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 Agente nome e cognome 
 

HOTEL, CASE DI CURA, 
OSPEDALI 

Data compilaz. Periodo di 
apertura  

Barrare la 
casella 

☐ Stagionale 

☐     Annuale   

Tipologia Attività     
Ditta 
Rag. Sociale  
Referente 
Nome e cognome  Tel.  

E.Mail  Cell  

Indirizzo sede       n. 

Città                          Cap Prov.    

(solo se diverso dalla sede)   Indirizzo dell’installazione della tecnologia HOSPITALITY  
Via n. 

Città CAP Prov 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
Data  

costruzione   Tipo di 
struttura 

mista mattoni e 
cemento armato 

Tutto in cemento 
armato 

Solo mattoni 
/tufo In metallo Altro 

Foto  
Esterni interni si no Planimetrie 

Segnare ingresso acqua! si no N. Camere  N. Presenze 
annuali  

Tecnologie presenti per la depurazione dell’acqua  (cerchiare la risposta) 
IMPIANTO IDRICO Anno di esecuzione  Anni di eventuali rifacimenti o ampliamenti  
Provenienza acqua Acquedotto Acqua di pozzo N. Pozzi  Altro  

Durezza acqua 
acquedotto  Durezza acqua di 

pozzo  Durezza acqua 
addolcita  Osmosi inversa Altro 

Uso dell’acqua Potabile Piscina Irrigazione Uso industriale Altro 
Sono già installati filtri a 
protezione utilizzatori? si no Utilizzatori protetti da filtri  

Si allegano analisi precedenti si no Consumo d’acqua annuale della struttura in m3  

Accumulo Acqua Calda n.  Capacità L.  Accumulo acqua fredda n.  Capacità L.  

N. Piscine  Capacità in m3  Lavanderia si no N. Cucine  
n. Lavabicchieri  N. Lavastoviglie  Detergenti utilizzati 

Marca e nome  

IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO 

Termosifoni Termoconvettori Climatizzaz. Battiscopa Pavimento 

Anno di esecuzione o 
 rifacimento dell’impianto  Altro  

note 

 

 

L’edificio è protetto con la gabbia di Faraday? si no Vi sono difficoltà con wi-fi e telefonini nella 
ricezione/trasmissione? si no 

Trattamenti 
sanitari Iperclorazione Shock Termico Perossido d’idrogeno Altro  

ATENA srl 
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INFORMAZIONI GENERALI SULLE PROBLEMATICHE DEGLI IMPIANTI  
AERO-TERMO-IDRAULICI NELLE STRUTTURE RICETTIVE. 

