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Signore e Signori, 
Le grandi questioni dei nostri tempi – i numeri in-
cessanti di crescita degli inquinamenti e di rare-
fazione delle risorse – trovano diffi cilmente delle 
risposte. Io mi sono specializzato in un campo di 
risorse molto particolare. Che cosa potrebbe es-
sere più importante del nostro elisir di vita e del-
la nostra derrata alimentare numero uno, ovvero 
l’acqua? Forte di un’esperienza di anni vi posso 
dire che questo elemento, se lo si riporta alla sua 
forma originale, nasconde un potenziale che non 
è ancora stato scoperto. La scienza dice che a 
livello biofi sico conosciamo ancora molto poco 
dell’acqua ed è per questo che molti importanti 
scienziati, tra cui importanti premi Nobel, si stanno 
dedicando negli ultimi anni proprio alla scoperta 
dei segreti dell’acqua. Ed è questa conoscenza 
sull’acqua che spero di potervi trasmettere. In 
quello che segue, non parlo dunque dell’acqua 
“tradizionale”, ma di questo elemento umido che 
si crea, come previsto dalla natura.

Sono già più di 15 anni che m’interesso a questo 
elemento  freddo e umido e grazie al suo utilizzo 
costante, ho lanciato sul mercato degli impianti 
di alta gamma e innovative nel trattamento delle 
acque.  Grazie ad un lavoro di ingegneria ec-
cezionale, abbiamo potuto affermare il marchio 
premium aquaSpin sul mercato dell’acqua. La 
tecnologia unica al mondo che non ha egua-
li serve anche a garantire in futuro una migliore 
qualità della vita, e più piacere e utilità per gli ac-
quirenti e per i consumatori.

Grazie a questo modo di utilizzo vario e innova-
tivo, l’utilizzatore di questa tecnologia straordina-
ria ottiene una preservazione dei valori tangibili 
di tutti i dispositivi che vengono forniti con acqua 
corrente e di tutte le condotte di casa, insieme a 
risparmi potenziali signifi cativi di detersivo per il 
bucato, per i piatti e di altri prodotti per la pulizia, 
e a una diminuzione signifi cativa dei costi. Oltre 
a queste priorità individuali, il nostro prodotto 
contribuisce in modo signifi cativo a proteggere 
il nostro ambiente.  Provate solo a immaginare: in 
casa non troverete più alcuna traccia di calcare 
né sulle superfi ci, né sulle montature e la vostra 
macchina da caffè o la caldaia non avranno 
pressoché più bisogno di essere decalcarizzate.  
L’usura di numerosi apparecchi è signifi cativa-
mente rallentata. L’aquaSpin  è dunque una pro-
tezione contro il calcare compatto di casa vostra. 
A tutto questo si vanno ad aggiungere altri van-
taggi che  differenziano la nostra tecnologia dai 
sistemi di detartraggio abituali: l’acqua che otter-
rete sarà piena di una nuova forza vitale. Siamo 
riusciti a modifi care l’acqua per darle un’azione 
rivitalizzante e vivifi cante sull’uomo, ma anche 
sulla fauna e sulla fl ora.

Tutta la famiglia può così godere di questa 
tecnologia. Non vedrete l’ora di appassionarvi 
alla lettura di nuove scoperte come queste e così 
importanti.

Cordiali saluti  Helmut Preiss

Tecnologie ambientali
aquaSpin

Acqua corrente

“Nulla al mondo è più fl essibile, instabile e debole dell’acqua, 
per questo nulla la supera per attaccare ciò che è duro e forte.“ 
Lao Tse H2O
Filosofi a Acqua
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Vantaggi 
Con i nostri componenti unici al mondo
• Confrontato con il detartraggio   

convenzionale, aquaSpin lavora      
completamente senza sale né elettricità

• Un investimento unico, nessuna spesa 
di manutenzione

• Qualità “made in Germany”
• Certifi cazione TÜV Hessen dei prodotti e  

dei componenti

Perfettamente al vostro gusto
• L’acqua rivitalizzata e attivata bioener-

geticamente corrisponde ad uno stile 
di vita moderno e sano in termini di 
vitalità, energia, benessere e piacere.

• “Un’esplosione di sapore”. Gli ingredien-
ti possono liberare i loro aromi naturali

• Gli amanti del tè e del caffè una volta 
conosciuta quest’acqua ravvivata e 
attivata non possono più farne a meno

• L’acqua riprende le sue proprietà natu-
rali ed agisce in modo rivitalizzante ed 
energizzante sul corpo

“Meglio prevenire che curare”  Sebastian Kneipp

Una nuova esperienza per la doccia 
ed il bagno
• Un’azione rivitalizzante ed energizzante 

sul corpo e sull’organismo
• La pelle e il corpo sono più morbidi
• Netta diminuzione dell’odore dell’ac-

qua, per esempio l’odore di cloro
• Si utilizzano  molti meno prodotti chimici 

nelle terme e nelle piscine 

Effetti positivi sulle piante e sugli animali
• L’ acqua energizzata non ha un’azione 

armonizzante e vitalizzante solo sugli 
uomini, ma anche piante e animali 
notano la netta differenza

• L’utilizzo di aquaSpin  permette alle 
piante di crescere più rapidamente e 
una fi oritura più bella, colorata, apparis-
cente e duratura 

• La nostra tecnologia trova un largo 
riscontro nei settori dell’orticoltura, della 
decorazione urbanistica e paesaggistica, 
nell’agricoltura e anche dell’allevamento
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Acqua corrente
Il ciclo dell’acqua. 
A causa dell‘irraggiamento solare l‘acqua eva-
pora dagli oceani, dai laghi e dai fi umi, risale 
nell‘atmosfera, forma delle nubi e ricade sulla ter-
ra sotto forma di pioggia, ghiaccio e neve. Già 
nell‘atmosfera, l‘acqua assorbe delle sostanze in-
quinanti come per esempio delle polveri. Sono i 
fumi industriali contenenti degli acidi e soprattut-
to i gas già presenti nell‘aria come l‘ossigeno e il 
biossido di carbonio, che danno alle precipitazio-
ni la loro caratteristica acida. Una volta entrate in 
contatto con la superfi cie della terra, le precipita-
zioni attraversano la crosta terrestre superfi ciale e 
si caricano di humus, di prodotti della decompo-
sizione e di acido carbonico. Poi, secondo la cos-
tituzione del terreno, l‘acqua assorbe diversi mi-
nerali disciolti come per esempio del calcio, del 
magnesio, del nitrato, del ferro, della manganese 
e raggiunge la falda freatica. Sfortunatamente 
succede sempre più spesso che altri materiali in-
desiderabili come pesticidi e fungicidi si ritrovino 
nella nostro “alimento numero uno”.

L’acqua come portatrice di vita. 
Questo pensiero non ci viene necessariamente 
in mente, quando pensiamo ai fi umi denaturati 
e regolati o all’acqua trattata che scende dai 

nostri rubinetti, chimicamente igienizzata, «pres-
surizzata» ad alta pressione attraverso le normali 
condotte d’acqua dritte, insipide e senza alcuna 
forza vitale. Una fondamentale proprietà dell’ac-
qua è quella di registrare le informazioni di tutto 
ciò che incontra, dell’insieme dei materiali con i 
quali essa entra in contatto, ed è questo anche il 
caso dei medicinali e di ben altre sostanze.

Ciò che è più importante non è il fatto di sapere 
che l’acqua corrente che abbiamo in casa è 
chimicamente pura, ma di sapere che contie-
ne informazioni portatrici di vita. La natura pulis-
ce l’acque carica di informazioni spingendola 
attraverso le curve e le oscillazioni dei fi umi e 
facendole fare i mulinelli attorno agli ostacoli. Al-
cune misurazioni mostrano come le sostanze no-
cive possono essere cancellate grazie a questo 
procedimento di vorticizzazione. E si è dimostrato 
non solo che le sostanze negative sono cancel-
late, ma anche che si possono indurre delle fre-
quenze positive.

Nella nostra tecnologia aquaSpin abbiamo 
preso come modello questo procedimento 
naturale.

Condotte d’acqua     CORPI ESTRANEI
UN ELISIR DI VITA

Alimento N°1

Forza Vitale 
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“L’acqua è un elemento amico per colui 
che la conosce e che sa come domarla” 
                                 Johann Wolfgang von Goethe
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Il lungo percorso della nostra acqua corrente
Le aziende locali dell’acqua fanno molti sforzi 
per poter distribuire a tutte le case un’acqua 
impeccabile. Infatti per garantire una qualità 
elevata dell’acqua vengono applicati dei valori 
limite molto severi e fatto dei controlli permanen-
ti. Tuttavia, secondo la direttiva “Acqua potabile” 
ogni proprietario è responsabile fi n dal conta-
tore del mantenimento dell’igiene suffi ciente 
all’interno dei condotti d’acqua. 

Quasi più di 100 metri di condotta sono integrati 
in una casa familiare tradizionale, e ciò rappre-
senta per l’acqua una grande distanza da per-
correre fi no al punto di prelievo. Esistono molte 
interazioni tra la pressione, l’acqua e i materiali 
delle condotte ed è proprio tutto ciò che può 
alterare il piacere la salute e la qualità della vita. 
Inoltre se l’acqua corrente ristagna nelle condut-
ture per un tempo troppo lungo, ad esempio di 
notte, si aggiunge la problematica di un’acqua 
stagnante carica di informazioni negative. E in 
questo caso non è solo l’Agenzia federale per 
l’ambiente (Bundesumweltamt) che sconsiglia 
assolutamente di gustarsi una tale acqua.
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Il calcare causa di problemi e costi
A prima vista per noi esseri umani l’acqua cal-
carea non è pericolosa, ma comunque gene-
ra molti fastidi e problemi. A parte le macchie 
bianche sul lavello, sulle piastrelle, sulle monta-
ture e sulle stoviglie, nonché i problemi d’igiene 
dovuti alla prolifi cazione batterica nelle incros-
tazioni, il calcare rovina soprattutto le canalizza-
zioni degli edifi ci. Si deposita sempre di più sulle 
pareti interne in uno strato spesso e tenace, e 
ciò in poco tempo può comportare delle per-
dite di energia elevate, delle canalizzazioni tap-
pate, le resistenze della lavatrice, della caldaia 
o dello scaldabagno incrostate di tartaro, o una 
riduzione del fl usso di acqua o addirittura una 
condotta tappato. 

Senza proteggere adeguatamente i vostri elet-
trodomestici, vi esponete a danni che costeran-
no caro, a riparazioni onerose e a cicli di vita 
ridotti degli elettrodomestici. Ogni millimetro di 
deposito di calcare aumenta la spesa energeti-
ca tra il 12% e il 18%, generando un ricarico eco-
nomico elevato.

“Impara a conoscere bene l’acqua 
e diventerà un’amica sempre fi data”  
                                       Sebastian Kneipp





“Tutto viene dall’acqua e tutto ritorna all’acqua. 
O oceano, dacci la forza perpetua.”  Johann Wolfgang von Goethe
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Fate esperienza del lato morbido dell’acqua.
L’acqua che esce dai rubinetti non ha gran che 
in comune con l’acqua delle sorgenti di mon-
tagna e la sua struttura. Nelle canalizzazioni la 
struttura naturale dell’acqua è distrutta dalla 
pressione dallo sporco che regna. La nostra 
tecnologia trasforma l’acqua corrente classica 
in un’acqua altamente strutturata con una strut-
tura cristallina naturale.

