
Qui inizia il viaggio di Acqua Plose, dove dalla
fitta rete di canali sotterranei si purifica e si 
arricchisce delle sue preziose proprietà fino
a sgorgare fresca sul Monte Plose a 1870m,
a una temperatura di soli 6 gradi centigradi. 
Imbottigliata rigorosamente in vetro, preserva
la sua purezza fino a voi.

Qui vi sentirete trasportati dai vostri sensi
ogni volta che assaporerete un bicchiere
di Acqua Plose.

Qui la natura incontaminata si 
mescola con la tradizione secolare 
di cura e rispetto per l’ambiente. 
Un luogo dichiarato patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco.

L’acqua PLOSE è distribuita da:

Servizio a domicilio in tutta Italia
https://www.acquaplose.com/trova-plose/

Fonte Plose S.p.A  |   Bressanone (BZ) Tel. 0472836461
www.acquaplose.com - info@acquaplose.it

DOLOMITI, ALTO ADIGE,
PARCO NATURALE PUEZ

PURA PER NATURA

Acqua Plose nasce in un luogo incontaminato: con un residuo
fisso di soli 22 mg/l e una durezza bassissima di 1,1 oF, è una delle 

acque più pure e leggere al mondo. 

Il residuo fisso è la somma dei minerali inorganici contenuti
in un litro d’acqua che difficilmente possono essere assimilati dalle 

cellule e possono formare residui indesiderati
nell’organismo umano.

Di conseguenza ha una spiccata proprietà diuretica e facilita 
l’eliminazione delle tossine, purificando l’organismo.

@fonteplose



LE SUE QUALITÀ
NATURALI

LA SUA 
SORGENTE
DI BENESSERE

Acqua Plose nasce sulle 
Dolomiti dell’Alto Adige, nei 
pressi del parco naturale del 
Puez, da una sorgente a 1870 
metri a cui deve le sue preziose 
caratteristiche.
La sorgente è formata da una 
fitta rete di lunghi canali, posti 
a grande profondità, che la 
alimentano e al tempo stesso
la proteggono garantendone 
l’inconfondibile purezza
e qualità. 

La qualità di Acqua Plose è indiscussa. Non solo lo si può 
scoprire gustandola, ma anche osservando i valori delle
sue proprietà.

Residuo
Fisso

Estremamente basso
e indice di purezza 

22 mg/l

Contenuto
in ossigeno

Molto al di sopra
della media 

10 mg/l

Contenuto in 
sodio

indicata per le diete 
povere di sodio

1,1 mg/l

pH

Ottimale perché
identico a quello 

intracellulare

6.6

LE SUE PROPRIETÀ
BENEFICHE

Le caratteristiche peculiari e l’ubicazione privilegiata 
della sua sorgente, rendono Plose un’acqua dalle 
grandi qualità.

Con una temperatura costante alla fonte di 6°C,
un residuo fisso minimo, un pH ottimale, una durezza 
bassissima e una irrilevante presenza di sodio, Acqua 
Plose è l’acqua minerale di alta montagna più leggera 
d’Europa.

Noi non facciamo altro che prenderla direttamente 
alla fonte, metterla in bottiglie rigorosamente in vetro 
e portarla direttamente a casa vostra con il minor 
numero di passaggi possibile.

Ideale anche nei primi anni di vita

L'acqua minimamente mineralizzata
Plose, grazie alla sua leggerezza,
rientra nelle caratteristiche 
raccomandate per lattanti e bambini.
Acque con queste proprietà sono un 
diluente adatto sia per il latte
in polvere che per quello vaccino
non alterandone la composizione già
ricca ed equilibrata. La sua bassa 
concentrazione di minerali non affatica
gli organi del bambino ed è ottima
da bere tutto il giorno.

LA SUA LEGGEREZZA 
SOSTENIBILE

Acqua Plose non è solo buona e leggera per chi la beve, ma lo
è anche per l’ambiente. Grazie all’impegno che da sempre ci 
contraddistingue nel salvaguardare la natura e il benessere
delle persone.

Solo in vetro 
Acqua Plose è imbottigliata solo ed esclusivamente in vetro, da sempre.

Solo energia elettrica da fonti rinnovabili
Utilizziamo solo energia elettrica da fonti rinnovabili. Questo risparmia 
l'emissione di oltre 500 tonnellate di CO2 all’anno.


