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INTRODUZIONE 

Secondo la scienza medica l’invecchiamento si verifica 

quando RNA e DNA non si scindono più in modo regolare per 

cui le funzioni cellulari non sono più ben definite, i tessuti e gli 

organi non lavorano più armonicamente e, di conseguenza, la 

salute del corpo diminuisce. 

Le cellule sarebbero veri e propri minuscoli circuiti oscillanti e, 

come tali, in grado di sintonizzarsi gli uni con gli altri attraverso 

flussi di energia elettromagnetica, pertanto la malattia, 

secondo lo scienziato Georges Lakhovsky, nasce da 

perturbazioni che trasformano e distorcono la vibrazione di 

base delle cellule. 

 

L’ENERGIA TACHIONICA 

Secondo le ultime ricerche scientifiche lo spazio è immerso in 

un campo di energia tachionica (chiamata di punto zero o 

energia cosmica) che crea e mantiene l’ordine nella materia 

e mette in grado i sistemi biologici di rigenerarsi. 

Lo scienziato Albert Einstein nella sua equazione E=mc2 dice: 

“La materia è energia”. 

Questo venne confermato quando la tecnologia permise 

l’esplorazione del nucleo atomico dove fu scoperto che a tal 

livello, particelle ed energia sono la stessa cosa. 
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Dalla fisica delle particelle sappiamo che ognuno dei 

componenti principali del nucleo, sia il protone che il 

neutrone, sono costituiti da tre strutture energetiche chiamate 

Quark, considerati come il primo passaggio dall’energia pura, 

senza massa, alla materia.  

Per gli scienziati si tratta di un’unità energetica molto piccola 

che può muoversi molto più rapidamente della velocità della 

Luce, pertanto la definirono tachionica dalla parola greca 

che significa “alta velocità”. 

Nel suo libro “Campo Tachionico” la dott.ssa Maddalena 

Galliani scrive: “La fisica moderna ha dimostrato che tutta la 

materia è riconducibile all’energia che la crea e la rende vitale; 

perciò le cellule primarie costituenti l’organismo umano devono 

essere continuamente in contatto con la fonte di vita che è costituita 

dal campo tachionico. Soltanto caricata in continuazione da 

un’onda di forma naturale, la cellula mantiene una funzionalità 

ideale per il lavoro che deve svolgere. L’energia tachionica è quindi 

un naturale catalizzatore del processo di autoguarigione, in quanto 

induce processi di riequilibrio e permette al corpo di autoprodurre 

effetti curativi”. 

CITAZIONI 

Nikola Tesla: “Ho scoperto una sconosciuta fonte di energia illimitata 

presente in tutto lo spazio”. 

Richard Feynman: ”E’ possibile ottenere un’energia abbondante dal 

campo tachionico per uso medico? La risposta è definitivamente 

positiva”. 
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L’EFFETTO DEI MATERIALI TACHIONICI 

Nel 1990 David Wagner si rese conto come attuare un 

processo di ristrutturazione molecolare su alcuni materiali 

naturali per trasformarli in conduttori di energia tachionica. Nel 

1991 fondò la Advanced Tachyon Technologies; questa 

azienda produce attualmente materiali tachionizzati che 

funzionano da antenne per imbrigliare l’energia tachionica, 

traendola dall’onnipresente e infinita energia del punto zero 

che costituisce la nostra sorgente di vita. 

Queste antenne sono in grado di trasmettere tale energia a 

tutto l’organismo sotto forma di “informazione”, riuscendo a far 

vibrare le nostre molecole d’acqua a 0,26 elettronVolt, 

frequenza di vitalità massima, riportando cosi l’ordine a livello 

molecolare (si consideri che il corpo umano è fatto al 75% di 

acqua e la comunicazione intercellulare avviene attraverso di 

essa). 

Utilizzare delle antenne che attirano verso di noi l’energia 

cosmica, significa informare l’acqua di cui siamo fatti della sua 

frequenza vitale. Rivitalizzando l’acqua noi le permettiamo di 

donare alle varie cellule dell’organismo la memoria delle 

frequenze che ogni tessuto deve possedere per essere in 

salute. Così il corpo inizia a ricordare che deve metabolizzare 

le scorie, eliminare metalli tossici e smaltire le sostanze acide, 

che impedirebbero alla vita di svilupparsi. 

Il fisico francese Paul Nogier scrive: “Se noi informiamo 

nuovamente i tessuti delle loro corrette frequenze vitali il 

malato guarisce. Ecco la chiave della guarigione”. 
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Il noto biofisico Glen Rein, professore all’Università Cleveland di 

Los Angeles, ricercatore sulle cellule staminali (colui che ha 

scoperto il gene dell’invecchiamento) ha constatato che i 

materiali tachionizzati rappresentano l’unica tecnologia in 

grado di produrre un effetto benefico sull’integrità del DNA, e 

allo stesso tempo, aumentare la produzione della melatonina. 

La melatonina è il più potente antiossidante conosciuto; 

distrugge i radicali liberi, incrementa l’efficienza del sistema 

immunitario e più melatonina viene versata nell’organismo, 

meno tendiamo ad ammalarci. 

Il ricercatore Roberto Zamperini ha scoperto che quando si 

attiva la ghiandola pineale detta anche epifisi (che è proprio 

la produttrice della melatonina) si misura un incremento di 

energia in tutti gli organi della digestione, un aumento 

dell’energia dello stomaco, del fegato, della cistifellea, del 

pancreas e dell’intestino (nel quale, si badi bene, è depositato 

il 70% del nostro sistema immunitario). 

Ricercatori come Walter Pierpaoli e il prof. Di Bella hanno 

scoperto che, con il passar degli anni, produciamo sempre 

meno melatonina, mentre, contemporaneamente, il corpo 

tende ad ammalarsi più facilmente e ad invecchiare. 

Da qui l’importanza del tachione in quanto permette 

l’attivazione della ghiandola pineale ed una conseguente 

maggiore produzione di Melatonina. 
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• Gli effetti sul sangue 

Impiegando un microscopio a campo oscuro, sono stati 

documentati gli effetti prodotti dall’acqua tachionizzata sul 

sangue vivo. Si è notato che il processo di coagulazione del 

sangue rosso si invertiva nel giro di 45 minuti. 

 

 

      
Fig. 1 – Nessun trattamento prima del 

prelievo:  
Il sangue appare morto dopo 8 ore dal 

prelievo 

Fig. 2 – Utilizzo di gocce tachioniche 

sublinguali 45min prima del prelievo: 
 Il sangue appare ancora integro dopo 8 

ore dal prelievo 
 

 

In Giappone e in America dove da 25 anni si effettuano 

sperimenti, ci sono stati miglioramenti su aritmie, angine e altri 

problemi di cuore, inoltre uno studio sull’ossigenazione del 

sangue, ha mostrato come tutte le persone dopo un 

trattamento di pochi minuti avevano un aumento di circa il 

50% della percentuale globale di emoglobina. 
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• Effetti sui traumi 

E’ possibile ridurre sensibilmente sia il dolore post-chirurgico 

che il dolore durante gli esercizi riabilitativi ed influire 

positivamente sul recupero funzionale. 

