
APPLICAZIONI MAGNETICHE

ALL’ACQUA
per la salute e il benessere

MADE IN ITALY



H2O 

L’ORIGINE DELLA VITA
L’acqua in natura è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è la base di tutte le forme 
di vita conosciute, uomo compreso. Ad essa è dovuta anche la stessa origine della vita ed è 
inoltre indispensabile anche nell’uso civile, agricolo e industriale. L’uomo ha riconosciuto fin da 
tempi antichissimi la sua importanza, identificandola come uno dei principali elementi costitutivi 
dell’universo.

L’acqua ricopre il 70,8% della superficie del pianeta ed è il principale 
elemento costituente del corpo umano.

Il nostro corpo è costituito da circa il 99% di molecole d’acqua; soltanto il restante 1% è 
costituto da molecole diverse (proteine, DNA, ormoni, vitamine, ecc…). 

85%
CERVELLO

64%
CUTE

80%
SANGUE

60%
SIST. NERVOSO

75%
MUSCOLI

30%
OSSA

L’ACQUA E’ LA BASE DELLA VITA
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ALMENO 2 LITRI DI ACQUA AL GIORNO
L’acqua è un bene prezioso in natura e per la 
nostra vita. Basti sapere che il corpo umano può 
sopravvivere fino a 10 settimane senza cibo, 
mentre può resistere soltanto pochi giorni senza 
acqua.

Il fabbisogno di acqua totale giornaliero varia per 
ogni individuo a seconda dell’età, del sesso, del 
quoziente energetico, della temperatura e dell’umidità 
ambientale e della temperatura corporea.

EFFETTI E BENEFICI

ACQUA

L’ACQUA E’ L’ALIMENTO PRINCIPALE

• REGOLA IL METABOLISMO
• REGOLA LA DIGESTIONE
• REGOLA LA PRESSIONE ARTERIOSA
• REGOLA LA CIRCOLAZIONE SANGUINEA
• REGOLA LA TEMPERATURA CORPOREA
• REGOLA LE FUNZIONI MUSCOLARI
• LUBRIFICA LE ARTICOLAZIONI
• REGOLA I PROCESSI NERVOSI

• AIUTA LA RESPIRAZIONE
• AIUTA IL CORPO AD ASSORBIRE I NUTRIENTI
• AIUTA LA TRASFORMAZIONE DEL CIBO IN 

ENERGIA
• ELIMINA LE TOSSINE
• TRASPORTA L’OSSIGENO E I NUTRIENTI 

ALLE CELLULE
• REGOLA LA RIPRODUZIONE CELLULARE
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CHE ACQUA BEVIAMO: ACQUA MORTA! 

BOTTIGLIA PET
• Cessione di formaldeide, 

ftalati, interferenti endocrini
• Ferma anche da mesi
• Nelle etichette non viene 

indicato se c’è presenza di 
metalli pesanti

BOTTIGLIA VETRO
• Ferma anche da mesi
• Nelle etichette non viene 

indicato se c’è presenza di 
metalli pesanti

ACQUA M
ORTA

!

ACQUA M
ORTA

!

CASETTE
• Riduzione calcio e magnesio
• Possibile aumento batteri 

(striscia la notizia)
• Sotto pressione

RUBINETTO
• Intubata e sotto pressione
• Analisi chiare e pubbliche 

con tutti i parametri.

ACQUA M
ORTA

!

ACQUA M
ORTA

!

DEPURATA
• Riduzione calcio e magnesio
• Possibile aumento batteri
• Sotto pressione

FILTRATA
• Riduzione calcio e 

magnesio (protettori  
apparato cardiovascolare)

• Possibile aumento batteri 
(fonte altro consumo)

ACQUA M
ORTA

!

ACQUA M
ORTA

!

EFFETTI SU CHI BEVE POCO E MALE

Tutta l’acqua che abbiamo a disposizione, imbottigliata (bottiglie di plastica o vetro), fornita 
dal rubinetto o dalle casette pubbliche, filtrata o depurata, è da considerarsi acqua morta.

