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Con la seguente Relazione sul test effettuato: 

  

 La Società  

  

 EditorialeNovanta Srl, con sede legale a Roma, CAP 00185, via Ludovico di 

Savoia, N.2b, Partita IVA 12865661008, editrice della rivista “Il Salvagente” diretta 

da Riccardo Quintili. 

 

 rilascia, con i termini e le condizioni stabilite dagli accordi contrattuali, la licenza 

temporanea di uso del Marchio 

 

“Il Certificato Salvagente – Zero Truffe”  

 

  

 alla Società 

Better Life Srl, con sede legale a S.Donà di Piave, CAP 30027, Via Kennedy 99, 

Partita IVA IT04421060270, nelle mani del suo rappresentante, il Sig. Manuel 

Pasqual. 

 

 

 avendo effettuato le verifiche dei parametri descritti nell’Allegato tecnico del 

contratto firmato dalle parti, attraverso test accreditati eseguiti da un laboratorio di 

terza parte, al fine di garantire l’imparzialità dei risultati, e avendo di conseguenza 

accertato il superamento delle prove stabilite per “Il Certificato Salvagente – Zero 

Truffe”. 

 

A tal fine si evidenziano i risultati dei Test eseguiti come segue: 

  

 



 

   

Le verifiche effettuate hanno riguardato l'azienda BetterLife ed in particolare il 
dispositivo "Linea Domestica - Alcalinizzatore" 

Verifiche di 
Certificazione 

Requisiti di Certificazione Metodo di Analisi Esito 

Contrattualistica 

Integrare il contenuto delle revisioni nel 
contratto di prestazione, nel 

precontratto e nella comunicazione sul 
sito. 

Analisi effettuata 
attraverso un 

professionista specializzato 
nella consulenza ed 

assistenza alle imprese 

Verificate 

Qualità 
dell'acqua1 

Verificare che i valori ottenuti, 
provenienti da analisi chimiche, su 

campioni di acqua filtrati dal dispositivo 
"Linea Domestica - Alcalinizzatore" di 

BetterLife, siano conformi ed adeguati 
alle attuali normative di potabilità 

dell'acqua 

APAT CNR IRSA, UNI EN ISO 
8467:1997, EPA 6010D 

2018, UNI EN ISO 17294-
2:2016 

Verificati 

NO PFAS2 

Appurare che le concentrazioni di PFAS 
siano inferiori al limite di quantificazione 

su campioni di acqua filtrati dal 
dispositivo "Linea Domestica - 

Alcalinizzatore" di BetterLife. I campioni 
pre-filtrazione avevano concentrazioni 

rilevanti di diverse specie di PFAS.  

ISO 25101:2009(E) Verificato 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 
 
 
 

1 – pH, Colore, Odore, Residuo Secco a 180°, Conducibilità elettrica, Durezza, Torbidità, Ossidabilità, Ricerca di: B, Na, Al, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, As, Se, 

Cd, Sb, Pb, Hg, Solfati, Cloruri, Fluoruri, Ammonio, Nitrati, Nitriti. 
 
2 - Perfluoroctane sulfonate (PFOS), Perfluoroctane acid (PFOA), Perfluorobutanoic acid (PFBA), Perfluorobutanesulfonate (PFBS),  Perfluorodecanoic 

acid (PFDeA), Perfluorododecanoic acid (PFDoA), Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Perfluorohexanesulforic acid (PFHxS), 
Perfluorononanoic acid (PFNA), Perfluoropentanoic acid (PFPeA), Perfluoroundecanoic acid (PFUnA). 
  
 

 

Certificazione valida fino al 13/12/2022 a condizione che siano mantenuti i livelli di qualità 

testati 

 

 

 

 