Le ferite chirurgiche nel gruppo dei trattati, in tutti gli studi 

clinici effettuati, hanno mostrato dei tempi di guarigione più 

brevi. 

 

• Effetti sui biocampi 

In un rapporto stilato da William Bennet, consulente 

ambientale per il New World Institute di Santa Cruz in 

California, sei persone sono state sottoposte a vari esami per 

verificare gli effetti dei campi elettromagnetici domestici sulla 

propria salute: come risultato, i biocampi individuali si 

restringevano dal 15% al 30% rispetto al normale, all’interno 

delle proprie abitazioni. 

Ai fini dello studio sono stati inseriti dei dischi tachionici nel  

quadro elettrico di casa, e sono stati misurati nuovamente i 

biocampi: tutti erano aumentati di oltre il 100%, rivelando 

come i campi elettromagnetici indotti dalla corrente alternata 

passante nei circuiti dell’abitazione, non costituivano più un 

problema per nessuno dei soggetti, ma anzi erano 

leggermente rigenerativi per qualcuno di loro. 
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• Effetti sulle radiazioni da campi elettromagnetici 

L’organizzazione Mondiale per la Sanità ha definito 

l’elettrosmog tra le quattro principali problematiche attuali 

dell’uomo; ad oggi infatti viene fatto un enorme uso di 

macchinari per uso domestico o industriale funzionanti ad 

energia elettrica, e solo recentemente numerosi studi hanno 

messo in evidenza i possibili effetti nocivi dei campi 

elettromagnetici sul corpo umano. 

Per quanto concerne gli effetti biologici prodotti da campi 

elettromagnetici a frequenze basse (50 – 60 Hz), essi sono 

dovuti principalmente ad alterazioni biochimiche delle 

molecole ed alla rottura di legami secondari.  

Questi meccanismi possono determinare: 

1) Danni alla membrana cellulare, con alterazione del 

metabolismo dei diversi tessuti umani 

2) Modifiche a livello del DNA, con fenomeni di rotture 

cromosomiche 

3) Indebolimento del sistema immunitario, con interferenze 

nella produzione di anticorpi 

4) Alterazioni ormonali (specialmente nella produzione di 

melatonina che regola, oltre l’umore, il sistema endocrino e 

riproduttivo) 

Queste modificazioni a livello biologico possono portare 

all’insorgenza di svariati disturbi, quali nevralgie, disturbi del 

ritmo sonno-veglia, perturbazioni psichiche, alterazioni del  

 



 

 

 

8 

 

comportamento, ecc., a cui si possono associare anche 

patologie più gravi, quali alterazioni immunologiche, effetti 

sull’apparato riproduttivo e sulla gravidanza, leucemie, 

neoplasie (linfomi, tumori), ecc 

E’ stato effettuato anche un esperimento che prevedeva 

l’immissione di un telefono cellulare sempre acceso all’interno 

di una cassa piena di uova in incubazione. La nascita di 

pulcini fu zero in vicinanza  del telefonino… 

… e qualcuno osa dire che i telefonini non fanno male! 

Il più evidente degli effetti biologici dei campi elettromagnetici 

è il surriscaldamento dei tessuti corporei, effetto anche 

facilmente riscontrabile dopo una lunga conversazione 

usando il telefono cellulare; La pericolosità di questo 

fenomeno sta nel fatto che il surriscaldamento avviene 

internamente al corpo per cui non è adeguatamente 

percepito dagli organi sensoriali, in questo modo l’organismo 

non è in grado di attivare i necessari meccanismi di 

compensazione . 

 

Fig. 3 – Visione Termica prima e dopo 15 minuti di utilizzo del cellulare 
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• Effetti sui Chakra 

I chakra (la cui esistenza è stata dimostrata dal Dott. Motoyama 

applicando elettrodi di rame e rivelando che da essi provengono 

segnali regolari ad alta frequenza) sono sette vortici energetici 

localizzati in corrispondenza delle sette ghiandole endocrine 

che ruotano a grande velocità quando il corpo è in perfetto 

stato di benessere.  

Quando uno o più chakra rallentano o si bloccano si instaura 

un deterioramento fisico, precursore dell’invecchiamento. 

Esperimenti effettuati con l’ausilio della digitoscopia Kirlian e 

con il test Kinesiologico, compiuti su centinaia di persone da 

Oscar Citro, ricercatore olistico, hanno dimostrato che, con 

l’applicazione di prodotti tachionici, un chakra bloccato si 

riattiva istantaneamente. 

 

      
Fig. 4 – Nessun trattamento prima della foto 

Kirlian:  
Il campo energetico risulta scarso 

Fig. 5 – Utilizzo di acqua tachionica  15min 

prima della foto Kirlian: 
 Il campo energetico è ottimale 
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CONCLUSIONI 

La scienza ha ampiamente dimostrato che la materia è 

semplicemente la condensazione di uno strato sottile di  

energia universale, che presenta tre principali caratteristiche: 

• E’ onnipresente 

• E’ invisibile 

• Contiene tutto ciò che serve per creare la forma perfetta 

 

Portando l’energia tachionica nella nostra vita, miglioriamo 

immediatamente la risonanza con l’ illimitata energia cosmica, 

potenziando tutti i livelli di benessere fisico, emotivo, mentale e 

spirituale. Quella del tachione rappresenta l’energia legante 

dell’universo e da essa dipende la creazione di tutte le forme 

del pianeta. 

 

Ogni volta che subiamo uno stress (emotivo, mentale o fisico 

che sia), una parte del nostro continuum energetico si blocca, 

cosi si finisce per soccombere ad una delle tante malattie oggi 

conosciute, prime tra le quali, la stanchezza cronica e 

l’invecchiamento precoce, pertanto c’è bisogno di riallinearsi 

e prevenire gli squilibri con l’utilizzo dei materiali tachionici. 

 

Si tratta di un principio di benessere totalmente nuovo, infatti 

con l’energia tachionica si ha la possibilità di accedere a tutto 

il potenziale necessario per l’autoguarigione; in tal modo si 

determina un impatto terapeutico molteplice ed un processo 

antinvecchiamento, senza precedenti. 
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NOTE DEL LETTORE 
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Ciondolo Living 

 
Codice: MINI-V 

 

 

 
 

 
Il Ciondolo Living è uno degli strumenti più potenti 
ed è praticamente adatto a tutte le età, inclusi i 
bambini. Agisce contro l’ansia e la depressione, 
protegge tutto il corpo dai campi 
elettromagnetici dannosi equilibrando ed 
armonizzando il corpo e la mente. 
Si consiglia di indossarlo ogni giorno e rimuoverlo 
solo la notte. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Codice: JP-ORB-H_H 

 

 
Ciondolo Golden 

 
 

Questo ciondolo contiene tante perline 
tachionizzate che creano un campo unificato; 
è un prodotto energetico che aumenta la vitalità 
e protegge da radiazioni elettromagnetiche 
nocive (EMF) come quelle del cellulare. Basta 
portare il ciondolo ogni giorno per rimanere 
protetto ed energizzato. 
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Ciondolo Vintage 

 
Codice: JP-VINTAGE_H 

 

 

 

 
Il Ciondolo Vintage è un ciondolo tachionizzato 
che contiene un disco di silice ultra da 2,4 cm. 
E’ un prodotto energetico che aumenta la 
vitalità e protegge da radiazioni 
elettromagnetiche nocive (EMF) come quelle del 
cellulare. Basta portare il ciondolo ogni giorno 
per rimanere protetto ed energizzato. 
 

