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ALCHEWAT HARMONIC 
ARMONIZZAZIONE DI AMBIENTI RESIDENZIALI E 
LAVORATIVI 

ALCHEWAT Harmonic è costruito ed attivato nella nostra Azienda tramite 
una specifica frequenza. Agisce armonizzando gli ambienti e bio-
compensando  geopatologie associate a: 

•  nodi di Hartmann, nodi di Curry, rete e piani di Benker 

• acqua sotterranea in movimento e faglie terrestri 

• campi elettromagnetici naturali ed artificiali 

• elettrosmog  

La tecnologia ALCHEWAT si basa sulle pubblicazioni scientifiche dei 
professori Marco Bischof, Thorsten Ludwig e Andreas Manthey nel 
"Rapporto di ricerca del Ministero Federale in Germania per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico - Rapporto E 5001-15". 
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ALCHEWAT HARMONIC 
ARMONIZZAZIONE DI AMBIENTI RESIDENZIALI E 
LAVORATIVI  

Il dispositivo funziona senza energia elettrica, non contiene sostanze 
chimiche, può essere installato in ambienti lavorativi e non richiede alcuna  
manutenzione. Ogni ALCHEWAT Harmonic è un pezzo unico, un elemento 
decorativo che si adatta allo stile di qualsiasi ambiente/ arredamento. 

Da notare che le interferenze emesse da acqua in movimento, faglie 
terrestri, nodi di Hartmann, Curry, muri e piani di Benker non vengono 
rimosse o spostate, ma bio-compensate e rese innocue per tutti gli esseri 
viventi.  
Le percezioni positive dovute a tale bio-compensazione cambiano da 
persona a persona. Sono stati rilevati sollievo e scomparsa dei disagi di 
natura psicosomatica, miglioramento della qualità del sonno e maggiore 
rilassamento psico-fisico, capacità di concentrazione, profondo e costante 
miglioramento del benessere generale. 

È bene posizionare ALCHEWAT Harmonic centralmente nella cubatura da 
armonizzare, così che il volume d’azione toroidale (circa mt. 15x10H) possa 
raggiungere tutte le stanze. Si consiglia di sperimentare e testare il 
posizionamento in più punti dell’edificio. 

Per trasparenza va detto che la scienza classica occidentale non riconosce i 
concetti sui quali si basa la funzionalità di ALCHEWAT Harmonic: 
l’argomento è trattato e discusso da anni senza che gli scienziati abbiano 
trovato un accordo. La valutazione dell'efficacia avviene esclusivamente 
sulla base delle esperienze sensoriali personali testimoniate dai nostri 
Clienti. ALCHEWAT Harmonic viene proposto come dispositivo per il 
benessere generale della persona.  

L'utilizzo di ALCHEWAT Harmonic non deve comportare l'interruzione di 
cure prescritte da Medici. Non è uno strumento curativo. 
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ESEMPI DI POSIZIONAMENTO 
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DATI TECNICI 
 

Modello ALCHEWAT Harmonic 

Applicazione Abitazioni, uffici, negozi, hotel, ect. 

Volume d’azione Toroidale  15 mt x 10 mt ca. 

Diametro e spessore 880 mm – 16 mm 

Colori Coloranti naturali 

Materiali e componenti (CuAg0,10P), UNS C10700, EN CW016A, pannello in fibra di 
legno naturale, collante naturale, XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3W, 
E 901, SiO2 

Peso  Ca. 8 kg 

Garanzia 10 anni su materiale e lavorazione 

Diritto di recesso 3 mesi 

 
ANTICHE TECNOLOGIE RITROVATE? 
Moltissime informazioni, ricerche e invenzioni del passato, nel tempo sembrano svanite senza lasciare traccia, anche se si 

trattava di scoperte straordinarie e di soluzioni utili e benefiche per la maggior parte dell’umanità. La mia famiglia per 

tradizione si è sempre interessata ad alcune di queste ricerche e spesso ha sviluppato strumenti che hanno risolto o migliorato i 

problemi quotidiani nelle case e durante il lavoro agricolo. Mio nonno nel 1911 iniziò a raccogliere brevetti, libri e 

documentazioni su tecnologie in grado di armonizzare l’ambiente, l’uomo e gli animali. Studiando gli stessi materiali mio padre 

sviluppò queste teorie e tecnologie in campo agricolo ottenendo risultati più che positivi ed io nel 1984 ho iniziato a mia volta a 

studiare gli stessi materiali, aggiungendo tutto ciò che potesse essere attinente e utile al fine di sviluppare la tecnologia 

ALCHEWAT, la quale è stata possibile anche e soprattutto grazie alle teorie e agli studi di grandi geni del passato che hanno 

segnato la storia e che segneranno il futuro. Lorenz Puff 

 

 

 
Il vostro contatto:  
                                                                                                                

 
    

  

 

Ing. Bernard B. Kazhinski (1890-1962) 

MD. Alexander G. Gurwitsch (1874-1954) 

Ing. Georges Lakhovsky (186 – 1942) 

Ing. Nikola Tesla (1856-1943) 

Royal R. Rife (1888-1971) 

MD. Dmitrij I. Mendelejew (1834-1907) 

D. C. Wladimir I. Wernadski (1863-1945) 

MD. Vladimir M. Bekhterev 1857-1927) 

 


