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Addio all’inquinamento dell’acqua da 
sostanze nocive come i Pfas, grazie a 
una tecnologia Made in Italy, sviluppata 
da un’azienda veneta, che ha riscosso 
l’interesse dell’Università di Padova. 

Una nuova 
tecnologia tutta 
italiana in grado di 
purificare l’acqua 
da tutte le sostanze 
potenzialmente 
dannose, Pfas 
compresi, insignita 
da Il Salvagente 
del prestigioso 
certificato Zero 
Truffe.
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acqua di rubinetto, quella che 
usiamo tutti i giorni per bere, 
lavarci e cucinare, è davvero 
sicura? Dare una risposta a 

questa domanda è tutt’altro che banale, 
soprattutto da quando la comunità 
scientifica ha iniziato a interrogarsi sui 
Pfas (acidi perfluoroacrilici). Si tratta di 
sostanze chimiche largamente impiegate 
nell’industria che negli scorsi decenni 
sono state smaltite nell’ambiente senza 
criterio, contaminando le falde acquifere 
ed entrando nella catena alimentare. 

Il problema
L’epicentro è compreso tra le province 
di Vicenza, Verona e Padova, dove 
recenti studi hanno rilevato altissime 
concentrazioni di Pfas nel sangue del 30% 
della popolazione. Ma la reale entità del 
fenomeno è ancora sconosciuta, così come 
sono sconosciute le sue conseguenze 
sulla salute. Danni al sistema immunitario, 
disturbi endocrini, rischi cardiovascolari, 
problemi allo sviluppo dei bambini: 
queste e altre le possibili conseguenze di 
un’esposizione prolungata ai Pfas.

La soluzione
Proprio dal Veneto arriva una soluzione 
semplice, economica e alla portata di tutti: 

un sistema di filtrazione da installare sul 
rubinetto di casa, che mantiene inalterata 
la naturale bontà dell’acqua ma, al tempo 
stesso, la purifica da tutte le sostanze 
potenzialmente dannose. Pfas compresi. 
La tecnologia è stata messa a punto da 
Better Life, azienda fondata e guidata 
da Manuel Pasqual, e ha già riscosso 
l’interesse dell’università di Padova. 
Le concentrazioni di Pfas infatti non 
vengono semplicemente ridotte, come 
impongono le normative nazionali e 
regionali, ma pressoché azzerate. 
Lo conferma la testata Il Salvagente, 
leader nei test a tutela dei consumatori, 
che ha insignito Better Life del prestigioso 
certificato Zero Truffe a seguito di 
accurate ispezioni indipendenti.
INFO: tel. 0421 43295, 
www.betterlife.srl
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MADE IN ITALY 
PER ACQUA DAVVERO SICURA


