Personalizzazioni / Optionals
• Contenitori esterni personalizzabili nei colori e marchio in
rilievo della vostra società...
• Vari colori disponibili su richiesta!!
• Logo aziendale di varie misure e posizioni
• Staffe ed elementi di supporto
• Disponibili elementi di rubinetteria per selezionare
l’acqua di rete o proveniente dal filtro
• Prestigiose caraffe e bottiglie
• Gasatori

GMW J1
Acqua pura come il cristallo, sempre fresca
Sistema ﬁltrante �C1P model GMW J1�

Autorizzazioni
La Purity Italia all’epoca e tutto oggi la nuova società GMW, vanta di tutte le autorizzazioni ministeriali all’epoca richieste
(vedi nuovo DM 25/2012) in quanto il sistema filtrante C1P è stato sottoposto a svariate prove e verifiche dal ministero della
sanità e dai NAS di Torino oltre a diverse USL di varie zone Italiane**.
Il C1P è omologato nel rispetto della legge 31 02/2001 sui fenomeni di cessione, senza toccare i Sali minerali dispensabili
al corpo umano e per la potabilità dell’acqua, rispetta le direttive CEE e la NUOVA DIRETTIVA DM 25/ del 02/2012

** Vi proponiamo alcuni istituti che hanno testato la validità dell'acqua prodotta dal water filtration
system C1P: - Italia: Università di Torino su richiesta della Procura di Alessandria con prelievo del campione
tramite il Nucleo Anti Sofisticazione (NAS) di Torino; - Università - Roma, Napoli; - Francia: Istituto Pasteur
(Lilla); - Germania: Istituto D’Igiene dell'università di Gutemberg (Magonza); - Svizzera: Laboratorio
chimico della città di Zurigo - Servizio Federale di Igiene Pubblica- Instituto Bachema (Zurigo); - Belgio:
Istituto per le malattie tropicali P. Leopoldo (Anversa); - Olanda: Istituto Controllo dell'alimentazione
(Zeist); - Svezia: Università di Goteborg; - USA: Università della Nord Carolina - The Acquachem Company
Inc. (Florida); - Giappone: Istituto per L’Igiene dell’alimentazione (Tokio); - Sud Africa: Istituto Sudafricano
per le ricerche mediche (Johannesburg) - South African Bureau of Standards (Pretoria); -Filippine:
Ministero della Sanità (Manila); - Australia: Istituto Scienze Mediche (Adelaide). In Italia le USL lo hanno

technology

testato in molte occasioni

GMW J1: New generation of ﬁltration system C1P
Un bene cosi prezioso a disposizione dell’intera umanità
produced by

MADE IN ITALY

www.gmwj1.com

La storia continua.. Nessuno potrà fermare la scienza quando la scienza ha messo a disposizione una tecnologia per tutti.

Sistemi filtranti dal 1980

C1P model GMW J1

Nel 2010 nasce dall’esperienza del titolare la GMW
di Gagliano Marco, maturata in diversi anni di
collaborazione con la Purity Italia (azienda di
famiglia) proprietaria del marchio Purity Italia, “G”
Gagliano acque, C1P water filtration e brevetti
caraffe “Big. Glass” nonché azienda leader a
livello Internazionale nel settore filtri per acque
potabili ed ideatrice dell’acqua alla spina, naturale, e gassata per ristoranti, bar e per la famiglia.
La Purity Italia è stata impegnata in campo nazionale e internazionale (Italia, Portogallo, Francia,
Romania e America con una sede distaccata a Los
Angeles).
Negli anni successivi il marchio Purity Italia ha
raggiunto un maggior rilievo grazie ad una rete
capillare distributiva maggiormente impegnata in
Italia, l’azienda e stata spesso impegnata nel
sociale e sempre alla ricerca di nuove soluzioni per
il benessere e la salute del cittadino.
L’eccellente lavoro avviato dalla Purity Italia prosegue oggi grazie alla GMW, capace di garantire ai
propri clienti prodotti all’avanguardia e soprattutto una capillare assistenza. La GMW prosegue il lavoro di ampliamento
Internazionale con il nuovo GMW J1.
Tutti i prodotti forniti da GMW dispongono delle autorizzazioni ministeriali (all’epoca richieste vedi DM 25/2012) in quanto il
sistema filtrante C1P è stato sottoposto a svariate prove e verifiche dal Ministero della Sanità Italiano, dai NAS di Torino oltre
all’ NSF Americana.
Il C1P è omologato nel rispetto della legge 31 02/2001 sui fenomeni di cessione, senza toccare i Sali minerali dispensabili al
corpo umano e per la potabilità dell’acqua, rispetta le direttive CEE e la NUOVA DIRETTIVA DM 25 del 02/2012.
I prodotti per l’assemblaggio del sistema filtrante sono conformi alle certificazioni richieste.
Oggi la GMW (Gagliano Marco Water) è la ditta UNICA in campo Nazionale e Internazionale a disporre della tecnologia
filtrante C1P Water Filtration System AUTENTICA, diffidate dalle imitazioni!

