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1. Definizione dell‘oggetto della ricerca
e definizione dei compiti

Il sistema di filtrazione dell‘acqua MAUNAWAI è tra i sistemi ba-
sati sulla cosiddetta tecnologia PI per la purificazione e il migli-
oramento della qualità dell‘acqua, prevalentemente allo scopo di 
renderla potabile. 
L‘azienda Green d´Or distribuisce questi sistemi di filtrazione in 
Germania e in alcuni altri paesi. Lo scopo dichiarato del produt-
tore è quello di ottenere una qualità dell‘acqua quanto più simile 
a quella dell‘acqua contenuta nelle cellule. A supporto del siste-
ma di filtrazione esistono numerosi risultati di ricerche scienti-
fiche piuttosto eloquenti che sono stati realizzati da vari istituti 
di ricerca. Ad IIREC è stato affidato l‘incarico di raccogliere tutti 
i risultati esistenti in uno studio panoramico che conduca a una 
valutazione complessiva in forma comprensibile e professionale.
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1.2 Fonti dei dati

Nella presente relazione verranno consi-
derati i seguenti lavori di ricerca:

(1) Gewerbliches Institut für Umwelt-
analytik GmbH (GIU), Teningen, Dotto-
re in Chimica H. Albrich: Verifica della 
capacità di ritenuta delle sostanze dan-
nose contenute nell‘acqua sulla base di 
tentativi incrementali.

Questa ricerca, svolta nel 2005, ave-
va studiato un precursore del sistema 
odierno, che conteneva già il sistema di 
filtrazione PI. Sono stati prelevati cam-
pioni d‘acqua con componenti di sostan-
ze nocive („picchi“) ed è stato analizzato 
il loro comportamento nel filtro. Nello 
specifico sono state utilizzate le seguenti 
sostanze: nitrato, metalli pesanti (piom-
bo, rame, ferro, zinco), idrogenoftalato 
di potassio (KHP) come carbonio orga-
nico disciolto (DOC), così come idrocar-
buri policiclici aromatici (PAK).

(2) Labor für Umweltanalytik GmbH 
(UmLab), Kassel, Dott. Ing. Reinhard 
Prison: Progetto per le analisi dell‘acqua 
del sistema di filtraggio MAUNAWAI

In questa ricerca sono stati presi in con-
siderazione vari metalli pesanti (piom-
bo, argento, mercurio), trialometano, 
una gamma completa di 23 pesticidi, il 
contenuto di carbonio organico (TOC) e 
cloro in forma libera, sia in forma com-
binata e come contenuto complessivo.

(3) Institut für Statik und Dynamik der 
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen, 
Universität Stuttgart (Prof. Kröplin), 
Direttore della ricerca Berthold Heusel 
M.A.): Esame micrografico dell‘acqua 

1.1 Il sistema MAUNAWAI

Sostanzialmente il trattamento 
dell‘acqua MAUNAWAI comprende:

·  un filtro (filtro in ceramica, filtri  
 anti-calcare opzionali) e alcuni strati 
 filtranti:
·  carbone attivo/carbone attivo argen- 
 tizzato/Guscio di noce di cocco
· ceramica PI e tormalina
·  sabbia al quarzo e sfere magnetiche
·  ceramica „magia nera“ e alcalina
·  Ceramica antibatterica, al calcio ed 
 EM

Il produttore sostiene che la cosiddetta 
ceramica „magia nera“ sia un componen-
te centrale del sistema PI che determina 
il carattere „ferro-ionico“ dell‘acqua. 
(L‘equilibrio tra il ferro bivalente e triva-
lente è molto importante per le cellule, 
così come per la somiglianza dell‘acqua 
MAUNAWAI a quella contenuta nelle 
cellule.)

Una relazione che vale la pena leggere 
in merito all‘acqua MAUNAWAI è stata 
pubblicata dal biofisico dr. Stefan Lan-
ka nel settimanale „Wissenschaftplus“ 
(Edizioni klein-klein, Langenargen). 
Tra le altre caratteristiche, la relazione si 
sofferma sugli effetti dei singoli strati fil-
tranti. Lo scopo della presente relazione 
è invece solamente quello di rispondere 
alla domanda: in base ai risultati delle 
ricerche ottenuti fino a questo momento 
(misurazioni ed analisi) cosa è possibile 
affermare in merito all‘efficacia del siste-
ma di filtrazione MAUNAWAI?
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(acqua corrente/acqua di sorgente/
acqua filtrata/acqua filtrata con il siste-
ma di filtraggio MAUNAWAI)

In questa serie di esami è stata analiz-
zata la qualità dell‘acqua filtrata MAU-
NAWAI a confronto di campioni d‘acqua 
trattati con il metodo di indagine svilup-
pato dall‘artista Ruth Kübler (immagini 
della vaporizzazione nel microscopio a 
campo scuro o con dispositivo a contras-
to di fase). Da un lato, l‘acqua filtrata e 
vitalizzata MAUNAWAI  è stata messa 
a confronto con campioni di acqua de-
rivanti da altri tipi di trattamenti (acqua 
del lago di Costanza, acqua corrente da 
un allacciamento domestico e dopo il 
trattamento mediante un filtro depura-
tore per uso domestico); dall‘altro lato 
è stato dimostrato in che modo la qua-
lità dell‘acqua utilizzata in diverse città 
(Budapest, Pecs/Ungheria meridionale, 
Stoccarda) viene migliorata mediante il 
procedimento di filtrazione MAUNA-
WAI.
 
(4) IIREC, Krems an der Donau (Bassa 
Austria), Dr. Walter Hannes Medinger 
(2011): Test biofisici del prodotto: studio 
della tecnologia di filtrazione MAUNA-
WAI

Parte 1: Coerenza di fase - risonanza 
SPIN elettrone (Relazione 91/2011)

Mediante un procedimento spettrosco-
pico sviluppato da IIREC, basato su 
misurazioni magnetiche, sono state 
determinate le frequenze di risonanza 
nell‘acqua filtrata MAUNAWAI a con-
fronto dell‘acqua corrente. In seguito 
alla filtrazione MAUNAWAI sono stati 
rilevati segnali di potenza straordinaria, 
che dimostrano un‘ottima conducibilità 

dell‘acqua.
A integrazione di questi risultati è stato 
prodotto un rapporto breve relativo alla 
protezione dell‘acqua attivata MAUNA-
WAI dall‘inquinamento elettromagneti-
co (15.11.2011).

