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Cos’è la tecnologia Water Vital®?
Tecnologia dell’acqua “viva”.
Basato sulle proprietà naturali dell’acqua.
Non esiste una tecnologia alternativa o simile.
Viene utilizzato il principio della risonanza molecolare.
“Fluido intelligente”, che si trova all’interno dei dispositivi Water Vital, non entra in contatto con
l’acqua da purificare, garantisce la ristrutturazione dell’acqua in base al principio di risonanza.
Acqua e cibo acquistano la loro struttura naturale (esagonale) con i dispositivi WaterVital.
I problemi della formazione di depositi calcarei e della corrosione, la diffusione dei batteri
nell’acqua sono stati risolti grazie a questa tecnologia naturale, che consente anche di ottenere
vantaggi economici nell’uso industriale.
Il sistema e le apparecchiature Water Vital non richiedono personale di manutenzione e una
fonte di energia. Inoltre questo sistema non necessita di servizio di manutenzione, non ci
sono materiali di consumo, non richiede riparazione. La consegna e l’installazione sono molto
semplici. La tecnologia non crea rifiuti, è efficace ed è ampiamente utilizzata in più di 55 paesi
in tutto il mondo. La tecnologia è anche ecologica e sicura per la natura e supportata dagli
ambientalisti.

I dispositivi Water Vital per la creazione di “acqua viva” non sono sistemi di purificazione,
filtrazione, magnetizzazione, ionizzazione, né sistemi di addolcimento dell’acqua.
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Caratteristiche della tecnologia dell’acqua “viva” Water Vital®
L’acqua strutturata è la disposizione di singole molecole d’acqua in cui sei unità di
H2O sono collegate in sequenza e formano una struttura esagonale.
L’acqua viva ha una tensione superficiale inferiore del 18%, l’acqua è più morbida e
satura di ossigeno.
In batteri anaerobici (batteri nocivi) batteri muoiono nell’acqua “viva”, mentre
l’originale struttura naturale dell’acqua serve a rafforzare i batteri aerobici (batteri
buoni).
Nell’acqua strutturata viene distrutto il carbonato di calcio che porta alla
dissoluzione del calcare e riduce la formazione di depositi calcarei.
Il legame magnetico tra molecole d’acqua e ioni metallici diventa debole in modo
che l’effetto di corrosione diminuisce di un fattore di 24.
C’è un fatto ben noto della capacità dell’acqua di salvare e trasmettere informazioni
su tutti gli elementi chimici, compresi metalli pesanti e tossine, che sono state
presenti in qualche momento prima della filtrazione in acqua. L’apparecchiatura
Water Vital pulisce completamente l’acqua da queste informazioni negative creando
acqua strutturata.
Water Vital è necessario per ottenere acqua naturale e sana e risolvere il problema
dell’acqua di scarsa qualità per uso personale e per scopi industriali.
L’utilizzo di attrezzature Water Vital aumenta l’efficienza energetica, riduce il
consumo di acqua, i rifiuti e le sostanze chimiche e aiuta a proteggere l’ambiente e
la natura.
Con l’aiuto dei dispositivi Water Vital è possibile ottenere “acqua viva” reale,
bilanciata in composizione e avente la stessa struttura dell’acqua naturale.
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Sistema Del Tipo Di Tubo
Il sistema di tubi industriali è uno dei dispositivi sviluppati da Water
Vital per la produzione di acqua strutturata da utilizzare in cucina,
in bagno, per lavabiancheria e lavastoviglie, in servizi igienici, per
la pulizia, per il riscaldamento o Sistemi di raffreddamento, per
piscine e anche come acqua potabile.
I tubi Water Vital sono facilmente e rapidamente installati sulla
linea di alimentazione principale. Esistono diversi modelli di sistemi
di tubi, a seconda del diametro dei tubi, della quantità di acqua
consumata e della portata, del fattore di inquinamento dell’acqua
e dell’area di applicazione.