LA COMPLESSITA’ DEGLI IMPIANTI IDRAULICI NELLE STRUTTURE RICETTIVE 
Gli impianti termoaeroidraulici delle strutture ricettive sono alquanto complessi.  
In un hotel l’impianto aereo-termo-idrico rappresenta la componente più importante di tutto il complesso impiantistico.  
La distanza dall’ingresso dell’acqua nell’edificio fino alle zone più lontane, la complessa ramificazione delle tubazioni, aggravata 
magari da qualche rifacimento parziale nel corso degli anni, porta all’aumento esponenziale del rischio di proliferazione di colonie 
batteriche rispetto ad un uso di civile abitazione.  A questo si aggiunga un utilizzo a volte parziale dell’impianto ricettivo, con bagni 
che sono utilizzati saltuariamente. Altrettanto dicasi per le strutture estese come i camping e villaggi turistici dove rami di 
tubazioni, utilizzati saltuariamente o stagionalmente, aumentano considerevolmente i rischi di infestazioni. 
IL CALCARE NELL’ACQUA DEGLI IMPIANTI 
Un’altra considerazione che riteniamo importante riportare è dimostrare la quantità di calcare che, 
quotidianamente, entra negli impianti di una struttura ricettiva. 
Esempio: 
Una struttura con 100 stanze ha necessità di circa 60 metri cubi di acqua al giorno, pari a 
60.000 litri. Con una durezza pari a 30° francesi, il contenuto di calcare quotidiano nell’acqua 
immessa nell’impianto, sotto forma di Sali di calcio e di magnesio, sarà di 18 kg, cioè 540 kg 
al mese e oltre 32 quintali in sei mesi (64 quintali all’anno!). 
Grandi alberghi, villaggi e campeggi arrivano a consumi importanti, anche diverse centinaia di m3 al 
giorno. In località dove la durezza raggiunge valori elevati si accumulano quantità impressionanti. 
La maggior parte viene espulsa insieme all’acqua consumata, ma una parte si fissa, precipitando sotto forma di Calcite, all’interno 
delle tubazioni e sulle superfici più calde, come le serpentine degli utilizzatori o negli scambiatori delle caldaie. 
LO SVILUPPO DELLE COLONIE BATTERICHE – IL BIOFILM E LA LEGIONELLA 
L’acqua, in natura, contiene flora batterica. In ambiente naturale le diverse specie di batteri si 
mantengono in equilibrio, con concentrazioni basse e innocue. 
All’interno degli impianti idrici però si creano le condizioni ideali per una rapida proliferazione. 
Le cause sono: 
acqua stagnante, temperature comprese tra i 15 e il 50 gradi e, soprattutto, irregolarità e anfratti delle 
superfici interne dei tubi dovuti ad aggregazioni di calcare. 
Si genera quindi una pellicola organica, che riveste le superfici interne, composta da batteri, amebe e 
altri esseri monocellulari, chiamata Biofilm, nella quale entrano i batteri per riprodursi. 
LA LEGIONELLA 
Il batterio della legionella è presente in ambienti artificiali come tubazioni, serbatoi, impianti 
idrici e di condizionamento degli edifici; esso è responsabile della legionellosi, una grave forma 
di polmonite, a volte perfino letale, che si contrae solo inalando, per aerosol, piccole goccioline 
"contaminate" da questi batteri, che poi si annidano nei polmoni. 
Questo "aerosol" è più comune di quanto si pensi: si forma durante il funzionamento di docce, 
grandi impianti centralizzati di condizionamento, vasche idromassaggio, apparecchiature 
medicali, ma anche fontane pubbliche, torri di raffreddamento, sistemi antincendio ecc.. 
La prevenzione si effettua a partire dalla fase di progettazione: per gli impianti idrico-sanitari 
uno dei fattori chiave è la scelta del materiale delle tubazioni.  
I VANTAGGI DELLE TUBAZIONI IN RAME 
Molte ricerche hanno infatti concluso che nei tubi di rame il numero di legionelle presenti è più basso rispetto ai tubi in plastica e in 
acciaio; anzi: il rame è l'unico materiale usato nell'impiantistica ad avere proprietà antibatteriche. 
Le ricerche hanno anche evidenziato che le tubazioni di rame limitano lo sviluppo del biofilm: ciò è importante, poiché è proprio 
all'interno del biofilm che i batteri possono trovare nutrimento e protezione. 
Un altro parametro importantissimo è la quantità di legionella all'interno del biofilm, 
che conferma l'influenza del materiale delle tubazioni: tenendo conto di tutte le 
misure effettuate, il massimo valore trovato per il tubo di rame è di 600 cfu/cm2, 
contro gli 8.000 cfu/cm2 dell'acciaio e i 20.000 cfu/cm2 del pex (cfu è acronimo 
inglese di unità formanti colonie, parametro che indica approssimativamente la 
quantità di batteri). 

GLI IMPIANTI AERAULICI 
Sono tutti quegli apparati che garantiscono il raggiungimento, in ambiente indoor, di una determinata qualità dell’aria, sotto il 
profilo termico, igrometrico, di purezza, di quantità e di movimento della stessa. 
La mancanza di manutenzione delle condotte e dei filtri porta a rischi di contaminazione da legionella molto elevati. 
Ecco alcuni esempi d’impianti contaminati. 
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L’INFLUENZA DEI DISPOSITIVI ATENA SUGLI IMPIANTI 

 
IMPIANTO TERMICO 
 
 

Il miglioramento dell’efficienza 
 

La ionizzazione negativa dell’acqua provocata dal Quantum, abbinata alla disaggregazione 
degli agglomerati di molecole d’acqua porta ad un cambiamento radicale dell’acqua 
contenuta nel circuito chiuso dell’impianto di riscaldamento. 
A questo si deve aggiungere una ionizzazione della particella di ossido di ferro (presente in 
grandi quantità soprattutto nei vecchi impianti) che, attraverso un processo di 
ossidoriduzione, la porta ad aderire alle superfici interne dell’impianto. 
La diminuzione della tensione superficiale aumenta lo scorrimento del fluido, eliminando o comunque riducendo la necessità di 
inserire tensioattivi nel liquido. 
Le incrostazioni di calcare dovute all’acqua di rabbocco immessa nel corso degli anni si disgregheranno migliorando 
considerevolmente l’efficienza dell’impianto. 
In caso di un grosso impianto, molto ramificato, potrebbero esserci notevoli quantità di calcare che si mettono in circolo. 
 

