I Sali della Vita
Per rinascere ogni giorno
dall’acqua all’aria
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Filosofia
L’ A c q u a è V i t a
Alla base de “I Sali della Vita” vi sono, da un lato,
la consapevolezza di quanto questo assunto
sia intrinsecamente vero ed imprescindibile e,
dall’altro, lo sviluppo di un’idea al contempo
semplice e geniale: trasformare i nostri
momenti di relax in piscina e nelle SPA, in
un’occasione nella quale abbinare salute,
benessere, piacere e bellezza.
Se è accertato che nella cultura primitiva
l’acqua fu considerata il principio della fertilità
e del benessere, è altrettanto evidente che i
ritmi stressanti della vita occidentale odierna
ci impediscono di godere in forma completa,
costante e consapevole dei suoi benefici.
“I Sali della Vita” nascono per colmare questo
vuoto di tempi e spazi: per trarre giovamento e
piacere non sarà più necessario fare lunghi

viaggi per godere dei benefici termali e
questo senza stravolgere l’impiantistica
della propria piscina con costosi interventi .
“I Sali della Vita – Acqua Madre” - attraverso il
processo di Biostabilizzazione - ricostruiscono
le caratteristiche delle migliori acque termali di
tipo alcalino terroso, consentendo di beneficiare
direttamente nella piscina e nella SPA di casa
propria di tutti i vantaggi connessi alla presenza
dei Sali minerali della salute: Magnesio (Mg),
Potassio (K) e Iodio (I).
In natura le Acque Madri sono soluzioni
concentrate che si formano nelle saline per
evaporazione dell’acqua marina attraverso
l’azione dei raggi solari: la lentezza dei tempi
e la perfezione dei processi naturali rendono
queste soluzioni stabili ed in equilibrio costante

tra soluzione satura e corpo di fondo.
I Laboratori Barchemicals hanno messo a
punto un metodo innovativo che consente di
perfezionare il processo di Biostabilizzazione
e, attraverso la saturazione naturale
della soluzione, produrre in tempi
ragionevolmente corti quello che in natura
avviene in centinaia d’anni, ottenendo così
“I Sali della Vita ”.
5 Linee di utilizzo - appositamente studiate
per superare agevolmente qualsiasi vincolo
strutturale ed impiantistico - vi condurranno in
un mondo nuovo dove la rivoluzione essenziale
della semplicità vi consentirà di vivere
un’esperienza continua di piacere, divertimento,
salute benessere e relax.

I Sali della Vita
Barchemicals Group grazie a “I Sali della Vita”
intende promuovere una nuova filosofia, un’idea
che rivoluziona la gestione di impianti natatori
e SPA legando la bellezza alla salute, il
benessere alla sicurezza e la più ampia
flessibilità a ridotti impatti sull’ambiente.
L’idea è scaturita da un’approfondita ricerca
che ha confermato le proprietà dei così detti
‘Sali della Salute’ (Magnesio, Potassio e
Iodio) capaci, se presenti con concentrazioni
adeguate nelle acque di balneazione, non solo
di apportare benefici alla salute ma anche di
garantire una migliore disinfezione delle acque,
riducendo o eliminando il ricorso al Cloro e ad
altre sostanze chimiche per la purezza chimico
fisica e batteriologica dell’acqua.
Sono nati così “I Sali della Vita”, una miscela
di sali di Magnesio, Potassio e Iodio da
addizionare alle acque di piscine e Spa.
L’aggiunta di questi oligoelementi e di ulteriori
bioelementi essenziali, permette di riprodurre
le qualità benefiche delle migliori acque termali
alcalino magnesiache.

Cosa sono I Sali della Vita
Magnesio, Potassio ed altri sali minerali
sono fondamentali per la salute dell’uomo e,
solitamente, sono assunti mediante una corretta
alimentazione. Questi sali possono inoltre
essere assimilati attraverso la pelle e per
inalazione.
Numerose ricerche condotte in tal senso hanno
infatti dimostrato che il processo di osmosi che
si attiva quando un corpo è immerso in una
soluzione salina costituisce uno dei metodi più
efficaci per consentire il mantenimento dei livelli
essenziali di questi importanti minerali nel nostro
organismo.
Partendo da questi presupposti i Laboratori
Barchemicals hanno creato i Sali della Vita,
una miscela di Magnesio, Potassio, Iodio ed
oligoelementi ad elevata attività biologica da
disciogliere nell’acqua.
Soluzioni a concentrazioni di 30 cc/l de I Sali
della Vita corrispondono alla ‘Soluzione di
Delbet’, nota per le sue proprietà eudermiche e
rigeneranti dei tessuti biologici, oltre che per le
sue propiretà batteriostatiche e battericide.

