessuna plastica da smaltire.
Azzeramento emissioni CO2 per la produzione delle bottiglie.

Vantaggi economici
Il depuratore è interamente finanziabile.
Il finanziamento permette di pagare il depuratore quanto due bottiglie di acqua buona al giorno.
Il depuratore una volta pagato, non ha costo, se non quello irrisorio di manutenzione.
In caso di ristrutturazione può dare diritto alla detrazione del 50% e all'applicazione dell'aliquota IVA
ridotta al 10%.
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Acquadomestici certificati e sicuri

Certificato IMQ
I prodotti Acqualeve sono certificati a marchio IMQ, con continua
osservazione, al fine di verificarne ed attestarne la sicurezza e la conformità
ai requisiti essenziali delle Norme Europee Progettuali.

Certificato TIFQ
L’ente Certificatore attesta che tutta la componentistica, le attrezzature e i
dispositivi sono destinati alla lavorazione e trasformazione di alimenti a
contatto con l’essere umano. Questo standard richiesto e comprovato,
Acqualeve lo pone come condizione basilare in materia di igiene e sicurezza
alimentare dei propri dispositivi che, in quanto tali, sono definiti DISPOSITIVI
ALIMENTARI. Quanto detto è prescritto anche dal Ministero della Salute che
dà attuazione ad una DirettivaComunitaria, e che stabilisce che tutti i
materiali ed oggetti che entrano a contatto con l’alimento devono essere
prodotti in modo tale da non causare alcun danno alla salute umana, non
devono alterare la composizione del prodotto, né comportarne il
deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Certificato M.O.C.A.
Certificato M.O.C.A. Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti.
L’ispezione dei MOCA prevede che il fabbricante, oltre a garantire tutte le
fasi di produzione, della trasformazione e della distribuzione, deve
soddisfare pertinenti requisiti di igiene predisponendoli, attuandoli e
mantenendoli sui principi basati già da tempo dal sistema HACCP. Il tutto al
fine di intraprendere, come pioniere, precursore ed attuatore di una
prescrizione già da tempo esistente da parte del Ministero della Salute.
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Acquadomestici certificati e sicuri

Standard UNI EN ISO 22000
Il fornitore dei nostri dispositivi, continua ad ottenere certificazioni
uniformandosi allo standard della UNI EN ISO 22000 per ciò che attiene i
sistemi di gestione per la sicurezza alimentare. Tale adesione volontaria
conferma la volontà di quest'azienda di mantenersi ai livelli più alti nel
proprio settore, al fine di contraddistinguersi per l’elevato grado di
affidabilità dei propri dispositivi. Questo è il motivo principale per cui
Acqualeve ha scelto Terminter come fornitore principale dei suoi prodotti.

Certificazione UNI EN ISO 13485
Inoltre dal 2013, Terminter ha creato anche la sezione dispositivi medici,
ottenendo la certificazione secondo requisiti stabiliti dal Ministero della
Salute Italiano ossia la Certificazione UNI EN ISO 13485; oltre a ciò ha
ampliato tale standard qualitativo medicale di produzione per la
fabbricazione di tutti i dispositivi, non solo quelli medici, elevando tutto il
processo produttivo a sistemi di regolamentazione più ferrei e rigorosi.

Certificazioni ottenute
• UNI EN ISO 22000:2005 per la fabbricazione di apparecchiature per il
trattamento delle acque, valido fino al 19 luglio 2020;
• ISO 9001:2015 per la progettazione e produzione di apparecchiature per il
trattamento delle acque, valido fino al 20 maggio 2019;
• DIRETTIVA 93/42/CEE e s.m.i. per i dispositivi attivi per disinfezione e
sterilizzazione, valido fino al 3 giugno 2021.
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Speciale

Ministero della salute
Il Ministero della Salute con protocollo del 31 luglio 1996 n°24482 ha
riconosciuto l’utilizzo dell’Ozono come Presidio Naturale per la
sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe e acari.
Questa direttiva viene espressamente citata nel Parere del CNSA (Comitato
Nazionale per la Sicurezza Alimentare), sul trattamento con Ozono, dell’aria
negli ambienti di stagionatura dei formaggi.

Commissione EFSA e Dipartimanto USDA
In Europa l’utilizzo di Ozono ai fini alimentari è stato introdotto nel 2003, per
la disinfezione e sterilizzazione durante i processi di imbottigliamento
dell’acqua. Infatti la Direttiva 2003/40/CE della Commissione EFSA del 16
maggio 2003 ha determinato l’elenco, i limiti di concentrazione e le
indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali e delle
acque sorgive.
Il National Organic Program (NOP), cioè il nuovo regolamento per
l’agricoltura biologica degli Stati Uniti, emanato dall’USDA, il Dipartimento
di Stato per l’Agricoltura, ha approvato l’Ozono quale principio attivo per la
sanificazione di superfici (plastiche e inox) a contatto diretto con gli alimenti
senza necessità di risciacquo e senza nessun residuo chimico.

Ente governativo statunitense FDA

La FDA (Food and Drug Administration), l’Ente governativo statunitense che
si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, a
convalida della compatibilità dell’Ozono con le attività umane, ammette
l’impiego di Ozono come agente antimicrobico in fase gassosa o in
soluzione acquosa nei processi produttivi di alimenti come carne, uova,
pesce, formaggi, frutta e verdura. In particolare, riconosce l’Ozono come
elemento GRAS (Generally Recognized As Safe), cioè come additivo
alimentare secondario sicuro per la salute umana.
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Tabella di Vincent – Residuo fisso
Il RESIDUO FISSO è il parametro che esprime il quantitativo dei sali disciolti in acqua. Non deve
essere troppo alto in quanto i sali minerali sono disciolti in acqua sotto forma di ioni e quindi in una
forma difficilmente assimilabile dal nostro organismo e scarsamente utilizzabili.
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