
ECOPLANT

L'impianto industriale è stato progettato in modo da mantenere inalterata la qualità 
naturale eccezionale dell'acqua Virgen, raggiungere il massimo grado di efficienza a 
livello produttivo, nel pieno rispetto dell'ambiente.

Nella nostra azienda usiamo l'energia esclusivamente pulita e l'energia solare. Il 
sistema era disegno per diventare autosufficienti con l'aggiunta di turbine eoliche, e 
sfruttare al massimo il sistema di captazione solare, diventando uno dei primi impianti 
autosufficiente in tutto il mondo.

Natural Mineral Virgen de Las Animas acqua si aggiunge alla lista esclusiva di acque di 
lusso nel "epicurea guida al mondo di acqua in bottiglia Premium" del sommelier di 
fama internazionale Michael Mascha.

Nella nuova edizione della sua guida e il suo sito web FineWaters, Mascha descrive 
Virgen de acqua las Animas come avere "un pizzico di dolce grazie al suo ph quasi 
neutra, l'equilibrio, media mineralizzazione aumenta la percezione acque come" dolce 
"e" soft "nonostante il suo calcio e magnesio. Virgen de las Animas è un'acqua naturale, 
premio in una presentazione di vetro di lusso e migliorerà ogni tavolo epicureo o 
esperienza culinaria ".
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Imbottigliato alla fonte da Premiumbevs S.A.



ORIGEN

Virgen artesiano acqua minerale, emerge da una ricerca esaustiva in Uruguay per la 
massima qualità delle acque, da esperti di geologia e idrogeologia.

La fonte artesiana si trova nelle profondità della collina Arequita: una straordinaria 
formazione vulcanica di 300 milioni di anni, considerato un stranezza geologica per 
resistere agli agenti atmosferici attraverso i secoli. Questo santuario naturale situato in 
una ecologica preservare, proteggere, purificare e mineralizzare la nostra acqua in un 
modo unico.

UN MIRACOLO DELLA NATURA

La verginità di acqua minerale naturale Virgen de las Animas, il perfetto fisico 
chimico-composizione e la mineralizzazione morbido dare il suo gusto unico. Questo lo 
rende la scelta ideale per i migliori vini ei piatti più squisiti. Il basso contenuto di sodio, 
l'assenza di nitrati e il perfetto equilibrio tra calcio e magnesio durezza è equivalente al 
nostro organismo, quindi è l'acqua ottimale per le esigenze del nostro corpo.

QUALITÀ

L'acqua minerale naturale Virgen de las Animas proviene da una falda confinata, situato 
nel cuore di una riserva naturale, garantendo la sua verginità. Viene imbottigliato alla 
fonte in un impianto ecologico di ultima generazione, che soddisfano i più elevati standard 
di qualità e sicurezza alimentare. L'impianto dispone di un laboratorio di controllo di 
qualità in cui i controlli più stretti sono fatti prima, durante e dopo l'imbottigliamento.

ACQUA MINERALE NATURALE

MINERALIZZAZIONE PERFETTA

VERGINE

BIOLOGICO

BASSO CONTENUTO DI SODIO

GUSTO ECCEZIONALE

BOTTIGLIA ELEGANTE E RAFFINATO

PRODOTTO ESCLUSIVO

Leggermente
Gassificato 750 ml

Senza gas 750 ml

COMPOSIZIONE FISICO-CHIMICA
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