L’aquaSpin trasforma non solo la struttura 
dell’acqua corrente, ma anche le strutture del 
calcare. Mentre prima della trasformazione il 
calcare era ancora tenace e aggressivo, dopo 
essere passato per aquaSpin è lisciato e non 
può più attaccarsi alle pareti delle condutture 
e nelle curve. Ma l’acqua attivata e trasformata 
non ha vantaggi solo per le canalizzazioni, è tut-
ta la vostra casa che gode di un’acqua dolce 
e benefi ca. 

Imparate qualcosa di nuovo sui vantaggi di 
una protezione attiva contro il calcare. 

Le canalizzazioni, gli scambiatori di calore e le 
caldaie
Sulla distanza che percorre nei 100 metri circa di 
canalizzazioni che si trovano nell’abitazione tipi-
ca di una sola famiglia, anche un piccolo strato 
di 2mm di calcare sulle resistenze può causare 
una perdita di energia di circa il 15%. 
Oltre a dei costi supplementari, il calcare com-
porta un altro rischio: i depositi calcarei sulle ca-
nalizzazioni offrono un terreno ideale per batteri 
germi e legionella. L’esperienza ci ha mostrato 
che la nostra innovazione ha un’azione protet-
trice contro il calcare, che i depositi calcarei già 
fi ssati si disciolgono con il tempo, poiché l’acqua 
strutturata può trasmettere la sua informazione 
all’incrostazione.

I vostri vantaggi quotidiani:
• Protezione dei vostri impianti di casa, come 

condotte, scaldabagno e scambiatore      
termico 

• Vi evita un consumo di acqua più elevato, la 
rottura delle canalizzazioni e eventualmente 
i danni causati dall’acqua



Corrosione ad alveoli

Tubo di plastica tubo di acciaio 

Tubo di rame

Acqua fredda

Tubo di rame Tubo di zinco 

Tartaro 
di un serbatoio 
di acqua calda 



PUREZZA

Miglioramento della qualità dell’acqua e  
protezione attiva contro il calcare
L’aquaSpin è la nuova dimensione nel tratta-
mento fi sico e energetico dell’acqua con una 
tecnica che segue l’esempio della natura e una 
vorticizzazione speciale a meandri.
 
Bagno e doccia
L’acqua corrente trasformata con aquaSpin 
diventa un acqua dolce di benessere. Che sia 
nella vasca da bagno, sotto la doccia o in una 
vasca idromassaggio o in piscina, l’acqua rivita-
lizzata è un vero benefi cio per la pelle e i capelli, 
preservando le montature e gli impianti. Dopo 
un bagno in un acqua trattata da aquaSpin, la 
pelle è più morbida, i capelli brillanti i muscoli 
distesi  e ci si sente ricaricati di energia. Inoltre gli 
utilizzatori della tecnologia aquaSpin contribuis-
cono, trasformando positivamente l’acqua, alla 
protezione dell’ambiente. Dato che se l’acqua 
è più dolce, utilizzerete meno doccia schiuma, 
meno shampoo e meno additivi per il bagno. 

Ecco perché gli appassionati di bagni e di be-
nessere una volta conosciuta l’acqua vivifi cata 
e attivata aquaSpin non possono farne a meno.

Per le pulizie di casa
Qui non sogna di poter fare le pulizie sena las-
ciare tracce sui vetri, con un’acqua pura in pro-
fondità e di pavimenti brillanti? Con l’acqua 
aquaSpin, salite di un ulteriore scalino verso 
il successo e ottenete dei risultati eccezionali 
senza utilizzare grandi quantità di prodotti de-
tergenti. Non solo questo genera una pulizia im-
pressionante, ma è garanzia di protezione per 
l’ambiente e di economia. Lo stesso vale per 
la lavatrice e per la lavastoviglie: delle minori 
quantità di detersivo e detersivi meno aggressivi 
bastano ampiamente per ottenere un risultato 
puro e pulito.

Vitalità, energia, benessere e piacere. 
Tutti coloro che hanno riconosciuto l’importan-
za dell’acqua e si nutrono con cognizione di 
causa, adottano un modo di vita moderno e 
sano in termini di vitalità, di energia, di benes-
sere e di piacere. Ecco perché aumenta sempre 
più il numero di persone che bevono acqau di 
gran qualità e ricca di energia. Per colui che ha 
potuto constatare la differenza un solo giorno, 
tutto diventa chiaro: nel suo bicchiere verserà 
solo dell’acqua attivata e vitalizzata.

“L’acqua è il principio di ogni cosa. Tutto viene 
dall’acqua e tutto ritorna all’acqua” Thales von Milet

Acqua dolce
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Protezione contro il calcare 
QualitàPUREZZAQualitàPUREZZA

“L’acqua è il principio di ogni cosa. Tutto viene 

Qualità
“L’acqua è il principio di ogni cosa. Tutto viene 
dall’acqua e tutto ritorna all’acqua” 

Qualità
dall’acqua e tutto ritorna all’acqua” Thales von Milet

Qualità
Thales von Milet

Acqua dolce
Qualità

Acqua dolceProtezione contro il calcare 
Qualità

Protezione contro il calcare 





Un sapore di
La quantità d’acqua raccomandata al giorno 
è da due a tre litri. Non solo la quantità è de-
terminante, ma anche e soprattutto la qualità 
del liquido. Un’acqua vitalizzata e attivata è una 
pura energia vitale e di piacere. Una alimenta-
zione equilibrata e sana si basa tra le altre cose 
sull’utilizzo di un’acqua di qualità. Le persone 
che si nutrono con cognizione di causa e che 
fanno attenzione alla loro qualità di vita sono 
molto esigenti anche sulla qualità della loro ac-
qua. 

Tutto secondo i vostri desideri!
Sapevate che noi esseri umani possiamo rico-
noscere più di mille aromi diversi? Non a caso 
spesso si parla di “esplosione di sapori”. Nell’ac-
qua modifi cata aquaSpin, gli ingredienti posso-
no liberare meglio i loro aromi.

Riscoprire gli aromi!
Semplicemente fare qualcosa per sentirsi bene. 
Essere rilassati con la coscienza a posto nei 
confronti dell’ambiente. Gustare con tutti i sensi 
vigili con una buona sensazione. L’acqua vitaliz-
zata e attivata convince per il suo gusto sottile, 
la sua grande salubrità e la sua lunga conserva-
zione. È proprio per questo motivo che gli amanti 
di caffè e the non possono fare a meno dell’ac-
qua dolce, fresca e vitalizzata. È così garantito un 
grande piacere nel bere ed ogni piatto diventa 
un’esperienza gustativa incomparabile. 

Animali e piante
Non è solo l’uomo a godere di questa tecnologia. 
Anche gli animali e le piante sentono la differenza. 
È proprio per questo che la nostra innovazione è 
interessante, non solo per i vostri animali domestici 
e per le vostre piante, ma anche nel settore indus-
triale. Ve lo dimostreremo nell pagine seguenti.

Piacere
B E R ECucinare

Esplosione del sapore

Energia

Aroma
Piacere

Aroma
Piacere

“L’uomo saggio sceglie i suoi alimenti 
non per la massa più grande, 
ma per il loro sapore” Epicuro 





“Più è vicina la sorgente 
e più l’acqua è chiara” Proverbio

lavatrice

Ferro da stiro
Rilassamento

Lavastoviglie
Economia

Soffi oni doccia, rubinetti, montature e superfi ci
Oltre ai danni insidiosi che provoca, il calcare 
lascia quotidianamente delle tracce visibili del 
suo passaggio. Utilizziamo costantemente l’ac-
qua, per la doccia, per la cucina, per lavarsi o 
per le pulizie,  questa sempre accompagnata 
dal suo tirapiedi che si tira dietro come una pal-
la al piede: il calcare.  Nella vasca da bagno 
i depositi di calcare sono diffi cilissimi da elimi-
nare e anche le superfi ci e le montature devo-
no essere pulite laboriosamente e molto spesso 
con prodotti chimici. Ecco che l’acqua dolce 
ha un altro effetto positivo: utilizzate meno pro-
dotti chimici per pulire (ad esempio i vetri) ed è 
meno faticoso.

Il vostro vantaggio quotidiano:
• Utilizzate meno prodotti per le pulizie
• Le montature e le superfi ci brillano  

più a lungo
• I soffi oni doccia e i rubinetti non si   

incrostano di tartaro e hanno una  
durata più lunga

Lavatrice, lavastoviglie, macchinetta del caffè, 
bollitore, ecc…
Con il tempo, il calcare continua ad accumular-
si nella lavatrice e rovina la resistenza ma anche 
il tamburo, i tubi e le canalizzazioni. La resistenza 
si può rompere, i tubi corrosi dal tartaro perdono 
spessore e possono rovinare la lavatrice. Il calcare 
ha anche un impatto sul risultato del lavaggio: 
delle temperature di lavaggio più basse e residui 
di detersivo che rimangono nella lavatrice. Questo 
può generare la proliferazione di muffe, e batteri 
ed essere la causa di cattivi odori. Anche gli altri 
apparecchi soffrono per il tartaro. Spesso faccia-
mo ricorso alla detartarizzazione tramite prodotti 
chimici che troviamo al supermercato. Questo ha 
una spesa e inoltre anche queste sostanze chimi-
che col tempo fi niscono per rovinare le vostre ap-
parecchiature, e sono pericolose per l’ambiente. 

Il vostro vantaggio quotidiano:
• Allungate la vita dei vostri apparecchi
• Non dovete più ricorrere al detartraggio con 

prodotti da supermercato





“bisogna prendersi cura del proprio corpo, 
perché l’anima abbia voglia di abitarci” 

Winston Churchil

Aeratore macchinetta del caffè
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Fate del nostro savoir-faire un punto di forza!
I nostri ingegneri hanno sviluppato dei pro-
dotti per il detartraggio e il miglioramento 
delle proprietà dell’acqua che offrono una 
soluzione soddisfacente per ogni grado di 
durezza dell’acqua e ogni tipo di consumo 
d’acqua. Che sia per una casa singola o 
per un edifi cio di più appartamenti, un hotel, 
un ristorante un commercio o un’industria, la 
nostra tecnologia riuscirà a convincervi. 

Il grado di durezza dell’acqua genera da 
noi dei depositi di calcare in cucina e in 
bagno diffi cili da eliminare, ma soprattut-
to diffi cili da pulire per quanto riguarda gli 
elettrodomestici e le montature. aquaS-
pin vi garantisce un’acqua più dolce e di 
conseguenza incrostazioni molto meno fre-
quenti e molto più facili da eliminare se ap-
paiono, quando l’acqua evapora restano 
inevitabilmente dei residui di calcare, grazie 
a aquaSpin questi possono essere rimossi 
facilmente con un panno bagnato, il de-
tartraggio diventa un gioco da bambini. 

Risparmiate tempo ma anche prodotti per 
la pulizia. Paragonato ai dispositivi di de-
tartraggio abituali che hanno molti effetti 
indesiderabili, aquaSpin lavora senza Sali 
né prodotti chimici. 