I Minerali
Magnesio

Potassio e Iodio

Il Magnesio (Mg) ricopre un’importanza
fondamentale per il funzionamento del corpo umano,
di cui regola quasi 350 reazioni biochimiche. Ma
questo sale minerale può svolgere le sue importanti
funzioni nel nostro organismo solo se il suo apporto
è sufficiente, considerando che di tutto il Magnesio
che introduciamo con la nostra alimentazione solo
un terzo viene assorbito.
Stress, diete squilibrate, stili di vita non adeguati,
sono le minacce che ogni giorno dobbiamo
affrontare. Un corretto apporto di Magnesio ci
aiuta a ritrovare il nostro equilibrio psico-fisico.
Tra le sue principali funzioni ci sono: il mantenimento
della normale attività muscolare e nervosa, la
regolazione del battito cardiaco, il potenziamento
del sistema immunitario, l’irrobustimento del
tessuto osseo. Il Magnesio ha inoltre effetti
antinfiammatori sulla pelle e sulle mucose e
proprietà decongestionanti per alcuni organi
interni.

Anche il Potassio (K) è un elemento importantissimo,
addirittura essenziale per la nostra stessa vita,
poiché svolge un’azione fondamentale nella
sintesi delle proteine e nella conversione dello
zucchero in glicogeno; attiva moltissimi enzimi,
particolarmente quelli connessi con la produzione
di energia e stimola la secrezione di insulina.
L’attuale alimentazione, usando cibi cotti o raffinati,
è molto povera di Potassio, presente principalmente
in frutta, verdura cruda, legumi, cereali integrali,
nocciole, banane e avocado, di conseguenza
l’immersione in acqua ricca di potassio nella giusta
misura ci aiuta a sopperire a tali carenze.
Infine non possiamo trascurare un micro elemento
bio-essenziale come lo Iodio (I) che entra a fare
parte di molti processi metabolici ed ormonali.
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Benessere
I Sali della Vita
al Servizio
d e l l a Tu a S a l u t e
e del Recupero
Funzionale

I Minerali dellla Salute e del Benessere
Oggi le strutture destinate al wellness come piscine, SPA e fitness club
non possono prescindere dalla presenza dell’acqua per proporre agli
utenti percorsi di benessere e salute. Se la realizzazione di un centro
benessere e di un centro fitness implica un grande sforzo di progettazione
teso alla creazione di ambienti in grado di stimolare tutti i sensi degli utenti,
altrettanta attenzione è da porre alla qualità delle acque in cui i clienti si
andranno ad immergere. La particolare cura degli aspetti chimicofisici e soprattutto batteriologici dell’acqua, potrà assicurare che
un momento di piacere venga vissuto nella sua pienezza e senza
alcuna controindicazione.
Le possibilità di disinfezione e trattamento sono molteplici, ma oggi è nato
un nuovo sistema capace da un lato di garantire un’acqua più salutare per
il corpo e dall’altro di ridurre la quantità di elementi chimici necessari per
disinfettare l’acqua: I Sali della Vita.

La Salute non può aspettare
Gli effetti salutari dei principi attivi
presenti nei Sali della Vita quali Mg,
K, I sono noti da decenni, cioè da
quando la scienza che studia le Acque
Termali ha dato risposte scientifiche
per spiegare quali erano i principi
attivi che rendono queste acque dei
veri e propri toccasana naturali.
In tal senso è possibile affermare che
l’uso dei Sali della Vita in piscine
frequentate soprattutto da bagnanti che
presentano particolari problematiche
di salute (sensibilità della pelle e delle
mucose in particolar modo alle acque
clorate, necessità di riabilitazione
funzionale post trauma ecc.) può
aiutare a velocizzare il recupero dello
stato di salute, diminuendo gli effetti di
sensibilizzazione dovuti al Cloro e ai
suoi derivati.