Il futuro del C1P Water Filtration System oggi si chiama GMW J1.

C1P Water Filtration System
Il sistema è stato messo a punto dal team del professor Ogdgen di Los Angeles (USA), un sistema unico Mondiale di filtrazione dell’acqua da bere ad USO ALIMENTARE, tale sistema viene definito Filopurizzazione.
Si tratta di una serie di processi di filtrazioni a livello molecolare definita come “macro, micro e ultra filtrazione” dotata diazione batteriostatica (trattenimento di eventuale presenza batteriologica patogena), azione battericida con un composto appositamente studiato in prodotti naturali che agiscono sul metabolismo dei vari batteri e ne causano la tempestiva estinzione
per la mancata nutrizione.
Inoltre viene esplicata una azione di adsorbimento di svariate sostanze chimiche e di metalli pesanti.
(Ogni grammo del materiale filtrante ha un potere di adsorbimento fino ad oggi mai raggiunto pari all’area di un campo da
football).
Un’altra azione importante sono le spinte catalitiche che servono a fissare contro le pareti di adsorbimento i prodotti chimici
in modo tenace.
Mentre l’ultima filtrazione viene effettuata da una membrana semipermeabile con porosità a 0,7 micron, (misura necessaria
per non trattenere i sali minerali con dimensioni inferiori), tale membrana inoltre svolge il compito di protezione da “fenomeni
di cessioni” manifestate dai filtri a base di solo carbone attivo.

Con l’esperienza maturata in tanti anni nel settore della filtrazione dell’acqua per uso alimentare e la più pregiata ristorazione
Italiana, dall’idea di Marco Gagliano e l’ausilio di tecnici/ingegneri specializzati è nato il nuovissimo GMW J1.
Stile e struttura necessaria per il perfetto funzionamento della tecnologia C1P “sistema pioggia” invariata nella sua composizione interna, design innovativo per il settore e stile storico (rotondo) in oltre le misure ridotte per gli ingombri fanno del
GMWJ1 il miglior prodotto della linea Jumbo per facilità di applicazione e gestione.
Ogni singolo particolare del prodotto GMWJ1 è stato scelto, testato e selezionato.
Prodotto e assemblato completamente in Italia.
All’interno della cartuccia “intercambiabile” viene alloggiata la materia filtrante C1P testata nella sua lunga storia centennale
da moltissime università e istituti Mondiali che hanno accertato la validità dell’acqua filtrata.

Campi di applicazione
Usato singolarmente, con gasatori manuali/automatici, per bar, ristoranti, uffici, aree di produzioni alimentari, distributori
automatici di bevande, macchine del caffè, macchine del ghaccio, casette dell’acqua pubbliche

Installazione
Installabile sotto il lavello o per essere
appeso su una parete, sopra il lavandino.
Semplice per sostituire gli impianti già
in uso; Osmosi, carboni attivi, addolcitori...

