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ACQUA STRUTTURATA E VITALIZZATA 
DA OGNI RUBINETTO 

L’acqua è molto più della formula chimica H2O. Elemento presente sul 
nostro pianeta da miliardi di anni, ha permesso la nascita della vita ed è in 
grado di memorizzare le informazioni che riceve dall’ambiente. 

Grazie ad ALCHEWAT Alpine Fountain Residence potete disporre 
comodamente di acqua vitalizzata come quella di una sorgente alpina. 

ALCHEWAT Alpine Fountain Residence struttura e vitalizza l’acqua 
attraverso processi di induzione biomagnetica e con l'aiuto di catalizzatori 
transmateriali. L'acqua strutturata e vitalizzata permette al corpo umano di 
ritrovare il suo naturale benessere e facilita l’eliminazione di tossine e 
radicali liberi. 

ALCHEWAT Alpine Fountain Residence emette la frequenza dell’acqua di 
una sorgente alpina che risuona con l’acqua presente nel tubo, sia essa in 
movimento o ferma: le molecole che compongono l'acqua si dispongono in 
una struttura ordinata così da ottenere cluster piccoli che vengono assorbiti 
meglio dalle cellule e dagli organismi viventi.  
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ACQUA STRUTTURATA E VITALIZZATA 
DA OGNI RUBINETTO 

Grazie ad ALCHEWAT Alpine Fountain Residence unità residenziali 
multiple, locali commerciali e produttivi possono beneficiare di acqua 
strutturata e vitalizzata. Per strutture diverse sono disponibili soluzioni 
personalizzate di ALCHEWAT Alpine Fountain. 

Il dispositivo può essere posizionato dopo il contatore dell'acqua, il 
riduttore di pressione ed i filtri, su qualsiasi tipo di tubo, 
indipendentemente dal materiale di cui è fatto. In breve tempo la calcite si 
trasforma in aragonite e si rimuovono le incrostazioni all’interno dei tubi. 
Questi effetti sono permanenti nel tempo. 

ALCHEWAT Alpine Fountain Residence contiene un mix di minerali, leghe 
di metalli preziosi, metalli di transizione diamagnetici e acqua di sorgente 
delle Alpi. Grazie allo spettro di risonanza emesso dal dispositivo, tale mix 
ristruttura le molecole dell’acqua, senza entrarvi a diretto contatto. 

L’intero processo di ristrutturazione dell’acqua si svolge in modo ecologico: 
l’acqua che esce dai rubinetti ha un gusto fresco e leggero ed è facilmente 
assimilabile da tutti. Si eliminano l’acquisto di acqua imbottigliata e l’uso di 
sostanze aggiunte (sale, carboni attivi, disinfettanti, ect.). Si riducono l’uso 
di detergenti per le pulizie ed il lavaggio della biancheria ed i costi di 
manutenzione degli impianti idrici. 

ALCHEWAT Alpine Fountain Residence può essere posizionato 
facilmente senza  modificare l’impianto esistente e non richiede  
manutenzione. Funziona senza allacciamenti all’impianto idrico o elettrico, 
non contiene sostanze chimiche e non emette campi magnetici o 
elettromagnetici diversi da quelli naturali. 
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ESEMPI DI POSIZIONAMENTO 
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REFERENZE  

    

Agrocenter 
 Kardaun, BZ,  IT 

Anklang - Anna Matteazzi 
Bolzano IT 

Pizzeria Geier  
Bolzano IT 

Lilia Larcher, med. olistica  
Kurtinig/Cortina IT 

    

Monastero Cantina Muri 
Bolzano IT 

The Water Brewery  
California USA 

Filcotec - trattamento acque 
IT/DE 

Dott. Remo Albiero 
Monza IT 

    

Monastero Habsthal  
Ostrach DE 

TCM Bozen - Agnes Kanton 
Bolzano IT 

Heinrichshof BIO 
Casanova Bolzano IT 

Dott. Francesco Avanzini 
Bolzano IT 

    

Ebner Technology  
Appiano IT 

Apartments Pizuela                 
S. Christina – Val Gardena IT 

TIS - trattamento acque 
Tustin USA 

Osteria dei Giusti  
Oderzo IT 
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DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE 

I due cilindri all’interno di ALCHEWAT Alpine Fountain Residence agiscono mediante una reazione trimetallica: un campo 

magnetico naturale a bassa frequenza è trasmesso per risonanza all'acqua presente nel tubo dove viene posizionato. 

Indipendentemente che l'acqua nel tubo sia ferma o in movimento, riceve per risonanza le vibrazioni emesse dai cilindri che 

vengono "memorizzate" dall’acqua, formando piccoli cluster ordinati (4/6 molecole aggregate tra di loro) che conservano 

l’informazione ricevuta. 