Non viene rimossa alcuna sostanza dall’ac-
qua, e minerali contenutivi come il calcio e 
il magnesio sono conservati per il benefi cio 
delle persone che la consumano.

Aucune substance n'est enlevée de l'eau et 
les minéraux comme le calcium et le magné-
sium qu'elle contient sont ainsi conservés pour 
les bienfaits des gens qui la consomment.

L’ordine della molecola d’acqua è  
determinante
aquaSpin ristruttura l’acqua corrente e rein-
troduce l’ordine dell’acqua sorgiva pura e 
fresca nelle molecole d’acqua grazie alla 
vibrazione e alla risonanza. 

Una protezione effi cace contro il calcare
Ricapitolando, le vostre canalizzazioni, gli 
apparecchi tecnologici e i casalinghi sono 
correttamente protetti. Voi risparmiate fastidi, 
risparmiate tempo, fatica e denaro. Diven-
ta più facile pulire e una nuova esperienza 
nella doccia vi aspetta. 

Per preparare i cibi, le bevande o anche 
semplicemente per bere, un’acqua fresca 
eccellente, ravvivata e attivata è a vostra 
disposizione tutti i giorni. L’acqua ritorna alle 
sue proprietà naturali e agisce rivitalizzando 
il vostro corpo. 





Gusto
Pulizia

LONGEVITÀ Gastronomia

ABBASSAMENTO DEI COSTI

Ambiente
La qualità dipende dall’acqua
Degli alimenti di qualità e ben preparati rap-
presentano una parte essenziale della nostra 
alimentazione quotidiana. Proprio noi siamo 
molto esigenti verso i cuochi e i ristoratori.

Anche l’acqua ha un ruolo essenziale sul-
la qualità dei cibi nelle cucine, nelle mense 
e nelle cucine pubbliche, perché ha una 
grande infl uenza sulla qualità delle prepara-
zioni. Con l’acqua aquaSpin i vostri piatti sa-
ranno migliori e tutti gli ingredienti più freschi 
e avranno più sapore conservando il loro 
gusto autentico. 

Tutti i piatti preparati con l’acqua aquaSpin 
sviluppano un gusto più marcato e intenso: 
le erbe aromatiche, le verdure e la frutta si 
conservano meglio e restano fresche più a 
lungo. Anche il caffè e il tè hanno un sapore 
più fi ne e sviluppano aromi più intensi. 

Consumi ridotti e risparmio economico
Anche nel campo commerciale constatia-
mo una diminuzione del consumo di pro-
dotti per la pulizia e vediamo anche il pu-
nto di forza ecologico che contribuisce alla 
protezione dell’ambiente. Tutti gli apparecchi 
e le macchine che utilizzano l’acqua sono 
meglio protetti dal tartaro; avete meno costi 
in prodotti per le pulizie e ottenete una ridu-
zione delle incrostazioni di calcare in tutti gli 
impianti, canalizzazioni e caldaie.

Conseguenze positive: una durata di vita 
più lunga per tutti gli apparecchi quali la 
macchina del caffè, la lavatrice, gli scambia-
tori di calore e una diminuzione notevole dei 
costi di manutenzione e riparazione. 

Tutti i pezzi come gli ugelli, gli spruzzatori e 
i nastri trasportatori funzionano più a lungo. 
I forni misti a vapore, forni di mantenimento 
e macchine da caffè professionali sono pro-
tette a lungo. 

“Panta rei. Tutto fl uisce” 
Eraclito





I clienti degli hotel vogliono rilassamento, 
vitalità e freschezza rivitalizzante 
Nell’industria alberghiera e negli spazi be-
nessere i punti di contatto con l’elemen-
to acqua possono essere i più diversi, e 
secondo il motto “il cliente è il re” l’acqua 
aquaSpin trova anche nel settore alberghie-
ro e della ristorazione molti amici e persone 
che valorizzano un’acqua che non solo ha 
un gusto unico, me che è unica anche usa-
ta nel loro bagno e nelle piscine. Gli ospito 
vivono un sentimento di benessere di prima 
classe sia sotto la doccia sia in vasca da 
bagno, con un’acqua aquaSpin vitalizza-
ta e attivata. Il cliente dell’albergo e delle 
terme vive un momento di rilassamento e 
di vitalità e può apprezzare una freschezza 
vitalizzante di altissimo livello. 

Utilizzata nelle piscine e nelle terme degli 
alberghi, l’acqua rivitalizzata risulta partico-
larmente dolce per la pelle, gli occhi non 
bruciano più altrettanto e l’odore a volte 
sgradevole di cloro diminuisce sensibil-
mente. L’attivazione dell’acqua con aquaS-
pin ha anche dei grandissimi punti di forza 

“L’elemento più nobile è l’acqua” Pindaro

in campo commerciale: è un risparmio di 
tempo nel processo di pulizia degli spazi 
umidi e un vantaggio ecologico per la di-
minuzione sostanziale di prodotti detergenti, 
per l’uso ottimizzato dei prodotti chimici per 
piscine e per una maggiore protezione delle 
canalizzazioni e degli impianti tecniche con 
la conseguente diminuzione delle spese di 
manutenzione. 

Il settore alberghiero e gastronomico miglio-
rano la loro immagine con ospiti soddisfatti 
e una maggior fi delizzazione dei clienti gra-
zie a un fattore benessere più elevato. Le 
sensazioni positive portano a chi è pronto 
a intraprendere nuove strade e a investire 
nella soddisfazione dei propri ospiti sempre 
più clienti soddisfatti e raccomandazioni 
positive. 

Sempre più stabilimenti comunali di piscine 
e terme utilizzano l’attivazione dell’acqua. 
Ogni utilizzatore porta dunque il suo contri-
buto attivo alla protezione dell’ambiente per-
ché l’acqua aquaSpin attivata ed energizza-
ta ritorna al ciclo dell’acqua rigenerata.

Piscina
P I S C I N A  CO PER TA

Benessere 
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La qualità del prodotto dipende dall’acqua
Per fortuna molti panifi ci e birrifi ci continua-
no a puntare nell’era dell’industrializzazione 
su degli ingredienti naturali e una tradizione 
artigianale, ecco che non ci sorprende 
che venga posta un’attenzione particolare 
all’acqua utilizzata. Come per molti alimenti 
la qualità dell’acqua contenuta o utilizzata 
nella fabbricazione ha un ruolo determi-
nante per la qualità del prodotto risultante.

Per prendere in considerazione i bisogni dei 
clienti in termini di qualità molti panettieri 
fanno i loro prodotti con acqua attivata e 
rivitalizzata bioenergeticamente, e si posso-
no constatare i risultati. 

Aumento della cifra di affari e   
clienti soddisfatti
Migliore fermentazione della pasta grazie 
all’acqua attivata.

“Acqua, non hai sapore né colore né aroma. 
Non ti possiamo defi nire. Ti assaggiamo senza conoscerti. 
Non sei necessaria alla vita: tu sei la vita.”  Antoine de Saint-Exupéry

Aumento del giro d’affari 

PASTICCERIAMosto della birra

LIEVITO

Conservazione
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Più rendimento, freschezza che dura, miglior 
sapore, migliore conservazione del pane, 
pasticceria più fresca e più buona sono i 
vantaggi citati più spesso, senza dimenti-
care gli aumenti di guadagni che risultano 
dall’utilizzo dell’acqua attivata nella panet-
teria e pasticceria.

Ne risultano inoltre costi di pulizia e manu-
tenzione ribassati, durata di vita più lunga 
degli impianti, degli aeratori e spruzzatori, 
delle serpentine di riscaldamento, dei siste-
mi a controcorrente, dei recipienti termici, 
delle macchine da caffè, ecc… 

Anche nelle birrerie constatiamo dei cam-
biamenti positivi, come ad esempio una fer-
mentazione più rapida del mosto della birra 
grazie all’acqua attivata. 
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Dati, cifre e fatti che contano nell’industria
Dall’utilizzo di acqua aquaSpin nei settori 
industriali otteniamo ad esempio l’ottimiz-
zazione di diversi processi di produzione, la 
diminuzione dell’utilizzo dei prodotti chimici 
necessari, processi di pulizia facilitati, e l’al-
lungamento degli intervalli di tempo tra una 
riparazione/manutenzione e l’altra. 

In molti settori industriali sono soprattutto i 
cicli del calore che danno più preoccupa-
zioni e problemi. Con aquaSpin, l’acqua 
rimane chiara nei due sistemi e si può rag-
giungere un utilizzo di temperatura più effi -
cace.

Grazie a una migliore conduttività termi-
ca, il consumo di energia si riduce sensibil-
mente. In tutti gli impianti e parti conduttrici 
d’acqua, la corrosività è fermata o ridotta e 
i depositi di calcare sono disciolti o evitati. 
Nelle canalizzazioni e nelle caldaie appare 
quello che noi chiamiamo “l’effetto acqua 
dolce”.

Risparmi notevoli
Grazie alla riduzione del calcare e della 
proliferazione di alghe neri circuiti d’acqua, 
i costi di manutenzione e di pulizia de ogni 
impianto di fi ltraggio e di tutte le macchine 
diminuiscono fortemente.

Conduttività

“In ogni goccia d’acqua sorgiva si trova più forza di quanta ne 
possa produrre una centrale elettrica di media grandezza” 

Viktor Schauberger





“Non possiamo entrare due volte nello stesso fi ume. 
Perché è un’altra acqua che viene a noi: 
si dissipa e si ammassa di nuovo.”  Eraclito

Odore I N T E R R AM E N T O

Cluster

Proliferazione di germi 
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Situazione di stress per l’acqua!
L’acqua è soggetta a delle condizioni che 
non sono naturali anzi spesso diffi cili nei cir-
cuiti di raffreddamento, la maggior parte 
del tempo spinta attraverso le canalizzazio-
ni ad alta pressione, riscaldata e raffredda-
ta senza sosta. 

L’acqua è dunque sottoposta a una vera si-
tuazione di stress e perde totalmente la sua 
vivacità, la sua capacità di carica e la sua 
vitalità. E la conseguenza logica di tutto ciò 
spesso sono i problemi tecnici nel circuito di 
raffreddamento. 

Spesso l’acqua è molto contaminata in tali 
circuiti e ha un cattivo odore. Grazie all’ins-
tallazione di aquaSpin, l’acqua si pulisce da 
sola nel giro di qualche mese, diventa chia-
ra e l’odore diminuisce. Si ottiene dunque 
una diminuzione della tendenza dell’inter-
ramento e dalla tendenza di proliferazione 
batterica. E questo è un effetto veramente 
visibile!

Dei vantaggi positivi per l’azienda
La struttura dell’acqua è modifi cata posi-
tivamente e le eventuali incrostazioni pre-
senti nelle canalizzazioni sono eliminate. Il 
sistema funziona in maniera duratura nel 
rispetto delle risorse e porta all’azienda un 
vantaggio economico. 

