Acqua come di sorgente, ricca di energia vitale,
purificata da ogni memoria di contaminazione,
energizzata istantaneamente…
che rigenera, informa le cellule di Equilibrio e Benessere
senza manutenzione, né corrente
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Dispositivo a spirale costituito da tre tubi di rame riempiti con acqua implosa
altamente energizzata.
Collegato alla rete idrica principale, crea un
livello di energia in grado di addolcire l'acqua e
disincrostare le tubature, migliorare il gusto e
bilanciare il pH dell’acqua.
Un prodotto derivato dalla ricerca sulla
tecnologia ecologica di Viktor Schauberger,
padre della tecnologia dell’implosione, secondo
cui l’implosione è il principio che genera la vita
e l’esplosione, il principio che degenera la vita
(Coats 1996).
L’Energizzatore Vortex, tramite l’acqua speciale
che contiene e la sua forma, funziona come un’antenna cosmica e un amplificatore
che prende energia direttamente dal Mare Quantico di Energia o Etere, forma di
energia sottile che è tutta intorno a noi.
Ciò vuol dire che per l’Energizzatore Vortex non occorre energia elettrica.
Solo ponendolo accanto a un’acqua ordinaria “senza vita” è in grado di caricarla e
renderla salubre.
Se l'acqua che circola in una casa è salutare, ciò si ripercuote sull'intero ambiente.
Un Energizzatore Vortex è in grado di mantenere pulito un laghetto o una piscina,
anche se, nel caso di una piscina potrebbero occorrerne due per eliminare le alghe.
Non è necessario il contatto diretto con l’acqua poiché l’energia viene trasmessa
attraverso la vibrazione. Tale processo è simile a quello che avviene quando un
diapason prende le vibrazioni di un altro diapason anche se non è stato suonato,
chiamato Risonanza.

Altezza: 20 cm circa,
diametro massimo: 18 cm

Energia vitale a tutta l’acqua di casa
istantaneamente e costantemente.
senza corrente
L’Energizzatore Vortex è un dispositivo
a spirale in rame o argento.
Contiene un’acqua altamente energizzata ottenuta mediante l’innovativo processo di implosione,
nuovo per la tecnologia ma antico come il mondo poiché
è uno dei processi fondamentali della natura.
I ricercatori inglesi del Centro per la Ricerca per l’Implosione hanno scoperto come ripristinare
questo principio di vitalità nell’acqua di casa o in quella per uso agricolo per rafforzarne le
proprietà vivificanti utili per il Benessere profondo.
È stato dimostrato, a livello kinesiologico, che le medicine omeopatiche e naturali diventano
enormemente più efficaci con l’utilizzo di acqua trattata con l’Energizzatore Vortex.
Mentre la normale acqua di rubinetto indebolisce il campo energetico degli organismi, l'acqua del
rubinetto vivificata con l’Energizzatore Vortex lo migliora e lo rigenera nel complesso.
Ciò diventa importante per stimolare la naturali capacità di auto-guarigione dell'organismo e il
sistema immunitario.

Gli effetti sull’acqua di rubinetto trattata con l’Energizzatore Vortex
rilevati nell’uso dal 1998:
Acqua più chiara. Alcune persone rilevano una tonalità di blu
purpureo attorno all'acqua, che è parte delle sue emanazioni;
l'acqua ritrova una qualità e un gusto naturali notevoli. Diventa
più gustosa e meno dura, il sapore e l'odore del cloro sono molto
ridotti o addirittura eliminati;
i depositi di calcare si ammorbidiscono fino a essere rimossi;
fare il bagno in acqua energizzata è un'esperienza rigenerante
che lascia la pelle morbida;
cibo fresco e fiori recisi durano più a lungo;
l'acqua non diventa né stagnante né maleodorante.

