
Viste tutte le caratteristiche positive 
e stimolanti elencate, raccomandiamo 
l'acqua Laško anche per il bere quotidiano. 
Ognuno può bere l’acqua Laško in quantità 
a proprio piacimento. Per un giusto consumo 
energetico raccomandiamo di bere 2 litri 
di acqua al giorno. La quantità dell’acqua 
va divisa in piccole dosi di 0,2 l nell’arco di 
tutta la giornata. L’acqua va bevuta a sorsi. 
Si consiglia di non berla velocemente,ma di 
deglutirla a rilasci graduali.

La composizione dell'acqua 
Laško e la forma dei suoi 
cristalli rivelano che la 
nostra acqua irradia una 
forte energia vitale, ha un 
effetto positivo e stimolante sulle 
persone, sulla psiche e sull'equilibrio 
tra l'anima e il corpo. Con i suoi 
impulsi rinforza l’organismo e 
ne favorisce l’equilibrio. L'acqua 
aiuta a disintossicare il corpo, ad 
abbassare il suo livello di acidità, ha 
un effetto leggermente diuretico, 
migliora l'ambiente biologico 
delle cellule e la comunicazione 
intracellulare.

Acqua termale nella vostra 
casa!



Cationi mg/l mmol/l mmol %
Ammonio NH4

+    
Alluminio Al3+    
Calcio Ca2+ 53 2,65 49,72
Potassio K+ 1,3 0,03 0,56
Litio Li+    
Magnesio Mg2+ 29 2,39 44,84
Manganese Mn2+ 0,006 0 0
Sodio Na+ 6 0,26 4,88
Stronzio Sr2+    
Totale 89,31 5,33 100,00

Anioni mg/l mmol/l mmol %
Bromide Br-    
Fluoruro F-    
Ioduro I-

Cloruro Cl- 4,2 0,12 2,22
Nitrato NO3

- 4,4 0,07 1,29
Nitrito NO2

-

Sulfato SO4
2- 40 0,83 15,34

Idrocarbonato HCO3
- 268 4,39 81,15

Vsota 316,6 5,41 100,00

PARAMETRI BALNEOLOGICI TIPICI Le proprietà terapeutiche dell'acqua Laško 
si evidenziarono attraverso i decenni con 
l’uso dell’acqua per scopi terapeutici alla 
balneoterapia. Le ultime ricerche invece hanno 
mostrato che l’acqua Laško e adatta anche al 
consumo alimentare.

Con la ricerca di effetti biologici dell’acqua 
Laško presso l’istituto Bion e stato scoperto che 
l’acqua Laško vanta un bio-campo con ottimo 
funzionamento biologico, stabile, armonioso, 
coesivo e vitalizzante. Ha un effetto positivo e 
stimolante sulle persone.

La positivita del campo sottile dell’acqua Laško 
viene dimostrata anche dai cristalli, stabili e ben 
formati, che sono stati estrapolati e fotografati 
presso l’istituto Bion. Nell’interpretazione dei 
cristalli si seguivano le conclusioni del dr. Emoto 
per le quali esiste una correlazione tra la forma 
del cristallo e il contenuto dell’informazione. I 
cristalli della nostra acqua sono ben formati 
e hanno dei lineamenti esagonali con delle 
geometrie classiche, il che secondo il dr. Emoto 
e di essenziale importanza per esprimere 
l’informazione positiva.

Nello spazio allestito per dissetarvi troverete a 
vostra disposizione dei bicchieri usa e getta. Presso 
la reception,invece, potete acquistare i bicchieri in 

vetro con sopra impresso il marchio Thermana.