UN’ACQUA LIMPIDA





ACQUA BIOENERGETICAMENTE VITALIZZATA

PROTETTORE DELLE VOSTRE 
CANALIZZAZIONI
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ACQUA BIOENERGETICAMENTE VITALIZZATA



Attivatore

Il nostro aquaSpin segue il modello della natura
L’attivatore d’acqua può migliorare sensibil-
mente la qualità della vostra acqua potabile 
o delle vostre bibite e portare energia positiva 
al vostro organismo. L’acqua calma, che scorre 
dritta, rifl ette la natura. Se lasciamo che un fi ume 
segua il suo corso, allora si formano dei mean-
dri, dei mulinelli e un vortice che fanno circo-
lare l’acqua senza sosta e che la arricchiscono 
eventualmente di ossigeno.

È possibile che l’acqua si rivitalizzi scorrendo su 
un letto di ghiaia, muovendosi a vortici e disfan-
dosi così delle informazioni negative. È forse per 
questo che l’acqua sorgiva è così buona!

L’effetto vortice energizza l’acqua
Per la preparazione dell’acqua utilizziamo un 
principio molto vecchio ma molto semplice

Con l’aiuto di un fl usso di acqua a forma di mean-
dri, che è ispirato dalla natura, un effetto vortice 
può essere creato nello scorrere dell’acqua. Così 
questa di riempie di energia perché entra in movi-
mento ed è quindi particolarmente sensibile alla 
bioenergia.

L’attivatore: il segreto della nostra attivazione 
dell’acqua
All’interno delle spirali a mulinello si trova un emet-
titore di bioenergia o di orgone con un irraggia-
mento di forma geometrica che è costituito da 
ottone, rame, cristalli di rocca, cotone e sabbia 
di quarzo che hanno un’infl uenza positiva sulla 
presa di energia.  Il cotone biologico, l’ampolla 
di vetro con acqua tranquillizzante (originaria di 
Nordenau), la bobina di energia, la microvorticiz-
zazione speciale e la condotta d’acqua a mean-
dri speciali che equipaggiano il sistema, comple-
tano perfettamente questa attivazione così unica.

“Solo l’acqua può trasformare un deserto. 
L’acqua è la vita. L’amore è acqua viva”

Phil Bosmans

Vivi� cazione Sorgente di montagna

acqua sorgiva

Meandri
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Tecnica di vorticizzazione degli attivatori 
d’acqua
Il sistema aquaSpin riposa su degli accumulatori 
complessi di bioenergia con una tecnica di vor-
ticizzazione di meandri secondo il modello della 
natura, che aiutano in maniera determinante 
l’acqua corrente povera di energia a ritornare al 
suo stato originale. La natura non conosce cor-
si d’acqua perfettamente dritti o che scorrano 
in canalizzazioni perché sfrutta, contrariamente 
all’esplosione centrifuga, dell’implosione per 
pulire l’acqua. La forza implosiva agisce dunque 
dall’interno, ovvero in maniera centripeta: ciò 
signifi ca che la forza è concentrata al centro. I 
corsi d’acqua creano dei movimenti che girano 
su sé stessi e grazie a questi mulinelli l’acqua si 
arricchisce di ossigeno e può, fi no ad un certo 
punto, auto purifi carsi. Già i romani nelle loro ca-
nalizzazioni costruivano delle curve per creare 
dei vortici.

La potenza di informazione dell’acqua
Grazie alla sua struttura fi sica particolare l’ac-
qua può, come cristallo liquido, raccogliere re-

gistrare e ritrasmettere un modello di frequenze 
di un’altra materia. Questo è reso possibile da 
quelli che chiamiamo i ponti di idrogeno. I ri-
sultati delle ultime ricerche spiegano i risultati 
dell’omeopatia con le stesse teorie: l’acqua 
reagisce come antenna sensibile a tutto ciò 
che le sta attorno. 

Le ricerche scientifi che hanno mostrato che 
anche le condizioni cosmiche come le costel-
lazioni dei pianeti o le fasi della luna hanno un 
effetto sull’acqua, e si è potuto dimostrare effet-
tivamente che l’acqua ha una forma di “memo-
ria”: l’acqua può registrare delle informazioni e 
ritrasmetterle. Sfortunatamente non sa scegliere 
tra informazioni positive o negative. Un fi sico lau-
reato tedesco ha potuto dimostrare analizzan-
do l’acqua che questa, anche dopo una pulizia 
dagli inquinanti, conteneva ancora la loro os-
cillazione elettromagnetica. Quindi non sono le 
sostanze chimiche che agiscono sull’organismo 
ma le frequenze elettromagnetiche pericolose 
degli inquinanti. Tali frequenze possono essere 
neutralizzate grazie a aquaSpin.

“Quando l’acqua dolce si ghiaccia, 
può far scoppiare le rocce.”  Peter Hintze

Frequenze
Modalità d’azione

IMPLOSIONEMeandri

Ricerca

Vorticizzazione
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Vorticizzazione
Peter Hintze





Selon le modèle de la nature
Secondo il modello della natura
Secondo il principio di implosione, all’in-
terno del sistema aquaSpin utilizziamo 
una spirale di vortici e meandri e questa è 
concepita secondo il modello della natura. 
I ruscelli e i corsi d’acqua presentano in na-
tura questi vortici con curva sinusoidale e 
queste curve favo rizzano la formazione di 
mulinelli nell’acqua che attraverso questo 
processo recupera ossigeno dall’aria. L’ac-
qua risulta dunque rivitalizzata e anche pu-
lita energeticamente. 

L’acqua scorre nell’apparecchio in tre in-
gressi attraverso la spirale vorticizzante a 
meandri di POM alimentare (poliossime-
tilene). Dietro alla spirale a causa del mo-
vimento vorticoso si forma una cavità sul-
la sommità, dove si produce un richiamo 
d’aria con effetto di aspirazione verso il 
centro del tubo e quindi una forza implosi-
va, ovvero centripeta, che allontana dolce-
mente i depositi di calcare e di ruggine dei 
tubi successivi. 

Questi effetti, che agiscono normalmente 
nella natura, vengono riprodotti da aquaSpin 
e sono stati dimostrati grazie a numerosi test. 

Le scoperte di Viktor Schauberger
Guardia forestale, estremamente connes-
sa alla natura, ha scoperto diversi metodi 
che furono molto utili per l’agricoltura e le 
relazioni con l’acqua (per esempio la fl ot-
tazione del legname sui canali). Il suo prin-
cipio era il seguente: “comprendere e co-
piare la natura”. 

Egli ha sviluppato un concetto completa-
mente nuovo della natura, dell’energia ed 
infi ne anche della coscienza. La sua com-
prensione della natura e della tecnica si 
differenziava in modo fondamentale rispetto 
a quella della nostra civilizzazione molto in-
dustrializzata dei tempi attuali. Come parte 
del suo lavoro egli ha ottenuto 13 brevetti.

Con Wilhelm Reich, Nikola Tesla e Georges 
Lakhovsky, Viktor Schauberger è considera-
to come lo scopritore della cosiddetta “free 
energy” (energia libera).

Acqua
Corso del fi ume

Wilhelm Reich
Schauberger

Acqua
Schauberger

Acqua
Corso del fi ume

Schauberger
Corso del fi ume

Scienza

Schauberger
Scienza

Wilhelm Reich
Schauberger

Wilhelm Reich

“Una delle leggi della natura è di conservare la purezza di tutto. E prima di 
tutto dell’acqua. Mantenere la purezza dell’acqua è una delle prime leggi 
della vita. Chi intorbidisce l’acqua intorbidisce la vita.” Saggezza indiana
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Riduttore Magneti in 
neodimio

Tubo esterno 
di fi ne 
condotta 
in PVC

Manicotto 
in PVC

Ampolla d’acqua 
con acqua sorgiva 
di una sorgente 
minerale partico-
larmente potente

Filettatura 
in bronzo 
(1 pollice)

Miniaccumulatore di bioener-
gia, senza necessità di manu-
tenzione, che irraggia nella dire-
zione opposta alla circolazione 
dell’acqua. L’acqua è dunque 
carica di informazioni già prima 
di entrare nella spirale a meandri 
in poliossimetilene (POM)

La spirale a meandri in 
POM genera la forma-
zione di meandri e l’effetto 
di moto vorticoso deside-
rato, detto anche implo-
sione, con il quale la natu-
ra lavora

Emittente di orgone in ottone

Costruzione in PVC alimentare, 
controllato e certifi cato

Cristalli di rocca di forte intensità luminosa e sabbia 
di quarzo all’interno dell’emittente di orgone

Miniaccumulatore di bioenergia, irradiante nel 
senso opposto alla circolazione dell’acqua

Filettatura in bronzo

8 magneti potenti in neodimio

Spirale di rame verniciato 

Spirale a meandri in POM alimentare secondo 
il modello della natura

Trasferimento di energia grazie all’irraggiamento 
in forma geometrica

Accumulatori di bioenergia senza manutenzione

Panoramica della tecnologia unica e più inno-
vativa al mondo di attivazione d’acqua aquaS-
pin. Il risultato della combinazione perfetta di 
savoir-faire e di componenti sofi sticatissime: una 
forza d’azione senza precedenti dell’attivazione e 
vivifi cazione dell’acqua!

SENSO DI CIRCOLAZIONE DELL’ACQUA

PROTETTORE DELLE VOSTRE CANALIZZAZIONITecnicaPROTETTORE DELLE VOSTRE TecnicaPROTETTORE DELLE VOSTRE 



All’interno del tubo in PVC si trova 
una potente spirale di rame in 
rotazione verso sinistra che for-
ma una spira di 13 giri

Tubo 
in PVC

Manicotto 
in PVC

Riduttore

Accumulatore dei bioenergia (emittente di orgone senza necessità di manutenzione) 
con nove alette nel senso della circolazione dell’acqua. Sopra si trova di nuovo una 
spirale di rame supplementare di Lakhovsky in rotazione destra (non rappresentabile 
in questo grafi co). All’interno dell’accumulatore bioenergetico si trova una sonda di ot-
tone con fresata sopra una spirale geometrica, un turbocompressore supplementare, 
una ampolla con acqua curativa particolare (Heiltollen Nordenau), dei cristalli di roc-
ca, della sabbia di quarzo e del cotone biologico, in cui sono registrate le informazioni 
positive. Così l’arricchimento energetico dell’acqua è rinforzato in maniera ottimale, 
anche quando l’acqua è a riposo.

Filettatura 
di bronzo 
(1 pollice) 

Made in
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Magneti 
in neodimio

SENSO DI CIRCOLAZIONE DELL’ACQUA



• Grande emittente di orgone irraggiante nel senso del-
la circolazione dell’acqua con cinque strati organici e 
inorganici all’interno dell’apparecchio (verticale)

• Miniemittente di orgone irraggiante nel senso contrario 
allo scorrere dell’acqua

• Raggi di forma geometrica per un trasferimento otti-
male dell’energia

• Nove strati assiali orgonici sull’insieme dell’apparecchio

• Otto magneti in neodimio molto potenti a livello 
dell’apparecchio: quattro magneti all’entrata dell’ap-
parecchio e quattro all’uscita formano due campi 
magnetici potenti che modifi cano la microstruttura del 
calcare nell’acqua

• Spirale a vortici con principio di meandro, in rotazione 
sinistra e destra secondo il modello della natura, così 
come si riproduce nei fi umi e nei corsi d’acqua.