  

 

 
Codice: LC-@ 

 

 
Portachiavi Capsule 

 
 

E’ una capsula impermeabile piena di piccole 
perline tachionizzate che aumentano la vitalità, 
rafforzandola. Utile per proteggerti anche dagli 
effetti dannosi delle radiazioni elettromagnetiche 
(EMF). Portalo sempre con te in tasca o in borsa 
per ottenere il massimo dei benefici. 
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Dischi di Silice    Codice: T15-MD_H 

 

I dischi di silice tachionizzati sono composti da un particolare biossido di silicio e 

possono essere usati per una varietà di cose: 

• Neutralizzare gli effetti nocivi dei campi elettromagnetici 

• Aumentare il potenziale dei cibi e dell’acqua 

• Migliorare il funzionamento biologico del corpo umano 

• Migliorare il sonno ed il riposo 

• Aumentare la resa di fiori e piante 

• Migliorare le prestazioni atletiche 

• Rinforzare il sistema immunitario 

• Curare dolori ed infortuni 

Numerosi studi suggeriscono che il campo elettromagnetico dei dispositivi elettrici e 

degli elettrodomestici può causare gravi malattie, pertanto è consigliabile 

schermarsi applicando i dischi di silice su interruttori elettrici, computer, frigoriferi, 

televisori, e cellulari. 
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Gli studi dimostrano che i dischi di Silice Tachionizzati installati sugli interruttori di casa 

o in ufficio, neutralizzano gli effetti negativi delle onde elettromagnetiche e, allo 

stesso tempo, migliorano il funzionamento biologico del corpo umano rendendo più 

giovani e potenti le nostre cellule. 

Cibo e Acqua: I dischi possono essere usati per caricare di energia l’acqua, la 

frutta, la verdura, e tutti i cibi in generale, aumentandone il potenziale nutritivo; 

l’ideale è posizionare dei dischi all’interno del frigorifero e/o nella dispensa di modo 

che tutti i cibi e l’acqua ivi presenti possano essere caricati di energia tachionica e 

trasferircela durante i pasti.  

Sistema immunitario: Sta diventando sempre più evidente che la disfunzione 

immunitaria è in aumento, manifestandosi da una semplice stanchezza alla 

malattia piena. I dischi aiutano nel ringiovanire il sistema immunitario e facilitarne il 

ritorno all'equilibrio. Basta portare con se durante il giorno e possibilmente anche di 

notte qualche disco tachionico. 

Prestazioni Atletiche: I dischi di silice migliorano notevolmente le prestazioni 

atletiche. Gli atleti che li usano segnalano una notevole diminuzione della fatica e 

un determinato aumento delle prestazioni complessive. 

Dolori e Infortuni: I dischi tachionizzati possono essere indossati sul corpo e 

dovrebbero essere lasciati a contatto con la zona dolorante o lesionata fino a 

quando tutti i sintomi non siano passati.  

TAGLIE: I dischi Tachionizzati sono disponibili in diverse grandezze: 

• "Macro" da 15 cm 

• "Medio" da 10 cm 

• "Micro" da 3,5 cm 

• "Antenna" da 1,5 cm 

La versione STANDRAD prevede che il lato attivo del disco sia solo uno e riporta la 

dicitura “Energy flows out this side”. 

NOTE: L’energia tachionica passa attraverso tutti i materiali, e più grande è il disco, 

maggiore sarà il suo raggio d’azione. 
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Dischi di Silice ULTRA    Codice: T35-MDU_H 

 

I dischi di silice tachionizzati sono composti da un particolare biossido di silicio e 

possono essere usati per una varietà di cose: 

• Neutralizzare gli effetti nocivi dei campi elettromagnetici 

• Aumentare il potenziale dei cibi e dell’acqua 

• Migliorare il funzionamento biologico del corpo umano 

• Migliorare il sonno ed il riposo 

• Aumentare la resa di fiori e piante 

• Migliorare le prestazioni atletiche 

• Rinforzare il sistema immunitario 

• Curare dolori ed infortuni 

Numerosi studi suggeriscono che il campo elettromagnetico dei dispositivi elettrici e 

degli elettrodomestici può causare gravi malattie, pertanto è consigliabile 

schermarsi applicando i dischi di silice su interruttori elettrici, computer, frigoriferi, 

televisori, e cellulari. 
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Gli studi dimostrano che i dischi di Silice Tachionizzati installati sugli interruttori di casa 

o in ufficio, neutralizzano gli effetti negativi delle onde elettromagnetiche e, allo 

stesso tempo, migliorano il funzionamento biologico del corpo umano rendendo più 

giovani e potenti le nostre cellule. 

Cibo e Acqua: I dischi possono essere usati per caricare di energia l’acqua, la 

frutta, la verdura, e tutti i cibi in generale, aumentandone il potenziale nutritivo; 

l’ideale è posizionare dei dischi all’interno del frigorifero e/o nella dispensa di modo 

che tutti i cibi e l’acqua ivi presenti possano essere caricati di energia tachionica e 

trasferircela durante i pasti.  

Sistema immunitario: Sta diventando sempre più evidente che la disfunzione 

immunitaria è in aumento, manifestandosi da una semplice stanchezza alla 

malattia piena. I dischi aiutano nel ringiovanire il sistema immunitario e facilitarne il 

ritorno all'equilibrio. Basta portare con se durante il giorno e possibilmente anche di 

notte qualche disco tachionico. 

Prestazioni Atletiche: I dischi di silice migliorano notevolmente le prestazioni 

atletiche. Gli atleti che li usano segnalano una notevole diminuzione della fatica e 

un determinato aumento delle prestazioni complessive. 

Dolori e Infortuni: I dischi tachionizzati possono essere indossati sul corpo e 

dovrebbero essere lasciati a contatto con la zona dolorante o lesionata fino a 

quando tutti i sintomi non siano passati.  

TAGLIE: I dischi Tachionizzati sono disponibili in diverse grandezze: 

• "Macro" da 15 cm 

• "Medio" da 10 cm 

• "Micro" da 3,5 cm 

• "Antenna" da 1,5 cm 

La versione ULTRA prevede che entrambi i lati dei dischi siano attivi, pertanto può 

essere posizionato senza curarsi del verso. 

