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Domus Utopiah
La quantum technology di Atena

Domus Utopiah
trasporta potenziali, non campi 

elettromagnetici; onde di fase ed
informazione, non energia, dunque non 

comporta alcuna radiazione.

Velocità di Fase  >>  Velocità della Luce



Domus Utopiah
Benefici e Vantaggi

Compatibilità con tutti gli impianti e strutture

Elimina i problemi del calcare e delle particelle ferrose

Abbattimento del biofilm e delle cariche batteriche

Risparmio economico rispetto ai sistemi tradizionali in 
commercio

Recupero piena efficienza degli impianti termoidraulici

Installazione anche con impianto termoidraulico in piena 
attività

Aumento sensibile del benessere ambientale

Nessuna opera idraulica, elettrica e muraria per l’installazione

Migliora la pressione dell’impianto rispetto ad addolcitori e 
osmosi inversa

Nessun costo di gestione

Benefici per l’ambiente e per la propria casa a costo zero

Sicurezza per l’uomo: tecnologia certificata CE e TUV



Domus Utopiah
Benefici e Vantaggi

Dopo l’installazione di Domus Utopiah le serpentine, 
gli scambiatori di calore e i filtri degli impianti idrici e 

di condizionamento non si intasano più.
L’acqua dell’impianto di riscaldamento, 

normalmente sporca e scura, diverrà trasparente, 
con un conseguente risparmio di almeno l’8-10% 
sulle spese di riscaldamento e un 30% sui costi di 

produzione di acqua calda.

- 8 -10 % - 30 %
Spese riscaldamento Spese produzione

acqua calda



Domus Utopiah
Benefici e vantaggi

il giorno dell’installazione dopo 1 giorno dopo 2 giorni

Il Domus Utopiah elimina 
l’ossido di ferro presente 
negli impianti termoidraulici



Domus Utopiah
Benefici e vantaggi

Il Domus Utopiah
diminuisce la tensione superficiale dell’acqua,

La conseguenza diretta è:
50% di risparmio sulle spese per detersivi e 
detergenti;
90% di risparmio sulle spese per il brillantante.



DOMUS UTOPIAH
Benefici e vantaggi

Eliminazione del calcare dall’impianto termoidraulico

Flangia il giorno  
dell’installazione della 

tecnologia
Domus Utopiah

Stessa flangia dopo 20 
giorni dall’installazione 

della tecnologia Domus 
Utopiah



DOMUS UTOPIAH
Benefici e vantaggi

Con Domus Utopiah si elimina la schiavitù 
dell’addolcitore a sale



DOMUS UTOPIAH
Benefici e vantaggi

Legionella 10.000 Ufc/L 
prima

dell’installazione della 
tecnologia

Domus Utopiah

Legionella assente dopo 
40 giorni 

dall’installazione della 
tecnologia Domus 

Utopiah



DOMUS UTOPIAH
Benefici e vantaggi

Ionizzazione negativa dell’aria

Frutta mantenuta fuori 
frigo 

senza tecnologia
Domus Utopiah

Frutta mantenuta fuori 
frigo con installazione 

della tecnologia Domus 
Utopiah



DOMUS UTOPIAH
Benefici e vantaggi 

Ionizzazione negativa dell’aria

Verdura mantenuta fuori 
frigo 

senza tecnologia
Domus Utopiah

Verdura mantenuta fuori 
frigo con installazione 

della tecnologia Domus 
Utopiah



DOMUS UTOPIAH
Benefici e vantaggi

Scomparsa di microalghe

Il giorno dell’installazione Dopo 2 mesi



DOMUS UTOPIAH
Benefici e vantaggi

Disgregazione delle vecchie incrostazioni dalle
tubature;

Disincrostazione delle serpentine dei boiler, lavatrici e 
lavastoviglie;

Pulizia dalle incrostazioni di lavelli, sanitari, lavatrici, 
lavastoviglie;

Eliminazione cariche batteriche e microbiologiche;

Meno interventi di manutenzione sugli impianti e 
utilizzatori.



DOMUS UTOPIAH
Effetti immediati

Verifica dell’effetto immediato che Domus ha sul calcare

Dopo aver installato Domus Utopiah far evaporare 
completamente l’acqua mettendo un pentolino in 

acciaio inox sul fornello.

Il calcare che resta sul fondo 
deve venire via agevolmente 

con un dito

Nel caso il risultato sia parziale, è consigliabile collocare Domus Utopiah in altro 
posto, tenendolo lontano da mobili o elettrodomestici in ferro di almeno 50 cm.



DOMUS UTOPIAH
Installazione

10 cm

20 cm

4 cm

L’installazione di Domus 
Utopiah è semplicissima e non 
necessita di opere murarie od 
idrauliche. È sufficiente trovare 
una posizione baricentrica per 

coprire l’area 
dell’appartamento o i locali in 

cui si voglia installarlo.



DOMUS UTOPIAH
La nostra offerta 

Adatto a
Appartamenti e 
Piccole Azienda

raggio: 10mt

Adatto a
Case singole e 

Piccoli Condomini

raggio: 20mt

Adatto a
Ville con Parco e 
Ville con Piscina

raggio: 30mt



Utopiah by Atena si prende cura di voi e della
vostra famiglia migliorando la qualità delle
piccole grandi cose del quotidiano. L’acqua
ci compone e circonda, è tutto e le
dobbiamo tutto. Saperla trasformare ed
ottimizzare per renderne fruibili tutte le
proprietà è il nostro compito.
A voi quello di scegliere la strada migliore per
amarvi ed amare, migliorando la qualità
dell’acqua che assumete, aumentando il
vostro benessere e quello della vostra
famiglia.



Contatti:

Atena srl
Via Marzeno, 65
48013,Brisighella (RA)
info@atena.srl

mailto:info@atena.srl