• Due spirali di rame Lakhovsky per una energizzazione 
ulteriore dell’acqua con una serie di Fibonacci scelta 
intenzionalmente

• L’apparecchio nel suo insieme è protetto contro i raggi 
elettromagnetici e geopatici nefasti

• Quando l’acqua esce dalla spirale vorticizzante, al li-
vello del cono si produce l’implosione, secondo il mo-
dello della natura

• L’acqua nella spirale a vortici è arricchita di informazio-
ni di ossigeno e di numerose altre informazioni positive

• Grazie al moto vorticoso dell’acqua per implosione, 
che avviene in molti dei principi d’azione già citati, il 
calcare la ruggine e altri depositi nelle tubature vengo-
no eliminati in profondità

• Un effetto acqua dolce appare grazie ai numerosi 
meccanismi d’azione

Magneti 
in neodimio

Campo magnetico per il 
trattamento del calcare

Scomparto di accumu-
lazione: l’acqua arriva su 
una parte arrotondata e 
viene guidata nei canali 
della spirale a meandri

«“L’acqua non lavora per ciò che porta ma anche 
per ciò che raccoglie”  Prof. Huchard Produzione dei vortici all’interno dell’aquaS-

pin per vitalizzare energizzare l’acqua cor-
rente e sciogliere il calcare dell’acqua 
secondo il modello della natura e con nu-
merosi meccanismi di azione,

SENSO DI CIRCOLAZIONE DELL’ACQUA

Tecnica
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Magneti 
in neodimio

Vortice d’acqua

Dopo la parte arrotondata adattata al fl usso migliore, l’acqua arriva ver-
so tre più grandi canali di entrata, ed è poi guidata attraverso la spirale 
a meandri in POM (poliossimetilene) secondo il modello della natura. A 
ogni curva meandrica si forma un vortice in rotazione destra e sinistra. 
L’acqua è in seguito condotta in tre canali inclinati ad una velocità di 
portata più alta. Quindi l’acqua si prepara per una raccolta ottimale di 
energia grazie all’emittente bioenergetico e l’implosione che ne deriva.

Nella spirale a meandri e oltre l’acqua è condot-
ta attraverso l’accumulatore bioenergetico con 
le informazioni contenenti l’ossigeno e altre infor-
mazioni acquose positive

Campo magnetico 
per il trattamento 
del calcare

Made in
Germany

SENSO DI CIRCOLAZIONE DELL’ACQUA

Vortice d’acqua

Campo magnetico 
per il trattamento per il trattamento 



La spirale a meandri e vortici
La spirale a meandri e a vortici è fatta di plastica 
alimentare ed è sicura per gli esseri umani, gli 
animali e l’ambiente (in conformità con la leg-
ge sulla sicurezza alimentare). La spirale a vortici 
guida l’acqua corrente attraverso una curva si-
nusoidale chiamata meandro.

“Dovete capire la natura per poterla poi co-
piare”. La forma data alla spirale a vortici e 
meandri in POM è copiata dalla natura e è stata 
integrata in un apparecchio compatto. Si basa 
sulle ricerche di Viktor Schauberger. 

A livello delle curve della spirale a vortici, anche 
l’acqua che vi scorre attraverso forma dei mi-
cro vortici. L’acqua gira così una volta a sinistra 
e una volta a destra, conosce quindi un’attiva-
zione forte, come quella che solo in natura può 
conoscere. 

All’uscita dalla spirale a vortici l’acqua grazie 
alla pressione elevata della condotta (da 3 a 
4 bar) è portata a un effetto d’implosione (con 
uno spazio vuoto all’interno). Grazie al vortice 
che si forma l’acqua è messa in levitazione, cioè 
è portata ad uno stato energetico più alto.

Magneti in neodimio e cluster d’acqua
All’entrata e all’uscita di aquaSpin di si trovano 
dei magneti industriali in neodimio molto for-
ti (illustrazione qui sotto). L’azione dei magneti 
à la proprietà di modifi care il calcare disciolto 
nell’acqua nella sua microstruttura. Grazie al 
moto vorticoso supplementare dell’acqua, i suoi 
cluster si modifi cano e appare un effetto acqua 
dolce.

Il calcare cambia all’opposto, in modo da non 
potersi più fi ssare come prima sulle pareti in-
terne delle condotte, né sui rubinetti, né sul bol-
litore. Dato che il sistema aquaSpin non è un 
sistema di fi ltrazione, il calcare non piò essere eli-
minato totalmente dall’acqua, ma noterete da 
utilizzatori che il calcare è relativamente facile 
da eliminare dal bollitore usando una spugnet-
ta normale una volta a settimana.

Inoltre il moto vorticoso dell’acqua nelle 
condotte agisce in modo da sciogliere ed elimi-
nare il calcare e la ruggine che si sono deposi-
tati anno dopo anno. 

“Aman Iman, l’acqua è vita” 
Proverbio Tuareg

POM
Cluster d’acqua moto a vorticeCluster d’acqua moto a vorticeCluster d’acqua

Attivazione
Meandri
“Aman Iman, l’acqua è vita” 

Meandri
“Aman Iman, l’acqua è vita” 

Proverbio Tuareg

Meandri
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POM
Meandri
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Spirale di rame, l’attivazione supplementare
Due spirali in rame sono state integrate per au-
mentare il principio di azione. Queste hanno la 
proprietà di dare all’acqua un impulso supple-
mentare per la sua energizzazione. Si tratta di un 
effetto che è stato scoperto dal ricercatore rus-
so Georges Lakhovsky. Il rame come metallo è 
considerato vivifi cante, stimolante e vitalizzante 
per l’uomo, gli animali e la terra. Utilizziamo di-
rettamente sulla punta dell’emittente di orgone 
con le sue 9 alette una spirale di rame con 11 
spire in senso orario. Un’altra spirale con 13 spire 
viene integrata ad aquaSpin in senso antiorario. 
L’utilizzo contemporaneo di due spirali una in ro-
tazione destra e una in rotazione sinistra è inten-
zionale, dato che questi due principi si ritrovano 
sempre in natura: si considera che la rotazione 
sinistra “purifi ca energeticamente” o “elimina le 
vibrazioni parassite”, la vibrazione destra “vitaliz-
za” o “vivifi ca”.

L’emittente di orgone
Il nocciolo centrale di aquaSpin è quello che 
chiamiamo l’emittente di orgone. L’energia orgo-
nica si basa su una scoperta di Wilhelm Reich. 
Questo emittente di orgone raccoglie l’energia 
biovitale della natura e la può restituire all’acqua 
nelle condotte purifi cata e rinforzata di numerose 
informazioni positive. 

L’acqua ritrova così la sua qualità vitale originale
L’emittente di orgone è fatto di ottone, che è una 
lega composta di rame e zinco. Fin dalla notte dei 
tempi attribuiamo ai metalli delle proprietà spe-
cifi che: così il rame simbolizza il pianeta Venere 
(proprietà femminili) e lo zinco il pianeta Giove 
(proprietà maschili). L’ottone presenta la simbiosi 
perfetta di questi due metalli classici. Ecco per-
ché per esempio l’ottone era già utilizzato dagli 
egizi. L’ottone è un metallo neutro per l’uomo per 
gli animali e per l’ambiente ed è considerato 
inoffensivo (adatto ad uso alimentare).

L’emittente di orgone è stato costruito con di-
mensioni precise, queste equivalgono a 2 x la 
lunghezza d’onda 7,23 cm. Questa lunghezza 
d’onda è una risonanza con l’irraggiamento 
cosmico di fondo generato dal Big Bang, l’origine 
del nostro universo, e corrisponde al suono “OM” 
del sanscrito.

Il retro dell’emittente di orgone è un corpo cavo. 
Nella camera si trova un piccolo turbocompres-
sore con uno stelo fi lettato a forma di spirale in 
rotazione destra costante. È riempito di sostanze 
della natura a luminosità intensa. Nelle diverse 
stratifi cazioni alternate si trovano del cotone biolo-
gico, dei cristalli di rocca trasparenti levigati, della 
sabbia di quarzo di grande purezza. La camera 
sul retro dell’emittente di orgone ha l’effetto di un 
catalizzatore: qui viene purifi cato l’irraggiamento 
spaziale negativo.

Grazie al suo irraggiamento di forma geometri-
ca (che si basa sulle scoperte del ricercatore 
americano Drunvalo Melchizadek), l’emittente di 
orgone è in grado di trasmettere delle informa-
zioni sottili. Le nove alette dell’emittente servono 
a rinforzare le informazioni biovitali di materia fi ne 
che devono essere trasmesse. Grazie alla forte os-
cillazione delle 9 alette che agiscono come degli 
isolatori, l’emittente di orgone si purifi ca energeti-
camente e non raccoglie nessuna informazione 
esterna negativa dall’ambiente circostante. 

La forma iperbolica della punta raccoglie le in-
formazioni di materia fi ne del kit dell’emittente 
di orgone in fasci, e le restituisce sotto forma di 
onde dirette in avanti all’acqua che circola nel-
la condotta. All’entrata della spirale a chiocciola 
a meandri, nella sonda rotonda, si trova inoltre 
un piccolo turbo emittente di orgone che irrag-
gia già nella direzione da cui proviene l’acqua 
nel tubo. Così l’acqua che entra è già informata 
con informazioni di materia fi ne positive, anco-
ra prima di inoltrarsi nella chiocciola a meandri 
dell’aquaSpin. Nel complesso l’acqua è energiz-
zata soprattutto dall’emittente di orgone integra-
ta e dal piccolo turbo emittente, e le informazio-
ni delle sostanze tossiche sono cancellate dalla 
zona energetica. 

“L’acqua è l’origine di tutte le cose” 
Thales de Milet

Spirale a chiocciola a meandri
Spirale di rame 

Emittente di orgone
“L’acqua è l’origine di tutte le cose” 
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Spirale a chiocciola a meandri
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Mini turbo 
emittente 
di orgone

Punta 
a forma 
iperbolica

Accumulatore di bioenergia (emittente di orgone) 
(con sonda a spirale, turbocompressore, cristalli di rocca, 
sabbia di quarzo, cotone, all’interno non visibili)

4 alette per l’irraggiamento 
di forma geometrica

9 alette per 
l’irraggiamento 
di forma geometrica

Made in
Germany

SENSO DI CIRCOLAZIONE DELL’ACQUA



“L’acqua che tocchi de’ fi umi è l’ultima di quella che andò 
e la prima di quella che viene. Così il tempo presente.” 

