
Ayurveda: Bottiglia Ayurvedica di Rame 
 

  

Prezzo di vendita24,50 €

Nell' Ayurveda il rame equilibra i tre dosha (Vata, Pitta e Kapha),
rafforza il sistema immunitario, rallenta il processo di
invecchiamento, stimola il cervello e agisce come un antiossidante
naturale.

Descrizione

Nell' Ayurveda l'acqua potabile da una bottiglia di rame è sempre stata utilizzata per le sue proprietà curative inoltre
sono un'alternativa ecologica, leggera e resistente alle bottiglie di plastica usa e getta, ideale per uno stile di vita
sano in ufficio, a casa e per lo yoga, l'allenamento o i viaggi. Il nostro consiglio: combina la tua bottiglia di rame con
i bicchieri in rame della nostra gamma!

Modalità d'uso: tradizionalmente la bottiglia di rame viene riempita d'acqua la sera e  viene lasciata tutta la notte e
poi bevuta il giorno successivo.

Capienza: 800 ml
Materiale: rame
Tappo a Vite

MANUTENZIONE E PULIZIA:
Ti consigliamo di sciacquare regolarmente la bottiglia di rame con acqua tiepida. Per una pulizia approfondita, puoi
aggiungere anche una goccia di sapone liquido e poi risciacquare bene. Il rame si ossida nel tempo il che può
portare a scolorimento all'interno e all'esterno. Questo è un processo completamente naturale e la patina non è
dannosa per la salute, né ha effetti negativi sulla qualità dell'acqua potabile. Se la patina ti dà fastidio, basta
mettere un pizzico di sale, lievito o una piccola quantità di aceto su una fetta di limone e strofinarla delicatamente
sulla superficie del bicchiere di rame. La miscela rimuove la patina in modo naturale e fa risplendere la tua bottiglia
di rame ayurvedica. Quindi risciacquare semplicemente con acqua pulita e asciugare bene. In alternativa, puoi
anche trattarla con un prodotto per il rame.

Nota:
Si prega di utilizzare solo acqua pura, naturale e fredda. Lascia asciugare bene. Non pulire in lavastoviglie. Il rame
è un materiale molto morbido e non deve essere trasportato con oggetti duri, altrimenti potrebbero verificarsi
ammaccature o graffi.
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