“I Sali della Vita” hanno brillantemente
superato tutti i più stringenti test
internazionali cui sono stati sottoposti:
• Non sono citotossici
• Non sono irritanti per pelle, occhi e
mucose
• Hanno proprietà antibatteriche
L’utilizzo de “I Sali della Vita” in piscine
per
il
recupero
funzionale
e
deambulatorio, utilizzate per trattamenti
fisioterapici in seguito ad interventi
chirurgici
ed
incidenti,
permette

di accelerare i processi di
calcificazione e rigenerazione dei
tessuti, accorciando i tempi di guarigione.

La ricchezza della tua
vasca è nell’acqua

Immergiti nella nuova frontiera del benessere
L’immersione giornaliera in acque trattate
con i Sali della Vita produce un effetto
drenante e “levigante” sulla cute;
l’epidermide non si secca poiché lo
strato protettivo della pelle rimane intatto;
i sali infatti si depositano sullo strato
superficiale della cute e ne impediscono
l’inaridimento.
Mg, K, I hanno anche un effetto purificante:
la peculiare composizione dei Sali della
Vita determina un equilibrio omeostatico
eudermico capace di favorire il rilascio
delle tossine dagli strati superficiali della
cute. L’equilibrio sinergico dei complessi
salini contenuti permette di favorire il
benessere dell’organismo attraverso la
concentrazione di elementi che potenziano
il regolare metabolismo del derma.

Un bagno nei Sali della Vita è sempre un
ottimo metodo per abbassare l’acidità del
corpo e riequilibrare il pH naturale della
cute.
Magnesio, Potassio e Iodio potenziati
con i Bio-Oligoelementi peculiari della
formulazione de I Sali della Vita, sono in
grado di riattivare il naturale processo
rigenerativo cellulare, rinforzare il
sistema immunitario, migliorare il sonno
per non parlare della loro forte azione
antistress e degli effetti cardiotonici.
Nelle SPA, nelle minipiscine e nelle vasche
idromassaggio i principi attivi dei Sali della
Vita, grazie alla nebulizzazione prodotta
dai getti idromassaggio ed aeromassaggio,
vengono
assimilati
per
inalazione
aumentando gli effetti benefici degli stessi.
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Armonia
e
Bellezza
Un’unica soluzione per piscine e SPA
Da sempre il contesto acquatico è elemento indispensabile per il mondo del
wellness, che lo utilizza nei protocolli di “remise en forme” e nei percorsi di salute;
a questo si aggiunge un’evoluzione del mondo del fitness, dell’idroterapia e
dell’aquagym che ha portato molti dei maggiori centri fitness a dotarsi di vasche e
strumenti idroterapici progettati per migliorare il benessere e la forma fisica
dei propri clienti.
Da quando i Laboratori Barchemicals hanno creato i “Sali della Vita” il concetto di
Salus Per Aquam, cioè di “salute attraverso l’acqua”, ha acquisito un’accezione
più ampia e profonda rispetto al passato.

I Sali della vita al servizio
della tua bellezza

La ricostruzione in piscine e SPA di acque
dalle proprietà termali e talassoterapiche
permette infatti agli utenti di godere dei
benefici derivanti dall’immersione in
una soluzione salina, potenziando così
gli effetti dell’idroterapia.
Esempi storici in tal senso sono da
ricondursi alla tradizione termale degli
antichi Romani, nonché allo sfruttamento
delle proprietà terapeutiche delle acque
del Mar Morto, sulle cui coste si narra sia
sorto il primo centro benessere della storia.
Secondo la leggenda, Cleopatra e la
Regina di Saba furono fra le prime ad
apprezzare le preziose proprietà idratanti
dei minerali e dell’acqua madre del Mar
Morto.
Nelle sue acque sono infatti presenti oltre

20 tipi diversi di minerali, tra cui Potassio,
Magnesio e Calcio, molto simili a quelli che
si trovano naturalmente nella nostra pelle.
Mentre nel “normale” sale marino è
preponderante la presenza di Cloruro di
Sodio, nel sale del Mar Morto quest’ultimo
è presente in una percentuale marginale
(15%), mentre è superiore la quantità di
Magnesio (32%) e di Potassio (25%).
E’ proprio l’alta concentrazione di
Magnesio e Potassio riprodotta ne I Sali
della Vita - Acqua Madre attraverso il
processo di Biostabilizzazione a far sì che,
per osmosi, si produca un assorbimento
di questi minerali attraverso la pelle,
garantendo un’azione benefica su tutto
l’organismo.