Leonardo da Vinci

Casa singolaPortataPortataPortata

Lunghezza: 34 cm

Diametro maggiore: 7,5 cm

Pressione massima di servizio: 10 bar

Portata: 4,0 m3/h

Resistente, unicamente per impianti ad acqua fredda

Adatta per case singole

aquaSpin ¾” PVC protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 39 cm

Diametro maggiore: 10 cm

Pressione massima di servizio: 10 bar

Portata: 6,0 m3/h

Resistente, unicamente per impianti ad acqua fredda

aquaSpin 1” PVC protettore delle vostre canalizzazioniaquaSpin 1” PVC protettore delle vostre canalizzazioni

aquaSpin ¾” PVC protettore delle vostre canalizzazioni

aquaSpin 1” PVC protettore delle vostre canalizzazioni

PVC
Lunghezza: 30 cm

Diametro maggiore: 6,5 cm

Pressione massima di servizio: 10 bar

Portata: 2,1 m3/h

Resistente, unicamente per impianti ad acqua fredda

Adatta per appartamenti e piccole case

aquaSpin ½” PVC protettore delle vostre canalizzazioni

aquaSpin ¾” PVC protettore delle vostre canalizzazioniaquaSpin ¾” PVC protettore delle vostre canalizzazioni

Adatta per case singole e per case 
bifamiliari e trifamiliari



DIAMETRO
BifamiliariPanoramica

Lunghezza: 55 cm

Diametro maggiore: 10 cm

Pressione massima di servizio: 10 bar

Portata: 15,0 m3/h

Resistente, unicamente per impianti ad acqua fredda

Adatta per condomini, hotel, industrie e 
aziende agricole

aquaSpin 1 ½” PVC protettore delle vostre canalizzazioni

Longueur : 60 cm

Diametro maggiore: 13,5 cm

Pressione massima di servizio: 10 bar

Portata:  24,0 m3/h

Resistente, unicamente per impianti ad acqua fredda

Adatta per condomini, hotel, industrie e 
aziende agricole

aquaSpin 2” PVC protettore delle vostre canalizzazioni

PanoramicaPanoramicaPanoramicaPanoramica

Made in
Germany
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ACQUA CALDAIndustriaACQUA CALDAIndustriaACQUA CALDA

Condominio
Industria

Condominio
Industria

Lunghezza: 35,5 cm

Diametro maggiore:  6,5 cm

Pressione massima di servizio: 15 bar

Portata:  4,0 m3/h

Per i circuiti di acqua calda

Adatta per case singole

aquaSpin ¾" protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 36 cm

Diametro maggiore:  7,5 cm

Pressione massima di servizio: 15 bar

Portata:  6,0 m3/h

Per i circuiti di acqua calda

aquaSpin 1" protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 32 cm

Diametro maggiore: 5,0 cm

Pressione massima di servizio: 15 bar

Portata:  2,1 m3/h

Per i circuiti di acqua calda

Adatta per appartamenti e piccole case

aquaSpin  ½" protettore delle vostre canalizzazioni

“Chi può andare alla fonte non va al vaso” Leonardo da Vinci

aquaSpin ¾" protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 35,5 cm

Diametro maggiore:  6,5 cm

Pressione massima di servizio: 15 bar

Portata:  4,0 m

aquaSpin ¾" protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 32 cm

Diametro maggiore: 5,0 cm

Pressione massima di servizio: 15 bar

Portata:  2,1 m

Per i circuiti di acqua calda

Adatta per appartamenti e piccole case

aquaSpin  ½" protettore delle vostre canalizzazioni

ACCIAIOIndustriaACCIAIOIndustria

Adatta per case singole e per case 
bifamiliari e trifamiliari



Exploitations agricoles
Aperçu

Exploitations agricoles
Aperçu

Exploitations agricoles

AlimentAperçuAlimentAperçu
Lunghezza: 43,5 cm

Diametro maggiore: 9,0 cm

Pressione massima di servizio: 15 bar

Portata: 15,0 m3/h

Per i circuiti di acqua calda

Adatta per condomini, hotel, industrie e 

aziende agricole

aquaSpin 1½"  protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 48,8 cm

Diametro maggiore: 11,0 cm

Pressione massima di servizio: 15 bar

Portata: 24,0 m3/h

Per i circuiti di acqua calda

Adatta per condomini, hotel, industrie e 
aziende agricole

aquaSpin 2" protettore delle vostre canalizzazioni

Made in
Germany

CapacitéAperçuCapacitéAperçuAperçu

aquaSpin 2" protettore delle vostre canalizzazioni
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Test di controllo delle colle PVC Tangit in conformità con la LFGB (Le-
bensmittel-, Bedarfsgegenstande und Futtermittelgesetzbuch – Legge 
tedesca sui prodotti alimentari, gli oggetti comuni e gli alimenti per gli 
animali).

Georg Fischer Piping Systems Ltd.
Le composizioni PVC-U corrispondono alle raccomandazioni KTW del 
Ministero della Salute.

Certifi cati I certifi cati presentati qui provengono dai fabbricanti delle 
componenti utilizzate per la produzione di aquaSpin



TZW Technologiezentrum Wasser (centro tecnologico dell’acqua)
Le attrezzature in materiale PVC 10 soddisfano i requisiti della di-
rettiva KTW dell’agenzia federale per l’ambiente nel campo delle 
attrezzature.

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. - 
Associazione tecnica e scientifi ca per il gas e l’acqua
Test di controllo microbiologico dei tubi in plastica PVC-U a base di 
stabilizzatori CaZn per la distribuzione di acqua potabile.



pianto privato solo nella misura in cui si debbano tenere in conto delle 
ripercussioni negative per la rete dell’acqua dovute al suo stato.

Chi si allaccia alla rete è in principio – tenendo conto già del suo diritto 
di proprietà – libero nella scelta dei dispositivi di impianto e quindi anche 
delle apparecchiature per il trattamento delle acque.
Ha solo l’obbligo di evitare una disfunzione dell’impianto di fornitura 
dell’acqua pubblica nel suo complesso o di altri utenti (tribunale ammi-
nistrativo, 12 giugno 1990, AZ : 6 K 195/89).
Questo obbligo è rispettato in ogni caso dal fatto dell’integrazione delle 
misure di sicurezza adattate contro il refl usso. A questo scopo, in conformità 
con le norme DIN 1988 parte 4 e DIN EN 1717, bisogna incorporare die-
tro al contatore dell’acqua e davanti all’impianto una valvola anti ritorno 
adattata che impedisca il refl usso d’acqua, con degli aeratori di condotta 
di costruzione C, D o E. Se non esistono aeratori di condotta dal lato cos-
truzione, allora deve essere installato un separatore di tubo al posto della 
valvola anti ritorno. Se gli impianti di trattamento dell’acqua non controllati 
dovessero essere allacciati ad una fornitura d’acqua (ad esempio pozzi), 
allora l’integrazione di misure di sicurezza menzionate in precedenza non 
è necessaria.

I marchi di certifi cazione DIN/DVGW rappresentano la garanzia di un cer-
to stato di tecnica, a cui attribuiamo un’importanza particolare negli im-
pianti in Germania. Mentre esistono marchi di certifi cazione simili in Austri 
a e Svizzera con criteri paragonabili, negli altri paesi europei tali direttive 
non esistono il fatto che da secoli migliaia di impianti di trattamento delle 
acque (impianti di detartraggio, ecc) siano stati utilizzati senza problemi, 
anche senza marchio di certifi cazione DVGW, dimostra come questa cer-
tifi cazione non sia la misura di tutte le cose. 

Per ottenere un’acqua igienicamente impeccabile nel campo dell’ac-
qua potabile, la rigenerazione degli impianti di scambio ionico (detartrag-
gio, riduzione dei nitrati) dovrebbe avvenire sulla base delle direttive DVWG, 
con le regolazioni corrispondenti ogni 4 giorni o due volte a settimana. La 
manutenzione e il cambio dei fi ltri richiesti per gli impianti di trattamento 
delle acque dovrebbero avvenire ogni 6 mesi.

Gli impianti che proponiamo che non hanno marchi di certifi cazione 
DVGW sono composti da materiali che rispondono allo stato della tecni-
ca generalmente riconosciuto, cosicché se le istruzioni di montaggio e di 
utilizzo sono rispettate, i requisiti menzionati in precedenza sono rispettati.

Certifi cati
Dichiarazione del fabbricante per l’autorizzazione DIN/DGW e il regola-
mento sulle condizioni generali per la fornitura di acqua (AVBWasserV) 
in Germania, per gli impianti e le apparecchiature per il trattamento 
dell’acqua.

Impianto di raccordo per il trattamento delle acque non certifi cate 
DIN/DGW alla rete pubblica di distribuzione dell’acqua.

Nel “regolamento sulle condizioni generali per la fornitura di acqua” 
(AVBWasserV), sono enunciati i diritti e i doveri delle aziende di fornitura di 
acqua e dei loro clienti.

In questo regolamento al § 12 punto 4 a) “Requisiti in termini di materiali e 
apparecchiature”, è stipulato che possono essere utilizzati solo i materiali 
e le apparecchiature che rispondono alle regole riconosciute dalla tecni-
ca. È inoltre precisato che si presume che i materiali e gli apparecchi che 
portano il marchio di certifi cazione di un laboratorio di controllo approvato 
(per esempio marchio di certifi cazione DIN/DVGW, DVGW o GS) rispettano 
le regole generali approvate dalla tecnica. 

Come stipulato in §12 punto 4 b) “il punto 4 non fi ssa imperativamente 
che debbano essere utilizzati unicamente i materiali e le apparecchiature 
portanti il marchio di certifi cazione di un laboratorio di controllo approvato. 
Colui che prende i raccordi può usare anche altri materiali e apparecchia-
ture”. Questo è applicabile nella misura in cui viene portata la prova che 
i materiali e le apparecchiature soddisfano i requisiti di sicurezza senza 
le sigle di laboratori di controllo menzionati. Questi requisiti in termini di si-
curezza alimentare (LMBG, raccomandazioni KTW) e di facilità di utilizzo 
devono essere documentati su richiesta del responsabile dell’immissione 
in commercio.

Ecco perché l’installatore non ha il diritto di rifi utare impianti di trattamento 
delle acque solo perché non portano il marchio di certifi cazione di un la-
boratorio di controllo approvato. L’integrazione di apparecchiature senza 
marchio di certifi cazione deve essere dunque autorizzata, dato che per le 
apparecchiature di trattamento delle acque non è prescritta legalmente 
nessuna procedura di autorizzazione. 

Come la società di fornitura dell’acqua ha l’obbligo di fornire a tutti i clienti 
un’acqua potabile di qualità impeccabile, ha anche il diritto di controllare 
gli impianti domestici caso per caso. Ma può avere un’infl uenza sull’im-



Vedere anche a questo riguardo il certifi cato del TUV Hessen (Technische Uberwachung 
Hessen GmbH), Dipartimento Industria-Servizi, del 25/02/2016, 
certifi cato dall’esperto Peter Wambach).

Certifi cato
Dichiarazione del fabbricante sui diversi materiali in acciaio 

Utilizzo di un acciaio inossidabile, materiale di condotta per acqua potabile
Numerosi materiali diversi

La scelta di diversi materiali nel campo degli acciai è enorme. I tipi di acciaio inossi-
dabile si suddividono in diversi gruppi

I gruppi sono:
Acciai austenitici al cromio-nichelio: se oggi l’acciaio è utilizzato come materiale 
per le canalizzazioni negli impianti di fornitura di acqua potabile, nella prospettiva 
di una durata di vita più lunga, l’acciaio inossidabile è sicuramente il materiale da 
privilegiare. L’acciaio inossidabile ha un reputazione di indistruttibilità grazie alle sue 
innumerabili possibilità di utilizzazione di grande successo. Spesso gli utenti fi nali non 
sono interamente consapevoli che per ogni applicazione sia da utilizzare un mate-
riale selezionato in modo ottimale. 

