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ALCHEWAT AGRO AKTIV 
AGRICOLTURA ATTIVATA 

ALCHEWAT Agro Aktiv genera una sfera armonica tra cielo, terra e acqua 
per un raggio di 138 mt (superficie 60.000 mq). Quest’ambiente equilibrato 
favorisce la crescita delle piante: l’apparato radicale si sviluppa sano e 
robusto, l’intera pianta cresce con benessere e vigore. Si può notare un 
prolungamento del periodo della fioritura, la minor presenza di parassiti 
infestanti, il conseguente ripopolamento d’insetti impollinatori, maggiore 
resilienza ai repentini cambiamenti metereologici e riequilibrio dell’umidità 
presente nel terreno. 

I nostri dispositivi ALCHEWAT Agro Aktiv stimolano la crescita biologica e 
i processi metabolici delle piante mediante il principio della risonanza frutto 
della tecnologia ALCHEWAT. La nostra tecnologia utilizzata in agricoltura, 
in campo aperto o serra, permette di aumentare la produttività, sia in 
quantità che in qualità, ed allo stesso tempo di ridurre l’utilizzo di prodotti 
chimici di sintesi, quali concimi e fitofarmaci. 
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2 anni di diritto di recesso  

10 anni di garanzia su 
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Made in Sud Tirolo 
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ALCHEWAT AGRO AKTIV 
AGRICOLTURA ATTIVATA 

ALCHEWAT Agro Aktiv s’installa in pochi minuti senza strutture 
aggiuntive e in qualsiasi periodo dell’anno. È sufficiente un piccolo scavo 
nel terreno di circa 50 cm di profondità. Non necessità di alcuna 
manutenzione, né di allacciamenti elettrici o idraulici e non utilizza 
magneti. 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". 

Il nostro dispositivo si basa sui concetti dei costruttori di antiche tecnologie 
quali la "Spina di Osiride" del 1550 a.C. (Dispositivo che influenza la cinetica 
dei processi organici e inorganici). 

Rapporto di ricerca sulla tecnologia ALCHEWAT:  

C.R.E.A. Centro di ricerca per la coltivazione di ortaggi e piante 
ornamentali, Consiglio per la ricerca agricola e l'agricoltura, Via dei Fiori 8, 
51012 Pescia (PT) Italia - GSC Biological and Pharmaceutical Sciences, 
2020, 12 (03), 017-023 
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Articolo di ricerca 

Article DOI: 10.30574/gscbps.2020.12.3.0270 

DOI url: https://doi.org/10.30574/gscbps.2020.12.3.0270 

Storia della pubblicazione: Ricevuto il 20 agosto 2020; 

rivisto il 01 settembre 2020; accettato il 03 settembre 2020 
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DATI TECNICI 
 

Modello ALCHEWAT Agro Aktiv 

Applicazione Agricoltura in campo aperto e in serra 

Superficie d’azione Ca. 60.000 mq 

Diametri 80 mm colonna, 160 mm testa 

Altezza  1600 mm 

Materiali e componenti (X5CrNi18-10), (X2CrNi18-9), (CuAg0,10P), SiO2, SiO4, 
acqua di sorgente alpina di alta qualità 

Peso  20 kg 

Garanzia 10 anni su materiale e lavorazione 

Diritto di recesso 2 anni 

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 (1869 - 1942) 

Ing. Nikola Tesla (1856 - 1943) 

Royal R. Rife (1888 - 1971) 

MD. Dmitrij I. Mendeleev (1834 - 1907) 

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

MD. Vladimir M. Bekhterev 1857-1927) 

 