Forti dove serve, ma
delicati sulla pelle

“E’ la stessa vita che viene cullata
nella cuna oceanica di nascita e morte
nel flusso e riflusso della marea.
Sento le mie membra diventare splendide
al tocco di questo mondo pieno di vita”
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Per una gestione Bio-sostenibile della tua piscina
I Sali della Vita rispettano l’ambiente. Magnesio e Potassio
sono elementi essenziali non solo per il regno animale, ma
anche per quello vegetale, dove costituiscono un fattore
determinante per la crescita delle piante. Per tale motivo,
rispettando le concentrazioni di sali previste dalla legge,
è possibile scaricare l’acqua di piscina proveniente dal
controlavaggio dei filtri o riutilizzarla per irrigare i manti
erbosi: una volta riportata la concentrazione salina nei
limiti biologici anziché bruciare la vegetazione si ottiene un
effetto rinvigorente della stessa.
Inoltre l’utilizzo de I Sali della Vita, a differenza di quanto
accade con il sale comune, non provoca alcun effetto
legato alla corrosione da salsedine sulle strutture
metalliche in prossimità della vasca e l’ingiallimento dei
manti erbosi circostanti.
I Sali della Vita sono Bio-compatibili e Biologicamente
testati. Test condotti nei laboratori Barchemicals e

Universitari, hanno dimostrato che soluzioni fino a 5000
ppm di Sali della Vita sono perfettamente compatibili in test
prolungati sia con la vita animale (Carassius Auratus) che
con quella vegetale.
Grazie a “I Sali della Vita” potrai pertanto avere una
piscina perfettamente disinfettata, salubre e al tempo
stesso gentile con la natura che ci circonda.
La forte azione sinergica, battericida e batteriostatica, dei
Sali della Vita permette di ridurre in modo significativo la
quantità di sostanze chimiche aggressive da addizionare
all’acqua della tua piscina per essere sicuri della sua
disinfezione e, quindi, della sua salubrità.
Se a questo sistema di disinfezione si associa l’utilizzo di
strumentazioni eco-friendly si riducono drasticamente
gli impatti ambientali che la gestione di una piscina
comporta.
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Versatilità
I Minerali del Benessere
I Sali della Vita permettono di ricostruire le peculiari
proprietà delle acque “alcalino salso-iodo-magnesiache”
anche in SPA e piscine dove non esiste la possibilità di utilizzare
acque di questo tipo perché particolarmente lontane dalle
sorgenti termali.
I Sali della Vita sono utilizzabili in tutte le tipologie di strutture
acquatiche e natatorie compatibilmente con le caratteristiche
costruttive delle piscine stesse.
Per tale motivo sono state sviluppate cinque linee di utilizzo
de “I Sali della Vita” per consentire una corretta applicazione,
a prescindere da vincoli impiantistici e strutturali.
Gli specialisti e rivenditori Barchemicals saranno sempre
a vostra disposizione per consigliarvi i prodotti più idonei e
consoni alle vostre esigenze e necessità.

