
IL TRATTAMENTO TERMALE
A PORTATA DI MANO.





SCOPRI SALIDRA, IL BENESSERE VICINO A TE.

Quante volte hai pensato di andare nei centri termali per ricevere i benefici 
delle cure naturali ma hai rinunciato a causa degli spostamenti da fare e 
dei costi da sostenere? Oggi con Salidra potrai avere i trattamenti termali 
vicino casa tua. Salidra, infatti, è un dispositivo medico che utilizza l’acqua 
minerale sulfurea nello stato di assoluta purezza posseduta in sorgente 
senza alterarne i principi terapeutici.
Grazie ai nostri 40 anni di esperienza abbiamo realizzato un dispositivo 
elettromedicale in grado di produrre trattamenti di alta qualità, con la 
possibilità di realizzarli nei presidi sanitari più vicini a casa tua. Infatti, grazie 
alla praticità di Salidra, potrai fare più di un ciclo di cura nel corso dell’anno, 
senza dover affrontare i costi e i disagi per recarti nei Centri Termali. Inoltre, 
la sua semplicità di utilizzo e le diverse innovazioni apportate al dispositivo 
migliorano l’efficacia dei trattamenti e riducono i tempi di cura.

QUALITÀ TRASPARENTE. COME L’ACQUA.

Sappiamo benissimo, ed è dimostrato, che i trattamenti inalatori sono 
indicati per le affezioni bronchiali, polmonari e non solo, e le acque solfuree 
in particolare sono in grado di stimolare l’organismo a difendersi dagli stati 
infiammatori endogeni o da agenti esterni. 
La qualità di Salidra sta nel mantenimento di tutti i principi attivi posseduti 
dall’acqua minerale in sorgente, attraverso una serie di accortezze già 
osservate e volute da Salidra nel processo di imbottigliamento e tappatura. 
Così le condizioni igieniche, chimiche e gassose rimangono invariate e sono 
in grado di dare le migliori garanzie per una cura efficace. 





L’EFFICACIA DELLA SEMPLICITÀ.

La semplicità di utilizzo e l’efficacia dei trattamenti di Salidra è sorprendente. 
Ecco come funziona:

Salidra utilizza bottiglie monodose che permettono di mantenere 
invariati tutti i principi curativi dell’acqua minerale sulfurea. L’acqua viene 
imbottigliata direttamente in sorgente, il flacone viene chiuso con un 
tappo in gomma inalterabile (ma forabile) e subito sigillato con una ghiera 
che preserverà tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e gassose dell’acqua 
fino al momento dell’utilizzo. Ogni flacone viene interamente usato da un 
solo paziente.

Con un’unica applicazione si possono effettuare dei completi trattamenti 
inalatori: inalazione e aerosol - humage. L’erogazione segue un programma 
definito senza pause tra le fasi. Con Salidra la pausa tra inalazione e 
aerosol - humage non è più necessaria, perché il dispositivo può erogare il 
trattamento aerosol - humage alla medesima temperatura dell’inalazione. 
Tale temperatura diminuirà gradualmente, durante il trattamento aerosol - 
humage, fino a riportare le mucose trattate alla normalità.

L’acqua minerale sulfurea viene polverizzata con getto d’aria e convogliata 
direttamente nell’erogatore di cura per rendere più omogenea la 
miscelazione con il vapore durante l’inalazione, e con l’aria durante l’aerosol 
- humage. La fine polverizzazione consente al trattamento di arrivare nelle 
zone più profonde del sistema bronchiale e polmonare. 

L’erogatore dei trattamenti è in acciaio (così come l’interno del dispositivo, 
per non modificare le proprietà dell’acqua minerale sulfurea), è unico per 
tutte le fasi di cura e non sono necessari tubi, forchettine, mascherine e altri 
accessori. Questo eviterà il precipitare di gran parte del prodotto termale 
prima che venga erogata la cura, per rendere il trattamento più efficace. 

Le patologie per cui Salidra è efficace sono quelle più comuni che 
interessano le vie respiratorie. Se soffri di bronchite, asma, rinite, faringite, 
laringite, sinusite o tutte quelle per cui andresti in un centro termale contatta 
il tuo medico e richiedi un trattamento con Salidra.





DOVE PUOI TROVARE SALIDRA.

Salidra è un dispositivo pratico e maneggevole, che puoi trovare in qualsiasi 
struttura sanitaria. Con l’aiuto del tuo medico potrai programmare più cicli 
di trattamento nel corso dell’anno, vicino a casa tua, contando su assistenza 
qualificata, professionalità e competenza.
Salidra è nata per dare uno strumento efficace a tutti quelli che vogliono 
usufruire del benessere termale a portata di mano, sotto qualificato controllo 
medico e senza i costi di spostamento e soggiorno nei Centri Termali. 
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SALIDRA Srl

Sede Amministrativa:
Via Legnano, 26
63821 Porto Sant’Elpidio - FM
Tel. 0734 900188

Sede Operativa:
Via Enrico Fermi, 10
62028 Sarnano - MC
Tel.  0733 657547
Cell. 366 7384494
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