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acqua vitalizzata in 

maniera naturale per 

il vostro successo

acqua, 

fresca e 

naturale

per la vostra azienda
per il vostro 

riscaldamentoper voi a casa

Acqua vitalizzata in maniera naturale

L'acqua non è tutto - ma tutto è niente senza acqua.

semplice, 

economico 

e efficace

Il trattamento naturale dell‘acqua 
calda del riscaldamento con EWO  
vi offre i seguenti vantaggi:

 » Risparmio nei costi rispetto ai metodi 
tradizionali

 » Agisce contro i depositi, la melma e 
problemi tecnici

 » Acqua chiara nel vostro impianto di 
riscaldamento

 » Clima migliore nel vostro apparta-
mento

 » Trattamento dell’acqua in modo 
naturale

 » Risparmio in risorse e diminuzione 
inquinamento

 » Migliaia di clienti soddisfatti

 » 6 mesi di garanzia con rimborso 
importo pagato

La vitalizzazione naturale dell‘acqua 
di EWO porta alla vostra azienda e
ai vostri clienti evidenti vantaggi:

 » Risparmio costi

 » Ottimizzazione prodotti

 » Aumento clienti finali

 » Metodo ecologico

 » Assistenza alla clientela  
personalizzata

 » Alta qualità

 » Migliaia di clienti soddisfatti

 » 6 mesi di garanzia con  
rimborso importo pagato

Godere dei benefici 
a casa vostra:

 » Acqua fresca come alla sorgente

 » Depositi di calcare ridotti/Agisce 
contro i depositi di calcare

 » Grazie ad un migliore gusto berrete 
automaticamente più acqua

 » Migliore crescita delle piante

 » Ridotto consumo di prodotti chimici 
e detersivi

 » Ecologico e naturale

 » Non necessita di energia elettrica

 » Metodo esente da manutenzione

 » Elevata qualità

 » Migliaia di clienti soddisfatti

 » 6 mesi di garanzia con rimborso 
importo pagato



  

3

www.ewo-wasser.at

L'acqua non è tutto - ma tutto è niente senza acqua.
per voi in azienda per il vostro riscaldamentoper voi a casa

Apparecchi vitalizzati in maniera naturale e 
settori d’impiego

EWO CLASSIC
Vitalizzazione  
acqua potabile
3/8” fino a 8”
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EWO DOLOMIT
Vitalizzazione acqua 
potabile in modo  
particolare con calcio
1” fino a 4”

EWO VITAL
per tutti i generi
di circuiti
3/8” fino a 8”

EWO HB
per piccoli impianti
di riscaldamento  
e circuiti
1/2” e 1”

EWO HB-PRO
per impianti di riscalda-
mento, filtro protettivo 
con vitalizzazione
1” fino a 2”

EWO PER  
APPARTAMENTI
vitalizzazione acqua po-
tabile nell’appartamento 
1/2” fino a 1”

EWO GOURMET
filtro carbone attivo
più vitalizzazione,
diversi sistemi

EWO FONTANE
applicazioni diverse,
nessuna installazione
1 o 2 cilindri

FILTRO VITALE EWO
filtro carbone attivo
più vitalizzazione
impiego mobile
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I principi fondamentali del metodo di vitalizzazione EWO

Sezione di EWO Classic:Lo sviluppo del metodo di vitaliz-
zazione EWO è basato sull’esempio 
offerto dalla natura. I tesori 
accumulati dall’esperienza di vari 
pionieri nel campo degli studi 
sull’acqua (p.es. Viktor Schauber-
ger) offrono un’importante base 
per la costruzione degli apparec-
chi EWO.

L’acqua è il più importante alimento 
per l’uomo e per tutti gli esseri viventi. 
L’acqua è mutabile e senza forma, la 
sua struttura può catturare, trasportare 
e rilasciare le cosiddette informazioni 
Clustern.