NOTE: L’energia tachionica passa attraverso tutti i materiali, e più grande è il disco, 

maggiore sarà il suo raggio d’azione. 

 



                   

 

 

 

18 

 

 

 

 
Dischi di Silice 3-Pack 

 
Codice: T15-MD3_H 

 

 

 
 

 
Il 3-Pack è una confezione risparmio che 
contiene i dischi di Silice tachionizzati disponibili in 
diverse grandezze a seconda dell’applicazione 
richiesta: 
 

• "Macro" da 15 cm 
• "Medio" da 10 cm 
• "Micro" da 3,5 cm 
• "Antenna" da 1,5 mm 
 

Più grande è il disco, maggiore sarà il suo raggio 
d’azione 
 

 

 
Codice: T35-MD3U-H 

 

 
Dischi di Silice 3-Pack 

ULTRA 
 
 
Il 3-Pack è una confezione risparmio che contiene i 
dischi Tachionizzati disponibili in diverse grandezze 
a seconda dell’applicazione richiesta: 
 

• "Macro" da 15 cm 
• "Medio" da 10 cm 
• "Micro" da 3,5 cm 

 
La versione ULTRA è bifacciale per cui l’energia 
tachionica viene emanata da entrambi i lati. 
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Phone Micro-Disk 

 
Codice: PC-MD_H 

 

 

 
 

Numerosi studi suggeriscono che l'uso a lungo 
termine dei cellulari può causare gravi disturbi e 
malattie. Il campo elettromagnetico pericoloso 
emanato da dispositivi portatili distrugge i campi 
di energia sottile del corpo e può causare squilibri 
importanti. I micro-dischi telefonici tachionizzati 
trasformano queste onde dannose in un campo 
coerente che protegge l'utente.  
 
Con un Micro-Disco sul telefono o sul tablet o su 
qualsiasi prodotto elettronico portatile, puoi 
goderti la sicurezza di sapere che sei 
completamente protetto! 

 

 
Codice: PC-MD3_H 

 

 
Phone Micro-Disk  

3-Pack 
 
Anche per il Phone Micro-Disk esiste la confezione 
risparmio 3-Pack, ideale per coprire più dispositivi 
portatili come: cellulare, cordless, tablet oppure 
per neutralizzare gli effetti nocivi di tutti i telefoni 
della famiglia. 
 
La dimensione del Micro-Disk è 28mm  
 
Il micro-disco viene attaccato a un adesivo a 
doppia faccia, da posizionare sulla superficie 
pulita e asciutta del vano batteria del telefono. 
 
* Il Phone Micro-Disk è una parte cruciale di un 
piano generale per la sicurezza e la protezione dei 
telefoni cellulari.  
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Life Cube 

 
Codice: CUB-1_H 

 

 

 
 

 
Il Life Cube è utile per proteggersi dalle radiazioni 
elettriche emesse da dispositivi informatici, 
elettrodomestici, asciugacapelli, spremiagrumi, 
miscelatori, frullatori, microonde, dispositivi 
informatici, automobili ... qualsiasi dispositivo 
elettrico.  
 
Semplice da applicare. Basta attaccarlo su un 
cavo elettrico o sul cavo della batteria della 
vostra auto e le due celle di energia 
tachionizzate ristruttureranno la radiazione del 
campo elettromagnetico creando un campo di 
energia armonioso e coerente e quindi innocuo 
per il corpo umano. 
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Alga Blue-Green 75 caps 

 
Codice: BG-75_H 

 
 

 
 

Le alghe Blue-Green sono uno degli alimenti più 
nutrienti del pianeta. Il suo effetto è sul sistema 
nervoso e in particolare sulla valorizzazione 
dell'ipotalamo, dell'ipofisi e della funzionalità 
della ghiandola pineale.  
 
Le alghe Blue-Green Tachionizzate aumentano la 
memoria e sono utili come antidepressivo e per 
combattere la malattia di Alzheimer, le malattie 
legate alla demenza, il deficit di attenzione 
(ADD), il disturbo d'iperattività (ADHD) e gli 
squilibri endocrini. 
 
DOSAGGIO: 

Iniziare con 3 capsule al giorno e passare a 4 
capsule tre volte al giorno per un dosaggio di 
mantenimento. 

 

 
Codice: HT-2_H 

 

 
Hair Tonic 

 
Finalmente una formula che funziona! Il tonico ti 
aiuterà a far crescere nuovi capelli o addensare i 
capelli esistenti. Funziona veramente! 
Penetra nei follicoli e nutre i capelli dalla radice, 
ciò consente di fermare alcune forme di perdita di 
capelli entro 6 - 8 settimane. Molti pazienti che 
utilizzano l’Hair Tonic durante la chemioterapia 
sono stati in grado di mantenere i loro capelli. 
 
Questo tonico promuove la crescita di capelli 
corposi e belli e ripara i tessuti danneggiati. 
Efficace anche per quelli con capelli 
naturalmente sottili o fragili. 
 
DOSAGGIO: 

Massaggiare delicatamente nel cuoio capelluto e 
lasciare la notte. Fare lo shampoo al mattino 
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Green Matrix 75 caps 

 
Codice: GM-75_H 

 
 

 
 

Questa combinazione di alimenti migliora il 
sistema immunitario ed ha un effetto positivo sul 
cervello in generale rafforzando l'ipotalamo e la 
ghiandola pineale. E’ usata per aumentare 
l'energia e la chiarezza mentale, migliorare la 
circolazione, rigenerare le cellule, ridurre la fame 
e mantenere normali i livelli di zucchero nel 
sangue  
 
DOSAGGIO: 

1/2 cucchiaino,1 o 2 volte al giorno in acqua 
 
Avvertenze: 
Questo prodotto contiene MSM, in caso di 
malattie renali, consultare il proprio medico. Le 
donne in gravidanza devono confrontarsi con il 
proprio medico. 

 

 
Codice: ST-200_H 

 

 
Spirulina 200 caps 

 
La spirulina Tachionizzata è un alimento incredibile! 
Fornisce rari acidi grassi essenziali e carboidrati 
univocamente energizzanti, Il profilo nutriente della 
Spirulina è più ricco di quello di qualsiasi altro cibo.  
 
In media la spirulina conta circa il 65% di proteine 
facilmente assimilabili e digeribili, anche se si ha 
una malattia o difficoltà a digerire proteine 
complesse. Inoltre, contiene più di cinque volte 
l'RDA di B12, un vantaggio enorme per i 
vegetariani! 
La Spirulina ha anche uno dei più alti contenuti di 
clorofilla in natura e contiene carotenoidi, 
importanti per il loro valore antiossidante. 
 