• AUMENTO GLICEMIA

• CALCOLI RENALI

• CALCOLI AL FEGATO

• ACIDITA’ / ALITOSI

• PESANTEZZA

• IPERTENSIONE 

• DIFFICOLTA’ DIGESTIVE

• COLESTEROLO ALTO

• CATTIVA CIRCOLAZIONE
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LA MIGLIORE ACQUA: L’ACQUA SORGIVA! 

• VIVA
• ENERGETICA
• BIO-COMPATIBILE

L’ACQUA SORGIVA!

La sua struttura molecolare è altamente biocompatibile 
con le nostre cellule, quindi si ottiene:

• UN OTTIMALE RICAMBIO DI LIQUIDI

• ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE

• LA RIATTIVAZIONE ENERGETICA

• UN MIGLIORAMENTO DEL METABOLISMO

l’acqua
elemento essenziale

matrice della vita!

ACQUA PURA PER IL CORPO
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Bevuta o consumata sul 
posto come alle terme!   



COSA SUCCEDE
ALLA SORGENTE DOPO 5 GIORNI

Le molecole presenti nell’acqua inizialmente 
hanno una condizione armoniosa.

Dopo 2 giorni le molecole iniziano ad assumere 
una condizione anomala e disordinata.

L’ACQUA VIVA IN NATURA
Recenti studi e ricerche specifiche hanno 
stabilito come l’acqua di sorgente abbia 
una struttura molecolare armoniosa, dovuta 
all’energia assorbita dal campo magnetico 
terrestre e alle frequenze dovute al suo naturale 
movimento. Questa condizione inizia a variare 
dopo 2 giorni dal suo prelievo.

ENERGIA
L’acqua alla sorgente riceve energia 
magnetica dal campo magnetico 
terrestre.

FREQUENZE
L’acqua assorbe diverse frequenze 
dovute al suo naturale movimento e 
dalla sua vitalità.

Dopo 5 giorni l’acqua sorgiva, perde 

LA SUA MEMORIA MAGNETICA
aumentandone la massa (più pesante)

LA RICERCA SCIENTIFICA
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LA SOLUZIONE: L’ACQUA RIVITALIZZATA 

IL PROCESSO DI RIVITALIZZAZIONE
Il processo di rivitalizzazione dell’acqua, per 
poterla rendere nuovamente strutturata e quindi 
viva, consiste nel sottoporla ad un potente bio 
campo magnetico e ad una vorticazione elicoidale. 
In questo modo cambiano le proprietà fisiche 
(struttura molecolare) mentre la composizione 
chimica rimane inalterata. 

Dopo questo processo, l’acqua risulta 

strutturata, quindi VIVA!

Le molecole presenti nell’acqua hanno una 
condizione anomala e disordinata.

Le molecole nell’acqua tornano ad assumere 
una condizione armoniosa.

BIO CAMPO MAGNETICO
Viene creato un potente campo 
magnetico per fornire nuova energia 
magnetica all’acqua.

VORTICAZIONE
Viene creato un vortice elicoidale per 
fornire nuova energia di movimento 
e ossigenazione all’acqua.

COSA SUCCEDE
PRIMA DEL TRATTAMENTO DOPO IL TRATTAMENTO

7



IL DISPOSITIVO BIOFONTE

L’unico dispositivo in grado di 
ripristinare:

• L’ENERGIA
• LE FREQUENZE
• LA MEMORIA

LAMINA ELICOIDALE
La lamina elicoidale in argento, posta 
all’interno del dispositivo, composta 
da 3 torciglioni di argento 1000 genera 
una vorticazione ed un movimento 
facilitando: 
• la generazione una ottima e costante 

debatterizzazione (linee guida D.M 
25/2012)

• la riorganizzazione naturale delle 
molecole che vengono rese 
altamente biocompatibili

realizzato con l’utilizzo della 

NANOTECNOLOGIA!