MADRE

ACQUA

I Sali della Vita

Linee di utilizzo
BIOACID - Correttore di pH naturale ad effetto tamponato e
battericida.
È la linea di elezione de I Sali della Vita. Si rivolge in particolare
Linea No-Chlor
ad Ossigeno
•
BIOQUARK
- Ovuli di calcio ipoclorito additivato con I Sali della
a piscine private e SPA ove il cliente desideri utilizzare prodotti
Vita
e
agente
antiscale.
E’ la linea di elezione de I Sali
della Vita. Si rivolge in particonaturali esenti da Cloro.
•
BIOSAN
Battericida,
Schiarente.
Super concentrato.
lare
a
piscine
private
e
SPA
ove
il Alghicida,
cliente desideri
utilizzare
•
ACQUA MADRE - Soluzione satura biostabilizzata.
prodotti
•
BIOACID - Correttore di pH naturale ad effetto tamponato
e naturali esenti da cloro.
Linea
SPA Soluzione satura biostabilizzata.
•
ACQUA
MADRE:
battericida.
• BIOACID
Correttore
pHconsentire
naturale. anche ai clienti privati di godere
creatadiper
•
BIOZONO Ag+ - Ossidante a base di perossiacidi naturali.
Per È la- linea
• BIOZONO
Ossidante
perossiacidi naturali.
nella -propria
SPA ao base
vascadiidromassaggio
degli effetti benefici de I
vasche indoor e outdoor.
Sali
della
Vita,
ma
anche
per
chi
vuole
usare
docce emozionali e
•
BIO-OXI - Formulato speciale a base di perossidi stabilizzati.
Linea per
Sterilizzatori
a Sale
Bagni
Turchi.
Per vasche outdoor.
•
BIOSAN - Battericida e Alghicida con effetto schiarente. Super La particolare formulazione con l’aggiunta di essenze balsamiche
Si rivolge ai clienti che pur mantenendo il sistema con sterilizconcentrato.
ne esalta godere
gli effettidelle
benefici
e rilassanti,
potenziati altresi
zazione anaturali
sale desiderano
proprietà
benefiche
dall’assorbmento
tramite
inalzazione
delle
nebbie
prodotte
che si ottengono sostituendo il comune sale da cucina consaline
i
Linea per Sterilizzatori a Sale
sali della dai
vita.getti.
Si rivolge ai clienti che pur mantenendo il sistema con sterilizzazione
• ACQUA
biostabilizzata.
• MADRE:
BIOSOLSoluzione
- I Sali satura
della Vita
soluzione satura profumanta
a sale desiderano godere delle proprietà benefiche che si ottengono
• BIOACID disponibie
- Correttoreindivarie
pH naturale.
fragranze: Eucalipto, Mentolo, Algaribe,
sostituendo il comune sale da cucina con i sali della vita. • BIOSTARTSali della Vita in forma granulare per
Vaniglia.
•
ACQUA MADRE - Soluzione satura biostabilizzata.
l’avviamento
di piscine
trattate con
elettrolisi
salina. Super concentrato.
•
BIOSAN
- Battericida,
Alghicida,
Schiarente.
•
BIOACID - Correttore di pH naturale ad effetto tamponato e • BIOZONO Ag+ - Ossidante a base di perossiacidi naturali. Per
battericida.
Linea per Piscine
Pubbliche
vasche indoor.
•
BIOSTART - Sali della Vita in forma granulare per l’avviamento
L’utilizzo de ”I Sali della Vita” nelle vasche natatorie ad uso
di piscine trattate con elettrolisi salina.
Linea Biolaghi e Biopiscine
pubblico non può prescindere dall’uso combinato del cloro
•
BIOSAN - Battericida, Alghicida, Schiarente
La linea
si rivolge di
agli
amanti
e proprietari
Biopiscine o Biolaghi
quale agente
disinfettante
base,
come
prescrittodidalle
vogliono
sfruttare le proprietà
naturali
Linea per Piscine Pubbliche
normativeche
vigenti.
Le caratteristiche
benefiche,
oltrede
cheI Sali
bat- della Vita. Il
prodotto
è
Biocompatibile
e
non
altera
gli
equilibri
teriostatiche, de I Sali della Vita Acqua Madre, permettonodella microflora
L’utilizzo dei Sali della Vita nelle vasche natatorie ad uso pubblico
e della
faunainacquatica.
mantenere
l’acqua
condizioni igienicamente ottimali,
non può prescindere dall’uso combinato del Cloro quale di
agente
•
BIOLAKE
- Soluzione
satura
a formula ed
bilanciata
per biopiscine
riducendo
la
concentrazione
del cloro
necessario
evitando
disinfettante di base, come prescritto dalle normative vigenti. Le
biolaghi.
in della
tal modo glie effetti
indesiderati prodotti dal suo utilizzo ad
caratteristiche benefiche, oltre che batteriostatiche, de I Sali
elevate
concentrazioni.
Vita Acqua Madre, permettono di mantenere l’acqua in condizioni Prodotti Accessori
ACQUA MADRE: soluzione satura biostabilizzata.
igienicamente ottimali, riducendo la concentrazione del• Cloro
•
BIOSHOCK
- Prodotto
specifico per trattamenti d’urto
• BIOACID
- Correttore di
pH naturale.
necessario ed evitando in tal modo gli effetti indesiderati prodotti
•
BIOSTAB
- Attivatore/Stabilizzatore
speciale con I
• BIOQUARK
Fast- Ovuli
di calcio ipoclorito additivato
dal suo utilizzo ad elevate concentrazioni.
• Vita
BIOROCK
- Sale
granulare per Stanze del Sale e Grotte
Sali della
e agente
antiscale.
•
ACQUA MADRE - Soluzione satura biostabilizzata.
Etrusche.
Linea No-Chlor ad Ossigeno