DOSAGGIO: 

Iniziare con 4 compresse al giorno e aumentare 
fino a 8 compresse al giorno. 
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The Enhancer    Codice: OS-45H 

 

Sia le donne che gli uomini amano gli effetti di questa fantastica miscela 
tachionizzata 100% organica per migliorare le proprie prestazioni. In sostanza, 
l’Enhancer è un Super-Alimento che aumenta la libido. Può regolare la circolazione, 
migliorare lo stato d'animo, ridurre lo stress, aumentare la resistenza alla fatica ed 
accelerare il metabolismo. Inoltre aiuta a rinforzare il sistema immunitario, a 
bilanciare gli ormoni e aumentare l’attività sessuale.  

È un'ottima fonte di antiossidanti, ideale per eliminare i radicali liberi dal corpo e 
contribuire a prevenire il danneggiamento ossidativo delle cellule. 

DOSAGGIO: Prendere 1 capsula la mattina o a mezzogiorno oppure aprirla e 
mescolarla in un succo, anche frullato. Una volta preso l' Enhancer per alcune 
settimane, si può aumentare il dosaggio fino a 3, massimo 4 capsule al giorno. 
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Silica Gel    Codice: SG-2_H 

 

Silica Gel è un prodotto che aiuta a mantenere unghie, pelle, capelli, tendini e 
legamenti sani. È fondamentale il suo utilizzo per mantenere le arterie flessibili, 
prevenire le malattie cardiovascolari, stimolare il sistema immunitario e inibire il 
processo di invecchiamento nei tessuti.  

E’ inoltre indicato anche per la prevenzione e l'inversione dell'osteoporosi e del 
morbo di Alzheimer. Le persone con dolore cronico hanno riferito che dopo alcune 
settimane di utilizzo hanno subìto una diminuzione della rigidità e dell'immobilità. È 
anche ottimo per i vostri animali domestici. 

DOSAGGIO: Essendo un colloidale molto potente, iniziare con 2 gocce una o due 
volte al giorno sotto alla lingua o negli alimenti. Il dosaggio può essere 
gradualmente aumentato a 8-10 gocce al giorno o più, a seconda della situazione 
individuale. Se utilizzato in eccesso porta ad una veloce disintossicazione che 
potrebbe temporaneamente causare disagi. 
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Correttivo Pelle 

 
Codice: OS-29_H 

 
 

 
 

 
Questo composto corregge gli errori metabolici 
responsabili della manifestazione dei disturbi della 
pelle. La Bardana affronta i disturbi della pelle 
associati a sangue impuro mente il Romice 
Crespo molto ricco di ferro, ha proprietà 
antiscorbutico e astringente.  
La radice di Sarsaparilla affronta i disturbi della 
pelle associati allo squilibrio ormonale e l’Ortica 
affronta l'eczema e agisce come un rimedio 
disintossicante per tutto il corpo. 
 
DOSAGGIO:  
Acuta: da 15 a 25 gocce d'acqua, tre o cinque 
volte al giorno tra i pasti. 
Cronica: da 15 a 20 gocce d'acqua, tre volte al 
giorno tra i pasti. 

 

 
Codice: UA-1_H 

 

 
Crema Giovinezza 

 
La Crema Giovinezza è una crema Tachionizzata 
idratante e rigenerativa che  lascia la pelle liscia, 
levigata e protetta dagli agenti esterni. Questa 
nuova crema ha un alto contenuto di vitamine A, 
C, beta carotene, antiossidanti, minerali e acidi 
grassi essenziali. 
 
Aiuta ad avere una pelle liscia e migliora l'aspetto 
del tessuto cicatrizzato causato da acne, rughe 
profonde, danno UV e iper pigmentazione. 
 
A seconda dell'uso individuale, questo vasetto da 
35 ml dura da 6 a 8 settimane circa. 
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Olio di Cocco 

 
Codice: CO-16_H 

 
 

 
 

 
L'olio di cocco è un prodotto Tachionizzato, 100% 
puro e adatto sia come super alimento che 
come olio per il corpo.  
 
Il miglior olio per massaggi. 
 
Prendendolo giornalmente al mattino, a stomaco 
vuoto, anche diluito, può contribuire a migliorare 
la funzione del cervello riacquistando la perdita 
di memoria. 
 

 

 
Codice: TV-1_H 

 

 
Aloe Vera Gel 

 
Il gel di Aloe Vera è da tempo conosciuto per le 
sue proprietà curative. L’Aloe vera Tachionizzata è 
pura al 99,8%. Riduce ustioni, lesioni, irritazioni 
cutanee, eruzioni cutanee come fosse  magia e 
aiuta a prevenire la cicatrizzazione. 
 
Viene usata per morsi di insetti, scottature e altro 
ancora. Funziona da calmante dopo la rasatura o 
dopo l’esposizione al sole per le scottature solari, 
ridonando la pelle morbida e radiante.  
 
È un must per il kit di pronto soccorso! 
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Antinfiammatorio 

 
 

Codice: OS-1_H 

 
 

 
 

Questo composto può essere usato come 
terapia aggiuntiva nel trattamento delle allergie 
e di altri disagi come: colite, febbre, infezioni, 
lesioni tissutali o irritazioni, nonché infiammazioni 
del fegato, dei reni, dei polmoni e della pelle.  
Questo composto può anche essere utile per 
alleviare l'infiammazione associata a malattie 
autoimmuni e per curare le emorroidi 
 
DOSAGGIO (da prendere tra i pasti): 
15/25 gocce in poca acqua, 3/5 volte al giorno 
 
E’ possibile anche applicarlo direttamente 
sull’area infiammata. Nel caso di pelle sensibile, 
rotta o ulcerata è meglio diluire 25 gocce ogni 
30ml d'acqua 

 

 
Codice: OS-19_H 

 

 
Pressione Alta 

 
Questo composto viene usato in generale come 
tonico cardiovascolare, specificamente per la 
normalizzazione dell'alta pressione sanguigna. 
Funziona anche come un diuretico lieve che 
rimuove l'acqua in eccesso dal sistema 
cardiovascolare. 
 
Consigliato nel trattamento dell'alta pressione 
sanguigna e dell’arteriosclerosi, che è 
strettamente associata alla stessa. Questo 
comportamento aiuta a diminuire l'irritabilità le 
vertigini e i mal di testa spesso derivati dalla 
pressione alta. 
 
DOSAGGIO (da prendere tra i pasti): 
15/25 gocce in poca acqua, 3/5 volte al giorno 
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Antivirale 

 
 

Codice: OS-4_H 

 
 

 
 

Un efficace antivirale e antibatterico, 
particolarmente utile nel trattamento delle 
infezioni respiratorie e urinarie. La radice di 
Lomatium stimola il sistema immunitario e 
diminuisce l'infiammazione mentre l’echinacea 
aiuta ad aumentare la produzione naturale di 
interferone che inibisce i virus nel corpo. 
Indicato come terapia aggiuntiva nelle 
condizioni associate o causate dai virus. Questi 
includono: herpes, morbillo, influenza, epatite C, 
mononucleosi infettiva, meningite virale ed 
encefalite. 
 