Parte 2: Analisi fisico-chimica (Relazio-
ne 104/2011)

Oltre alle analisi già esistenti, sono stati 
misurati anche i parametri chimico-fisici 
di base dell‘acqua MAUNAWAI (valore 
del pH, potenziale di ossido-riduzione, 
conducibilità) e, in parallelo, attraverso 
l‘analisi chimica, è stata determinata la 
capacità di eliminazione di elettroliti 
selezionati, in particolare per  gli ele-
menti solidi come il calcio e il magne-
sio e per  gli ioni contenenti azoto quali 
l‘ammonio, il nitrato e il nitrito, infine 
per il metallo pesante manganese.

2.  Definizione dei parametri fisici 
e chimici

Il moderno sistema di approvvigiona-
mento dell‘acqua potabile non può esse-
re concepito senza controlli regolari dei 
parametri fisici, chimici e batteriologici 
finali. Queste analisi servono innan-
zitutto ad evitare che siano contenute 
nell‘acqua sostanze nocive per la salute 
o germi, ma anche per mantenere gli ad-
ditivi che potrebbero influire negativa-
mente sul sapore dell‘acqua al di sotto 
delle concentrazioni nocive. Tuttavia, c‘è 
una cosa che neanche le analisi più ac-
curate riescono a garantire: ossia quanto 
sia effettivamente „buona“ l‘acqua dal 
punto di vista biologico. Infatti, l‘assenza 
di sostanze nocive o di batteri non signi-
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fica che l‘acqua effettivamente abbia un 
buon sapore o che presenti altre caratte-
ristiche biologiche auspicabili o perfino 
necessarie. Il punto di riferimento per 
questo aspetto della qualità è l‘acqua na-
turale, ossia la fresca acqua di sorgente, 
oppure l‘acqua altamente strutturata che 
è contenuta nel nostro corpo, in ognuna 
delle nostre cellule.

Per riuscire fare delle affermazioni in 
merito a queste caratteristiche „deboli“ 
ma estremamente importanti dal punto 
di vista biologico, sono stati sviluppati 
diversi metodi per svolgere l‘analisi delle 
acque. Due di questi verranno analizza-
ti più da vicino in questa ricerca: Da un 
lato, è stata sviluppata una procedura 
di imaging (immagini della vaporiz-
zazione delle gocce d‘acqua), ispirata 
al motto „un‘immagine dice molto di più 
di mille parole“, che consente di identi-
ficare la qualità dell‘acqua immediata-
mente dall‘osservazione delle immagini. 
Dall‘altro, mediante una procedura di 
misurazione fisica, che consente di re-
gistrare i segnali di risonanza a determi-
nate frequenze (la cosiddetta procedu-
ra spettroscopica), è possibile ottenere 
informazioni dettagliate sulle risonanze 
con azione biologica che prevalgono 
nell‘acqua.

Quest‘ultimo metodo consente, inolt-
re, di verificare in che misura la qualità 
dell‘acqua è inquinata da „smog elett-
romagnetico“ e di capire in che modo è 
possibile proteggerla da tali fattori noci-
vi. Per l‘acqua trattata (filtrata e attivata) 
mediante il sistema di filtrazione MAU-
NAWAI sono disponibili in tutti questi 
ambiti di ricerca studi molto significati-
vi.

Nei paragrafi seguenti verranno esposti 
innanzitutto i risultati dell‘analisi chi-
mico-fisica. Quindi passeremo alla trat-
tazione delle informazioni relative alla 
qualità dell‘acqua MAUNAWAI ottenute 
mediante i metodi complementari. 

2.1  I parametri della ricerca 
e il loro significato

Per il sistema di filtrazione MAUNAWAI 
abbiamo a disposizione una quantità di 
risultati ottenuti da studi scientifici, ri-
guardanti i parametri di controllo e 
gli indicatori chimico-fisici prescrit-
ti in base ai Regolamenti sull‘acqua 
potabile vigenti in Germania e in 
Austria e che sono stati trattati in ma-
niera approfondita per alcuni gruppi di 
sostanze.

Di seguito verrà descritto brevemente 
il significato dei componenti, ai quali si 
riferiscono i risultati riportati nelle ta-
belle a pagina 7/8: 

Innanzitutto, sono presenti alcuni pa-
rametri di base, che vengono percepi-
ti attraverso i nostri sensi (colorazione, 
odore, sapore, intorbidamento). Questi 
sono seguiti dai parametri chimico-
fisici fondamentali: la conducibili-
tà elettrica è il parametro che indica la 
quantità particelle cariche (ioni) sono 
disciolte nell‘acqua. Queste derivano da 
sostanze acide o basiche oppure dai sali. 
Il valore del pH indica il grado di acidità 
dell‘acqua (<7 acida, >7 basica). Analo-
gamente, il potenziale di ossido-riduzi-
one indica se l‘acqua è riducente od ossi-
dante. Tuttavia, è possibile determinare 
questo valore soltanto in relazione ad 
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altre acque con la stessa composizione 
chimica.

Al titolo „Elettroliti e alogeni“ si trova 
il gruppo delle sostanze inorganiche. 
Tra queste troviamo innanzitutto i ca-
tioni (particelle elettriche con carica 
positiva), che vengono determinati in 
generale nell‘acqua:  gli elementi so-
lidi come il calcio e il magnesio, oltre 
all‘ammonio, che è caratteristico dei 
composti dell‘azoto ridotti (ad esempio, 
nel caso in cui vengono aggiunti liquami 
non degradati, ossia non ossidati). Poi 
ci sono gli anioni (particelle elettriche 
con carica negativa):  questi compren-
dono l‘onnipresente cloruro, così come i 
composti dell‘azoto nitrato e nitrito, che 
vengono rilevati in relazione alla conta-
minazione dell‘acqua potabile causata 
dall‘agricoltura (mediante un uso ecces-
sivo dei fertilizzanti).

Inoltre, a causa della clorazione 
dell‘acqua portabile, anche il contenuto 
di cloro è un dato interessante. Il conte-
nuto totale di cloro in acqua deriva dalle 
particelle di cloro libere o legate (ossia 
legate chimicamente ad altre sostanze).

