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ALCHEWAT HYDRO 

STRUTTURAZIONE DI ACQUA TECNICA CIVILE E 
INDUSTRIALE E PER PROCESSI INDUSTRIALI 

La formazione di calcare, di ruggine e l’accumulo di fanghi nei circuiti 

chiusi di sistemi idraulici di qualsiasi tipo e d’impianti di riscaldamento, 

raffrescamento e processi produttivi, possono far aumentare il consumo 

di energia fino al 15%, con la conseguente intensificazione degli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria e la sostituzione anticipata 

dell’impianto. L'acqua strutturata con ALCHEWAT Hydro può evitare 

tutto questo. 
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10 anni di garanzia su 

Materiale e lavorazione  

Made in Sud Tirolo 
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ALCHEWAT HYDRO 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E 
DI PRODUZIONE 

Negli impianti di grandi dimensioni i problemi di maggiore rilievo sono 
dovuti prevalentemente al deposito di fanghi formati da calcare e ruggine. 
Lo scorrere di liquido all’interno di un circuito chiuso genera una carica 
elettrostatica e la differenza di potenziale tra il fango e il tubo genera ponti 
elettici che a lungo andare possono portare alla corrosione e alla 
perforazione del tubo. Tutte le parti che compongono l’impianto vengono 
coinvolte dalla presenza del fango (pompe, valvole miscelatrici e 
scambiatori di calore) comportando interventi costosi in manutenzioni 
ordinarie e straordinarie.  

ALCHEWAT Hydro ripristina, struttura e riequilibra l'acqua che scorre 
mediante processi di induzione biomagnetica e con l'ausilio di catalizzatori 
transmateriali. Il miglioramento della qualità dell'acqua è causato dalla 
variazione della tensione superficiale dell'acqua e da minori depositi nelle 
tubazioni. 

I nostri dispositivi utilizzano un mix di minerali, leghe di metalli preziosi, 
metalli di transizione diamagnetici e acqua di sorgente delle Alpi. La 
struttura molecolare dell'acqua viene modificata dallo spettro di vibrazione 
e risonanza dell’apparecchio. 

Il dispositivo non utilizza energia elettrica, non contiene sostanze chimiche, 
è posizionato senza modificare gli impianti esistenti. 

ALCHEWAT Hydro previene nuovi depositi nelle condotte e normalmente 
disgrega i vecchi accumuli, può essere ridotto l’uso di additivi chimici 
utilizzati (ad esempio il cloro). 
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DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE 

I due cilindri all’interno di Alchewat Hydro 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 Hydro si posiziona appoggiando la base al tubo dell’acqua, senza nessuna particolare inclinazione e/o 

orientamento. Unica accortezza è distanziarlo almeno 1 mt da fonti elettromagnetiche trifasiche quali linee elettriche, scatole 

di distribuzione elettrica e dispositivi elettromagnetici (pompe di circolazione, valvole di controllo, ect.).  

ALCHEWAT Hydro 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 della tecnologia ALCHEWAT si basa sulle teorie 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 

C.R.E.A. - Consiglio per la Ricerca e l'Economia Agraria - Unità di Ricerca Piante Paesaggistiche e Vivai di Pescia (PT). 

https://gsconlinepress.com/journals/gscbps/content/water-structuring-device-quality-improvement-aromatic-plants   

 

Per trasparenza va detto che la scienza classica ufficiale non riconosce queste teorie: l’argomento è trattato e discusso da anni 

senza che gli scienziati abbiano trovato un accordo. 

 

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

indipendentemente che utilizzino ALCHEWAT Hydro da poco tempo o da molti anni. Le esperienze positive e i ripetuti 

feedback dei nostri Clienti ci spingono a proseguire in questa direzione. 

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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DATI TECNICI 
 

Modello ALCHEWAT Hydro 50 ALCHEWAT Hydro 200 

Applicazione Cicli di riscaldamento, raffreddamento e processo 

Temperatura dell’acqua 1°C fino a 95°C (proteggere dal gelo) 

Condotta dell‘acqua Ø fino a 2“ (50 mm) Ø fino a 8“ (200 mm) 

Dimensioni Ø 76 mm x 200 mm Ø 154 mm x 280 mm 

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

Peso  2,7 kg 12 kg 

Garanzia 10 anni su materiale e lavorazione 

Diritto di recesso 2 anni 
Tutti i valori sono inferiori ai limiti imposti dalla Direttiva 2013/35 /UE, sono innocui e senza pericolo per l’uomo. Le prestazioni e le misurazioni indicate 

possono subire variazioni dovute alla qualità e/o alla pressione dell’acqua immessa o presente nell’impianto. 

 
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) 

 