INTERVENTI CONSIGLIATI 
Solo nel caso di grandi impianti, realizzati da parecchi anni e con acque di rabbocco mai addolcite, raccomandiamo, 
dopo l’installazione dei dispositivi Quantum, una verifica periodica settimanale dell’acqua di ricircolo, abbinata ad 
eventuale monitoraggio della caldaia con termocamera a raggi infrarossi, per verificare eventuali accumuli di pasta di 
calcare (aragonite) nella caldaia. Installare eventualmente un defangatore, da cui poter estrarre gli accumuli di calcare 
messi in circolo dal Quantum. 
Il fenomeno andrà esaurendosi nel corso di qualche mese. 

 
IMPIANTO IDRAULICO 
 

Il calcare e le cariche batteriche 
L’impianto idraulico nelle strutture ricettive, sia compatte come gli Hotel sia 
estese come i Camping o Villaggi Turistici, rappresenta un sistema sviluppato 
e complesso, dalla gestione molto impegnativa. 
La complessa ramificazione per la distribuzione, la produzione di acqua 
calda, i sistemi abbinati di trattamento dell’acqua per l’abbattimento del 
calcare e delle eventuali cariche batteriche comportano spesso costi di 
gestione molto elevati e risultati a volte parziali. 
Va aggiunto che, da ricerche multicentriche universitarie italiane, si è 
scoperto che, statisticamente, nell’acqua addolcita da trattamento 
chimico, le colonie di Legionella si sviluppa più rapidamente, rispetto 
all’acqua dura non addolcita, in un rapporto da 6 a 8 volte. 
La tecnologia Quantum semplifica completamente la gestione delle acque, 
operando sia a livello preventivo e, cosa molto importante, rimuovendo nel 
giro di pochi mesi, tutto il vecchio calcare presente all’interno degli impianti e, 
con esso, il biofilm nel quale proliferano le cariche batteriche. 
 

 
      Verifica Aragonite                    Raccordo prima installazione           Raccordo dopo 20 gg 
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INTERVENTI CONSIGLIATI 

 
Attenzione!! Normalmente, nel periodo che va da 15 a 180 giorni dall’installazione del Quantum, si ha il maggior afflusso 
di calcare che si stacca dalle superfici interne dei tubi e degli utilizzatori. 
Può capitare che, assieme a queste quantità di calcare, ci siano anche colonie di batteri perché, è noto, che nidificano e 
proliferano nel biofilm, che aderisce con più facilità negli anfratti e superfici irregolari creati proprio dalle incrostazioni. 
RACCOMANDIAMO QUINDI, NEL PERIODO SUCCESSIVO ALL’INSTALLAZIONE, DI ESEGUIRE I NECESSARI 
TRATTAMENTI ANTIBATTERICI, SECONDO LA NORMALE PRASSI CHE SEGUITA DALLA STRUTTURA (Iperclorazione, 
Shock Termico, Perossido d’Idrogeno, ecc). 
Una volta esaurito questo fenomeno, l’impianto sarà tornato all’efficienza iniziale con notevoli risparmi sui costi di gestione. 
 
I FILTRI A BICCHIERE PER RACCOGLIERE CALCARE 
Sono molto utili e prevengono facilmente le problematiche che possono insorgere in attrezzature delicate, sia nel caso vengano 
spenti gli addolcitori perché non più necessari e onerosi, sia per la prima fase post-installazione, quando possono arrivare discrete 
quantità di calcare aragonitico provenienti dal dilavamento delle tubazioni e impianti. 
I filtri devono avere la caratteristica di trattenere le particelle solide da 2 microns in su ed essere installati a monte di: 
Lavastoviglie, Macchine per il ghiaccio, Forni a vapore, Macchine per il caffè (se non coperte da mini addolcitore o filtro 
decalcificatore). 

 

 
PULIZIA DEI BAGNI 
Si noteranno importanti differenze sui cristalli del box 
doccia, sulle piastrelle, rubinetti e sanitari. 
Le gocce d’acqua, asciugandosi, lasceranno 
comunque la macchietta di calcare, meno bianca e più 
trasparente del solito, che si asporterà facilmente con 
stracci umidi o con spugna e acqua perché non sarà 
più attaccata con tenacia alla superficie. 
Altrettanto dicasi per gli specchi, sanitari, rubinetterie, 
soffioni doccia e superfici cromate. 