Quando i metalli pesanti sono disciolti 
in acqua si presentano sotto forma di ca-
tioni. A causa della loro tossicità (piom-
bo e mercurio), del peggioramento del 
sapore dell‘acqua che possono causare 
(ferro e manganese), così come della 
capacità di uccidere i batteri (argento) 
o di rilasciare costituenti-tracce impor-
tanti per la vita (ferro, rame, zinco, ecc.), 
i metalli pesanti hanno una grande im-
portanza dal punto di vista biologico e, 
per questo motivo, all‘interno della ta-
bella, sono stati raccolti in un gruppo ad 
hoc. Del resto, anche la maggior parte 

degli elementi radioattivi sono metal-
li pesanti. Poiché il sistema di filtrazione 
dell‘acqua MAUNAWAI ha dimostrato 
una buona capacità di eliminazione dei 
metalli pesanti, è possibile dedurre che 
esso sarebbe anche in grado di cont-
rastare efficacemente la radioattività. A 
questo proposito è necessario precisare 
che la sostanza acqua (H2O) non è por-
tatrice di radioattività (ad eccezione del 
contenuto minimo di acqua ultrapesan-
te, ma può diventare radioattiva medi-
ante le sostanze che vengono disciolte al 
suo interno.

 Adesso, passiamo ad esaminare la se-
conda pagina della tabella in cui sono 
riportati i componenti organici. Qui tro-
viamo innanzitutto il parametro totale 
del carbonio organico (valore totale 
= TOC e contenuto disciolto in acqua 
= DOC). I composti organici (oggi con 
questo termine vengono designati tut-
ti i composti con una composizione di 
base di carbonio e acqua) sono presen-
ti nell‘acqua, da un lato come residui 
di organismi viventi ormai morti, come 
le sostanze che compongono l‘humus e 
simili; dall‘altro, sotto forma di una ple-
tora di sostanze indesiderate di origine 
artificiale (grassi e oli, sostanze odoranti 
e aromatiche, solventi, pesticidi, residui 
della combustione così via). Poiché è im-
possibile determinare tutti questi com-
ponenti singolarmente, i valori totali 
TOC e DOC indicati sono importanti.

Per i composti organici che rivestono una 
particolare importanza per l‘ambiente e 
per la salute dell‘uomo, sono disponibili 
in aggiunta anche i dettagli per ognuno di 
essi. I dati di questo tipo sono numerosi 
per il sistema di filtraggio MAUNAWAI. 
In primo luogo, sono disponibili per gli 
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idrocarburi policiclici aromatici, co-
nosciuti come PAH o PAK, che sono con-
tenuti nel carbone vegetale, nel catrame, 
nel petrolio, nel carbone fossile e nei re-
sidui della combustione incompleta, che 
sono considerati cancerogeni. Tra i 16 
PAK contenuti nell‘elenco dell‘autorità 
americana per l‘ambiente EPA, MAUNA-
WAI ha eliminato 13 componenti singoli 
e alterandone il valore totale.

I trialometani (THM) derivano dal 
trattamento dell‘acqua con il cloro e 
sono l‘esempio più significativo di idro-
carburi alogenati contenuti nell‘acqua 
potabile. I 4 THM, ai quali è stata attri-
buita particolare importanza per la salu-
te, sono stati analizzati singolarmente e 
congiuntamente.

Oggi, l‘utilizzo di pesticidi, così come 
di antiparassitari di tutti i tipi, è molto 
diffuso sia nell‘agricoltura che nella sel-
vicoltura, così come nelle costruzioni in 
legno e nella costruzioni navali. Anche 
in questo caso si tratta prevalentemen-
te di composti organici. È stato studiato 
l‘effetto sul decadimento dei 23 pesticidi 
più importanti ottenuto mediante il sis-
tema di filtrazione MAUNAWAI.

2.2 Risultati

Risultati delle analisi sui singoli compo-
nenti trattati al paragrafo 2.1:

Spiegazioni relative alle colonne della tabella:
Colonna 1: Parametro
I componenti analizzati e il loro significato sono stati 
trattati al paragrafo 2.1. Al posto di alcuni parame-
tri vengono utilizzate le sigle corrispondenti, ad es. 
MCPA = acidi clorofenossi acetici
Colonna 2: Unità di misura
Le unità in cui vengono indicati i valori misurati, i 
valori soglia ecc. riportati dalla Colonna 3 fino alla 

Colonna 6, vengono riportate qui con le sigle corris-
pondenti. Nella Colonna 7 sono riportati risultati rela-
tivi all‘efficacia del sistema di filtrazione MAUNAWAI 
indipendentemente dai valori misurati o dalle unità 
di misura.
Colonna 3:  Valore iniziale
Nella misura in cui è stato possibile ricostruirli dalle 
ricerche esistenti, in questa colonna vengono indicate 
le concentrazioni iniziali delle soluzioni di test inseri-
te (oppure, nel caso dei parametri chimico-fisici, i va-
lori dell‘acqua corrente, presi in considerazione come 
confronto).
Colonna 4: BG = Limite di qualificazione
Questo valore identifica il metodo di qualificazione 
utilizzato di volta in volta. Indica la concentrazione 
infinitesimale che può essere ancora determinata. Al 
di sotto di questi valori, la concentrazione è talmente 
ridotta che non è possibile fare alcuna affermazione 
verificata in merito.
Colonna 5: Valore soglia o parametro di riferi-
mento
In questa colonna è riportato il valore soglia prescritto 
in base al Regolamento sull‘acqua potabile o un pa-
rametro di riferimento stabilito dalle commissioni 
specializzate. Se si confronta il valore misurato con-
tenuto nella successiva Colonna 6 con il valore sog-
lia o il parametro di riferimento, si capisce subito se 
quest‘ultimo è stato rispettato.
Colonna 6: Risultato
In questa colonna è riportato il valore che è stato rile-
vato nell‘acqua dopo essere stata trattata con il sistema 
di filtrazione MAUNAWAI. Nel caso in cui i risultati 
siano molteplici, verrà indicata l‘intervallo dei risulta-
ti („da...a“). Un „piccolo“ segno prima del valore indica 
che il risultato è inferiore alla soglia. Questo significa 
che la concentrazione di tali componenti in seguito 
alla filtrazione con MAUNAWAI era così ridotta da 
non poter più essere determinata con precisione. Nel 
caso dei trialometani (THM), i singoli componenti 
contenuti nell‘acqua filtrata non erano rilevabili (n.r.), 
infatti, nessun valore supera la soglia prevista. Tutta-
via, tutte queste indicazioni sono presenti nel valore 
totale dei THM.
Colonna 7: Riduzione in %
Affinché l‘effetto di espulsione delle sostanze nocive 
del sistema di filtrazione MAUNAWAI possa esse-
re valutato indipendentemente dai valori misurati e 
dalle unità riportate, nei casi in cui è possibile, nella 
Colonna 7, vengono riportati in percentuale i gradi 
di espulsione. Non è possibile giungere a conclusioni 
serie se non si conoscono con esattezza i valori cor-
rispondenti alla concentrazione iniziale e il risultato 
(concentrazione finale). Questo avviene, ad esempio, 
quando il risultato corrisponde a un valore talmente 
basso che è al di sotto della soglia (valori preceduti dal 
segno „<“ nella Colonna 6). 
Colonna 8: Istituto di ricerca
Gli istituti presso i quali sono state svolte le ricerche, 
che sono stati presentati al paragrafo 1.2.
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Parametro Udm Valore   BG  Valore soglia Risultato  Riduzione  Istituto
  iniziale  o parametro  in %   di ricerca
    riferimento                      