M300 3″

M250 2,5″

M200 2″

M150 1.5″

M100 1″

M34 3/4″

Portata
100m³ / ora

Portata
75m³ / ora

Portata
50m³ / ora

Portata
15m³ / ora

Portata
10m³ / ora

Portata
3,5m³ / ora

Installazione di sistemi di tubazioni industriali Water Vital®
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Sistemi Di Immersione
Water Vital® offre sistemi di cilindri ad immersione industriali
(in forma di cilindri d’acciaio) per pozzi, serbatoi con acqua,
bagni, stagni, laghi, piscine, stagni artificiali, acquari. I sistemi
di cilindri ad immersione possono essere usati come cilindri
singoli o doppi.
Il sistema Water Vital rende l’acqua “viva”, ripristina la sua
corretta struttura, migliora la qualità dell’acqua stessa in
quantità industriali e per scopi industriali.

“Fluido intelligente”, che si trova all’interno dei dispositivi Water Vital, non entra
in contatto con l’acqua da purificare, garantisce la ristrutturazione dell’acqua in
base al principio di risonanza.

BB300

BB250

BB200

BB90

MB20

LB5

LB4

LB3

Per volume
1000 m³

Per volume
500 m³

Per volume
250 m³

Per volume
50 m³

Per volume
10 m³

Per volume
1 m³

Per volume
0.5 m³

Per
la bottiglia

Installazione di sistemi di tipo sommergibile
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La Penna d’Energia (Uso Personale)
Water Vital La Penna d’Energia vi permetterà
di rendere l’acqua potabile “viva” e di
ripristinare la struttura dell’acqua in qualsiasi
momento in qualsiasi luogo.
La Penna d’Energia è progettato per uso
personale per coloro che si preoccupano
della loro salute.
Prima di bere, basta immergere La Penna
d’Energia in un bicchiere d’acqua o una
bevanda per un po’ di tempo, permettendo
all’acqua di trasformarsi, adottando la struttura
perfetta.

La Collana d’Energia (Uso Personale)

La Collana d’Energia permette all’acqua nel tuo corpo di mantenere una struttura sana
e di mantenere il tuo corpo energico e resistente alle frequenze negative. La Collana
d’Energia aumenta la tua energia personale rafforzando i centri energetici del tuo corpo
e creando un campo naturale di difesa.
La Collana d’Energia ha un design elegante, puoi anche indossarlo sopra i vestiti.
L’uso quotidiano del Ciondolo Energetico renderà il tuo corpo forte e sano, sarai pieno
di energia.
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Funzioni Dell’Acqua Nel Corpo Umano

L’acqua aiuta a regolare l’ambiente
del corpo.
L’acqua aiuta i reni ad eliminare i
rifiuti.
L’acqua contribuisce a mantenere
le articolazioni lubrificate.
L’acqua contribuisce
all’ossigenazione.
L’acqua contribuisce alla
digestione.
Trasporta nutrienti e ossigeno
nelle cellule.
Aiuta i nostri organi ad assorbire
meglio i nutrienti.
Umidifica l’aria nei polmoni.
Regola la temperatura corporea.
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Aree di applicazione della tecnologia “Water Vital”
Addolcimento dell’acqua
La tecnologia di strutturazione dell’acqua “Water Vital” può
essere usata nei sistemi di addolcimento dell’acqua per
prolungare la vita di tali sistemi, nonché per risparmiare
energia e sali.

Sistemi di fognatura
Migliora i sistemi di depurazione, riducendo la quantità di
batteri e cattivi odori, creando un ambiente ecologico più
sano.

Riscaldamento, raffreddamento, sistemi a vapore
Grazie all’apparecchiatura di Water Vital, la formazione di
calce, ruggine, incrostazioni è ridotta e l’efficienza dell’utilizzo
di energia e prodotti chimici è aumentata.

Uso di sostanze chimiche
Ridurre la tensione superficiale dell’acqua riduce il consumo
di sostanze chimiche in diverse industrie e aumenta la loro
efficacia.

