
PRO GREEN

LA 
BIODINAMIZZAZIONE 

DELL’ACQUA



Se vi è una magia  su questo pianeta,
è contenutanell’acqua..

LorenEiseley



Atena persegue due obiettivi importanti:

- migliorare il benessere biofisico dell’uomo, 
del mondo  animale e di quello vegetale, 
nel pieno rispetto e  mantenimento 
dell’armonia della natura, come  massima 
espressione della qualità dellavita;

- offrire soluzioni avanzate a problemi tecnici 
grazie ad  una sapiente alleanza con le 
risorse energetiche  naturali dell’ambiente.

Atena punta ad affermarsi come leader di
mercato nel panorama delle aziende qualificate
nella bioenergia.



QUANTUM
TECHNOLOGY

Atena produce e vende Pro Green, un gioiello
tecnologico multifunzionale per il trattamento
dell’acqua che utilizza esclusivamente energie naturali.

Il principio di funzionamento è basato sulla fisica
quantistica. Il punto focale dell’azione di Pro Green è
la rivitalizzazione bioenergetica dell’acqua, che
permette di ottenere importanti benefici sia a livello
impiantistico che per il benessere delle persone e
dell’ambiente.

Quantum è il risultato di numerose esperienze sul
campo e collaborazioni attive con alcune Università
italiane e con il CNR-ISPA.



È un dispositivo progettato per il green e il mondo
vegetale in generale.

Specificatamente programmato al fine di rendere
l’acqua biodisponibile da parte dei sistemi vegetali,
stabilizzandone l’omeostasi, implementando così la
bio-competitività e l’efficienza metabolica.

Quattro anni di sperimentazione con CNR-Ispa
documentano risultati straordinari nella produzione
di frutti, migliorati nelle caratteristiche fisiche,
chimiche, organolettiche e di durata post-raccolta,
sia nell’espressione vegetale delle piante irrigate con
l’acqua riorganizzata dal Pro Green.

Questa tecnologia può essere sia acquistata che
ottenuta in forma di noleggio operativo.

Agricoltura, vivai, ortofloricoltura, 
campi da golf, verde pubblico

Pro Green



PRO GREEN 30
È un dispositivo multifunzionale
dedicato alle piccole estensioni, con
raggio di azione di 30 metri.

PRO GREEN 60
È un dispositivo multifunzionale
dedicato alle medie e grandi estensioni,
con raggio di azione di 60 metri.

PRO GREEN 100
È un dispositivo multifunzionale
dedicato alle grandi estensioni, con
raggio di azione di 100 metri.



Sfruttando la dipendenza della struttura degli ioni dei sali
precipitati dalle caratteristiche vibrazionali (elettrodinamiche)
dell’acqua, PRO GREEN è in grado di eliminare il problema del
calcare, che non si deposita più nelle condutture percorse
dall’acqua.
Il calcare, presente nell’acqua sotto forma di ioni, non si aggrega
più formando calcite ma si trasforma in aragonite e le
incrostazioni di calcare già presenti negli impianti di irrigazione si
disciolgono nel tempo.
Diminuisce inoltre la tensione superficiale dell’acqua,
permettendo un maggior apporto di Sali minerali dal terreno.
Pro Green 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 processo elettrochimico
di ossidoriduzione degli ossidi di ferro. Le acque
pigmentate dal ferro ritornano limpide e cristalline.
Pro Green non emette alcuna radiazione elettromagnetica, non
introduce alcun reagente chimico nell’acqua e non ha alcuna
influenza diretta sulle persone, animali e piante.

E’ un dispositivo certificato CE. E TUV.

La Quantum Tecnhnology
Gli effetti



Gli effetti 

Campo di riso 

Campo di mais Elimina la Legionella
dagli impianti

Elimina calcare e ferro
Pozzo acquedottotoscano



I benefici di Pro Green 

• Migliora sensibilmente la crescita del vegetale e la
sua resistenza ai parassiti

• Libera gli impianti dalle incrostazioni calcaree
• Elimina il problema del ferro
• Riduce la carica microbiologica dell’acqua
• Permette di ridurre l’inquinamento annesso ai

trattamenti dell’acqua
• L’acqua “quantizzata” aiuta i processi metabolici e

l’assimilazione dei sali minerali e degli
oligoelementi

• Riduce l’effetto interferente delle radiazioni
elettromagnetiche antropiche sui processi
biologici