 

INTERVENTI CONSIGLIATI 
Dal primo giorno dell’installazione consigliamo di non utilizzare più detergenti acidi per la pulizia dei bagni. 
Passare a detergenti più blandi ma sempre con capacità disinfettanti. 
Attenzione:  
E’ molto importante seguire il personale addetto alle pulizie per abituarlo a questo cambiamento che va 
contro un’abitudine di anni. 
I benefici, in termini di risparmio su tempo e materiali, ripagheranno abbondantemente questo impegno. 
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LA CUCINA 

Bollitori per la pasta 
 
 
 
 
 
 
Nelle strutture con 
acqua dura i bollitori 
per la pasta sono la spia più immediata 
e drammatica del problema del calcare. 
Ogni sera vanno disincrostati. Con la 
tecnologia Quantum questo non 
succederà più, sin dalla prima sera 
dell’installazione. 
Sul fondo del bollitore, a sera, si 
troverà della pasta bianca dovuto al 
calcare (Aragonite) che si rimuoverà 
agevolmente con spugne. 

Il forno a vapore 
Il forno a vapore è 
un altro “punto 
sensibile” al calcare 
nelle cucine di tutti i 
ristoranti. 
Dove l’acqua è 
molto dura tro-
viamo solitamente 
un addolcitore a 
protezione. 
Con la tecnologia Quantum si può 
spegnere tranquillamente o bypassare 
l’addolcitore. 
E’ opportuno però inserire un filtro 
decarbonatore per raccogliere, 
soprattutto nella prima fase, la quantità 
di vecchio calcare che viene rimosso 
dall’impianto dal dispositivo Quantum. 
 

LA LAVANDERIA 
Le lavatrici 

Le lavatrici con-
sumano quantità 
di acqua impor-
tanti e, con essa, 
grandi quantità di 
calcare che va a 
depositarsi ed a 
intasare, pompe, 

tubazioni, elettrovalvole. Inoltre l’accumulo di 
calcare sulla serpentina riscaldante provoca 
un isolamento termico con conseguente 
perdita di efficienza e aumento dei consumi 
elettrici anche del 40 – 50%.  
Quantum risolve tutti questi problemi, 
ripristinando l’efficienza iniziale. Non solo, c’è 
un risparmio importante nell’uso di detersivi, 
fino al 70%! 

INTERVENTI CONSIGLIATI 
Una bella pulizia iniziale il giorno 
dell’installazione, per permettere di 
vedere la differenza sin dalla prima 
sera. 
I bollitori non devono più avere la riga 
di calcare tenace nella parte alta. 
 
 
 

INTERVENTI CONSIGLIATI 
Nessun intervento a parte l’eventuale 
pulizia, con spugna e acqua, delle 
particelle di calcare (Aragonite) che 
troveremo a fine giornata nel forno. 
Attenzione: Se l’impianto idraulico è 
vecchio potremo avere anche nel forno 
delle quantità di calcare elevate, nei 
primi due-tre mesi da quando si è 
installato Quantum. 

INTERVENTI CONSIGLIATI 
Chiamare l’azienda che approvvigiona i 
detersivi e che, solitamente, gestisce i 
programmi di lavaggio automatici per 
riprogrammare le macchine e diminuire il 
dosaggio di detersivi e ammorbidenti di 
almeno il 50%. La biancheria rimarrà più 
morbida e durerà più a lungo. 
 
 

 

La lavastoviglie  
 

E’ un utilizzatore che merita particolari attenzioni. 
I sistemi di lavaggio per le stoviglie nei ristoranti e alberghi sono sistemi molto complessi e 
dal delicato equilibrio. 
Sono molte le variabili che portano ad avere un buon risultato, efficace, sulle stoviglie: 
Vetustà della macchina con eventuale perdita di efficienza delle pompe dell’acqua, 
intasamento dell’impianto interno dovuto al calcare, qualità del detersivo, stoviglie molto 
utilizzate che presentano micrograffiature sulle superfici, ecc. 
Ricordiamo che la tecnologia Quantum NON CAMBIA LA DUREZZA DELL’ACQUA in 
quanto il cambiamento del calcare è solo fisico e non chimico. 
Le lavastoviglie, con l’inserimento del dispositivo, possono essere soggette a alcuni tipi di problemi, comunque risolvibili. 