Piscine
Water Vital rende l’acqua nelle piscine più sana e sicura,
migliora il colore e la trasparenza dell’acqua, riduce il
consumo di sostanze chimiche per le piscine, riduce la
crescita dei batteri.
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Aree di applicazione della tecnologia “Water Vital”
Sauna e spa
L’acqua strutturata rende i capelli e la pelle più brillanti,
morbidi, lisci, aumenta la qualità del vapore e dell’acqua,
aumenta l’efficienza delle procedure nelle saune, impedisce
la crescita dei batteri.

Piante e paesaggio
L’acqua strutturata rende più forte la struttura delle piante,
assimila meglio il ferro dal suolo, aumenta la fioritura, le
piante sono meno propense ad ammalarsi e la necessità di
fertilizzanti diminuisce.

Autoclave
Riduce la formazione di ruggine e calcare, aumenta il ciclo
di vita e l’efficienza dell’autoclave, garantisce una migliore
igienizzazione degli articoli sterilizzati.

Case editrici
I colori e il contrasto della stampa sono saturi, aumenta la
velocità di essiccazione, diminuisce il consumo di vernici,
si evita la diffusione di batteri nell’acqua e la formazione di
corrosione.

Cucina e cibo
Il cibo diventa più delizioso, fragrante e sano, rimane fresco
più a lungo. Gli intervalli di manutenzione delle attrezzature
da cucina aumentano.
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Aree di applicazione della tecnologia “Water Vital”
Carni e prodotti a base di carne
L’utilizzo di acqua strutturata come acqua di lavaggio
migliora la qualità della carne, aumenta il gusto e prolunga
la durata di conservazione e riduce l’assunzione di sale per
le salamoie.

Beverages
Beverages from living water are more aromatic, the taste is
more mild and dense, bubbles of carbon dioxide are reduced
in size, the fermentation rate increases.

Latte e prodotti lattiero-caseari
L’acqua “Water Vital” migliora il gusto del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, riduce la necessità di prodotti chimici per la
pulizia delle attrezzature dell’industria lattiero-casearia.

Salute
L’acqua strutturata consente di ottenere un equilibrio dei
processi nel corpo, rimuove l’acidità aumentata delle cellule
del corpo, migliora la distribuzione dell’ossigeno, aumenta la
resistenza del corpo agli effetti nocivi.

Produzione di farine
I periodi di manutenzione delle attrezzature per la produzione
di farine si allungano, si ottiene un risparmio energetico,
la crusca è meglio separata dal frumento, che consente
di ottenere più farina bianca con una elevata durata di
conservazione.
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Aree di applicazione della tecnologia “Water Vital”
Prodotti da forno
L’impasto diventa omogeneo e rivela il gusto pieno del
grano, l’uso del lievito è ridotto al 20-30%, i prodotti da forno
rimangono freschi per lungo tempo, profumati e non si
sbriciolano.

Agricoltura
L’acqua strutturata aumenta il tasso di dissoluzione del
minerale nel suolo, la crescita delle piante accelera, aumenta
i rendimenti, le piante diventano meno malate, il fertilizzante
e il consumo di sostanze chimiche diminuiscono.

Lavanderia
La biancheria diventa più morbida, più pulita, il consumo della
polvere da lavaggio e il ammorbidente diminuisce, l’odore
dell’acqua di scarico viene neutralizzato, la formazione di
calcare diminuisce.

Allevamento di bestiame
Migliora la salute degli animali, il manto diventa più lucido,
aumenta il peso dell’animale e aumenta il tasso di nascita. La
formazione di odori nella stalla è notevolmente ridotta.

Avicoltura
La necessità di vitamine per gli uccelli diminuisce, diventano
più vivi, più dinamici e diminuisce la mortalità. Maggiore
consumo di acqua e riduzione dell’assunzione di mangimi.
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Documenti

OHSAS 18001

ISO 14001

GMP

ISO 9001
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