• Permette risparmi economici considerevoli



La biodinamizzazione
Le ricerche degli ultimi vent’anni convergono sempre più 
unanimemente alla riscrittura della natura fisica dell’acqua liquida: 
ciò che ci appare, ed è sempre stato interpretato dalla chimico-fisica 
del secondo ‘900, come un sistema sostanzialmente omogeneo di 
molecole d’acqua che scambiano tra loro solo brevi collisioni e 
tenute insieme da deboli ed istantanee forze elettriche, oggi assume 
il ritratto di un sistema a DUE fluidi in cui una frazione delle molecole 
vive in uno stato altamente correlato in cui oscillano tra due stati 
energetici tutte in fase tra loro e con un campo elettromagnetico ad 
esse accoppiato. Tale stato, a temperature e pressioni ambiente, si 
traduce nella creazione di regioni nel liquido dette domini di 
coerenza, la cui dimensione è dettata dalla lunghezza d’onda del 
campo elettromagnetico accoppiato all’oscillazione.
Con l’esistenza della frazione coerente si apre uno scenario molto più 
ampio di proprietà sfoderabili da questo liquido straordinario (non a 
caso, quelle che lo rendono essenziale per la vita) e di ulteriori 
modalità e tipologie di stimoli con tramite cui poter interagire con 
l’acqua liquida.
Tra di esse vi è proprio quella di agire sulla fase di oscillazione dei 
domini coerenti oscillanti nel liquido. Questa variabile (la fase di 
oscillazione) non è necessariamente associata al trasporto di energia 
e pertanto può assumere diversi stati in conseguenza di correlazioni 
che non prevedono il trasferimento di energia, la trasmissione di 
forze o il contatto diretto col liquido. A vari stati della fase 
corrispondono diversi modi di oscillare dei domini e, quindi, diverse 
proprietà fisiche del liquido (tra cui il tipo di rapporto con gli ioni e le 
molecole soluti in esso, la tensione superficiale, la maggior o minor 
affinità vibratoria con altre strutture coerenti come quelle del 
vivente). 



La biodinamizzazione
continua

Queste proprietà possono avere effetti macroscopici importanti, 
come il cambiamento della struttura dei precipitati (come il calcare o 
gli ossidi di ferro) così come la difficoltà di adesione da parte di 
microorganismi alle superfici a contatto col liquido o la maggiore 
biodisponibilità dell’acqua bevuta e dei suoi sali minerali. La 
Quantum Technology di Atena s.r.l. agisce in questo modo a livello 
ambientale con i dispositivi della linea Aqua.
Questo processo di ri-fasamento della frazione coerente dell’acqua 
liquida, con conseguente, miglioramento di alcune proprietà chimico-
fisiche ed organolettiche, è euristicamente definibile 
biodinamizzazione, nell’accezione di essere un’azione agente sulle 
configurazioni dinamiche del liquido col fine di renderlo il più 
possibile idoneo e sinergico al (bio) funzionamento dei sistemi viventi 
complessi come piante, animali ed esseri umani. I processi di 
filtrazione e purificazione chimica (nonché di addolcimento), infatti, 
tendono a rompere l’organizzazione a lungo raggio all’interno 
dell’acqua, impoverendola sotto il profilo dinamico. Ecco perché a 
valle di essi è sensato ed utile ripristinare una buona 
“armonizzazione” dei moti collettivi coerenti tramite stimoli che 
(sotto il profilo elettrodinamico) rendano l’acqua il più simile 
possibile alla qualità vibratoria che avrebbe sgorgando da una 
sorgente naturale.



La Quantum 
Technology

ICampi Elettromagnetici sono legati ai
Potenziali  Elettromagnetici come:

H = ∇×A E = -∂A/∂t+∇V

E : Campo Elettrico
H : CampoMagnetico
V: Potenziale Elettrico
A : Potenziale VettoreMagnetico

Ipotenziali sono direttamente collegati alla
fase  elettromagnetica:φ

V = (-h/e)∂φ/∂t ; A=(-(hc)/e)∇φ

C’E’ TRASPORTO DI POTENZIALI E NON DI 
CAMPI (INTERAZIONE  ISTANTANEA): 
LE ONDE DI FASE TRASPORTANO
INFORMAZIONE  NON ENERGIA (NESSUNA
RADIAZIONE)

Velocità di Fase>> Velocità dellaLuce



Pro Green

Misure: 10 x 20 x 3,5 cm
Peso: circa 300 grammi.
Alimentazione: con campo chiamato «Modi
stazionari di Schumann»
Raggio d’azione:
17 m; 45 m; 75 m;  115 m.
Portata in mc: non ci sono limiti di portata.
Manutenzione: non necessita manutenzione.
Garanzia; 2 anni anche per le Partite IVA.

Scheda tecnica

10 cm

20
 c

m



1. TEST SU CAMPO DI KIWI CON
ACQUA DI IRRIGAZIONE

BIODINAMIZZATA DAL PRO GREEN
Inizio 2013, termine 2017 )

Attitudine alla frigoconservazione e caratteristiche 
qualitative di kiwi irrigati con acqua
«biodinamizzata».

Obiettivo
Verificare gli effetti dell’irrigazione con acqua
quantizzata sulle caratteristiche qualitive di kiwi alla
raccolta e durante la fase di post-raccolta;
Verificare l’effetto degli estratti su colture cellulari
umane.

CNR ISPA



Raccolta: 4 anni consecutivi (2014-17)
24 contenitori suddivisi in 2 gruppi: 10 casse
contenevano frutta proveniente da piante irrigate
con acqua non quantizzata (biodinamizzata) e le
rimanenti casse contenevano frutta raccolta da
piante a cui era stato somministrato acqua
quantizzata (biodinamizzata) (circa 400 kG) .