MAGNETI PERMANENTI
La potenza di 36 magneti placcati in 
oro, abbinati alle lamine elicoidali di 
argento 1000, creano un effetto ionico 
e una particolare formazione naturale 
di argento colloidale, ideale come 
antibiotico naturale. 
Hanno diverse funzioni specifiche:
• invertono la struttura molecolare 

dei minerali presenti nell’acqua 
impedendo la formazione di 
microcristalli

• disgregano la struttura cristallina 
della calcite (carbonato di calcio) 
trasformandola in aragonite

• scompongono le frequenze non utili 
lasciando inalterate quelle benefiche

• assicurano una buona funzione 
antiossidante per l’eliminazione dei 
radicali liberi
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MINERALI BIOFONTE
GLI ALIMENTI SONO FREQUENZE
Ogni alimento, come ogni essere vivente, oltre ad avere 
un potere calorico (chimico-energetico) ha anche un 
potere elettromagnetico (vibrazionale). 
Studio condotto da Andrè Simoneton

IL CORPO IN RISONANZA 
con i minerali Biofonte!

LE FUNZIONI BIOFONTE

• Fase1: effetto Venturi, evaporazione 
cloro e cancellazione frequenze (W. 
Ludwing)

• Fase2: ulteriore evaporazione con 
rottura dei legami ionici tramite 
vorticazione/shaker magnetico e 
definitiva cancellazione di frequenze 
non idonee

• Fase3: immissione nuove frequenze 
con minerali biofonte (modifica il 
tuo dna cambia il tuo destino)

• Risultato: acqua coerente e 
strutturata come in sorgente

ACQUA RIVITALIZZATA
non più soltanto in laboratorio!



SALUTE & BENESSERE 

PH DEL CORPO
Il passaggio dell’acqua all’interno del dispositivo 
permette una ionizzazione naturale favorendo  
l’aumento del pH. E’ provato che l’assunziune di 
acqua con una corretta ossigenazione e con un pH 
alcalino favorisce l’aumento dell’ossigenazione 
del sangue e di conseguenza una tendeza alcalina 
del pH del corpo. 

E’ scientificamente verificato che l’acidosi è 
terreno fertile per la formazione di cellule tumorali, 
quindi una corretta alimentazione e idratazione 
può invertire tale processo (il pH del sangue di un 
corpo in salute è di 7.4).ACIDO NEUTRO ALCALINO

Il sangue con una 
corretta ossigenazione 

aumenta il pH...

...impedendo di 
formare terreno fertile 
per le cellule tumorali

IGIENIZZANTE NATURALE
Il trattamento, grazie agli ioni rilasciati dalla 
lamina elicoidale in argento, rende l’acqua un 
igienizzante naturale, favorendo la riduzione delle 
infiammazioni e la stimolazione della riscrescita 
dei tessuti danneggiati.

Numerosi test di laboratorio hanno dimostrato 
che i colloidi d’argento rilasciati dal dispositivo, 
abbassano la carica batterica presente nell’acqua. 
Tutti i batteri, i funghi e i virus vengono eliminati 
entro 6 minuti dal contatto con l’argento, rendendo 
quindi molto efficace tale processo anche nell’uso 
domestico (lavaggio frutta e verdura ecc...).

I colloidi di argento 
rilasciati dalla lamina 

elicoidale...

...abbassano la carica 
batterica presente nel 

flusso d’acqua

MINERALI BIODISPONIBILI

La calcite presente 
nell’acqua si 
trasforma...

in aragonite grazie 
al campo magnetico 

presente nel dispositivo

Il dispositivo permette ai minerali presenti 
nell’acqua di diventare biodisponibili. Le molecole 
vengono infatti rese maggiormante assimilabili 
dal corpo, favorendo i processi digestivi e il 
metabolismo.

In particolare la molecola di calcite, sottoposta 
al campo magnetico si trasforma in aragonite 
(scoperta dal premio Nobel A. Lorentz).