   Parametri di base

Verifica sensoriale      
Colorazione     incolore  IIREC
Odore     inodore  IIREC
Sapore     piacevole (1)  IIREC
Intorbidamento         chiaro   IIREC
       

  Parametri chimico-fisici     

Cond. el.  µS/cm  0,5 2500 (20°C) 504  GIU
  420   500  IIREC
Valore pH    6,5 bis 9,5 7,78 bis 8,11  GIU
  7,5   8,23  IIREC
Potenziale mV 227   252  IIREC
ossido-riduzione
       
  Elettroliti e alogeni (sostanze inorganiche)

Cationi       
Calcio mg/l 58 5  16 72,4 IIREC
Magnesio mg/l 16 5  6 62,5 IIREC
Ammonio mg/l 5 0,2 0,5 1 80,0 IIREC
       
Anioni       
Cloruro mg/l 125 25 250 100 20,0 IIREC
Nitrato mg/l 100 3 50 29 71,0 IIREC
Nitrito mg/l 5 0,5 0,5 2,9 42,0 IIREC
       
Cloro       
Legato mg/l <0,1 0,1  <0,1  UmLab
Libero mg/l 0,69 0,1 0,3 <0,1  UmLab
Totale mg/l 0,75 0,1 0,3 <0,1  UmLab
       
Metalli pesanti       
Piombo µg/l  5 10 <5  GIU
 µg/l 96 5  <5  UmLab
Argento µg/l 10 5  <5  UmLab
Mercurio µg/l 1 0,1 1 <0,1  UmLab
Rame µg/l  1 2000 166  GIU
Ferro µg/l  5 200 <5  GIU
Zinco µg/l  10 500 54,1  GIU
Manganese µg/l 1000 30 50 <30  IIREC

(1) Tutti i partecipanti, senza eccezione, hanno giudicato il sapore dell‘acqua filtrata MAUNAWAI
molto piacevole. Particolarmente degno di nota è il fatto che l‘acqua filtrata MAUNAWAI anche a 
temperatura ambiente o riscaldata ha un buon sapore simile a quello del the.
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Parametro Udm Valore   BG  Valore soglia Risultato  Riduzione  Istituto
  iniziale  o parametro  in %   di ricerca
    riferimento      
     Componenti organiche

Carbonio organico      Totale 
(TOC) mg/l 10,1   1,2 88,1 UmLab 
Disciolto (DOC) mg/l  0,2 2 0,25 – 0,276  

Idrocarburi policiclici aromatici (PAK-16)  
Naftalina (per ogni µg/l) 0,005 0,02 <0,005  GIU
Acenaftilene   0,005 0,02 <0,005  GIU
Acenaftene   0,005 0,02 <0,005  GIU
Fluorene   0,005 0,02 <0,005  GIU
Fenantrene   0,005 0,02 <0,005  GIU
Pirene   0,005 0,02 <0,005  GIU
Benzo(a)antracene  0,005 0,02 <0,005  GIU
Crisene   0,005 0,02 <0,005  GIU
Benzo(b)fluorantene  0,005 0,02 <0,005  GIU
Benzo(a)pirene   0,005 0,02 <0,005  GIU
Dibenzo(a,h)antracene  0,005 0,02 <0,005  GIU  
Benzo(g,h,i)perilene  0,005 0,02 <0,005  GIU
Indeno(1,2,3cd)pirene  0,005 0,02 <0,005  GIU
Totale di PAK in base a EPA   0,3   0,005  GIU

Trialometano (THM)     
Triclorometano  84,2   n.n.  UmLab
Bromdichlormethan 2,8   n.n.  UmLab
Dibromchlormethan 1,2   n.n.  UmLab
Tribrommethan  3,6   n.n.  UmLab
Totale  91,8  50 0,7 99,2 UmLab  

Pesticidi       
Lindano  10 0,1 0,1 <0,1  UmLab
Atrazina  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Desetilatrazina  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Simazina  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Isoproturon  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Bentazone  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Bromacile  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Hexazinone  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Mecoprop  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Propazina  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Sebutilazina  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Clortoluron  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Dichlorprop  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Diuron  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Terbutilazina  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Carbofuran  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Metobromuron  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Desisopropilatrazina 10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Metazaclor  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Monuron  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
MCPA  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Metabenztiazuron  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
Parathion etile  10 0,05 0,1 <0,05  UmLab
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ricerche diverse, un risultato corrispon-
dente al valore del pH pari a 8. Questo 
indica un auspicabile inversione di 
tendenza contro l‘eccessiva acidifi-
cazione dell‘ambiente corporeo, che 
è il risultato che ci stiamo impegnando 
a raggiungere.
A confronto dell‘acqua potabile utiliz-
zata per la filtrazione, il potenziale 
ossido-riduzione ha subito un leggero 
aumento. Questo valore indica che la se-
parazione dei componenti ridotti (prin-
cipalmente di quelli organici) è avvenuta 
con successo.

La separazione dei cationi indica 
un‘ottima capacità di scambio ionico 
del sistema di filtrazione MAUNAWAI. 
Livelli di separazione dal 60% al 70% 
per i cationi di vitale importanza, quali 
il calcio e il magnesio, indicano un desi-
derabile contributo alla riduzione della 
durezza dell‘acqua. Una riduzione più 
marcata di questi elementi non è aus-
picabile, soprattutto dal punto di vista 
fisiologico.