•

Easy Pool Kit
Pratico sistema di trattamento dell’acqua di
piscina in buste monodose.
Il sistema di trattamento dell’acqua di
piscina EASY POOL KIT è una novità
assoluta per quanto riguarda il trattamento
chimico di piccole piscine private. Si tratta
di un trattamento completo di disinfezione e
mantenimento della piscina completamente
esente da Cloro, pratico e sicuro. Il sistema
è composto da 4 diversi prodotti chimici,
ciascuno dei quali è confezionato in pratiche
buste monodose dotate di un codice
colore.
Le buste contenute nella confezione
garantiscono il trattamento chimico di una
vasca da 20 metri cubi per due settimane
di utilizzo (in base alle necessità). Il pratico
calendario presente all’interno della scatola
evita qualsiasi errore di dosaggio dei
prodotti.

■■

■■

■■

■■

BIO-OXI - Formulato speciale a base
di perossidi stabilizzati. Garantisce la
completa distruzione dei batteri e delle
sostanze organiche presenti in vasca.
BIOSAN - Miscela a forte effetto
antibatterico e antialghe a base
polimerica e di biopolimeri naturali,
super concentrato. Mantiene limpida e
igienicamente perfetta la vostra piscina.
BIOACID - Correttore acido di pH a
base di acidi inorganici tamponati e Sali
minerali. Con Magnesio e Potassio. La
sua speciale formulazione bilanciata
riduce la presenza di inquinanti organici
e mantiene sotto la flora batterica e
algale.
BLU
DELUXE
- Alghicida
ad
elevatissima concentrazione. Previene
e combatte le alghe e agisce contro
funghi e batteri. Larghissimo spettro
d’azione sulla microflora infestante ed in
particolare su alghe nere, micro alghe e
macro alghe.

I Prodotti
ACQUA MADRE - Soluzione Satura Biostabilizzata
In forma liquida. E’ una miscela bilanciata di sali
minerali a base di Magnesio, Potassio, Iodio e Biooligoelementi per la ricostruzione di soluzioni
omeostatiche ad uso balneare. Contiene agenti ad
effetto antiscale. La formulazione liquida dell’Acqua
Madre facilita la dissoluzione del prodotto evitando
errori di dosaggio.
Confezione: 5 – 10 litri.
BIOACID – In forma liquida è un correttore acido
di pH per piscine, naturale, ad effetto tampone
battericida e antialga, a base di acidi inorganici
tamponati e sali minerali. Con Magnesio e Potassio.
La sua speciale formulazione bilanciata riduce la
presenza di inquinanti organici e mantiene sotto
controllo la flora batterica e algale evitando la
formazione di biofilm e di depositi calcarei sui mezzi
filtranti.
Confezione: 5 – 10 litri.
BIOZONO Ag+– Bio Ossidante e Igienizzante
delicato - in forma liquida o in pastiglie - a base di
perossidi naturali stabilizzati e di oligoelementi per il
trattamento No Chlor dell’acqua di piscina.
Sviluppa ossigeno attivo nascente.
Confezione: 10 litri
BIO-OXI – Formulato speciale a base di perossidi
stabilizzati. Per vasche outdoor - Sviluppa
ossigeno attivo. Particolarmente indicato per acque
ad elevato contenuto salino.
Confezione: 10 litri - 5 kg (past. 200 gr)