L’evidenza scientifica e di esperienza dell’acqua trattata con il Vortex
Analisi indipendenti del Biofield Laboratory di Vienna hanno dimostrato che le proprietà fisiche di
pH e conduttività dell’acqua variano in modo sottile dopo il processo di energizzazione. In alcuni
test il pH dell'acqua acida bidistillata è stato portato ai livelli dell’ambito “normale” dell’acqua
pura. Cambiamenti che sembrano essere il risultato diretto del raggruppamento delle molecole
energizzate.
Un aspetto che richiede ulteriore indagine è la trasformazione dei minerali disciolti in particelle
colloidali altamente cariche. Ciò spiegherebbe perché molte persone, dopo aver installato un
Energizzatore Vortex nel loro sistema idrico domestico, notano una riduzione del senso di cloro e
della durezza dell’acqua. Questo suggerisce che, sebbene le sostanze chimiche non siano state
effettivamente eliminate, potrebbero essere state trasformate in uno stato meno dannoso per
l'essere umano.

Phi Stirrer

mescolare ed energizzare le bevande… in un solo gesto!
Sviluppato secondo la stessa tecnologia
dell’Energizzatore Vortex.
Mescola e dà energia, agendo come
un vero e proprio armonizzatore.
È realizzato con tubi di rame cavi pieni
di acqua implosa e ricoperto da uno
spesso strato di argento.
Le proporzioni delle due spirali sono
quelle della Sezione aurea (PHI).

Ideale da portare sempre con sé per energizzare bevande calde e fredde, al bar, al
ristorante e a casa. Basta mescolare in senso orario per pochi secondi perché svolga
la sua azione.

PIÙ BIOFOTONI nell’acqua trattata col Vortex
Le foto scattate dal Dr. David Schweitzer attraverso un microscopio
a campo oscuro a contrasto di fase con un ingrandimento a 4000 x,
mostrano le modifiche apportate alla struttura a micro cluster di
acqua come risultato dell'azione dell’Energizzatore Vortex.
Le immagini al centro e a destra mostrano chiaramente una
struttura più densa ed emissioni di biofotoni più vitali.
I biofotoni sono emissioni di luce molecolare che, secondo il Prof.
Fritz Popp, regolano la crescita cellulare e la rigenerazione
cellulare. Controllano anche tutti i processi biochimici.
Dopo le sue prove, il Prof. Schweitzer ha commentato:
"…le immagini sono al di là delle parole! La bellezza, il colore e la struttura sono ineguagliabili
rispetto a qualsiasi cosa io abbia mai visto. Personalmente, non sono in grado di spiegare come e
perché questa trasformazione dei cluster d'acqua sia stata così importante dopo l’azione
dell’Energizzatore Vortex. Ci sono due principali strutture a grappolo che appaiono dopo aver
lasciato scorrere l'acqua per 10 minuti attraverso il campo Energizzatore: la forma del ramo e
alcune forme geometriche di un tipo molto insolito, femmina e maschio, rispettivamente. Non
avevo mai visto prima campioni d'acqua con entrambe queste forme. Questa è un'acqua molto
bilanciata. Ho utilizzato l'inclinazione di 1,12 gradi del tavolo, potenziamento computerizzato
4000X, filtro polarizzatore, con sorgente luminosa 820 NM.
Sono immagini, che parlano da sole !!! "
Per quanto riguarda i test di David Schweitzer: Ha collegato l’Energizzatore Vortex al tubo appena
prima del rubinetto. Ha lasciato scorrere acqua del rubinetto per 10 minuti, in seguito ai quali ha
estratto un campione d'acqua dal rubinetto, da cui sono risultate le immagini descritte.

Acqua del rubinetto di Londra, ordinaria,
senza alcuna struttura a grappolo
e con piccole quantità di biofotoni emessi

Acqua di rubinetto di Londra (con lo stesso ingrandimento)
dopo l'energizzazione con il Vortex: ha una struttura più
evidente ed emissioni di biofotoni più vivaci
a sinistra, “il ramo come struttura "femminile".
a destra: la struttura geometrica "maschile

Alcuni risultati dell'utilizzo dell’Energizzatore Vortex:
- le piante innaffiate con acqua energizzata Vortex mostravano un aumento del 250% della resa
delle colture;
- Il fabbisogno di acqua delle piante era del 50% in meno quando alimentate con acqua
energizzata;
- la piscina richiedeva l'80% in meno di cloro con una generatore di Vortice sul tubo di
aspirazione dell'acqua;
- la molecola dell’acqua sottoposta a movimento a vortice assumeva una struttura geometrica
notevolmente ingrandita;
- l’Energizzatore Vortex negli stagni aumentava l'ossigeno e riduceva la crescita e il ristagno dei
batteri
Le applicazioni dell’Energizzatore Vortex sono infinite.
Gli usi principali sono: casa, giardino, ufficio, applicazioni industriali.