Nel caso dei metalli pesanti, anch‘essi 
presenti nell‘acqua sotto forma di ca-
tioni, vengono raggiunti dei livelli di 
separazione talmente alti che dopo la 
filtrazione MAUNAWAI, le concentra-
zioni sono al di sotto dei valori soglia 
(in particolare quelle dei metalli pesanti 
tossici o nocivi) oppure, nel caso degli 
elementi fisiologici quali rame e zinco, si 
attestano a un decimo del valore soglia. 
Grazie al sistema di filtrazione MAUNA-
WAI, il cloro presente nell‘acqua viene 
portato al di sotto del valore soglia.

Nel caso del nitrato viene raggiunto il 
considerevole livello di eliminazione 
del 70%. Anche quando le concentra-

2.3 Valutazione

Che cosa significano dunque i risultati 
delle ricerche che abbiamo raccolto fin 
qui?

In linea generale, possiamo affermare 
che 
 il sistema di filtrazione MAUNAWAI 

consente di soddisfare tutti i requi-
siti dei parametri dell‘acqua potabile 
che possiamo apprezzare sia attra-
verso i nostri sensi che mediante le 
analisi chimico-fisiche.

Per quanto riguarda la colorazione e 
l‘intorbidamento, l‘odore e il sapore, 
l‘acqua filtrata MAUNAWAI presenta 
tutte le caratteristiche naturali desidera-
te. In particolare, è necessario sottoline-
are che il sapore è stato giudicato da 
tutti i partecipanti senza eccezioni 
- anche dopo che l‘acqua aveva de-
cantato o era stata riscaldata - come 
piacevole, un risultato che non è stato 
raggiunto praticamente da nessun altra 
procedura di trattamento dell‘acqua.

La conducibilità elettrica è legger-
mente maggiore a confronto dell‘acqua 
potabile utilizzata. Questa caratteristica 
può essere spiegata mediante il processo 
di scambio ionico. I componenti elimi-
nati dal sistema di filtrazione MAUNA-
WAI vengono sostituiti mediante ioni 
di acqua e ioni idrossido estremamente 
mobili che determinano una maggiore 
conducibilità. Il valore risultante corris-
ponde circa a un quinto del valore sog-
lia.

Il valore del pH a confronto dell‘acqua 
corrente utilizzata tende al basico. Due 
istituti di ricerca hanno ottenuto da due 
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mografia ad emissione di positroni) o la 
RMN (risonanza magnetica nucleare) 
sono lo standard nella diagnostica me-
dica. Lo stesso vale per  i test dei materi-
ali. Non solo nelle analisi dell‘acqua, ma 
anche in quelle del sangue (microscopia 
su fondo nero) tali procedure di imaging 
non hanno ancora trovato il giusto rico-
noscimento nelle scienze teoriche.
Questo non ha impedito a un noto scien-
ziato come il Prof. Kröplin dell‘Università 
di Stoccarda di utilizzarle (nello spe-
cifico, la tecnica delle immagini del-
la vaporizzazione sviluppata da Ruth 
Kübler) per analizzare gli influssi fisici 
e biofisici sull‘acqua. Grazie alle imma-
gini della cristallizzazione e al libro „Il 
messaggio dell‘acqua“, il giapponese dr. 
Masaru Emoto è riuscito a sensibilizzare 
il pubblico sulle straordinarie proprietà 
dell‘acqua, che non possono essere rive-
late con l‘applicazione di parametri sco-
lastici. Emoto aveva sviluppato questa 
tecnica di imaging dopo che, applicando 
la tecnica altamente scientifica della ri-
cerca mediante campo di risonanza ma-
gnetico, non aveva rilevato alcun tipo di 
eco nell‘acqua.

Questo esempio mostra chiaramente 
i vantaggi delle procedure di imaging, 
che vengono efficacemente riassunti nel 
detto cinese: „Un‘immagine dice molto 
di più di mille parole“. Adesso, mettere-
mo a confronto alcune immagini della 
vaporizzazione, che sono state realizza-
te presso l‘istituto dal Prof. Kröplin von 
Berthold Heusel.

3.2 Risultati della ricerca

Le immagini 1 e 2 mostrano i risultati di 
due serie di analisi. Nella prima, alcuni 
campioni di acqua prelevati dall‘acqua 

zioni di nitrato e nitrito si avvicinano al 
valore soglia a causa dell‘inquinamento 
dell‘acqua potabile causato dai fertiliz-
zanti, MAUNAWAI garantisce che le 
soglie non siano mai superate.

Anche per quanto riguarda i compo-
nenti organici, che sono stati oggetto di 
ampi ricerche, MAUNAWAI ha raggiun-
to risultati assolutamente soddisfacenti. 
Il parametro totale TOC segnala un 

Per questi componenti significativi dal 
punto di vista ambientale e tossicologico 
questo valore viene ancora considere-
volmente superato. Per i trialometani 
è stata raggiunta una riduzione del 
99,2%. Tutti i componenti singoli 
degli idrocarburi policiclici aromati-
ci e dei pesticidi si sono attestati al 
di sotto dei valori soglia. Complessi-
vamente, sulla base dell‘analisi della 
capacità di eliminazione del siste-
ma di filtrazione MAUNAWAI per le 
sostanze nocive organiche e inorga-
niche di diverso tipo, è possibile rila-
sciare una pagella straordinaria.

3. Immagini della vaporizzazione

3.1 Il significato della 
procedura di imaging

Accanto alla misurazione e alla pesatu-
ra, è importante non tralasciare alcune 
procedure provenienti dalla scienza, che 
consentono di registrare o di immorta-
lare gli oggetti attraverso le immagini. 
Anche nella scienza, le foto vengono 
utilizzate correntemente per scopi di 
documentazione, speciali tecniche ra-
diografiche, quali i raggi x, la PET  (to-
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attivata e filtrata mediante MAUNAWAI 
vengono confrontati con altri campio-
ni trattati con metodi diversi. Nella se-
conda serie sono mostrate le i immagini 
dell‘acqua corrente di varie città prima 
e dopo la procedura di filtrazione con il 
sistema MAUNAWAI.