1. Nel caso di utilizzo di addolcitori per l’acqua ricordiamo che la ditta fornitrice dei detersivi avrà sicuramente inserito un 
detersivo adatto ad acqua addolcite. 

2. La diminuzione della tensione superficiale dell’acqua dovuta al Quantum permette una ottimizzazione nell’uso e consumo 
di detersivi. 

3. Nel primo periodo dopo l’inserimento del Quantum potranno arrivare anche alla lavastoviglie, come ai rubinetti, quantità 
di calcare in pasta dovuto alla disgregazione delle incrostazioni del vecchio calcare. 

INTERVENTI CONSIGLIATI 
1. In merito al primo punto, prima di spegnere gli addolcitori, raccomandiamo di informare la ditta fornitrice dei 

detersivi, per sostituire eventualmente il tipo di detersivo e adattarne uno alla nuova acqua ritornata 
chimicamente “dura”.  

2. Il nostro servizio tecnico sarà in grado di consigliare una personalizzazione nella tipologia di detersivi da utilizzare come 
indicazioni per l’azienda fornitrice. 

3. In merito alle quantità di calcare abbondanti che restano sul fondo della lavastoviglie al termine dei lavaggi, nel primo 
periodo dopo l’installazione del Quantum, dobbiamo attendere che il fenomeno si esaurisca. Può durare pochi giorni o 
alcune settimane, dipende dalla quantità di calcare che si è accumulata nell’impianto idrico e nelle eventuali vasche di 
raccolta negli anni. E’ comunque calcare che si rimuove agevolmente perché non si aggrega. Bagnato è come una pasta 
bianca o di altro colore se vi sono all’interno impurità accumulate negli anni.  
Bisogna avere la consapevolezza che poi tutto recupererà la perfetta efficienza di quando era nuovo. 
Per evitare il fastidioso fenomeno consigliamo di installare filtri decarbonatori, dal costo modesto, che 
impediranno, trattenendolo, l’arrivo del calcare nella lavastoviglie. 
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LA PISCINA 
La piscina rappresenta uno spazio molto importante per gli 
utilizzatori di una struttura ricettiva. 
Ogni piscina nasce con un proprio sistema di dosaggio degli additivi 
antibatterici e per il trattamento delle acque. 
Quando rimane nel raggio d’azione del dispositivo Quantum 
avvengono notevoli miglioramenti alla qualità dell’acqua. L’acqua 
diventa più cristallina e odora meno di cloro. La ionizzazione negativa dell’acqua permette un’eventuale riduzione delle 
additivazioni antibatteriche.  

INTERVENTI CONSIGLIATI 
Atena non può dare istruzioni precise sull’additivazione e trattamento delle acqua della piscina, in quanto gli utenti non sono 
costanti e le realtà molto diverse tra loro. 
Consigliamo di tenere monitorata la situazione e, in funzione dei miglioramenti riscontrati, procedere alla eventuale riduzione degli 
additivi chimici per rendere la piscina più gradevole agli ospiti. 
 

IL CENTRO BENESSERE 
I centri benessere basano tutte le loro performance sull’utilizzo 
dell’acqua, nelle sue varie forme e trasformazioni. 
La tecnologia Quantum è di grande aiuto, sia nel trattamento 
dell’acqua sia per il benessere ambientale. 
Un avvertimento importante: Se esistono produzioni di vapore a 
ciclo aperto (cioè non di ricircolo chiuso) dove quindi la caldaia è 
alimentata costantemente da acqua nuova NON SI DEVE 
SPEGNERE L’EVENTUALE ADDOLCITORE MESSO A 
PROTEZIONE DI QUESTA CALDAIA.  
Ci sarebbe infatti un accumulo di calcare, anche se non incrostante perché Aragonite, che andrebbe a 
intasare la caldaia bloccandone l’utilizzo. 

INTERVENTI CONSIGLIATI 
Non esistono particolari consigli se non quello di non spegnere addolcitori messi a protezione di caldaie 
che producono vapore a ciclo aperto. 
 

LA ZONA BAR E COLAZIONI 
LA MACCHINA DA CAFFE’ 
PROFESSIONALE 
Le macchine 
professionali 
da caffè 
sono il vero 
“cuore” di 
ogni zona 
bar. La qualità del caffè erogato 
migliora con il dispositivo Quantum 
grazie alla diminuzione della tensione 
superficiale e alla diversa struttura 
delle aggregazioni di molecole 
d’acqua. 
Le macchine professionali sono quasi 
sempre soggette ad acqua addolcite. 
Con la tecnologia Quantum vale 
quanto detto per le caldaie con ciclo di 
vapore aperto.  
NON SI DEVE SPEGNERE 
L’ADDOLCITORE altrimenti si 
intasano di Aragonite le caldaiette 
della macchina. 

