
         EMbio Sas  // via Althing 41/a // 39031 Brunico (BZ) // tel: 0474-530222 // web: www.embio.it // info@embio.it 

1 

 

AQUAVITA 
nuova energia per l'acqua 

 

 

 

 

 

 

L'apparecchio AquaVita è un’invenzione geniale, brevettata, che convince per la sua alta 
funzionalità e facilità d'uso. Con un’azione fisica, senza alcuna reazione chimica, questo piccolo 
dispositivo ridefinisce la struttura molecolare dell’acqua e trasforma il calcare disciolto senza 
aggiungere sali o additivi chimici.  

Grazie all’azione di tre forme di magnetismo, AquaVita avvia un processo di accumulazione di 
energia, creando così un continuo vortice energetico che a sua volta libera impulsi vitalizzanti. La 
trasmissione di questi impulsi all'acqua corrente è resa possibile dall'installazione direttamente 
sulle tubature dell'acqua tramite sospensione su fili d'argento 999.  

La funzionalità di AquaVita è stata testata scientificamente da medici e dalle più note Università 
austriache. I risultati dimostrano un sensibile miglioramento delle condizioni corporee sulle 
persone, sugli animali e anche sulle piante. 

Effetti visibili e vantaggi 

Calcare 

Contrariamente a quanto avviene negli apparecchi 
purificatori basati sull'osmosi inversa, AquaVita lascia intatti 
tutti i minerali e non annienta l'energia dell'acqua, ma anzi la 
vitalizza! Il calcare non viene eliminato dall’acqua ma si 
trasforma e diventa molto meno aggressivo e facile da pulire, 
mentre i depositi di calcare presenti nelle tubature e negli 
elettrodomestici in poco tempo si sciolgono da sé. 

Risparmio economico ed energetico 

L’azione energizzante di AquaVita induce la riduzione dei 
cluster (molecole agglomerate) dell'acqua, si potenzia così la 
capacità di scambio di calore e si riducono le spese per il 
riscaldamento. La tensione superficiale viene sensibilmente 
abbassata, quindi diminuiscono le quantità di detersivo 
necessarie per le pulizie di vario tipo. 
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Igiene e salute 

La sinergia tra i tre campi magnetici frena la proliferazione dei germi nell'acqua, permettendo di 
risparmiare fino al 70% sulle quantità di sostanze chimiche da impiegare per l'igiene di piscine e 
bacini naturali o artificiali.  

L’azione ristrutturante di AquaVita riproduce lo stesso processo di rigenerazione dell’acqua in atto 
all’interno della terra e restituisce all’acqua la sua energia originaria, risultando in un’acqua più 
morbida, leggera e benefica per ogni organismo. L'alto grado energetico dell'acqua aumenta la 
produzione agricola e favorisce lo stato di salute degli animali negli allevamenti. 

L'acqua trattata rimane chimicamente stabile anche se imbottigliata e mantiene il sapore della 
fonte di montagna. 

Semplicità di installazione ed utilizzo 

L’installazione è semplicissima e non richiede l’intervento di tecnici specializzati o idraulici.  

Per il suo funzionamento, AquaVita non ha bisogno di alcun tipo di energia, quindi non ha alcun 
costo di esercizio e, poiché la sua azione è puramente basata su principi fisici, non ha bisogno di 
alcuna manutenzione nel tempo. 

Funzionamento 

Energia magnetica 

AquaVita è uno strumento che mette a disposizione tre forme magnetiche per un'energizzazione 
ottimale della nostra acqua:  

1. Diamagnetismo: è presente nell'idrogeno, oro puro e argento nonché nelle acque termali;  
2. Paramagnetismo: è presente nell'ossigeno, in alcune leghe paramagnetiche e nel Platino;  
3. Ferromagnetismo: in tutti i metalli comuni, come acciaio, cobalto e in alcune leghe 

polimeriche.  

L'energia vitale può trasformarsi, attraverso il diamagnetismo e il paramagnetismo, in una forma 
più appropriata. Con la sinergia tra le tre forme magnetiche si ottiene “l'acqua destrorsa”, che non 
si riesce ad ottenere utilizzando il puro ferromagnetismo. 

Il principio della trasmissione di dati 

AquaVita raggiunge attraverso l'unione di questi tre magnetismi un vortice d'energia permanente 
che si rinnova costantemente con informazioni curative. Questo viene trasferito, attraverso 
l'aggiunta di sospensioni di prezioso argento puro 999, all’acqua che scorre all'interno della 
conduttura. In questo modo si verifica una caratteristica riorganizzazione delle molecole di acqua 
nella sua struttura fisica.  

Un speciale vetro a specchio-luce-colore con 
geniali frequenze a 7,5x1014 Hertz per il naturale 
mantenimento e l'affinamento delle Energie con 
funzioni curative, protegge dagli influssi dannosi, 
dall'inquinamento elettromagnetico, dalle 
radiazioni terrestri, ecc. Inoltre, in AquaVita sono 
contenuti tutti i minerali, gli oligoelementi e i 
cristalli necessari per il corpo umano.  
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AquaVita è prodotto interamente a mano su oltre 40000 frequenze energetiche provenienti dalla 
biorisonanza, nonché tutte le frequenze di Schumann, e attiva ogni energia corporea. L'Acqua 
energizzata da AquaVita aumenta l'effetto dei fiori di Bach, delle preparazioni spagiriche, dei sali di 
Schussler e dell'intera omeopatia.  