Acciaio cromato ferritico: non hanno nessun ruolo negli impianti domestici di ac-
qua potabile e non devono dunque essere presi in considerazione su questo piano. 
I diversi tipi di acciao austenitico, i cui componenti principali sono cromo e nickel, si 
suddividono nel seguente modo: 
• Senza aggiunta di molibdeno supplementare
• Con aggiunta di molibdeno

Il molibdeno è un materiale che con concentrazioni crescenti migliora in generale la 
resistenza dell’acciaio inossidabile alla corrosione.

I materiali sono infi ne defi niti chiaramente nella loro composizione da dei numeri di 
materiale. La possibilità di poter scegliere tra diversi acciai dipende dal fatto che es-
istono per ogni materiale dei limiti di utilizzo. Tuttavia anche per uno stesso numero di 
materiale la resistenza alla corrosione può essere migliorata o peggiorata da fattori 
esterni. 

I materiali per gli impianti di acqua potabile
I due materiali dominanti negli impianti di acqua potabile 1,4401 e 1.4571 apparten-
gono al gruppo degli acciai cromo-nickel con un aggiunta di molibdeno. Fonda-
mentalmente ogni costruttore è naturalmente libero nella scelta dei materiali. In Ger-
mania un prodotto certifi cato DVGW offre la garanzia di scegliere per una versione 
sicura in conformità con lo stato riconosciuto della tecnica. I tubi in acciaio inossida-
bile per gli impianti domestici di acqua potabile non devono più essere costituiti di 
materiali legati al molibdeno dalla pubblicazione nel novembre 2003 del foglio di la-
voro DVGW GW 541. Senza giustifi cazioni specifi che sono autorizzati i materiali 1.4401, 
1.4571, 1.4404, 1.4436 e 1.4435. Scegliendo un tubo di acciaio certifi cato DVGW il 
costruttore, il progettista e l’installatore hanno direttamente acquistato un materiale 
di alta gamma che risponde interamente ai requisiti abituali.

Noi utilizziamo solo il materiale 1.4571 che è certifi cato DVGW secondo il foglio di 
lavoro DVGW GW 541 del novembre 2003.



“L’acqua che proviene dal ghiaccio e dalla neve 
è cattiva, poiché dopo che è stata congelata non 
ritorna più al suo stato originale.” Ippocrate di Kos

Studio con l’utilizzo della bioelettrografi a 
EPC/GDV sull’effetto dell’acqua attivata 
bioenergeticamente aquaSpin sul bilancio 
energetico dei partecipanti allo studio.
Sono state effettuate delle misurazioni GDV 
du 28 partecipanti prima e dopo l’assun-
zione di acqua bioenergeticamente attiva-
ta aquaSpin. 

L’obiettivo della ricerca era di determinare 
se l’effetto dell’acqua aquaSpin sul cam-
po bioenergetico dell’essere umano può 
essere dimostrato tramite misurazioni e, se 
questo è possibile, quali parametri si sareb-
bero modifi cati nei partecipanti. 

Per l’analisi dei dati abbiamo rilevato dei pa-
ramentri normalizzati dei campi bioenerge-
tici di ognuno, come l’indice di salute(zona 
illuminata integrale), l’indice di regolazione 
(entropia integrale della luminescenza) e 
indice di stress (coeffi ciente di attivazione 
normale).

La valutazione dei risultati di misurazione ha 
avuto luogo per l’insieme dei partecipanti 
tenendo conto dei valori medi di parten-
za, dei valori medi dopo l’assunzione di 
acqua aquaSpin e di un cambiamento di 
parametri nel gruppo. Tutti i cambiamenti di 
parametri sono stati indicati utilizzando dei 
grafi ci.

La valutazione dei risultati di misurazione 
ha dato i seguenti risultati:

• Tutti e tre i parametri di analisi mostrano 
delle differenze signifi cative tra la misura-
zione di partenza e la misurazione dopo l’as-
sunzione dell’acqua aquaSpin. È dunque 
dimostrato che l’acqua aquaSpin a un’in-
fl uenza determinante sul campo bioener-
getico dei soggetti
• L’indice di salute è chiaramente aumen-
tato di più del 50% per la maggioranza dei 
soggetti. L’equilibrio destra/sinistra dei sog-
getti è migliorato signifi cativamente al mo-
mento della seconda misurazione
• L’indice di regolazione è aumentato nel 
60% dei soggetti al meno del 10%. Anceh 
per questo parametro è stato constatato un 
miglioramento dell’equilibrio destra/sinistra.
• Nel 71% dei soggetti è stata notata una 
diminuzione dell’indice di stress

Il consumo di acqua aquaSpin ha gene-
rato nella maggior parte dei soggetti gli 
effetti seguenti:
• Aumento del livello di energia dei lati des-
tro e sinistro con miglioramento dell’equili-
brio destra/sinistra.
• Aumento dell’autoregolazione in parti-
colare nel lato destro con miglioramento 
dell’equilibrio destra/sinistra.
• Apparizione di un effetto rilassamento                  
signifi cativo
• Aumento della potenza di riserva                      
psico-emozionale.
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Bio-energeti sch belebtes aquaSpin-Wasser

von bio-energeti sch belebtem aquaSpin-Wasser

von Herrn Helmut Preiss



Una  qualità visibile all’esempio 
dei cristalli d’acqua

L’acqua, secondo le ricerche e le scoperte 
del ricercatore dell’acqua famoso in tutto 
il mondo il Dr Masaru Emoto, è capace di 
registrare delle informazioni dell’ambiente 
e di trasmettere così la qualità dell’acqua 
sotto forma di cristalli.

Per le fotografie del cristallo d’acqua ven-
gono congelate 22 gocce per ognuno dei 
campioni di acqua. Poi le gocce sono foto-
grafate con un microscopio a elettroni. La 
luminosità delle foto è ottimizzato grazie ad 
una tecnica speciale computerizzata. 

Tutte le immagini sono state fotografate da 
Ernst F. Braun secondo il procedimento del 
Dr Masaru Emoto. 

Le due rappresentazioni a sinistra mostra-
no le molecole di acqua corrente comune 
congelate. Le rappresentazioni a destra pre-
sentano le molecole dell’acqua dopo l’atti-
vazione.

Si riconoscono dei cambiamenti significati-
vi della molecola d’acqua con la forma di 
stella a sei punte dei cristalli naturali. 

von Herrn Helmut Preiss



Cereali
VerdureConservazione

Rendimento

Qualità 

Crescita
L’acqua attivata fa crescere meglio le  
verdure e i cereali!
Diversi dispositivi sperimentali, ma anche 
numerose applicazioni pratiche hanno 
chiaramente dimostrato che l’acqua attiva-
ta bioenergeticamente ha un’infl uenza par-
ticolarmente positiva sulla crescita di tutti i 
tipi di verdure e cereali. 

Ciò è stato dimostrato in studi sulle possi-
bilità di trasferimento di biorisonanze e dei 
loro effetti sulla germinazione e sulle pres-
tazioni di crescita nel campo dell’orticoltu-
ra e dell’agricoltura; riceviamo senza sosta 
dei riscontri positivi per quanto riguarda la 
conservazione dei cereali della frutta e del-
la verdura

Tutti gli utilizzatori si rallegrano per gli  
aumenti di rendimento e sono dei  
clienti felici
Destra vedete delle foto di semi: a sinistra 
sono innaffi ati con acqua corrente classica 
e a destra gli stessi semi sono innaffi ati con 
dell’acqua attivata bioenergeticamente. La 
differenza nelle prestazioni di crescita è sor-
prendente.

Un panifi cio francese ci ha messo a dispo-
sizione questi due pani integrali ai cereali, 
il primo nella foto in alto è stato preparato 
con una pasta a base di acqua corrente, e 
il secondo nella foto in basso è stato prepa-
rato con gli stessi ingredienti ma con acqua 
attivata. I clienti del panifi cio confermano, 
così come il panifi cio stesso, che i prodotti 
fatti con acqua aquaSpin conservano più 
a lungo la loro freschezza.

“In ogni goccia d’acqua sorgiva si trovano più forze di quante ne possa 
produrre una centrale elettrica di media grandezza”  
                   Viktor Schauberger





“L’acqua corrente ha numerose buone proprietà: non ap-
pena si ferma le perde.”  Ibn Kalakis

Apposizione cellulare
Aggregazione sotto forma di rotoli

ERITROCITI

Circolazione sanguigna
Campo oscuro
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Circolazione sanguigna
Campo oscuro

Circolazione sanguigna

L’acqua:
il fondamento delle nostre funzioni vitali
Alla nascita, l’organismo dell’uomo è com-
posto dal 75% di acqua. Più tardi con l’età 
la parte d’acqua diminuisce spesso sotto 
il 60%, soprattutto perché beviamo meno. 
L’acqua ha un ruolo essenziale nel nostro 
organismo. Ogni reazione chimica e ogni 
processo dipendono dalla presenza di ac-
qua. Nel nostro corpo l’acqua ha le funzioni 
più diverse. È un diluente, un mezzo di tras-
porto, un liquido di raffreddamento, un par-
tecipante di reazione, un materiale di cos-
truzione e un trasmettitore di informazioni. Il 
98% di tutte le funzioni dipendono da due 
fattori: la quantità e la qualità dell’acqua.

In diversi studi e saggi, gli scienziati hanno 
dimostrato quale sia l´apporto dell´acqua 
attivata bioenergeticamente al corpo umano. 

Microscopia a campo oscuro affasci-
nante: aggregazione sotto forma di rotoli 
nel sangue umano

L’esame del sangue al microscopio a cam-
po oscuro costituisce una dimostrazione 
molto semplice e assolutamente affasci-
nante che concepisce gli esperimenti e il 
loro svolgimento. Consiste nel prelevare una 
goccia di sangue dal polpastrello dell’in-
dice del partecipante e esaminarla al mi-
croscopio. Presenta quella che chiamiamo 
una aggregazione sotto forma di rotolo. Gli 
eritrociti non galleggiano in libertà ma si 
sono dati una specie di ruolo. La capacità 
di assorbimento di ossigeno nel sangue qui 
è fortemente limitata. (foto a destra n°1)

Il soggetto beve allora un bicchiere d’acqua 
attivata bioenergeticamente e si preleva una 
nuova goccia di sangue dal suo polpastrel-
lo. Ora il sangue presenta dei globuli rossi li-
beri capaci di fi ssare l’ossigeno, ora sono ga-
rantite una apposizione e una eliminazione 
cellulare ottimali. (foto a destra n°2)

Nella terza foto (a destra) vediamo il 
sangue del soggetto mentre tiene in mano 
un bicchiere d’acqua corrente comune. I 
“rotoli” si formano nuovamente!



Cervello 85%

Cuore 75%

Polmoni 86%

Reni  83%

Sangue 83%

Muscoli 75%

Pelle  70%

Linfa 96%
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Installazione
“Quando agitiamo l’acqua di uno stagno questa si intorbidisce, 
ma non per questo la natura dell’acqau è sporca.” Dalai Lama

Contatore d’acqua
Allacciamento domestico
Installazione

Allacciamento domestico
InstallazioneMontaggioInstallazioneMontaggioInstallazione

Acqua fredda

Montatura
Montaggio 
Il dispositivo aquaSpin può essere monta-
to correttamente e senza grandi spese da 
un installatore qualifi cato dopo il contatore 
d’acqua e dopo il fi ltro di sedimenti even-
tualmente presente a livello della canalizza-
zione del vostro allacciamento domestico. 
Rapido semplice e non complicato; questo 
impianto non occupa quasi spazio, e fun-
ziona senza allacciamento elettrico o di 
evacuazione di acqua contrariamente agli 
impianti di detartraggio.