L’ACQUA MAGNETIZZATA
favorisce il metabolismo!
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DISPOSITIVO REALIZZATO CON MATERIALI 
CERTIFICATI E GARANTITI

GARANZIA
Tutti i prodotti Biofonte, testati e brevettati, 
sono realizzati in Italia.

I dispositivi godono di una garanzia eterna per 
il funzionamento.

PROGETTO ITALIA PRODOTTO ARTIGIANALE
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conforme al D.M 25/2012
D.M. 174/2004, D.L. 31/2001

Testato da 
Università della Calabria

Materiali destinati al contatto 
con acqua potabile

Rapporto di prova 00322     
07/2012



RISPARMIO E CONVENIENZA

BERE ACQUA VIVA CONVIENE!
Un veloce calcolo permette di capire quanto 
sia conveniente anche economicamente bere 
acqua viva con il dispositivo. 

COSTO BOTTIGLIA PET 1,5 L € 0,33

CONSUMO GIORNALIERO 4,5 LITRI

COSTO GIORNALIERO € 1,00

COSTO MENSILE € 30,00

COSTO ANNUALE € 360,00

COSTO 10 ANNI € 3.600,00

SVANTAGGI DELL’ACQUA IN BOTTIGLIA

COSTOSA E
INGOMBRANTE

RILASCIA BPA
DELLA PLASTICA

TRASPORTO
FATICOSO

INQUINANTE
PER L’AMBIENTE

SPESA PER L’ACQUA IN BOTTIGLIA
A FAMIGLIA

Si stima che mediamente 
una famiglia consumi all’anno

900 BOTTIGLIE

Si stima che nella vita una famiglia
spenda mediamente

27.000 EURO
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ANALISI DEL CRISTALLO D’ACQUA

Condizioni del test fotografico:
  
Temperatura di congelamento: -25 gradi +-2 
Temperatura di osservazione: -5 gradi +-2 
Apparato di osservazione: Microscopio 
Olympus (Magnificazione 200x)  

L’acqua che sgorga da sorgenti vive provenienti da terre rimaste 
incontaminate creano cristalli più belli delle acque di falde 
acquifere trattate artificialmente. L’acqua che forma cristalli in 
modo strutturato (acqua strutturata) ha maggiore potere vivente. I.H.M. Research Institute

Emoto Laboratory 

CRISTALLO D’ACQUA BIOFONTE
PRIMA DEL TRATTAMENTO DOPO IL TRATTAMENTO

Fotografia al microscopio del cristallo d’acqua 
prima del trattamento

Il trattamento genera un cristallo di esagono 
ordinato con minerali in equilibrio e buona HADO
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Analisi di biocompatibilità condotta dal Dott. 
Paolo de Bigontina con strumentazione 
accupro.

RISULTATI DEL TEST

BIOFONTE APPLE TEST© E OLIO D’OLIVA 

Frequenze attive rilevate su due mele (Erbicidi . Pesticidi. Fungicidi. Conservanti. Sostanze 
tossiche) dicesi ESTRATTO.

La mela messa a bagno per 5 min. in acqua di rubinetto ha fornito una diluzione delle sostanze 
indesiderate pari a D6 , in egual misura per tutti i componenti. Cioè una diluzione di sei volte. Si 
evidenza come l’estratto anche se diluito è ancora presente.

La mela messa a bagno per 5 min. in acqua Biofonte ha fornito le seguenti diluzioni:
Erbicida D 30.   Pesticidi D 100.    Fungicida D 30.    Conservanti D 100.   Sostanze Tossiche D 48

Si evidenza come l’estratto sia completamente diluito. La mela non presenta più frequenze 
dannose. Ricordiamo che le vibrazioni sono rilevabili e quindi attive fino a D 21.
La prova condotta su olio extravergine di oliva acquistato in un supermercato ha riguardato la 
verifica della presenza di conservanti.