Dal movimento a vortice, acqua di sorgente,
ricca di energia vitale, purificata da ogni memoria di contaminazione
nelle sue piene funzioni chimico-fisiche/energetiche
…che rigenera, informa le cellule di Equilibrio e Benessere

Secondo gli studi dello scienziato Viktor Schauberger, l’acqua di sorgente fredda che sgorga
direttamente dalla terra a circa 4 °C è l’unica acqua davvero vitale e in grado di curare. Meglio se
conservata in un contenitore a forma di uovo, così come facevano gli antichi.
Ma perché l’acqua di sorgente?
Per il suo naturale movimento a vortice che la purifica e la
”energizza” allo stesso tempo.
Poiché l’acqua assimila informazioni! Persino depurata con
dispositivi specifici, ritiene la memoria delle frequenze delle
tossine che la contaminano. Ma l’acqua di sorgente non ha
questo problema perché annulla la memoria energetica
dell’acqua proprio tramite il movimento a vortice.
La “memoria” dell’acqua viene attribuita alla sua struttura dipolare.
Centinaia di molecole di acqua si raggruppano formando cluster in cui interagiscono i minerali
colloidali e i biofotoni (l’energia della luce che, secondo il prof. Fritz Popp, regola la crescita e la
rigenerazione della cellula, e controlla i processi biochimici). Questi gruppi sono strutture
altamente sensibili che risentono delle influenze vibrazionali. È così che l’acqua diventa un
ricevitore e trasmettitore di informazioni. Per lo stesso principio su cui è basata l’omeopatia.

Il movimento a vortice, fondamentale per la Vita
L’universo naturale, di cui siamo parte, si muove in un verso a vortice:
lo si vede nelle conchiglie, nei corni dell’antilope, nei coni di pino, etc.
A livelli sottili, tutte le piante crescono in una modalità a spirale per
inseguire il sole. Il DNA di tutti gli organismi, pure, forma una spirale a
doppia elica. Così l’Acqua, che, quando scorre nei fiumi, forma vortici
e mulinelli e non segue mai un percorso rettilineo. Persino gli oggetti
o le gocce della pioggia cadono con un movimento a vortice.

Acqua strutturata per il Benessere
La scienza, già da tempo, ha riconosciuto la relazione di alcune malattie degenerative con l’uso di
acqua potabile, provando la relazione diretta tra la qualità dell’acqua e il tasso di mortalità e
malattie (studi di Louis Pasteur, Louis Claude Vincent).
Secondo gli studi del Prof. Dr. Victor Gutmann e il Prof. G. Resch, del Dipartimento di Chimica
Organica dell’Università Tecnica di Vienna, l’acqua è organizzata in macromolecole detti cluster la
cui struttura viene cambiata dalle sostanze disciolte in essa.
Il ricercatore russo Igor Smirnov sostiene che solo l’acqua strutturata, quella in cui le molecole
d’acqua hanno una struttura lineare, idrata davvero nutrendo e depurando le cellule del corpo,
fino ad aiutare il DNA ad auto-ripararsi.
Secondo il Dr. Gerard Pollack, professore di Bioingegneria presso
l’Università di Washington e autore del libro “La quarta fase
dell’acqua”, l’acqua strutturata è ricca di quella che lui ha definito
“zona di esclusione” dell’acqua (EZ water) che avrebbe molti effetti
benefici sulla salute ancora da studiare approfonditamente.
Secondo Pollack, il vortice può essere l’elemento chiave nella
produzione dell’acqua strutturata.
Quello che succede in un ruscello è che, con il suo movimento,
vortici e spirali ruotano i filamenti d'acqua in modo centripeto
raffreddandola, aumentando il contenuto d’ossigeno disciolto e
degradando le sostanze inquinanti.
Ancora più importante è che il vortice applica un’energia vibratoria alle molecole d’acqua che ne
cambia l’organizzazione in cluster resettandone così la “memoria”. Le fotografie della struttura
cristallina dell'acqua a monte e a valle di un punto di ingresso di effluenti industriali mostrano che,
dopo poche miglia di acqua in movimento, l'effetto strutturale degli inquinanti viene
progressivamente rimosso dal movimento a vortice.