Serie di immagini 1 a 

Serie di immagini 1 b

Figura 1: 
Acqua corrente da un allacciamento domesti-
co a Stoccarda-Vaihingen

Figura 2: 
Dopo il trattamento mediante il sistema di 
filtraggio MAUNAWAI,  la struttura è svilup-
pata in modo uniforme, le forme dei cristal-
li sono organiche e armoniche e l‘immagine 
risulta ordinata e differenziata dal punto di 
vista cromatico.

Figura 1: 
Acqua a osmosi inversa

Figura 2: 
Acqua distillata

Figura 3: 
Sorgenti Zim Zim 
nei pressi di La Mecca
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Serie di immagini 2 a: 
Acqua di Budapest

Serie di immagini 2 b: 
Acqua di Pecs 

12

Figura 1: 
Acqua di Budapest (Ungheria) 
prima della filtrazione

Figura 2: 
varie gocce d‘acqua dopo 
La filtrazione con il sistema 
MAUNAWAI

Figura 1: 
Acqua di Pecs (Ungheria meridionale) 
prima della filtrazione

Figura 2: 
varie gocce d‘acqua dopo 
La filtrazione con il sistema 
MAUNAWAI
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Figura 1: 
Acqua di Stoccarda
prima della filtrazione

Figura 2: 
varie gocce d‘acqua dopo 
La filtrazione con il sistema 
MAUNAWAI

Le acque ricche di minerali, in particolare 
quelle „dure“ (con un elevato contenuto 
di calcare), restituiscono un‘immagine 
con una struttura molto fitta. I bordi 
bianchi e marcati indicano un‘elevata 
concentrazione di sali. In questo caso, la 
strutturazione stessa dell‘acqua è marca-
ta in modo debole (ad esempio, nei cam-
pioni di acqua corrente che non hanno 
subito ulteriori trattamenti o anche 
dopo che sono passati attraverso il filtro 
depuratore per uso domestico).

In maggiore dettaglio, le strutture di-
sciolte o disperse uniformemente, con il 
medesimo contenuto di minerali (sali), 
indicano che l‘acqua stessa possiede una 
maggiore forza di strutturazione. Ques-

Serie di immagini 2 c: 
Acqua di Stoccarda
 

  3.3 Valutazione

Per riuscire a valutare le immagini di 
vaporizzazione, innanzitutto è neces-
sario assorbire alcuni fatti empirici: 
l‘immagine che viene lasciata dalle gocce 
d‘acqua mentre evaporano su un vetrino 
assomiglia a una sorta di timbro, che at-
traverso gli influssi più disparati e sottili, 
ci fornisce informazioni sulla struttura 
dell‘acqua. Filtri, movimenti dell‘acqua, 
campi magnetici, influssi provenienti 
dall‘ambiente biologico circostante, ecc. 
Ogni immagine delle gocce è unica, tut-
tavia se l‘esperimento viene ripetuto alle 
stesse condizioni è possibile rilevare un 
certo modello di base. Da questo è pos-
sibile trarre conclusioni sulla purezza 
dell‘acqua oppure sul contenuto dei sali 
che vi sono disciolti, sulla naturalezza e 
la vitalità dell‘acqua.



1414

ta osservazione di norma è supportata 
da più formazioni ad anello disposte in 
modo regolare.

Le immagini di vaporizzazione 
dell‘acqua filtrata MAUNAWAI mostra-
no sia le formazioni di tali anelli con-
centrici che strutture cristalliformi, che 
ricordano i cristalli di ghiaccio. Secondo 
la valutazione di B. Heusel, la struttura 
„è sviluppata in modo uniforme, le for-
me dei cristalli sono organiche e armo-
niche e l‘immagine risulta differenziata 
dal punto di vista cromatico e ordinata“. 
Queste immagini lasciano concludere 
che nell‘acqua MAUNAWAI sia presen-
te un elevato livello di ordine. In base 
alle ultime scoperte, tale ordine elevato 
(coerenza) è la chiave della vitalità e del-
la funzione vitalizzante dell‘acqua.

I risultati delle analisi che verranno de-
scritti di seguito riveleranno ulteriori 
dettagli a questo proposito.

4. Analisi delle 
risonanze dell‘acqua

4.1 Descrizione del metodo

La ricerca sull‘acqua che è stata svol-
ta negli ultimi 20-30 anni ha fatto luce 
sulle caratteristiche che definiscono la 
qualità biologica dell‘acqua e che ven-
gono percepite dal nostro senso del gus-
to, che non potevano essere rilevate con 
i metodi analitici tradizionali. Questa 
qualità dipende sostanzialmente dalla 
capacità dell‘acqua di memorizzare in-
formazioni. Il „pensiero dell‘acqua“ 
non è più soltanto una metafora, ma è 
anche un dato scientifico. Esso si basa su 
egami di cristalli liquidi delle mole-

cole d‘acqua (ordinati anche come i 
cristalli), che a temperatura ambiente 
rappresentano circa il 30% delle sostan-
ze liquide in acqua. Queste strutture 
sono molto resistenti e non presentano 
soltanto strutture geometriche ma im-
magazzinano anche segnali elettroma-
gnetici.

I segnali vengono immagazzinati in 
modo magnetico e possono essere de-
cifrati mediante la procedura sviluppa-
ta da IIREC che si basa sull‘utilizzo di 
un‘antenna per campo magnetico. Se in 
un campione d‘acqua viene rilevato un 
segnale magnetico, che è immagazzi-
nato al suo interno, viene prodotta una 
risonanza. Un segnale di risonanza può 
essere misurato come la corrente elettri-
ca. Se questi segnali vengono paragonati 
con la frequenza corrispondente (da 0 a 
1000 hertz) si ottiene uno spettro. Gra-
zie a uno spettro di questo tipo posso-
no essere ricavate molte informazioni 
in merito a quanto sia effettivamente 
„buono“ in senso biologico un campio-
ne d‘acqua. Il punto di riferimento per 
questo aspetto della qualità è l‘acqua na-
turale, ossia la fresca acqua di sorgente, 
oppure l‘acqua altamente strutturata che 
è contenuta nel nostro corpo, in ognuna 
delle nostre cellule.

4.2 Risultati della ricerca

Questi „spettri della coerenza di fase“ 
sono stati tracciati per l‘acqua corrente 
sia prima che dopo la filtrazione con il 
sistema MAUNAWAI. Per le misurazioni 
in base al senso di rotazione, è possibile 
distinguere tra eccitazione magnetica 
circolare „polarizzata a sinistra (-) e a 
destra (+)“. Inoltre, per ogni campione 
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sono state eseguite due misurazioni, i 
cui risultati (spettri) sono stati sovrap-
posti graficamente per consentire un 
confronto.