Presi due bicchieri, messa  dentro la stessa quantità di olio della stessa bottiglia, un bicchiere 
immerso in acqua di rubinetto per 5 min ed uno messo a bagno per 5 min in acqua biofonte.
Nel primo caso nessuna variazione. Nel secondo caso è stata riscontrata una diluzione D24.

IMMERSIONE IN ACQUA DI RUBINETTO IMMERSIONE IN ACQUA BIOFONTE

Ingrandimento della mela immersa per 30 min.
in acqua di rubinetto

Ingrandimento della mela immersa per 30 min.
in acqua di rubinetto trattata con Biofonte
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media su 3 
persone

meridiano 
colon

meridiano intestino 
tenue

meridiano sistema 
nervoso

Mela acquistata 
negozio

76 75 77

Mela a bagno 
5 min

84 85 86

Mela a bagno 
5 min in acqua

82 82 83

Biofonte 51 51 51



EPIGENETICA: LA NUOVA SCIENZA

NIKOLA TESLA, ANTOON LORENZ, GEORGE LAKHOVSKY, 
BENVENISTE, MASARU EMOTO, VIKTOR SCHAUBERGER
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Rilevamento e misurazione dei parametri chimici e fisici 
(energetico - vibrazionali) di alcune sostanze nocive presenti 
dell’acqua e nei cibi e loro cambiamento per influenza delle 
bioenergie, applicate con i dispositivi Biofonte. 

Studio condotto dal Dott. Paolo de Bigontina
Laureato all’Università di Chieti in medicina e 
chirurgia, specializzato in medicina dello sport.
Esperienze di ricercatore dell’Università.
Professione attuale: Ottimizzazione neuro 
psico-fisica con il metodo Rinaldi - Fontani
Diploma di E.A.V.

TEST DI VALIDAZIONE BIOFONTE
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TEST BIOFONTE QUANTUM BLOCK

Formazione delle incrostazioni di calcare
Dopo aver asciugato il fondo del riscaldatore con un 
getto di aria calda, si è verificata la presenza di patina 
bianca aderente alla resistenza ed una piccola parte del 
calcare sul fondo. Il colore tendente al giallo è dovuto 
alla notevole presenza di ferro nell’acqua utilizzata.
Analisi diffrattometrica del precipitato
Calcite (attaccata alla serpentina) 60%
Aragonite (precipitato sul  fondo) 34%
Altre sostanze 6%

La caldaia è stata riempita con 15 litri di acqua non 
trattata. Il riscaldatore è stato acceso per permettere la 
completa evaporazione. Durezza acqua utilizzata per i 
test 125° francesi (acqua di fondovalle)

Dopo la pulizia, è stato ripetuto lo stesso processo, 
con lo stesso volume d’acqua, trattata con un solo 
dispositivo Biofonte Quantum Block. Durezza acqua 
utilizzata per i test 125° francesi (acqua di fondovalle)

NESSUNA formazione di calcare
Dopo aver asciugato il fondo del riscaldatore con un 
getto di aria calda, si è verificata la minima presenza 
di patina bianca aderente alla resistenza (appena 
percettibile) e una notevole quantità di polvere libera, 
depositata sul fondo, non aderente alle pareti.
Calcite (attaccata alla serpentina) 1%
Aragonite (precipitato sul fondo) 96%
Altre sostanze 4%

LA PUREZZA DELL’ACQUA



BIOFONTE ACQUA

La salute del nostro corpo dipende da 
due importanti fattori: dalla quantità 
e soprattutto dalla qualità dell’acqua 
che beviamo. Con questo dispositivo è 
possibile recuperare il suo stato vero e 
sano, quello che assicura una migliore 
nutrizione cellulare ed una profonda 
detossinazione. E questo direttamente 
dal rubinetto di casa!

• I materiali nobili utilizzati nella costruzione.

• La forma a chiocciola realizzata per dare 
all’acqua la sua giusta vorticazione.