DOSAGGIO (da prendere tra i pasti): 
15/25 gocce in poca acqua, 2/4 volte al giorno 
 

 

 
Codice: OS-15_H 

 

 
Mal di Testa 

 
Questo rimedio è efficace nel sollievo di mal di 
testa occasionali, cefalee, emicrania acuta e 
cronica, nausea, depressione e dolore artritico 
dovuto all'infiammazione 
 
DOSAGGIO (da prendere tra i pasti): 
Acuto: per ottenere risultati ottimali, iniziare ad 
utilizzare al primo segnale di mal di testa. 
Inizialmente, 15-20 gocce con acqua. Se 
l'emicrania persiste o ritorna, prendere da 10 a 15 
gocce, a seconda della gravità, fino a cinque 
volte al giorno. 
Emicrania cronica (terapia estesa): da 10 a 20 
gocce con acqua, due o tre volte al giorno. I 
risultati completi possono essere ottenuti 
estendendo la terapia per 4 a 6 settimane. 
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Panther Juice 90 ml    Codice: PJ-3_H 

 

Il Panther Juice è particolarmente utile nei problemi legati al dolore muscolare e 
articolare, all'artrite, gonfiori, alle distorsioni, alle vene varicose, alla tendinite, alla 
sindrome del tunnel carpale e ai crampi. È anche utile per chi ha difficoltà 
respiratorie come enfisema, asma e polmonite se applicati ai punti riflessi polmonari. 

Questo piacevole prodotto Tachionizzato penetra profondamente nei muscoli e nei 
tessuti agendo direttamente alla fonte del problema. Inizialmente si può sentire una 
sensazione di bruciore, seguita da una misurabile dissoluzione dei sintomi 
indesiderati. 

DOSAGGIO: 

Applicare localmente ogni 2-4 ore come desiderato, massaggiando dolcemente. 

Questo prodotto è solo per uso esterno! Se si verifica un'irritazione interrompere l'uso. 
Tenere fuori dagli occhi! In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua. 
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Ultra Freeze 90 ml    Codice: UF-3_H 

 

L’Ultra-Freeze Tachionizzato dà sollievo dal dolore causato da artrite, dolore alla 
schiena, mal di testa, lesioni atletiche, fibromialgia, sindrome del tunnel carpale, 
tendinite, sindrome temporo-mandibolare , dolori dentali, allergie, asma e sinusite. 

L'azione veloce può essere attribuita alla miscela unica degli ingredienti 
Tachionizzati. E’ capace di ripristinare rapidamente l'equilibrio dei muscoli stanchi e 
affaticati, riduce gli spasmi muscolari e ammorbidisce i tessuti cutanei. 

E’ efficace nel trattamento di artrite, bronchite, raffreddori, tosse, influenza,, 
contusioni, ustioni, coliche, tagli, cistite, depressione, dismenorrea, mal di testa, 
flatulenza, ipertensione, punture d'insetto. 

DOSAGGIO: 

Applicate dove è necessario e potrete sentire che il dolore si scioglie in pochi 
minuti. Agitare bene prima dell'uso. Tenere lontano dagli occhi. 
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Spray Gola 

 
Codice: OS-37_H 

 
 

 
 

Le erbe predominanti in questo composto sono 
antisettiche, analgesiche (per alleviare il dolore) 
e anti-infiammatorie. L'uso frequente può aiutare 
a combattere le infezioni di bocca e gola 
alleviando il gonfiore e  il dolore. 
AZIONE: 
Questo composto è specifico per le ghiandole 
infiammate e le tonsille ingrossate, nonché per il 
trattamento dell'infiammazione della faringe 
(faringite), della laringe (laringite), delle lesioni e 
delle ulcerazioni della bocca, delle gengive e 
della gola. 
 
DOSAGGIO: 

Acuto: Spruzzare sulla zona colpita ogni ½ ora. 
Cronica: Spruzzare una volta all'ora. 
 

 

 
Codice: OS-14_H 

 

 
Febbre e Allergie 

Le erbe in questo composto agiscono come 
astringenti, anti-infiammatorie e decongestionanti 
per le membrane della gola e del tratto 
respiratorio superiore, del naso, dei seni nasali e 
degli occhi. 
Offre sollievo dalla febbre da fieno e da altre 
allergie che provocano infiammazioni degli occhi, 
del naso, della gola e del tratto respiratorio 
superiore, inclusi starnuti, secrezioni acquose o 
muco abbondante. 
 
DOSAGGIO: (da prendere tra i pasti): 
Acuta: da 15 a 20 gocce d'acqua, tre o cinque 
volte al giorno. 
Cronica: da 15 a 20 gocce d'acqua, due o tre 
volte al giorno. 
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Caricatore Acqua 

 
Codice: WC-1_H 

 

 

 
 

 
Il caricatore acqua eleva la bioenergia 
dell'acqua al suo massimo potenziale energetico. 
 
Questo supporto in tela per bottiglie, viene fornito 
completo di una cellula tachionica da 75 mm 
che carica continuamente l'acqua. La comoda 
cinghia di trasporto lo rende perfetto per viaggi e 
attività all'aria aperta. 
 
Facile da portare con te ovunque tu vada.  
 

 

 

 
Codice: LB-1_H 

 

 
Cintura Vita 

 
La cintura è dotata di una serie da tre Dischi di 
Silice ULTRA da 10 cm, creando uno degli strumenti 
più potenti e mai sviluppati per il benessere 
personale. 
La cintura di neoprene è stata progettata per il 
massimo comfort ed è facilmente indossabile sia di 
giorno che di notte; si adatta fino a 112cm 
E’ particolarmente utile per i dolori alla schiena alle 
spalle e alla zona addominale. Gli atleti 
percepiranno un’energia supplementare durante i 
loro allenamenti, migliorando sia la resistenza che 
le prestazioni. 
Note: Lavare a mano con sapone delicato. 
Appendere ad asciugare (non utilizzare in 
lavatrice o asciugatrice). 
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Cavigliera 

 
Codice: HA-HUG 

 

 

 
 

La fasce sono robuste ma morbide e confortevoli 
e, naturalmente, lavabili a mano per una durata 
più lunga. Le fascia deve essere indossata per più 
tempo possibile, anche  24 ore al giorno.  
 
Le fasce sono adatte per: Infortuni sportivi, 
distorsioni, ossa rotte, gonfiore, condizioni 
artritiche, tendiniti, dolori ossei e indolenzimento 
della caviglia. 
 
TAGLIE: 
Piccolo 8 - 9 "(20 - 23cm) 
Medio 9 - 10 "(23 - 25cm) 
Grande 10 - 11 "(25 - 28cm) 
X-Large 11 - 12 "(28 - 30cm) 
 
Note: A un pacchetto corrisponde una fascia. 