Contro i depositi di calcare 

Già da diversi anni è stato osservato è descritto scientificamente l’influsso del ferromagnetismo 
sull’acqua e minerali in essa disciolti. Dagli studi emerge un’azione molto interessante del 
ferromagnetismo in particolare sulla trasformazione del calcio presente nell’acqua. Questo tipo di 

magnetismo, infatti, ha particolari effetti fisici sulla cristallizzazione 
del carbonato di calcio, responsabile delle incrostazioni di calcare. 

Grazie all’azione di questo tipo di influsso magnetico, le molecole di 
carbonato di calcio tendono a cristallizzarsi in modo più ordinato 
(cristallizzazione omogenea) creando particelle che non si 
depositano. In questo modo, il calcare presente nell’acqua si 
trasforma perdendo la sua azione aggressiva ed incrostante e i 
cristalli di calcio non si depositano più nelle tubature o nel boiler. 

Anche le vecchie incrostazioni di calcare si dissolvono 
progressivamente, liberando le tubature, e al loro posto resta solo 
una finissima pellicola protettiva.  

In favore di una vitalizzazione energetica 

Esistono altri due tipi di magnetismo, il paramagnetismo e il diamagnetismo. Sono proprio loro a 
rendere l'acqua attivamente vitale ed energetica e a rendere l'effetto anticalcare permanente! 
L’effetto trasformante sul calcare rimane nel tempo finché l’acqua non viene esposta ad influssi 
negativi (campi elettrici, magnetici, elettromagnetici etc.).  

Il paramagnetismo interviene sugli atomi dell'ossigeno e il diamagnetismo su quelli dell'idrogeno, 
causando così una strutturazione dell'acqua. Il vortice che risulta dalla sinergia dei tre magnetismi 
avvia una trasformazione delle caratteristiche di minerali, oligoelementi e cristalli presenti 
all'interno dell'apparecchio scelti seguendo l'esempio di una fonte d'alta montagna, e riproduce 
con ciò lo stesso processo di rigenerazione in atto all'interno della terra da decenni. Il risultato parla 
per sé: l'acqua si distingue per il suo sapore, la sua consistenza e luminosità.  

Garanzia e manutenzione 

Una volta installato, AquaVita non dà seguito ad ulteriori spese e non necessita alcun tipo di 
manutenzione. Il funzionamento viene garantito per 25 anni.  

L'apparecchio ha un brevetto austriaco e la sua efficacia viene comprovata da numerose perizie 
provenienti dalla medicina complementare e dai risultati di vari studi a lungo termine delle 
università di Graz e di Vienna. 
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Istruzioni per il montaggio 

AquaVita può essere installato su ogni tipo di tubazione, indipendentemente dal materiale, sia per 
tubazioni in plastica, ferro o in rame.  

Le dimensioni del cilindretto sono: 11,5 cm di altezza x 4 cm di diametro  
I due fili di argento sono lunghi 11 cm ciascuno 

Dove 

 Per abitazioni indipendenti: al tubo d’entrata o sotto il lavello 

 Per appartamenti: al rubinetto principale o sotto il lavello 

Come 

 Togliere eventuali residui di sporco e ruggine dove avviene il 
montaggio. 

 Piegare verso l’alto i fili di AquaVita, avendo cura di non forzarli per non danneggiare 
l’apparecchio! Non usare pinze o altri attrezzi per l’installazione.  

 Appendere AquaVita in modo stabile sotto il tubo e fermare i fili, 
senza comunque avvolgerli del tutto.  

 AquaVita deve essere obbligatoriamente montato in posizione 
verticale! Il filo d’argento può però essere piegato per 
avvolgere dei tubi verticali oppure diagonali. 

Importante: Per avere l’effetto pieno posizionare AquaVita ad una 
distanza minima di 1 m da campi elettromagnetici creati 
eventualmente da pompe, generatori ecc.  

Note tecniche 

 l’effetto pieno di AquaVita è garantito per 50-100 m in tutte le direzioni (avanti e indietro) del 
tubo a 6 atmosfere in un tubo standard di ¾“ e con un inquinamento usuale dell’ambito con 
elettrosmog (campi elettromagnetici). Per tubi più stretti e per pressioni più alte l’effetto pieno 
non è più garantito per queste distanze, a causa della frizione molto più alta delle molecole 
dell’acqua con l’interno del tubo. 

 L’effetto vitalizzante/anticalcare in un’acqua ferma rimane indeterminato nel tempo finché 
l’acqua non viene esposta di nuovo a campi elettrici, magnetici oppure elettromagnetici. 

 In edifici grandi (p.e. Wellness / SPA-Hotel) si consiglia di installare un AquaVita per ogni circuito 
d’acqua. 

 Per acque molto dure, sopra i 28,5° gradi francesi (>16° dH) è consigliato montare il Magnete 
Anticalcare ad una distanza di 50–70 cm prima di AquaVita. Questo aiuta l’azione di AquaVita 
potenziando l’effetto di cristallizzazione omogenea. AquaVita fissa in seguito la trasformazione 
avvenuta e inoltre rivitalizza e ristruttura l’acqua disturbata ed energeticamente deteriorata dal 
magnetismo forte.  

 Poiché i sali minerali non vengono filtrati, i test per la durezza dell’acqua mostreranno un 
risultato invariato. 


