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ALCHEWAT NOVIS E Q100 
SISTEMA DI DEUMIDIFICAZIONE MURALE NATURALE 
ED ECOLOGICO 

Nella maggior parte dei casi l'umidità presente negli edifici è dovuta alla 
condensa ed una buona parte delle vecchie costruzioni soffre anche 
dell'umidità di risalita. In ogni caso si troverà:  

 Odore e presenza di muffa 

 Muri umidi e scrostati 

 Stanze fredde e insalubri 

Tuttavia in presenza di umidità di risalita (individuata con un sopraluogo 

tecnico e strumenti adeguati) le manifestazioni di cui sopra si mostreranno 

più accentuate del dovuto.  

Possiamo tranquillamente affermare, grazie alla nostra pluriennale 

esperienza sul campo, supportata dalle numerose testimonianze, che il 

nostro dispositivo ALCHEWAT Novis è la soluzione in grado di eliminare 

l'umidità di risalita nelle murature. 

Il posizionamento del dispositivo richiede solo poche ore, nessun lavoro 
edile e può essere eseguito in qualsiasi momento dell'anno.  

Il sistema ALCHEWAT Novis non utilizza elettricità, magneti o prodotti 
chimici e non genera onde elettromagnetiche. 

Inoltre non necessitando d’interventi invasivi sulla struttura (tagli o inserti 
particolari) risulta ideale per tutti i lavori di restauro e ristrutturazione di  
edifici rilevanti da un punto di vista sacro, storico o artistico. 
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ALCHEWAT NOVIS E Q100 
SISTEMA DI ASCIUGATURA MURALE BIOLOGICO 

Il sistema ALCHEWAT Novis blocca l'umidità di risalita nelle murature 
invertendo il flusso verso il suolo e garantendo una deumidificazione stabile 
e permanente. 

 

Gli effetti sono evidenti: 

 L'umidità della parete diminuisce visivamente 

 L’efflorescenza e il suo effetto distruttivo finiscono 

 Lo sfaldamento degli intonaci, delle pitture e del degradamento 

strutturale finisce. 

 Muffa ed odori sgradevoli vengono eliminati 

 Il materiale utilizzato per la costruzione recupera le caratteristiche 

d’isolamento iniziale 

 Il valore dell’immobile aumenta 

Il processo di deumidificazione può durare dai 6 mesi ai 2 anni circa, a 
seconda del tipo di materiale con cui l’edificio è costruito. La nostra 
statistica indica che nei primi 2 mesi si riscontra già un generale 
miglioramento, empiricamente constatabile attraverso vista e olfatto e 
professionalmente confermato dagli strumenti atti alla misurazione 
dell’umidità. 

 

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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REFERENZE 

 

 

Anreiterhof - Bolzano (Modello NOVIS 500) 

 

 

Monastero Franciscano Schwaz  (Modello NOVIS 500) 

 

 

Villa in Merano - (Modello NOVIS 500) 

 

 

Pro Natura - Bolzano (Modello NOVIS 300) 

 

 

Residenza in Livorno Ferraris - Vercelli (Modello NOVIS 500) 

 

 

Complesso Residenziale - Merano (Modello NOVIS 500) 

 

Sebbene la scienza naturale classica non riconosca ancora gli effetti che abbiamo descritto, diversi studi scientifici 

complementari, la nostra ricerca empirica, le esperienze positive e i feedback dei nostri clienti confermano gli effetti 

positivi delle nostre tecnologie. 
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DATI TECHNICI 
 

Modello ALCHEWAT Novis 

Utilizzo Case, appartamenti, uffici, negozi, hotel, ecc. 

Volume d’azione / efficienza Toroidale fino a 30 m 

Dimensioni prodotto AN300: Ø 300 mm x 100 mm 
AN500: Ø 500 mm x 130 mm 
ANQ100: 380 x 615 x 50 mm 

Materiali e componenti Lega in alluminio, rame, acciaio INOX, materie plastiche 

Peso  Ca. 1 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. 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) 

 