 

 
Codice: HK-Knee_H 

 

 
Ginocchiera 

 
La ginocchiera può essere usata per una serie di 
problemi quali lesioni sportive, distorsioni, ossa 
rotte, gonfiori, condizioni artritiche, tendiniti e 
affaticamenti del ginocchio. Anche se non si 
dispone di un problema specifico è possibile 
utilizzare la fascia semplicemente per il supporto, 
soprattutto se siete attivi durante la giornata. Gli 
atleti, i corridori, gli escursionisti e gli scalatori sono 
solo alcuni che hanno trovato la fascia favorevole 
e vantaggiosa per mantenere l'area in uno stato di 
salute. 
 
TAGLIE: 
da 25 cm a 60 cm 
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Plantari Donna 

 
Codice: AG-WOMENS 

 

 

 
 

Le suole  influenzano tutti i punti meridionali, 
creando un flusso di energia per tutto il corpo e 
sono molto adatte per coloro che vogliono 
sperimentare più energia durante il giorno. 
Ideali per gli individui con problemi di 
circolazione, poliomielite, ictus, fascite plantare o 
sporgenze del tallone.  
 
Le suole sono anche ottime per gli escursionisti e i 
joggers, portando più energia nelle loro attività. 
 
A causa dello spessore delle suole, si consiglia di 
acquistare mezza taglia più piccola della 
dimensione della scarpa. Per adattarle alle 
scarpe, si può tagliarle in punta (non sul tallone) 
 
NB. Non mettere in lavatrice/asciugatrice 

 

 
Codice: AG-MENS_H 

 

 
Plantari Uomo 

 
Le suole  influenzano tutti i punti meridionali, 
creando un flusso di energia per tutto il corpo e 
sono molto adatte per coloro che vogliono 
sperimentare più energia durante il giorno. 
Ideali per gli individui con problemi di circolazione, 
poliomielite, ictus, fascite plantare o sporgenze del 
tallone.  
 
Le suole sono anche ottime per gli escursionisti e i 
joggerr, portando più energia nelle loro attività. 
 
A causa dello spessore delle suole, si consiglia di 
acquistare mezza taglia più piccola della 
dimensione della scarpa. Per adattarle alle scarpe, 
si può tagliarle in punta (non sul tallone) 
 
NB. Non mettere in lavatrice/asciugatrice 
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Polsino 

 
Codice: WB-@ 

 

 

 
 

Indicato per malattie come la sindrome del 
tunnel carpale, artrite, distorsioni, tendinite, ustioni 
e eruzioni cutanee. I braccialetti sono anche una 
grande misura preventiva per attività che 
richiedono movimenti ripetitivi. 
 
Indossare i braccialetti aumenta la vitalità e 
permette al corpo di massimizzare la salute, 
riducendo al minimo le possibilità di lesioni e 
squilibri. Si dovrebbero indossare il più possibile, 24 
ore al giorno, per consentire un totale sostegno 
nel processo di guarigione del proprio corpo. 
 
Lunghezza: 5 cm 
 
Note: Ci sono 2 polsini per pacchetto. Si consiglia 
di lavare a mano 

 

 
Codice: WB-L@ 

 

 
Polsino Deluxe 

 
Indicato per malattie come la sindrome del tunnel 
carpale, artrite, distorsioni, tendinite, ustioni e 
eruzioni cutanee. I braccialetti sono anche una 
grande misura preventiva per attività che 
richiedono movimenti ripetitivi. 
 
Indossare i braccialetti aumenta la vitalità e 
permette al corpo di massimizzare la salute, 
riducendo al minimo le possibilità di lesioni e 
squilibri. Si dovrebbero indossare il più possibile, 24 
ore al giorno, per consentire un totale sostegno nel 
processo di guarigione del proprio corpo. 
 
Lunghezza: 11 cm 
 
Note: Ci sono 2 polsini per pacchetto. Si consiglia 
di lavare a mano 
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Ciondolo Round 

 
Codice: JP-SRZ-MINI-@ 

 

 

 
 

 
Tutti i nostri ciondoli Tachionizzati sono progettati 
per essere indossati sulla ghiandola del timo. Il 
campo sottile dell'energia organizzativa (SOEF) 
della ghiandola del timo converte i tachioni nelle 
varie frequenze necessarie per creare ordine e 
armonia. Questo aiuta a proteggere il sistema 
immunitario dagli effetti dannosi dei campi 
elettromagnetici (EMF) generati da tutti gli 
elettrodomestici, computer, televisori e 
asciugacapelli (per citarne alcuni).  
 
Ideale per rinforzare il sistema immunitario e per 
proteggersi quando si lavora davanti al PC. 

 

 
Codice: S-L24_H 

 

 
Catena d’Argento 

 
 
 
Questa robusta catena in argento Sterling da 24 
pollici (60 cm) è perfetta per i nostri Ciondoli 
Tachionizzati. 
 
NB. La catena non è tachionizzata, serve solo da 
supporto 
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Orecchini Sterling 

 
Codice: JE-S5@ 

 

 

 
 

 
Gli orecchini Sterling tachionizzati aiutano a 
bilanciare l'emisfero destro e sinistro del cervello 
aumentando la concentrazione. Si possono 
indossare quotidianamente per stimolare l'area a 
funzionare al massimo potenziale bioenergetico. 
E' importante indossarne uno in ogni orecchio per 
facilitare l'equilibrio. 
 
Secondo la medicina tradizionale cinese e altri 
sistemi di guarigione, le orecchie contengono 
una mappa di tutto il corpo ed indossare questi 
orecchini può stimolare i punti specifici riflessi. 
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Quantum Domus    Codice: QTM-10 

 

I dispositivi Quantum agiscono come “armonizzatori di campo” perché eliminano o 
riducono l’impatto delle perturbazioni e radiazioni elettromagnetiche 
sull’organismo. 

Quantum è in grado di eliminare il problema del calcare, che non si deposita più 
nelle condutture percorse dall’acqua, nei lavandini e nelle docce, nelle lavatrici e 
nelle lavastoviglie, nelle caldaie e boilers. 

Il calcare, presente nell’acqua sotto forma di ioni soluti, non si aggrega più 
formando calcite ma si trasforma in aragonite e le incrostazioni di calcare già 
presenti si disciolgono nel tempo. 

Gli impianti di riscaldamento riacquistano l’efficienza originaria, l’intasamento dei 
filtri negli impianti idrici e di riscaldamento viene eliminato con l’ottenimento di un 
risparmio sulle spese di riscaldamento e sui costi di produzione dell’acqua calda. 
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Diminuisce inoltre la tensione superficiale dell’acqua, permettendo di ridurre 
drasticamente il consumo di detersivi, disincrostanti acidi, saponi e shampoo, 
riducendo così anche l’inquinamento da reflui. 

Quantum diminuisce inoltre la carica batterica dell’acqua agendo sui meccanismi 
di adesione dei batteri (diversi ceppi di Legionella, di Pseudomonas, ed altre specie 
microbiologiche come Salmonella, Escherichia coli, Coliformi, Colifecali, ecc.) ed 
eliminando quindi il biofilm dalle tubazioni. Si ottengono ottimi risultati anche 
nell’abbattimento delle formazioni algali. 

