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L’acqua oligominerale Chiarella scaturisce dalla viva roccia del massiccio 
dolomitico del monte Grona, a 750m di altitudine, nella verde conca di 
Plesio, sopra Menaggio (CO). Imbottigliata dal 1964 direttamente alla 
sorgente è un’acqua di montagna pura, equilibratissima e di straordinaria 
assimilabilità. La quasi assenza di solfati, la giusta percentuale di potassio 
e il bassissimo quantitativo di sodio ne fanno un’acqua particolarmente 
indicata per attivare la diuresi e l’eliminazione delle scorie, col risultato 
di una eccellente depurazione organica.



BUONI SI NASCE

Chiarella per secoli "l'acqua 
buona", apprezzata per la sua 
qualità e gli e�etti benefici, da 
cinquant'anni imbottigliata 
direttamente alla sorgente.
La purezza di un'acqua che viene 
dal cuore della montagna. Il 
segreto dell’acqua oligominerale 
Chiarella è racchiuso nel Monte 
Grona, la montagna che sovrasta 
la verde conca di Plesio sul lago 
di Como: è qui che sgorga la 
sorgente di questa acqua, unica 
per la sua limpidezza e l’equilibrio
perfetto di sali minerali, calcio, 
magnesio, potassio.

DALLA PARTE 
DEI PICCOLI 
CON CHIARELLA

Chiarella sosterrà direttamente 
i programmi di Actionaid per 
l’istruzione nelle scuole italiane. 
Scegli di dare più valore 
al tuo gesto quotidiano.

FAI CRESCERE 
L’ITALIA DEL FUTURO.
CHIARELLA 
ED ACTIONAID
INSIEME PER LE 
SCUOLE ITALIANE

Migliaia di bambini in Italia non 
ricevono l’istruzione che meritano. 
L‘abbandono scolastico è molto 
di�uso nel nostro Paese rispetto 
agli altri membri dell’Ocse. Infatti, 
l’Italia è seconda per percentuale 
di giovani under 25 che hanno 
abbandonato la scuola prima di 
aver terminato le superiori e non 
stanno seguendo un altro tipo di 
istruzione. Chiarella ed Actionaid 
supportano questo progetto 
di crescita. Unisciti a noi.

PARTECIPA ANCHE TU.
METTITI DALLA PARTE
DEI PICCOLI

Posta su Instagram e su Twitter 
una foto con una matita 
colorata e inserisci l'hashtag 
#DallaParteDeiPiccoli.
A scuola diventano grandi, 
condividi anche tu il nostro 
pensiero, sostieni l'istruzione 
nelle scuole italiane.
Scopri di più su 
www.actionait.it/chiarella e sui 
nostri canali social Facebook, 
Twitter e Instagram.

Uno dei valori di sodio 
più bassi a livello nazionale!

ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA
Dipartimento di Chimica Generale
Università di Pavia - 3 novembre 2014

Residuo fisso a 180°C  205 mg/l

Sostanze disciolte in mg/l:

Sodio Na+ 0,9
Calcio Ca++ 41   ,6
Magnesio Mg++ 23
Potassio K+ 0,18

Scegli Chiarella Sostieni l’istruzione
dei bambini

Nelle scuole italiane Dillo a tutti