Le figure 1 e 2 mostrano le rappresenta-
zioni dello spettro. Sull‘asse x è possibile 
leggere la frequenza, che viene generata 

come „interferenza e, di conseguenza, 
riportata come tale nei grafici. I segnali 
della risonanza sono riconoscibili per-
ché sono rappresentati come punte verso 
l‘alto e verso il basso delle curve sottos-
tanti. Vengono riprodotti come correnti 
elettriche (potenziali di risonanza) in 
Microvolt (µV, un milionesimo di Volt).

Figure: 1 e 2 
Spettroscopie dei segnali elettromagnetici nell‘acqua corrente e 
nell‘acqua filtrata MAUNAWAI di entrambi i sensi di rotazione dell‘eccitazione magnetica
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Anche se non si è esperti nel campo del-
la spettroscopia, i grafici consentono di 
riconoscere facilmente il punto in cui le 
due curve sovrapposte, quella dell‘acqua 
filtrata MAUNAWAI e quella dell‘acqua 
corrente utilizzata come punto di para-
gone, scorrono sovrapposte o vicine e 
quello in cui sono chiaramente distan-
ziate. 

Nell‘acqua filtrata MAUNAWAI alcuni 
segnali vengono rilevati con forza note-
vole, mentre sono praticamente assenti 
dall‘acqua corrente; altri invece sono 
stati rilevati soltanto nell‘acqua corrente 
ma non in quella filtrata mediante il sis-
tema MAUNAWAI.

Questo dato dimostra chiaramente che, 
in seguito al passaggio attraverso i livelli 
di filtrazione MAUNAWAI, l‘acqua mos-
tra un comportamento completamente 
diverso rispetto a quello precedente alla 
filtrazione.

4.3 Valutazione

Negli spettri dei campioni di acqua fil-
trata mediante il sistema MAUNAWAI, 
particolarmente degli di nota sono i 
segnali corrispondenti a 22.5 Hz e a 61.0 
Hz per l‘eccitazione polarizzata circola-
re (+) che non erano presenti nell‘acqua 
corrente. Entrambi segnalano funzioni  
biologiche estremamente importanti. 

Il pioniere tedesco della bioresonanza, 
l‘ing. Paul Schmidt aveva già collegato 
il segnale corrispondente alla frequenza 
22.5 Hz con il rinnovamento cellulare, 
con la membrana cellulare e, nel caso di 
una „polarizzazione“ errata, con la de-
generazione cancerogena. L‘elettrofisico 

inglese, il Prof. Dr. Cyril W. Smith sta-
bilì che in presenza di una risonanza 
di 22.6 Hz nell‘acqua è possibile rileva-
re una geometria pentangolare. Grazie 
alle scoperte del Premio Nobel per la 
chimica del 2003 (Peter Agre) sappia-
mo che il trasporto delle molecole di 
acqua attraverso la membrana cellulare 
è un processo elettromagnetico. Inoltre, 
oggi nel campo della ricerca, è ormai as-
sodato che la membrana cellulare (non 
solo il nucleo) riveste un enorme im-
portanza per il controllo dei processi 
che avvengono all‘interno della cellula. 
In sintesi, queste scoperte significano 
che un segnale di risonanza positivo di 
22.5 Hz indica l‘effetto di rigenerazione 
biologica dell‘acqua, la transitabilità ot-
timale attraverso la membrana cellulare 
e la facilitazione dell‘ordine (coeren-
za) all‘interno della cellula. Il fatto che 
questa frequenza vitale sia fortemente 
marcata in seguito al processo di filtra-
zione MAUNAWAI è la prova che esso 
rappresenta un vero e proprio proces-
so di vitalizzazione.  Il seguito al pas-
saggio attraverso il filtro MAUNAWAI, 
l‘acqua presenta caratteristiche simili 
all‘acqua di sorgente.

L‘altro segnale di risonanza che risulta 
fortemente marcato in seguito alla filtra-
zione dell‘acqua MAUNAWAI è 61.0 Hz 
e rientra nel campo di risonanza bio-
logico dell‘udito (il nostro organo di 
senso per le onde longitudinali o scalari, 
come le onde acustiche) e di vari trat-
ti dell‘intestino. Se pensiamo al det-
to „Nell‘intestino si trova la culla della 
morte“ è chiaro che non ci sono dubbi 
sull‘importanza che riveste la salute di 
questo organo.



1717

4.4 L‘influenza dello „smog elettro-
magnetico“

Il fatto che attraverso l‘acqua vengano 
trasmessi segnali elettromagnetici 
rappresenta anche un notevole pericolo 
per la qualità dell‘acqua. Infatti, medi-
ante onde di origine naturale o artificiale 
con „polarità errata“ (ad es. assorbite att-
raverso il passaggio in zone geopatogene 
o dalle onde radio), la qualità dell‘acqua 
può essere messa notevolmente a rischio 
(riconoscibile attraverso la presenza di 
germi o la crescita di alghe).

Da qui deriva la domanda: di quale livello 
di resistenza ai campi elettromagne-
tici inquinanti è capace l‘acqua filtra-
ta MAUNAWAI? Riesce a conservare la 
sua unica qualità biologica sotto l‘effetto 
dello smog elettromagnetico oppure è 
possibile renderla resistente a tal punto 
da diventare capace di contrastarlo?
In linea generale, è possibile affermare 
che l‘acqua con una struttura ben for-
mata risulta piuttosto stabile anche a 
fronte di interferenze elettromagneti-
che. Le analisi svolte mediante il metodo 
dell‘immagine di vaporizzazione (Para-
grafo 3) hanno fatto emergere, ad esem-
pio, che l‘acqua filtrata MAUNAWAI 
mostra una buona struttura delle gocce 
con il rafforzamento del bordo esterno, 
anche sotto l‘effetto dell‘irradiazione di 
onde mobili.