Nessuna manutenzione regolare è necessaria
Per gli impianti di detartraggio spesso è 
necessaria una manutenzione annuale. E 
inoltre molti parametri devono essere rego-
lati e poi eventualmente controllati e ag-
giustati regolarmente. La nostra tecnologia 
funziona senza nessun problema e non ri-
chiede alcuna manutenzione regolare.

Massimo confort
La nostra tecnologia è altamente effi cace 
non presenta conseguenze nefaste. La nos-
tra protezione anticalcare è effi cace e si ef-
fettua “completamente in automatico” dopo 
il montaggio. State certi che potete utilizzare 
in ogni momento l’acqua vivifi cata e attiva-
ta. E dato che non utilizziamo né sali  né elet-
tricità per il detartraggio, la nostra tecnologia 
contribuisce a proteggere l’ambiente.

Copertura di garanzia
Il vostro aquaSpin benefi cia di 5 anni di garanzia!

Avete ancora delle domande?
I nostri esperti dell’acqua nella squadra del 
servizio interno sono sempre a vostra disposi-
zione per rispondere a ogni vostra domanda 
o preoccupazione. 

Siamo qui per consigliarvi per trovare la solu-
zione adatta ai vostri bisogni e che si adatti 
totalmente ai vostri desideri.

Menzione legale 
Per molti metodi alternativi, la loro effi cacia secondo metodi scientifi ci non è più da dimostrare oggi. Questo è applicato anche agli attivatori di acqua della tecnologia 
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Per molti metodi alternativi, la loro effi cacia secondo metodi scientifi ci non è più da dimostrare oggi. Questo è applicato anche agli attivatori di acqua della tecnologia 
Menzione legale 

ambientale aquaSpin, pertanto l’energia orgonica e le oscillazioni sottili non esistono in conformità con le scoperte della scienza convenzionale: la scienza naturale 
Per molti metodi alternativi, la loro effi cacia secondo metodi scientifi ci non è più da dimostrare oggi. Questo è applicato anche agli attivatori di acqua della tecnologia 
ambientale aquaSpin, pertanto l’energia orgonica e le oscillazioni sottili non esistono in conformità con le scoperte della scienza convenzionale: la scienza naturale 
Per molti metodi alternativi, la loro effi cacia secondo metodi scientifi ci non è più da dimostrare oggi. Questo è applicato anche agli attivatori di acqua della tecnologia 

non considera possibile che l’approvvigionamento dell’organismo con dell’energia orgonica o dei campi di oscillazione sottili possano avere un’infl uenza sul benessere 
fi sico. Ci teniamo a sottolineare che non possiamo promettere alcun effetto di guarigione. Le proprietà citate del nostro prodotto si basano unicamente su esperienze che 
non considera possibile che l’approvvigionamento dell’organismo con dell’energia orgonica o dei campi di oscillazione sottili possano avere un’infl uenza sul benessere 
fi sico. Ci teniamo a sottolineare che non possiamo promettere alcun effetto di guarigione. Le proprietà citate del nostro prodotto si basano unicamente su esperienze che 
non considera possibile che l’approvvigionamento dell’organismo con dell’energia orgonica o dei campi di oscillazione sottili possano avere un’infl uenza sul benessere 

sono state effettuate nella pratica, tuttavia non possono essere confermate con i metodi di misurazione conosciuti fi o a qua. I procedimenti di misurazione che possono 
provare gli effetti non sono riconosciuti secondo le norme scientifi che attuali. Il vostro interesse è portato dunque su apparecchiature che si basano su idee che vengono 
da outsiders. Siamo dunque obbligati a precisare che il nostro prodotto può solo generare, secondo le conoscenze scientifi che dominanti, degli effetti placebo. L’utilizzo 
provare gli effetti non sono riconosciuti secondo le norme scientifi che attuali. Il vostro interesse è portato dunque su apparecchiature che si basano su idee che vengono 
da outsiders. Siamo dunque obbligati a precisare che il nostro prodotto può solo generare, secondo le conoscenze scientifi che dominanti, degli effetti placebo. L’utilizzo 
provare gli effetti non sono riconosciuti secondo le norme scientifi che attuali. Il vostro interesse è portato dunque su apparecchiature che si basano su idee che vengono 

di un attivatore aquaSpin non deve portare, nel caso di un problema di salute, all’interruzione del trattamento con il medico o con il praticante di salute. Vi ringraziamo 
della vostra fi ducia e vi auguriamo molto piacere nell’utilizzo del nostro prodotto. Se avete delle domande non esitate a chiamarci. Restiamo a vostra completa disposi-
zione per dei consigli telefonici.

© Foto: fotolia.com, Eckhard Weber, Klaus Leidorf - www.leidorf.de
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“I clienti soddisfatti ci fanno delle raccomandazioni. Una cres-
cita aziendale perenne si basa su clienti felici e soddisfatti. Per 
poter garantire ciò in ogni momento, offriamo ai nostri clienti 
un servizio completo e dei prodotti di alta gamma”  Helmut Preiss Lavanderia

Hotel
Falegnameria
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“L’acqua dei nostri pozzi è colto cal-
carea. Da quando abbiamo integrato 
l’apparecchiatura, i maiali bevono 
di più e il calcare si elimina più facil-
mente.” 
Signor Pfeiffer di Illesheim – Agricoltore

“Lavoriamo esclusivamente con ma-
terie prime naturali. Ecco perché era 
evidente per noi la preoccupazione 
riguardo l’acqua. Abbiamo avuto un 
riscontro incredibilmente positivo da 
parte dei nostri clienti: ad esempio 
che il nostro pane si conserva molto 
più a lungo e molto meglio.” 
Signor Oppel – Panifi cio bio Oppel 
Rauhenebrach-Untersteinbach

“Siamo totalmente soddisfatti: l’ho 
subito notato sulla pelle poi nel giro 
di due mesi per quanto riguarda le 
articolazioni .” 
Signora Gerngross di Rauguhn-Jessnitz – 
domicilio privato.

“Gli ospiti ci sottopongono oggi a ciò 
che imparano dai media: e ciò signi-
fi ca un’alimentazione sana, un sonno 
riparatore, dei prodotti durevoli e delle 
cose che sono proposte nel nostro 
stabilimento ed è questo che ci siamo 
proposti. 

Nel campo dell’organizzazione di 
riunioni, abbiamo completamente 
sostituito l’acqua minerale con acqua 
attivata. Il tempo di conservazione del 
caffè nelle terme è raddoppiato senza 
perdita di qualità.” 
Signor Dobbeler – Hotel am Shlosspark Gotha

“I succhi hanno un sapore diverso 
qualora li facciamo con l’acqua  
attivata… 
ecco che abbiamo avuto l’idea di 
annaffi are i boschi con quest’acqua 
attivata.” 
Signor Bauereiss – Bauereiss GmbH 
Una falegnameria per un sonno sereno 

“Viviamo a Burgbernheim con una 
durezza d’acqua di più di 30°dH. Con 
l’acqua attivata bioenergeticamente 
abbiamo constatato una riduzione 
signifi cativa dei depositi di calcare e i 
residui di calcare sono molto più facili 
da eliminare. 

L’acqua è molto più dolce e ha un 
sapore migliore.” 
Signora Kuhnelt – 
Omeopata e medico empirico

“Da quando utilizziamo in casa l’ac-
qua attivata, non solo utilizziamo meno 
detersivo e di sapone per i piatti, ma 
non dobbiamo più eliminare continua-
mente le tracce tenaci di calcare sugli 
aeratori e sui pomelli della doccia! 

Sotto la doccia sentiamo che l’acqua 
è più dolce e più che mai rivitalizzante. 
Sono affascinata da questa tecnolo-
gia che preserva l’ambiente.” 
Signor Lipp di Margetshochheim 
domicilio privato

Made in
Germany

Si possono
trovare video
di riferimenti
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“Oramai beviamo solo acqua! Il sapore 
del caffè e del tè cambiano moltissimo. 
Posso solo raccomandare l’acquisto di 
questo sistema. Anche l’acqua della 
piscina è più dolce e migliore.” 
Famiglia Schroeder di Grafenhaininchen
domicilio privato 

“Il calcare appartiene ormai al pas-
sato. Abbiamo un’azione di pulizia di 
gran lunga migliore.” 
Stazione di servizio indipendente Jager 
Lavaggio auto Scheyern-Mitterscheyem

“La gente beve di più e si sente anche 
più attiva” 
Signor Heinisch – Centro di fi tness - Schweinfurt

“Da impiantista mi sono molto interes-
sato a questo argomentoe ho sempre 
ricercato un tale prodotto. Sono felice 
che i miei clienti non possano fare 
altro che raccomandare e proporre 
questa innovazione rivoluzionaria.” 
Signor Degel Meister Degel GmbH 
Neustadt an der Aisch

“Il vantaggio di questa apparecchiatu-
ra è che richiede poca manutenzione, 
anzi non ne necessita proprio. Non 
serve sale, non dobbiamo aggiungere 
niente, non abbiamo bisogno di alcun 
servizio, si monta velocemente e occu-
pa poco spazio. Ciò che mi sembrava 
importante è che dietro c’è un’azien-
da che offre i servizi. Sotto alla doccia 
abbiamo notato che ci si sente molto 
diversi, si è rinvigoriti, ci si sente meglio e 
più freschi.” 
Signor Inama – Inama GmbH di Neu-Ulm

“Abbiamo un grosso problema di cal-
care, un calcare molto aggressivo. Le 
canalizzazioni, i water, le vasche da ba-
gno, tutto è ricoperto di calcare. Con 
la nuova apparecchiatura, il calcare è 
armonizzato, addolcito. Volevamo poter 
offrire ai nostri clienti un’acqua attivata 
e bevibile direttamente dai rubinetti 
e ora il sistema funziona benissimo. 
Questo fa bene alla gente e dà loro 
energia.”
Famiglia Kramer – Hotel Das SeinZ 
Bad Kohlgrub

“La mia acqua è diventata più dolce e 
sento anche che è più piacevole sulla 
pelle. Prima, dopo un bel bagno caldo, 
uscivo dalla vasca da bagno stanco. 

Ora, ne esco pieno di energia. Credo 
che l’acqua attivata mi faccia bene.” 
Signor Gorges di Mannsfelder Land 
Domicilio Privato

“Abbiamo cercato una soluzione per-
ché avevamo tantissimi problemi con 
l’acqua calcarea e il calcare aveva 
generato numerosi danni sulle piante.

Contrariamente agli impianti di fi ltrag-
gio che fi ltrano il calcare, l’attivatore 
lo modifi ca. La struttura diventa pura 
e naturale. Le piante lo notano, noi lo 
notiamo e anche voi lo noterete. Che 
siano limoni agavi o anche solo il caffè 
che bevete.” 
Famiglia Batz – Arredamento di giardini 
Mediterranea Krautostheim
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