


  ACQUA COME ELEMENTO
DI  FORZA FISICA



Uno starter in più

Preparatore per la tua dieta

La civiltà moderna, sempre più concentrata sul benessere, ha riscoperto l’attività fisica ed una 
sana alimentazione come cardini di una qualità di vita superiore. Prendendo dunque come base 
uno degli elementi naturali più importante, oggi FARMAMEDICA ti aiuta nella tua preparazione 
fisica, predisponendo l’organismo all’assimilazione degli integratori.

Cosa e quando bere?

FARMAMEDICA,
benessere e forza fisica sempre

FARMAMEDICA agisce come un integratore naturale ovvero interviene la dove c’è una lacuna, 
ristabilisce l’equilibrio corporeo intensificando i risultati dell’attività fisica. Pertanto l’acqua che 
assumiamo quotidianamente, ovvero assunta nella sua forma originaria o arricchita di Calcio, 
Ferro, Magnesio, Potassio, Zinco, Vitamine del gruppo B e Selenio, aiuta la trasformazione dei 
Carboidrati in Glucosio e favorisce il metabolismo dei lipidi e delle proteine.

I minerali che non devono mancare

» il calcio (per la formazione e la solidità ossea, la trasmissione degli impulsi nervosi e la contrazione muscolare)

»  il ferro (per diminuire il senso di fatica supportando l’attività dei muscoli)

»  il magnesio e il potassio (per facilitare la contrazione dei muscoli)

» il sodio e il cloro (per la regolazione del bilancio idrico)

» lo zinco (per la partecipazione al corretto funzionamento dell’ormone della crescita)

» il fosforo (per la formazione delle proteine e per il corretto sfruttamento energetico degli alimenti)

* Si precisa che le informazioni presenti nel depliant 

costituiscono un’ informazione di massima in ordine 

alle tematiche  presentate e non sostituiscono in 

alcun modo l’intervento o l’opinione del medico o la 

sua diagnosi in relazione ai casi concreti. 



FARMAMEDICA
IL PIACERE DI STAR BENE



Cosa e quando bere?

FARMAMEDICA
benessere e forza fisica sempre

L’attività fisica non implica soltanto una semplice contrazione muscolare ma interessa gran 
parte delle funzioni organiche in quanto tutto viene chiamato in causa nell’esecuzione 
dell’atto sportivo. Per tale motivo la dieta dell’atleta è di per sé particolare e attenta 
ad una corretta e sana alimentazione. Nutrizione che deve essere completa, bilanciata 
e necessariamente integrata al fine di ottenere la migliore prestazione possibile. Con 
l’assunzione quotidiana di acqua di FARMAMEDICA, si favorisce l’assimilazione delle 
sostanze necessarie al corpo sottoposto allo sforzo fisico. 

Fonte di energia

FARMAMEDICA, dieta e reintegro

In situazioni in cui la produzione di calore genera eccedente eliminazione  per radiazione 
e convenzione di sudore, la termoregolazione è garantita dall’evaporazione del sudore. 
Un atleta perde sotto allenamento in media circa un litro di sudore, che contiene circa 1,5 
grammi di sale. Quando l’allenamento si intensifica si arrivano a perdere da 1 a 5 Litri, in 
media circa 3L/h in ambienti molto caldi. La conseguenza della perdita di questi sali minerali 
è una riduzione della performance atletica, con conseguente affaticamento muscolare, 
fiacchezza, nausea, crampi e tremori muscolari. 
Pertanto una corretta reintegrazione della giusta acqua, elemento base ed equilibrata, 
rappresenta la giusta somministrazione idrica ad un corpo già affaticato e sotto sforzo. 



- Carne Bovina
- Crostacei
- Pesce in scatola
- Frumento raffinato
- Maionese
- Senape
- Liquori/superalcolici

- Prodotti da forno

- Formaggio stagionato
- Uova fritte, sode
- Yogurt dolcificato
- Caffè
- Frumento integrale
- Latte Vaccino
- Selvaggina
- Arachidi

- Acqua alcalina
- Ananas
- Thè verde
- Centrifugati di verdura
- Mandorle
- Legumi freschi
- Fagiolini
- Spinaci crudi

Acidificanti Moderatamente 
Acidificanti

Basificanti

Fonte di energia

Il ruolo dell’acqua nell’equilibrio acido-base
dell’organismo
Uno stile di vita sano e un’alimentazione varia ed equilibrata contribuiscono a mantenere 
l’equilibrio corporeo in uno stato fisiologico e quindi tendenzialmente alcalino. Da ciò 
ne deriva che una corretta alimentazione non dovrebbe eccedere nè in soli cibi acidi e 
nemmeno in cibi prettamente alcalini, ma trovare il giusto equilibrio di entrambi. L’acqua 
alcalina arricchita con minerali selezionati, come Calcio e Magnesio, fornisce all’interno di 
un regime alimentare equilibrato, supporto ai sistemi tampone del corpo, coadiuvando il 
mantenimento dell’equilibrio acido-base dell’organismo. Qualsiasi alimento (o bevanda) 
che ingeriamo produce, durante la digestione, un residuo acido o alcalino, in base alla 
composizione chimica. In base a questo dato gli alimenti vengono suddivisi in acidificanti e 
alcalinizzanti. Gli alimenti alcalinizzanti sono sinonimo di cibo sano. Il bilanciamento ideale 
del pasto è rappresentato da circa l’80% di alimenti ad effetto alcalino e il restante 20% di 
cibi tendenzialmente acidi.



Fonte di energia

Acqua: Alimento principale della dieta

L’ energia del nostro corpo è essenziale per tutti i diversi stili di vita, ma comune a tutti è 
l’ acqua. Infatti se è vero che l’alimentazione può variare a seconda che un individuo sia 
sportivo o sedentario, vegetariano o vegano, sano o affetto da patologie metaboliche, 
quello che li accomuna tutti è l’acqua. 

Da qui nasce l’importanza della qualità dell’acqua e di come questa sia la componente 
essenziale, manifesta o dissimulata di tutta la nostra alimentazione, di come essa rappresenti 
non solo la base principale nella preparazione dei cibi, ma ne costituisca anche l’ essenza 
stessa per l’ esaltazione del gusto. Bere acqua alcalina dopo i pasti, aiuta a contrastare 
l’eccesso di sostanze acide derivante dai pasti ipercalorici e non equilibrati. Una buona 
abitudine è quella di assumere nell’arco della giornata bevande detossificanti e depurative 
a base di frutta o verdura impiegando nella loro preparazione acque alcaline.



FARMAMEDICA deve essere usato per l’uso specifico al quale è stata destinato, ovvero per il trattamento di acqua potabile conforme al D.Lgs 31/01 destinata 

al consumo umano.  Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica

al fine di garantire i rendimenti dichiarati dal produttore


