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Mettete via i detergenti acidi che usate per pulire le incrostazioni da rubinetterie e sanitari! La semplicità
con cui si toglieranno renderà facili e veloci le pulizie quotidiane.
Diminuite del 50% i dosaggi di detersivi in lavatrice e in lavastoviglie e rimuovete il brillantante! Vi stupirete
di quanto i panni rimarranno ugualmente morbidi e le stoviglie particolarmente brillanti.
Mettete dei fiori recisi in un vaso con acqua “quantizzata”; i fiori dureranno molto più a lungo e l’acqua non avrà il
solito cattivo odore!

In un pentolino di acciaio inox mettete da 5 a 10 mm di acqua.
Fatela bollire a fuoco lento lasciando che evapori quasi
completamente.
Toglietela dal fuoco appena rimane l’ultimo velo di umidità.
Lasciate raffreddare e verificate con un dito che il calcare presente
sul fondo venga via agevolmente.
Se Se restasse qualche traccia più tenace
(potrebbe capitare), provate a rimuoverla
con uno straccio imbevuto d’acqua fredda di rubinetto.

Non posizionare il dispositivo Domus
sopra o vicino a frigorifero, forno,

lavatrice ed elettrodomestici in genere;
non collocare sopra a porte blindate, scaffalature,
mobili in ferro e quant’altro sia costituito da masse

di ferro importanti.



COME
OTTENERE IL
MASSIMO

DOMUS
E LA SOSTENIBILITà

RISPARMI

LA NOSTRA FORZA

Sostituisce i tradizionali addolcitori ed è completamente ecologico.
Energizza gli ambienti e li rende più “leggeri” attraverso una ionizzazione negativa dell’aria.
Armonizza completamente tutti gli effetti dei campi elettromagnetici e delle perturbazioni geopatiche.
Libera gli impianti dalle incrostazioni calcaree e dal biofilm riducendo le cariche batteriche.
Permette risparmi economici considerevoli migliorando l’efficienza degli impianti.
Facile da installare e da usare, non utilizza energia elettrica.
MiglioMigliora le caratteristiche organolettiche dell’acqua.
È senza manutenzione ed è autoregolante.
Elimina il problema del calcare e del ferro.

Domus è prodotto dal 2009 ed è stato sottoposto a diverse
sperimentazioni e test da parte di Università italiane e C.N.R. Ispa.
Nel 2019 ha superato i severi test per la certificazione T.U.V. tedesca.

I dispositivi della linea Domus sono realizzati per offrire completi
benessere e tranquillità alla famiglia.
Un solo dispositivo della Linea Domus, secondo il modello, è in
ggrado di servire un appartamento, una villa anche con piscina, un
piccolo condominio o una piccola attività aziendale.

Con Domus by Atena si risparmia:
-   sui consumi di energia elettrica, acqua (oltre il 30% rispetto ad un
    addolcitore), riscaldamento e condizionamento;
-   sui costi di manutenzione degli impianti e dei prodotti per la
    pulizia;
-   sui tempi di manuteznione delle caldaie,
    delle pompe    delle pompe, degli elettrodomestici
    e dei soffioni dei bagni;
-   su detersivi e detergenti (oltre il 50% in meno), brillantanti e
    ammorbidenti (100% in meno in quanto non più necessari).

Appendere il dispositivo alla parete con
chiodo o tassello, o appoggiarlo sopra ad un
mobile o ad uno scaffale in legno, plastica,

vetro o marmo.
Il dispositivo Domus by Atena può anche essere

installato in esterno, ad esempio su un albero, sempre
tenendo conto del suo tenendo conto del suo raggio di azione.