BIOSTART- I Sali della Vita In forma granulare. Biostart è una miscela di
sali minerali a base di Magnesio, Potassio, Iodio
e oligoelementi essenziali per la ricostruzione
di soluzioni omeostatiche ad uso balneare.
Contiene agenti stabilizzanti del cloro e antiscale.
Da utilizzare in particolare per la fase 1 di
inizializzazione di piscine e SPA con sistemi di
disinfezione basati su sterilizzatori a sale.
Confezione: 10 kg
BIOLAKE – Acqua Madre e Bio-Polimeri naturali.
In forma liquida: da additivare all’inizio stagione
alle biopiscine e nei biolaghi, aiuta a bilanciare il
contenuto di minerali in acqua, favorendo in tal modo
l’equilibrio del Bio-Plancton e del fitoplancton; aiuta
nella ripresa primaverile lo sviluppo delle piante
acquatiche, e a mantenere sotto controllo le alghe;
migliora la limpidezza dell’acqua.
Confezione: 10 litri
BIOQUARK – Ovuli speciali di Calcio Ipoclorito
additivato con Sali della Vita, agenti antiscale e
agenti antialga a dissoluzione controllata – da
utilizzare negli appositi diluitori (DDS).
Confezione: 10 e 25 kg.
BIOSOL – Questo prodotto viene proposto in
formato liquido balsamico ed è una miscela bilanciata
di sali minerali a base di magnesio, potassio,
iodio, profumo balsamico e oligoelementi per
la ricostruzione di soluzioni omeostatiche ad uso
balneare a forte effetto batteriostatico.
Confezione: 1 litro

BIOSAN – Miscela liquida a forte effetto antibatterico
a base di polimeri a lunga catena e biopolimeri
naturali per il trattamento dell’acqua di piscina.
Previene e combatte con efficacia il biofilm e la
proliferazione algale.
Confezione: 5 – 10 litri.
BIOSHOCK – In formato granulare. Agente con
effetto ossidante e igienizzante a base di perossidi
stabilizzati per il trattamento shock dell’acqua di
piscina.
Confezione: 5 kg.
BIOSTAB - Attivatore specifico in formato
granulare per sistemi ad elettrolisi salina.
Incrementa la produzione di cloro degli sterilizzatori
a sale. Riduce la formazione di depositi calcarei sugli
elettrodi, favorendo e stabilizzando la produzione di
cloro in piscina.
Confezione: 5 kg.
BIOROCK - I Sali della Vita in forma granulare da
usare in Stanze del Sale e nelle Grotte Etrusche.
Confezione: 25 kg.

Accessori di Gamma
I Laboratori Barchemicals, impegnati da anni per lo ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie Bio-compatibili e rispettose per l’ambiente,
non poteva esimersi dallo sviluppare in contemporanea a I Sali della Vita, una vasta gamma di tecnologie atte a minimizzare l’impatto ambientale delle
stesse nei processi per il trattamento e la disinfezione delle acque di piscine e SPA.
•
•
•
•
•
•
•

Linea Biovitrum Ag+: materiale filtrante di ultima generazione, costituito da particelle di vetro rivestite d’argento nanotech. Biovitrum Ag+ ha svolge un
efficace azione battericida e batteriostatica.
Linea Biovitrum Ti: materiale filtrante innovativo costituito da particelle di vetro con rivestimento tecnologico al titanio. La presenza di Titanio, sfruttando
una reazione catalitica, rende Biovitrum Ti autopulente, impedendo l’adesione dello sporco, dei grassi e la formazione di biofilm all’interno del filtro.
Linea Vetrosfera ORO: materiale filtrante costituito da micro sfere di vetro, trattate con Nanotecnologie che riducono oltre il 99% la formazione di batteri
e biofilm e la formazione di processi di microcristallizzazione.
LINEA ESSENZE idrosolubili per SPA e CENTRI BENESSERE. Fragranze idrosolubili per acque di piscina, Spas, Idromassaggi, Saune e Centri Benessere in vari aromi
Linea Titanium: linea di prodotti detergenti high tech per superfici dure arricchiti con titanio fotocatalitico.
Linea BioSalt: Bio-Sterilizatore salino a tecnologia combinata, lavora a basse concentrazioni saline.
Linea BioTitanium: Serie di tubi UV ad effetto potenziato grazie alle nanotecnologie.

Barchemicals S.r.l.
Via S. Allende, 14
41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy
Phone: +39 059 536502 - Fax: +39 059 536742
info@barchemicalsgroup.it
www.barchemicalsgroup.com
www.isalidellavita.com
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