Tuttavia, nelle case, negli uffici ecc 
l‘acqua è sottoposta a fattori che posso-
no effettivamente mettere a rischio la 
sua qualità: ad esempio, la stazione base 
dei telefoni cordless (standard DECT), 
che spesso viene considerata erronea-
mente soltanto una stazione di carica, 
contiene una vera e propria emittente di 

onde mobili in miniatura. L‘irradiazione 
che ne risulta, analogamente alle onde 
dei telefoni cellulari, è un‘irradiazione 
a microonde, con l‘unica differenza che 
la potenza di emissione di una stazio-
ne base DECT è nettamente più elevata 
di quella di un cellulare. In aggiunta a 
questi, i vecchi telefoni senza filo emet-
tono radiazioni continuamente, non 
solo all‘inizio o alla fine delle conversa-
zioni. Altre fonti di radiazione come il 
Bluetooth o la W-LAN non hanno una 
potenza comparabile, poiché utilizza-
no la stessa frequenza del forno a mi-
croonde, ossia la frequenza di risonanza 
dell‘acqua pari a 2.45 GHz (Gigahertz).

Per verificare se l‘acqua filtrata mediante 
un dispositivo di filtrazione MAUNAWAI 
riesce a resistere anche alle cariche elett-
romagnetiche „più dure“ o se è possibile 
proteggerla da esse, sono stati prelevati 
due campioni di acqua filtrata MAUNA-
WAI ed esposti all‘irradiazione dei una 
stazione base DECT. Uno dei due cam-
pioni è stato dotato di un dispositivo di 
protezione di ultima generazione (marca 
OPET): si tratta di due piccole piastre di 
due materiali diversi unite a sandwich. 
Nella superficie di confine tra il metallo 
esterno e il minerale interno viene crea-
to un forte campo d‘ordine.

Le figure 3 e 4 mostrano gli spettri 
dell‘acqua filtrata MAUNAWAI ed es-
posta all‘irradiazione DECT a confronto 
di quelli dell‘acqua non irradiata; in un 
caso, l‘acqua irradiata era protetta dal 
dispositivo OPET, in un alto non lo era.

Gli spettri ottenuti durante la misurazi-
one fanno rifermento a un senso di rota-
zione magnetico a destra (+), poiché con 
questo tipo di „polarizzazione circolare“ 
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di quest‘acqua. Al contrario, nelle aree 
marcate in arancione, il corso della curva 
spettrale ha subito una chiara alterazio-
ne: cosa che appare meno sorprendente 
sotto il bombardamento massiccio di 
irradiazioni di microonde DECT pul-
sate. La freccia rossa indica che il seg-
nale a 22.5 Hz, tipico dell‘acqua filtrata 
MAUNAWAI, si trova in una delle aree 
modificate ed è stato indebolito e la sua 
polarità è stata invertita.

il campione di acqua MAUNAWAI non 
irradiato dimostra segnali biologici mol-
to forti e significativi (vd. Paragrafo 4.3).

Le aree evidenziate in verde nella Figu-
ra 3 (pagina seguente, in alto) mostra-
no che questi segnali in aree di no-
tevole estensione non cambiano per 
effetto dell‘irradiazione nell‘acqua filt-
rata MAUNAWAI; questo dato dimostra 
una sorprendente capacità di resistenza 

Figure: 3 e 4 
Gli spettri dell‘acqua MAUNAWAI prima e dopo l‘irradiazione DECT; 
senza protezione dall‘irradiazione OPET (in alto); b) con la protezione OPET durante 
l‘irradiazione (sotto). Legenda: verde = nessuna alterazione derivante da irradiazione; giallo = 
inversione del segnale, ma andamento della curva spettrale speculare; arancione = andamento 
della curva alterato.
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Nella Figura 4 (sotto) (Irradiazione con 
protezione OPET), accanto alle aree evi-
denziate in verde, vengono mostrate aree 
rimaste inalterate che sono la maggio-
ranza, contrassegnate in giallo. Questo 
significa che in queste aree è avvenuto un 
naturale processo di oscillazione, come è 
stato osservato generalmente anche ne-
gli altri campioni di acqua. Il segnale po-
sitivo a 22.5 Hz è rimasto al margine del 
campo di frequenza verde con posizione 
di oscillazione inalterata.

In questo modo, il caso del campione 
di acqua MAUNAWAI con protezione 
OPET ha rappresentato un‘occasione 
per dimostrare in modo particolarmen-
te efficace che il naturale comporta-
mento oscillatorio dell‘acqua vie-
ne mantenuto senza che, per effetto 
dell‘irradiazione pulsata a microonde, 
la qualità biologica unica dell‘acqua 
ottenuta mediante il sistema di filt-
razione MAUNAWAI sia messa in pe-
ricolo.

5. Valutazione generale

Le misurazioni, le analisi e le ricerche 
presentate fino qui sul sistema di filt-
razione dell‘acqua MAUNAWAI offrono 
un‘ottima panoramica sulle straordina-
rie caratteristiche di questa procedura di 
trattamento dell‘acqua:

 espulsione efficace delle sostanze 
nocive organiche e inorganiche (ri-
sultati particolarmente sorprendenti per 
i metalli pesanti, gli idrocarburi policic-
lici aromatici, i pesticidi, ecc.);

  rigenerazione efficace delle qualità 
strutturali dell‘acqua identificabili 

mediante l‘immagine di vaporizza-
zione, nel caso in cui queste vengono 
minacciate da sostanze inquinanti o dai 
metodi di filtrazione tradizionali;

   straordinaria transitabilità cellu-
lare e/o somiglianza all‘acqua conte-
nuta nelle cellule, dimostrata median-
te un segnale di risonanza positivo pari 
a 22.5 Hz; con un‘impronta così chiara, 
questo è un fattore di vendita unico del 
sistema di filtrazione MAUNAWAI;

   buona resistenza all‘inquinamento 
causato dalle perturbazioni elettro-
magnetiche („smog elettromagne-
tico“), che può essere contenuto diret-
tamente mediante l‘applicazione di un 
semplice dispositivo di protezione (ca-
pace di creare un effetto ordinante tra le 
superfici attigue del nuovo dispositivo di 
protezione) anche nei casi di irradiazi-
one intensa mediante microonde pulsa-
te.

 Complessivamente, dal punto di vista 
biofisico, è possibile certificare il sistema 
di filtrazione dell‘acqua MAUNAWAI 
per la sua straordinaria facoltà di puri-
ficazione, di attivazione strutturale e 
vitalizzazione dell‘acqua. I risultati di-
mostrano che l‘acqua filtrata mediante 
il sistema MAUNAWAI raggiunge uno 
straordinario grado di somiglianza con 
l‘acqua contenuta nelle cellule
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