In base ai dati forniti dal produttore coinvolto nella
sperimentazione di campo, tutte le piante avevano
subito lo stesso regime idrico (intervalli e volumi di
irrigazione). Il campo non era randomizzato ma a
blocchi e i frutti sono stati raccolti random
all’interno dei blocchi scartando le piante di bordo.

La frutta è stata raccolta 48 ore prima delle analisi e
dell’avvio della prova di frigoconservazione,
durante questo periodo la frutta è rimasta a 8°C e
75% RH.

Materiali e metodi



Determinazioni
solidi solubili totali (SST, °Brix); acidità titolabile
(espressa come % ac. tartarico); pH; sostanza secca
(% peso fresco); ceneri (% della Sostanza secca);
vitamina C (mg/100g frutto), durezza (TA.XT Plus). La
frutta destinata alla prova di conservazione è stata
selezinata e suddivisa random in 48 casse
(24 per tesi) di cartone ogniuna contenente 30 frutti.
In aggiunta sono stati preparati 6 casse per tesi con
20 frutti numerati e pesati per determinare il calo
peso.

Frigoconservazione
2 mesi a 0±0.5 °C e 90%RH. Dopo il primo e secondo
mese di conservazione, metà dei frutti (12 casse per
tesi) sono stati prelevati dalle celle e sottoposti ad
una settimana di conservazione a 20
°C e 75% RH per simulare la fase di
commercializzazione (shelf-life).
Determinazioni: sono state ripetute le stesse analisi
fatte all’arrivo.



Risultati
Dalla prova preliminare, fatta nel 2013, e da quelle
più complete del 2014-15 con un quantitativo di
frutta sufficiente per applicare una analisi statistica
ai dati da cui risulta che esistono delle differenze
significative tra le due tesi.

La % dei frutti che subiscono il deterioramento
qualitativo è minore nella tesi trattata con acqua
quantizzata. Durante la prova di conservazione e
shelf-life non sono stati rilevati marciumi.

Sarebbe opportuno che lo studio effettuato sulla
frutta in post-raccolta sia accompagnato da analisi
del suolo e da rilievi in campo durante la fase pre-
raccolta. I risultati del 2015 hanno evidenziato
come i benefici dell’irrigazione con acqua
informatizzata siano più evidenti e duraturi nel
postraccolta quando i frutti vengono raccolti con
una durezza pari o superiore a 10N.



* Frutti da piante
irrigate con acqua
informatizzata

Ritardo significativo nell’avvio della produzione di
etilene in frutti conservati a 0 °C per 2 mesi e tenuti
a 20°C per 8 giorni, con conseguente estensione del
periodo di commercializzazione.

*
*
*
*

*



Perdita di 
consistenza in frutti 
conservati a 0°C per 
2 mesi  e di seguito 
tenuti a 20°C per 8
giorni.

KIWI CON ACQUA NORMALE

DIFFERENZA DI CONSERVAZIONE  
DOPO 60 GIORNI

KIWI CON ACQUA QUANTIZZATA

*
*
*
* * Frutti da piante

irrigate con acqua
informatizzata





Test con cellule endoteliali umane
(HUVEC)

Al fine di evidenziare effetti legati a differenze nella

componente chimica funzionale, oltre che a quelle

riscontrate legate all’elevato contenuto in vitamina C,

si sono effettuate ricerche utilizzando cellule

endoteliali umane.

Risultato

Le cellule sottoposte a stress ossidativo in presenza di

estratti di kiwi provenienti da piante irrigate con

acqua quantizzata hanno evidenziato una % maggiore

di sopravvivenza rispetto all’estratto dei kiwi di

controllo.



Test con cellule endoteliali umane
(HUVEC)

I risultati sono preliminari ma sono stati ripetuti più

volte, dando luogo ad una variabilità entro il limite

del 5%, quindi possono essere considerati attendibili.

I risultati non sono legati al più elevato contenuto

della vit. C, in quanto uno dei controlli è stato fatto

con la Vit. C nel terreno di coltura.

Il risultato potrebbe essere legato a:

1) Maggiore contenuto di metaboliti funzionali;

2) Minore degradazione di metaboliti funzionali.



Conclusioni

Dalle due prove e risultati appare che i sistemi

biologici sono influenzati dalle energie quantiche

e nei casi studiati sono stati riscontrati effetti

desiderati.

Quindi, su tale base, si intravede un potenziale

impiego di questa tecnologia nel comparto

agroalimentare.



Produzione di mais “quantizzato”



Produzione di mais “quantizzato”



Il mais “quantizzato” è menu umido



Campo di riso – installazione Pro Green



Campo di riso – installazione Pro Green



Riso con acqua normale



Riso con acqua “quantizzata”



Fioritura distribuita uniformemente sulla pianta



Differente crescita della pianta “quantizzata”



Il riso “quantizzato” è meno umido



Zucchine con acqua normale

Zucchine con acqua “quantizzata”





Contatti 

ATENA s.r.l.
Via Marzeno, 65 
48013, Brisighella (RA)
Tel. 0546 060600

info@atena.srl
www.atena.srl

http://www.atena.srl/

