VortexPower® Source

Funzionamento e dati tecnici
I cinque principi di funzionamento del Source
1) Tecnologia del vortice:
per una migliore fluidità e solubilità dell’acqua
Il cuore del VortexPower® Source è una nuova camera a vortice
ad alta velocità, di nuova generazione, delle dimensioni di cinquanta millimetri con una speciale geometria concepita appositamente per le esigenze di un impianto domestico. Cinque ugelli
d’iniezione, distribuiti sulla parete della camera a vortice in base
a un singolare algoritmo, offrono il massimo della dinamica a
vortice. Essi garantiscono che l’acqua sia ancora più fresca e ricca di ossigeno, solubile e rivitalizzata, proprio come è in natura.
2) Magnetizzazione:
per modificare la struttura del calcare disciolto
Nell’unità magnetica del VortexPower® Source entrano in azione
sette magneti particolarmente potenti, realizzati nella straordinaria lega di neodimio, ferro e boro (Nd2Fe14B) di recente scoperta. In una camera a vortice concepita in modo specifico,
sull’acqua agisce una forza d’attrazione magnetica, la cui forza
potrebbe teoricamente trattenere un blocco di ferro di peso superiore ai 400 chilogrammi. L’effetto di questa potente azione di
magnetizzazione sulla struttura dell’acqua è tale che le particelle
calcaree non si depositano più sotto forma di dure, insolubili incrostazioni1 calcaree, bensì rimangono in modo stabile nella soluzione.
3) Formazione di semi di cristallo:
per la trasformazione di calcare amorfo in microscopici cristalli di
aragonite
Nel VortexPower® Source il calcare disciolto nell’acqua si trasforma in microscopici cristalli calcarei, i cosiddetti semi di cristallo. Questo avviene attraverso un granulato di semi di cristallo
costituito da calcare, unico nel suo genere, che non si consuma,
bensì ha l'effetto di un catalizzatore: sulla sua superficie crescono cristalli di calcare strutturati organicamente che si disciolgono
in modo permanente. Visto che il granulato del seme di cristallo
estrae semplicemente il calcare dall’acqua di rubinetto, trasformandolo in una struttura più favorevole (che si deposita meno
facilmente), non deve essere rinnovato e si conserva per decenni. I semi di cristallo rilasciati nell’acqua sono assolutamente innocui e nel corpo vengono assorbiti immediatamente dagli acidi
gastrici.
1

Dati tecnici VortexPower® Source:
Diametro: 162 / 127 / 100 mm
Lunghezza: 367 / 343 mm (solo lunghezza
dell’involucro)
Peso: ca. 9 kg
Temperatura: max 30°
Caduta di pressione: ΔP: 1,2 bar
Pressione dell’acqua:
pressione nominale 7 bar, pressione massima 10 bar
Portata:
max. 70L/min., max. 1‘000L/giorno
Materiale dell’involucro esterno: POM C =
poliossimetilene copolimero; ammesso per
acqua potabile e prodotti alimentari
Filettatura di raccordo: IG 1 ¼ pollici (Rp) –
DN32
Certificazione: prova di compressione
presso Swiss TS superata il 4/14. Pressione
di prova: 12 bar. SSIGA notificato nel maggio 2014.

Vengono definite incrostazioni calcaree le precipitazioni di sali disciolti nell’acqua (soprattutto carbonati, ma anche solfati) che si depositano nelle caldaie e nelle tubature, soprattutto però negli elementi di riscaldamento sotto forma di incrostazioni.

4) Informazione attraverso le pietre preziose:
per la rigenerazione naturale e le informazioni dell’acqua
L’acqua non è soltanto un buon solvente per materiali di ogni genere, bensì anche un ottimo archivio di memoria. La scienza odierna ritiene che le molecole di H2O si aggreghino in strutture più
grandi, i cosiddetti cluster (o aggregati). Questi cluster sono portatori di vibrazioni elettromagnetiche che costituiscono la «memoria» dell'acqua. Le informazioni attraverso le pietre preziose a opera del VortexPower® Source producono una modifica della struttura dell’acqua che, a sua volta,
modifica in modo positivo il comportamento di cristallizzazione. Inoltre, grazie all’aiuto di note pietre curative, trasmette informazioni all’acqua che fluisce al suo interno e oscillazioni che la mettono
in massima sintonia con il sistema organico. In questo modo il sistema organico viene stimolato in
modo naturale e delicato, proprio come con una terapia con acqua di sorgente di fonti termale.
5) Armonizzazione geometrica:
per la neutralizzazione energetica a livello delle particelle fini dell’acqua
Tutti i prodotti di VortexPower® vengono sviluppati geometricamente secondo le regole della sequenza di Fibonacci o sezione aurea, che anche in natura è un principio costitutivo essenziale (p. es.
la disposizione dei semi nei girasoli, dei coni, dei fiori o dei cristalli). Ogni recipiente che entra in
contatto con l’acqua ha un leggero influsso sull’acqua che scorre al suo interno, già solo per le sue
dimensioni come la lunghezza, la larghezza, l’altezza, ma anche anche l’angolo e il raggio di curvatura. L’acqua viene «programmata» e modificata e si trova così in uno stato conforme alla sua natura.
Per ottenere la sua neutralità massima per quanto concerne le informazioni che contiene l’acqua
potabile, il VortexPower® Source è concepito sulla base dei principi della sezione aurea, in modo
che l'acqua differisca il meno possibile dalla struttura dell’acqua di un torrente di montagna.
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