Non ultimo, avviene anche un insieme di processi riduzione elettrochimica degli 
ossidi di ferro. Le acque pigmentate dal ferro ritornano spesso limpide e cristalline. 

Nell’aria si implementa la cedibilità elettronica della frazione coerente dell’umidità 
in forma di micro-goccioline (domini coerenti) d’acqua sospese, producendo un 
salubre aumento della ionizzazione negativa. 

Di conseguenza aumenta il potere tonificante degli ambienti, la velocità di 
scomparsa degli odori negli stessi e l’abbattimento a terra del particolato aereo 
includente anche spore e micro-organismi in sospensione. 

Quantum non emette alcuna radiazione elettromagnetica, non introduce alcun 
reagente chimico nell’acqua e non ha alcuna influenza sulle persone, animali e 
piante. 

La fonte di energia che sfrutta è quella elettromagnetica naturalmente già 
presente nell’ambiente (in particolare come oscillazioni stazionarie del campo e 
elettromagnetico confinato tra la crosta terrestre e la ionosfera, i cosiddetti modi 
Schumann). 

RAGGIO D'AZIONE: 20 metri sferici 

È un dispositivo certificato CE. 
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Quantum Domus Plus 

 
Codice: QTM-20 

 
 

 
 

 
I dispositivi Quantum agiscono come 
“armonizzatori di campo” perché eliminano o 
riducono l’impatto delle perturbazioni e radiazioni 
elettromagnetiche sull’organismo. 
 
 
Vedi Quantum Domus 
 
 
RAGGIO D'AZIONE: 40 metri sferici 

 

 

 
Codice: QTM-30 

 

 
Quantum Domus Villa 

 
I dispositivi Quantum agiscono come 
“armonizzatori di campo” perché eliminano o 
riducono l’impatto delle perturbazioni e radiazioni 
elettromagnetiche sull’organismo. 
 
 
Vedi Quantum Domus 
 
 
RAGGIO D'AZIONE: 60 metri sferici 
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Ionizzatore Melody II    Codice: ALK-ME 

 

L’acqua alcalina ha numerosi effetti benefici sulla nostra salute. 

Si tratta di un’acqua ricca di antiossidanti e minerali, che ripristina il naturale 
equilibrio acido-basico del corpo, contrastando invecchiamento, patologie 
degenerative e carenze nutrizionali. 

Attraverso il semplice processo dell’elettrolisi, garantito da questo ionizzatore 
facilmente applicabile alle nostre cucine, l’acqua del rubinetto diventa un’acqua 
alcalina dalle interessanti proprietà terapeutiche, quali la regolazione del pH 
corporeo e l’eliminazione delle scorie dall’organismo. 

Una vera e propria cura disintossicante, potenziata dall’effetto antiossidante 
dovuto all’alta concentrazione di ioni idrossili, che garantiscono protezione efficace 
contro i radicali liberi responsabili di numerose malattie degenerative e 
dell’invecchiamento precoce. 
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Gli effetti dell’acqua alcalina, sono numerosi tra cui: 

• Maggiore idratazione 
• Profonda pulizia dell’organismo 
• Efficace lotta contro i radicali liberi 
• Prevenzione di malattie quali diabete, allergie, artrite, ipertensione, tumori  
• Regolazione delle funzioni intestinali 
• Rallentamento dell’invecchiamento cutaneo 
• Soluzione al problema della ritenzione idrica 

Lo ionizzatore AlkaViva Melody II è dotato di una camera elettrolitica con 5 piastre 
in titanio medicale purissimo che consente di ottenere un pH da 2,6 a 10,8 con un 

ORP fino a -760 mV. 

Di seguito si elencano alcune funzionalità 

Ultra-Filtrazione 

L’ UltraWater è l'unico sistema di filtraggio al mondo che riduce 172 contaminanti, 
fino al 99,9%. Rimuove persino il piombo, l'arsenico, il cromo ed il mercurio, oltre agli 
inquinanti di dimensione piccolissima come i batteri e i pesticidi 

Infusione dell' Idrogeno biatomico (H2) – Solo nei modelli Athena H2 e Vesta H2 

Grazie all'infusione di H2 nell'acqua si neutralizzano i radicali liberi, si eliminano gli 
acidi, si incrementa l'idratazione cellulare e si incrementa la produzione di ATP (che 
è il carburante delle nostre cellule), riducendo la fatica. 

Super-pulizia DARC II 

Il sistema DARC II permette l'autopulizia automatica durante l’erogazione per 
prevenire le incrostazioni delle piastre elettrolitiche dal calcare. 

Elettrodi intelligenti 

La più alta qualità, il titanio e il platino insieme, sono ciò che crea gli elettrodi più 
efficienti, più duraturi e più performanti al mondo. 

Protezione RISC 

La tecnologia avanzata RISC esegue l'autodiagnosi sullo ionizzatore ogni volta che 
lo si utilizza. Protegge il tuo ionizzatore in caso di qualsiasi tipo di guasto e ti avvisa 
sul display LCD. 
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Ionizzatore Athena H2 

 
Codice: ALK-AT 

 
 

 
 

 
Lo ionizzatore Athena H2 è il primo della linea che 
implementa la funzione di infusione dell’ H2: 
 
 
• 7 piastre in titanio medicale purissimo  

• Range del pH da 2,3 a 11,4 

• ORP fino a – 833 mV 

• Ultra filtrazione al 99,99% 

• Super-Pulizia DARC 

• Elettrodi Intelligenti 

• Protezione RISC 

 

 

 
Codice: ALK-VE 

 

 
Ionizzatore Vesta H2 

 

Lo ionizzatore Vesta H2 è lo ionizzatore più evoluto 
al mondo: 
 
 
• 9 piastre in titanio medicale purissimo  

• Range del pH da 2 a 12 

• ORP fino a – 920 mV 

• Ultra filtrazione al 99,99% 

• Super-Pulizia DARC 

• Elettrodi Intelligenti 

• Protezione RISC 
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Filtro Elita PURE    Codice: ALK-EL 

 

Il nuovo filtro e ionizzatore d’acqua NON ELETTRICO sopra lavello ELITA PURE 
combina grande funzionalità a facilità d’uso. Progettato con una involucro per 
l’applicazione sopra lavello, e un rubinetto elegante è la scelta migliore in termini di 
prestazioni, praticità e prezzo.  

Dispone del sistema di Filtraggio ULTRAWATER che elimina: 
cloro, clorammine, fluoro, arsenico, metalli pesanti, sostanze chimiche,  industriali, 
pesticidi e altri agenti inquinanti nocivi  con precisione certificata del 99,9% 

 
Specifiche tecniche 

Durata Filtro : 3600 Litri 

Range PH: 8.5-9.5 

ORP: -400 mV 

Infusione dell’idrogeno biatomico H2 



                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