LA MACCHINA PER IL 
GHIACCIO 
Altra particolare 
attenzione va ri-
servata alla mac-
chine per ghiaccio. 
Ve ne sono di due 
tipi: 
Il primo funziona 
con spruzzatori che 
irrorano un soffitto 
che ha la forma dei cubetti. 
Il secondo tipo ha un albero con bracci 
congelati che, girando, pescano 
nell’acqua e formano cubetti di ghiaccio. 
Nel caso sia presente il primo tipo è 
importante sapere che, se non c’è un 
addolcitore o un filtro anticalcare a 
protezione della macchina, c’è la 
possibilità di un intasamento degli ugelli 
causa l’Aragonite. Questo può avvenire 
nel corso di qualche mese. 

LE MACCHINE EROGATRICI 
AUTOMATICHE 
Queste macchine 
sono ormai presenti 
in molte sale 
colazioni delle 
strutture ricettive. 
Sono quasi sempre 
allacciate 
direttamente 
all’impianto idrico e, spesso, soffrondo di 
intasamento delle elettrovalvole e della 
caldaia con incrostazioni di calcare (se non 
esiste addolcitore). 
Con la tecnologia Quantum i benefici sono 
notevoli perché si risolveranno tutti i problemi 
di calcare e di eventuali cariche batteriche. 
Si potranno dilatare notevolmente i tempi di 
manutenzione. 

INTERVENTI CONSIGLIATI 
Nessuno salvo mantenere acceso 

l’addolcitore. 

INTERVENTI CONSIGLIATI 
Installare un sistema a cartucce 
anticalcare a protezione della macchina.  
E’ un sistema economico e dai costi di 
gestione bassi. 
In caso di intasamento degli ugelli 
provvedere alla asportazione del 
calcare con una semplice spugna e 
acqua, senza usare acidi.  

INTERVENTI CONSIGLIATI 
Non ci sono interventi di alcun genere da 

fare. 
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Io sottoscritto                                                                                        in qualità di proprietario, direttore, 

responsabile tecnico della manutenzione, tecnico professionista consulente (cerchiare il ruolo ricoperto) della 

struttura denominata ________________________________________________________ dichiaro di aver 

preso visione assieme al consulente Atena di tutte le situazioni elencate nelle pagine precedenti e di 

provvedere, in caso di necessità al conseguimento degli interventi e delle azioni consigliate. 

 
Firma                                                                                                                 Data            
 
 
 
Firma Consulente Atena 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io sottoscritto                                                                                        autorizzo Atena ad utilizzare i dati contenuti nella presente 

scheda per la redazione di statistiche anonime, nel pieno rispetto della legge UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali 

Firma                                                                                                                 Data            

 
 
 
 
 

IL GIARDINO 
I giardini e parchi rappresentano, assieme al decoro delle facciate, la prima immagine di una 
struttura ricettiva. 
La tecnologia Quantum è di validissimo aiuto per risolvere problemi legati all’otturazione di impianti 
irrigui dovuta al calcare. 
Oltre a questo, vi è una importante funzione dell’acqua “quantizzata” che aiuta l’accrescimento e 
l’irrobustimento delle piante. 
La diversa struttura delle aggregazioni di molecole d’acqua facilita l’assorbimento da parte 
dell’apparato radicale e migliora l’accrescimento in velocità.  
A questo si aggiunge l’alta ionizzazione energetica dell’acqua “Quantizzata”. 
Le piante che si trovano all’interno della sfera volumetrica creata dal Quantum godono di un ulteriore beneficio, dovuto alla 
ionizzazione dell’aria e all’armonizzazione di tutte le perturbazioni magnetiche naturali che, come ben sanno i geobiologi, 
provocano alterazioni all’equilibrio della vita biologica. 
Le piante cresceranno meglio, più sane e robuste, e questo ridurrà drasticamente l’attacco dei parassiti e, di conseguenza, la 
necessità di trattamenti chimici fitoterapici. 
 

INTERVENTI CONSIGLIATI 
Riduzione dei trattamenti antiparassitari e dell’eventuale dosaggio di fertilizzanti (questi ultimi possono essere diminuiti del 50%). 

 