 

 

ALCHEWAT Alpine Fountain Residence non entra in contatto diretto con l’acqua, pertanto non è soggetto alla normativa 

che regola la conformità in base all'ordinanza nazionale sull'acqua potabile (D.Lgs. 31/2001 e EU 98/83/EG, EU: 

31998L0083). 

L'azione di ALCHEWAT Alpine Fountain Residence si basa sulla teoria che l'acqua strutturata cambia e migliora il suo 

comportamento biologico, fisico e chimico. Conferme arrivano dallo studio scientifico fatto dal Dott. Domenico Prisa, 

ricercatore presso il centro di ricerca C.R.E.A. - per le colture orticole e ornamentali, Consiglio per la ricerca e l’economia in 

agricoltura di Pescia (PT).  

I nostri studi e ricerche sono supportati dalle testimonianze e referenze positive che numerosi Clienti ci forniscono, 

indipendentemente che utilizzino Alchewat Alpine Fountain Residence da poco tempo o da molti anni. Le esperienze positive 

e i ripetuti feedback dei nostri Clienti ci spingono a proseguire in questa direzione. Per trasparenza va detto che la scienza 

classica ufficiale non riconosce questo concetto: l’argomento è trattato e discusso da anni senza che gli scienziati abbiano 

trovato un accordo. 

 

DATI TECNICI 

Modello su misura ALCHEWAT Alpine Fountain Residence 

Applicazione 
(previo sopralluogo tecnico per dispositivo su misura) 

Tubo acqua sanitaria Ø max 58 mm in unità residenziali 
multiple, locali commerciali e produttivi 

Temperatura di esercizio Da 1°C a 95°C (proteggere dal gelo) 

Diametro 76 mm 

Altezza 200 mm 

Materiali e componenti (X5CrNi18-10), (X13CrMnMoN18-14-3), (CuAg0,10P), SiO2, 
roccia vulcanica, acqua di sorgente alpina di alta qualità 

Garanzia 10 anni su materiale e lavorazione 

Diritto di recesso 1 mese 
Tutti i valori sono ben al di sotto dei limiti della Direttiva 2013/35 / UE e sono completamente innocui e senza pericolo per l'uomo. 

Le prestazioni e le misurazioni indicate dipendono dalla rispettiva qualità dell'acqua e dalla pressione dell'acqua dei circuiti e possono variare. 

 

 

ALCHEWAT Alpine Fountain 

Residence si posiziona appoggiando la 

base al tubo dell’acqua, senza nessuna 

particolare inclinazione e/o 

orientamento. Unica accortezza è 

tenerlo lontano da fonti 

elettromagnetiche trifasiche quali linee 

elettriche, scatole di distribuzione 

elettrica e dispositivi elettromagnetici 

(pompe di circolazione, valvole di 

controllo, ect.). 
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GARANZIA ALCHEWAT 

1 mese di diritto di recesso - 10 anni di garanzia 

ALCHEWAT Alpine Fountain Residence è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità X5CrNi18-10. È robusto, resistente e 
la sua durata è costante e inalterata nel tempo. Il suo funzionamento si mantiene inalterato anche dopo molti anni di vita e di 
utilizzo. Questo è confermato dai numerosi ALCHEWAT Alpine Fountain Residence utilizzati da Clienti sia in U.S.A. che in 
Europa. I nostri prodotti utilizzati dal 1998 ad oggi, tra cui alcuni prototipi, sono perfettamente efficienti e funzionanti senza 
aver richiesto interventi di manutenzione. ALCHEWAT Alpine Fountain Residence è coperto da garanzia di 10 anni sul 
materiale e sulla manifattura. Cerchiamo sempre di soddisfare le vostre richieste nel rispetto reciproco. Se ritenete che il 
nostro prodotto non sia quello che vi aspettate, potete avvalervi del diritto di recesso entro 1 mese dall'acquisto ricevendo la 
restituzione dell'intero prezzo d‘acquisto pagato. In questo caso ALCHEWAT Alpine Fountain Residence dovrà essere 
restituito completo e integro nella sua confezione originale di vendita.  

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. Kazhinsky (1890-1962) 

MD. Alexander G. Gurwitsch (1874-1954) 

Ing. Georges Lakhovsky (1869 – 1942) 

Ing. Nikola Tesla (1856-1943) 

Royal Raymond Rife Jr. (1888-1971) 

MD. Dmitrij I. Mendeleev (1834-1907) 

D. C. Vladimir I. Vernadskij (1863-1945) 

MD. Vladimir M. Bechterev (1857-1927) 

 

 