Energizzatore Vortex - Scheda e Istruzioni per l’uso
Altezza: 20 cm circa, diametro massimo: 18 cm
Quando viene collegato al tubo di ingresso dell'acqua, l’Energizzatore Vortex energizza tutta l’acqua della casa
istantaneamente e costantemente. Non necessita di manutenzione.
COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO
Prima di collegarlo definitivamente al tubo principale dell’acqua, si raccomanda di
usarlo prima su tutti i sistemi di riscaldamento e raffreddamento della casa, come il
riscaldamento centrale, il frigorifero e il congelatore. Trattandosi di sistemi chiusi, non
è necessario porvi l’Energizzatore Vortex per sempre perché sono sufficienti solo 24
ore per trasferirne definitivamente l’energia.
Per energizzare il sistema di riscaldamento centrale domestico, mettere l’Energizzatore Vortex sul pavimento con
l’apice che punta e tocca un tubo che scende da uno dei termosifoni.
Lasciarlo in questa posizione per 24 ore, preferibilmente con il riscaldamento acceso, per consentire all’intero sistema
di prendere la sua energia.
A questo punto vorrete fare la stessa cosa con il frigorifero e il congelatore. Tutti i cibi contengono acqua, che può
essere energizzata, un processo che sembra dare più gusto e prolungare la vita di cibi e bevande. Semplicemente,
porre l’Energizzatore Vortex nel frigorifero per 24 ore per trasferire energia al cibo sia nel frigo che nel congelatore.
State pur certi che la nuova energia raggiungerà tutti gli alimenti che vi verranno posti anche dopo aver tolto
l’Energizzatore Vortex.
L’Energizzatore Vortex può essere posto per 24 ore anche in contatto con uno dei tubi di raffreddamento provenienti
dal compressore.
Attenzione a non porre l’Energizzatore Vortex nel congelatore. Il gelo non ne compromette le funzioni ma può rivalersi
sui rivetti (che chiudono l’estremità del tubo) che potrebbero staccarsi per via dell’acqua che si espande.
È possibile utilizzare lo stesso procedimento nel sistema di condizionamento della vostra automobile per trasferire
forza vitale nell’abitacolo mediante il calore.
L’Energizzatore Vortex può persino essere immerso nel laghetto del vostro giardino o nella piscina.

COLLEGAMENTO AL TUBO PRINCIPALE DELL’ACQUA
Dopo averlo utilizzato per i sistemi chiusi di riscaldamento e raffreddamento, si consiglia di
collegare l’Energizzatore Vortex in maniera permanente al sistema di acqua potabile, dove è
necessario energizzare sempre l’acqua in entrata. Perché sia efficiente al massimo,
posizionarlo in maniera tale che il suo apice tocchi il tubo.
Un modo semplice e facile è rappresentato nell’immagine. Le due cinghie fornite legano l’apice
e la parte superiore della vortice dell’Energizzatore Vortex al tubo.
Il dispositivo così posto si adatta ugualmente sia per tubi orizzontali che verticali. Se pure
questo modo non è adatto nel vostro caso, l’Energizzatore Vortex funziona comunque bene
Nel caso vi fossero più di un tubo principale dell’acqua e i
tubi di difficile accesso, basterà porre l’Energizzatore in
una qualche posizione vicino ai rubinetti.
In un bagno, ad esempio, l’acqua che scorre nel
lavandino, vasca o doccia assorbe l’energia da un
Energizzatore posto a livello centrale. Ma se si desidera
acqua energizzata anche in cucina, oltre che nel bagno,
sarà necessario un altro Energizzatore Vortex.