• La struttura regolare che spezza le 
molecole in piccoli gruppi rendendoli 
maggiormente assimilabili dalle cellule, 
fanno di questo dispositivo, il più semplice, 
il più tecnologico, il più affidabile, il più 
garantito strumento per la rivitalizzazione 
dell’acqua.

VANTAGGI

• elimina le vecchie memorie dell’acqua
• fa evaporare il cloro
• dona movimento ed energia all’acqua
• ristruttura e riordina le molecole dell’acqua
• debaterizza l’acqua
• rende l’acqua biodisponibile e più leggera
• crea un effetto ionico all’acqua
• dona vibrazione tramite i cristalli Biofonte 

e mette in risonanza con il corpo

Biofonte Acqua è un dispositivo di qualità 
ed affidabilità in linea con le normative 
del Ministero della Salute.
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IL SISTEMA PER FAVORIRE IL METABOLISMO

ACQUA SICURA DA BERE
Il dispositivo permette ai minerali presenti nell’acqua 
di essere biodisponibili. Le molecole vengono infatti 
rese maggiormente assimilabili dal corpo, favorendo i 
processi digestivi e migliorando il metabolismo. L’azione 
igienizzante degli ioni di argento, rendono l’acqua trattata 
sicura da bere ed efficace per il lavaggio di frutta e verdura.

Conforme ai 
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004 - D.Lgs. 31/2001
Registrazione di Modello Comunitario Multiplo
dal n. 00190012/0001 al n. 000190012/0006

BENEFICI DEL SISTEMA

• migliora l’assorbimento dei cibi e incrementa la diuresi

• agisce in caso di gastriti, ulcere, calcoli renali, ipertensione

• favorisce l’espulsione delle tossine dall’organismo

• migliora l’equilibrio del sistema nervoso e ridona energia
17
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BIOFONTE DOCCIA

Acqua magnetizzata non solo da bere, 
ma anche per il nostro corpo!
Attraverso la pelle giungono tutti i 
benefici dell’acqua e molte persone dopo 
una doccia con l’acqua magnetizzata, 
hanno riferito di sentirsi più vitali ed 
energiche per tutta la giornata. Recenti 
studi hanno evidenziato  che l’uso 
dell’acqua rivitalizzata agisce sulla pelle 
come coadiuvante alla soluzione di 
diverse problematiche del nostro corpo.

• I materiali nobili utilizzati nella costruzione.

• La forma a chiocciola realizzata per dare 
all’acqua la sua giusta vorticazione.

• La struttura regolare che spezza le 
molecole in piccoli gruppi rendendoli 
maggiormente assimilabili dalle cellule, 
fanno di questo dispositivo, il più semplice, 
il più tecnologico, il più affidabile, il più 
garantito strumento per la rivitalizzazione 
dell’acqua.

Biofonte Doccia è un dispositivo di 
qualità ed affidabilità in linea con le 
normative del Ministero della Salute.
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IL SISTEMA PER LA SALUTE DEL CORPO

ACQUA RIVITALIZZANTE
Il dispositivo riattiva energicamente l’acqua, normalizzando 
il pH della pelle e donando al corpo vitalità per tutta la 
giornata. L’acqua rivitalizzata agisce sulla pelle come 
coadiuvante alla soluzione di diverse problematiche. 
Ideale per l’igiene personale quotidiana.

Conforme ai 
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004 - D.Lgs. 31/2001
Registrazione di Modello Comunitario Multiplo
dal n. 00190012/0001 al n. 000190012/0006

BENEFICI DEL SISTEMA

• effetto riequilibrante, sedativo ed antistress

• disintossica l’organismo e agisce su dermatosi

• elimina il prurito dopo la doccia e lascia la pelle morbida

• ottimo coadiuvante per combattere la psoriasi
19



BIOFONTE QUANTUM BLOCK

Acqua magnetizzata non solo da bere, 
ma anche per tutta la casa!
Il principio di funzionamento del 
dispositivo è basato sul passaggio 
forzato del flusso d’acqua attraverso 
un forte campo magnetico polarizzato 
che, modificando la struttura 
molecolare dei diversi minerali 
presenti, impedisce l’aggregazione e la 
formazione di incrostazioni. L’utilizzo 
di acqua rivitalizzata anche a scopi 
domestici salvaguarda le tubature e 
mantiene efficienti gli elettrodomestici 
(lavastoviglie, lavatrici ecc...)

