BREVE MESSAGGIO SCIENTIFICO
Il water filtration system C1P non va confuso e nemmeno paragonato ad addolcitori,
osmotizzatori, filtri a carboni attivi e a struttura composita, entra a far parte di altre tipologie
conformi al DL 31/2001 , tipologie le quali il Ministero della SANITA', ha riconosciuto e
confermato tramite prove eseguite Dall'Istituto SUPERIORE DI SANITA', la sicurezza offerta per
gli impieghi a scopo alimentare.
Si recita un breve messaggio dell'Università di Torino che ha sottoposto ad analisi la tecnologia di
FILOPURIZZAZIONE – WATER FILTRATION SYSTEM C1P – alloggiata nel contenitore
filopur domestico per piccole portate, per grosse portate di acqua il sistema filtrante C1P viene
alloggiato nel contenitore serie Jumbo (10-25-35-50-100-150), tali analisi sono state richieste dalla
Procura di Alessandria, su denuncia dei Verdi, a seguito di campagne pubblicitarie che la Purity
Italia divulgava, la Procura ha incaricato il NAS di Torino, i quali una volta prelevata la tecnologia
è stata portata sotto analisi presso l'Università di Torino e a firma del Responsabile (nominativo
omesso per privacy), il certificato di analisi cosi recita:" I risultati analitici, riassunti nella tabella
allegata possono essere così sinteticamente descritti:
Considerazioni conclusive: Alla luce dei risultati ottenuti dall'analisi dei campioni di acqua filtrati
attraverso il sistema filtrante è possibile esprimere le seguenti osservazioni generali: quando il filtro
è stato alimentato con acqua già in partenza potabile, ha fornito un prodotto con indici di qualità
nettamente più elevati sia dal punto di vista organolettico che igienico ( abbattimento di sostanze
organiche in generale e di alcuni composti sospetti in particolare ) complessivamente, quindi, il
dispositivo esaminato ha evidenziato un elevato contenuto tecnologico intrinseco e un buon
funzionamento nell'utilizzazione prevista dal produttore, le analisi dei campioni di acqua prelevati
all'uscita del sistema filtrante non hanno evidenziato fenomeni di cessione. Il tutto a firma del Prof.
(nominativo omesso per privacy) responsabile del servizio e il direttore Prof. (nominativo omesso
per privacy).
Il Giudice titolare dell'inchiesta era il Dott. Cipolletta impegnato oggi presso la Procura di La
Spezia, il caso si concluse con le congratulazioni all'Amm. delegato e a tutto il suo staff, oggi l'
azienda ringrazia la ristorazione italiana e quella mondiale che ha posto fiducia in questa tecnologia
unica mondiale, per aver scelto, nel rispetto del proprio cliente, un prodotto di qualità.