• I materiali nobili utilizzati nella costruzione.

• La forma a blocco progettata e realizzata 
per una facile installazione.

• La struttura regolare che spezza le 
molecole in piccoli gruppi impedendo 
la loro aggregazione e la formazione di 
incrostazioni.

Biofonte Quantum Block è un dispositivo 
di qualità ed affidabilità in linea con le 
normative del Ministero della Salute.
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IL SISTEMA PER TUTTA LA CASA...

ANTICALCARE MAGNETICO
Il dispositivo agisce come addolcitore fisico dell’acqua, 
un anticalcare magnetico bioenergetico destinato all’uso 
domestico, che preserva il corretto funzionamento degli 
elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, caldaie ecc...). 
I potenti magneti Neodimio Terrerare ed i minerali, rendono 
inerte il calcare (calcite), trasformandolo in aragonite.

Conforme ai 
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004 - D.Lgs. 31/2001
Registrazione di Modello Comunitario Multiplo
dal n. 00190012/0001 al n. 000190012/0006

BENEFICI DEL SISTEMA

• previene la formazione del calcare con durata illimitata

• protegge tubature ed elettrodomestici dalle incrostazioni

• consente un notevole risparmio energetico, di detersivi e di additivi

• non necessita di installazione e manutenzione, nè di energia elettrica
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IN ENTRATA 

IN USCITA 

CALCITE
prima del trattamento

ARAGONITE
dopo il trattamento
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L’ALTERNATIVA ALLA CHIMICA
Il dispositivo agisce come addolcitore fisico dell’acqua, un 
anticalcare magnetico bioenergetico destinato anche all’uso 
agricolo, in particolare per l’irrigazione e l’allevamento. 
I potenti magneti Neodimio Terrerare ed i minerali, rendono 
inerte il calcare, trasformandolo in calcite e aragonite.

Conforme ai 
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004 - D.Lgs. 31/2001
Registrazione di Modello Comunitario Multiplo
dal n. 00190012/0001 al n. 000190012/0006

BENEFICI DEL SISTEMA

• rende le piante più forti, stimolando foglie e radici

• agisce sul sistema linfatico rendendo assimilabili i nutrienti

• elimina qualunque patogeno (escluso gli insetti)

• migliora la resa degli animali (produzione latte e crescita)
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Per avere piante sane, queste devono 
essere nutrite dal sole, dall’acqua e dalle 
sostanze nutritive prelevate dal terreno in 
modo naturale ed equilibrato.
L’acqua magnetizzata con questo dispositivo 
migliora la resa e potenzia i raccolti, 
consentendo di eliminare la concimazione 
chimica e potenziando quella organica. Il 
risultato è un aumento della produzione, 
un risparmio sui costi di mantenimento e 
soprattutto un ambiente naturale e biologico. 

Al tempo stesso, per rendere gli  
allevamenti produttivi, gli animali devono 
essere alimentati in maniera corretta ed 
abbeverati costantemente.
L’acqua magnetizzata con questo dispositivo 
utilizzata nel settore dell’allevamento migliora 
la crescita e la resa degli animali. Gli animali 
abbeverati con l’acqua trattata, producono 
più latte ed hanno una resa qualitativa di 
crescita maggiore.

IN ENTRATA 

IN USCITA 
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MADE IN ITALY

PharmaSalus
Via Newton, 8/10 Z.I

Piove di Sacco, 35028 (PD)

Tel. +39 049 9789000

Fax +39 049 9702285

www.pharmasalus.it

info@pharmasalus.it

...volersi bene prima di tutto!