Nel metodo EWO la normale acqua po-
tabile viene dapprima convogliata in un 
doppio vortice, in quel punto si forma 

un mulinello e l’acqua è preparata per 
assumere informazioni. L’acqua inoltre 
scorre in un campo magnetico naturale 
che agisce sulla struttura della calcite, 
modificandola. L’acqua informata con-
tenuta nell’apparecchio EWO influisce 
sull’acqua che scorre all’interno. Questa 
acqua informata è composta da un 
riempimento altamente energetico con 
un’acqua di sorgente estremamente 
pura, con una speciale combinazione di 
altri elementi di grande pregio.

Siccome con le molecole dell’acqua si 
tratta di dipoli (circa come orientamen-
to calamite), queste sono in grado di as-
sorbire nuovamente queste informazio -
ni naturali.
Con questo una normale acqua potabile 
diventa acqua vitalizzata.

acqua 
vitalizzata

magnetismo

magnetismo

doppio vortice 
(mulinello)

Acqua informata

Alimenta tutta la vostra casa con acqua 
vitalizzata, cucina, bagno, doccia, lava- 
trice e tutti gli altri apparecchi con un 
collegamento con l’acqua. 
Quale proprietario di un apparecchio 
EWO godete continuamente di acqua 
vitalizzata in ogni rubinetto, indifferen-
te se rimane più a lungo nella condut-
tura o quanto sia l’utilizzo. Sotto la 
doccia viziate la vostra pelle con acqua 
vitalizzata o fate il pieno di energia 
della natura nella vasca da bagno.
Spegnete la vostra sete con acqua 
fresca vitalizzata.
Riducete l’impiego di detersivi, prodot-
ti chimici e per la pulizia, con lo stesso 

risultato e offrirete un contributo al 
miglioramento dell’acqua freatica e del 
nostro ambiente.

Vitalizzazione dell’acqua d’uso e 
dell’acqua impiegata nella produ-
zione o miscelazione. 
Approfittate anche nel commercio e 
nell’industria con la varietà di vantaggi 
della vitalizzazione dell’acqua EWO.  
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di 

contattarci.

Vitalizzazione acqua potabile e acqua  
di consumo

EWO 

Classic

eWo clAssic dati tecnici

dimensione 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“ 2,5“ 3“ 4“ 6“

diametro nominale 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150

pressione massima 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

temperatura funzionamento 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90

flusso massimo con 4 bar 0,6 1 2 3 5 6 9 12 14 20 30

perdita pressione 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

lunghezza/Altezza (mm) 130 155 180 210 300 340 445 445 540 
incl. flangia

590 
incl. flangia 650

diametro (mm) 47 60 85 105 130 154 168 168 200 250 355
spazio inserimento senza 
doppi raccordi filettati 70 80 98 115 146 165 180 180 340 

incl. flangia
400 

incl. flangia
secondo 
esigenze

peso (kg) 0,7 1 2,5 4 7,5 11,5 16,5 17 29 45 /
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I principi fondamentali del metodo di vitalizzazione EWO

Sezione di EWO Classic:

Calcite Aragonite

Sezione EWO DOLOMIT:

Trasformazione 
calcare con EWO:

1.
Con l’affermata vitalizzazione 
dell’acqua EWO la struttura cristalli-
na del calcare si modifica da grandi 
cristalli di calcite in piccoli cristalli di 
aragonite. La calcite è di regola la 
causa per la formazione di blocchi nel-
le caldaie, l’aragonite per contro non 
si deposita in questa forma o solamen-
te in piccola quantità. Questo effetto 

Acqua informata

Anodo sacrificale

Vortice

magnetismo

indicatore consumo

è evidenziato non solo giornalmente 
nella pratica, ma è stato scientifica-
mente confermato dall’Università di 
Bologna.

2.
Quale ulteriore sviluppo della serie 
EWO CLASSIC abbiamo sviluppato il 
nuovo EWO DOLOMIT con un anodo 
sacrificale, ideale in presenza di acqua 
molto calcarea.

Trasformazione calcare mediante la vitalizzazione EWO

EWO 

Dolomit
 Con il nuovo EWO DOLOMIT si è rius-
citi a coniugare due affermate tecnolo-
gie in un unico apparecchio:

1. L’effettiva vitalizzazione 
dell’acqua EWO con i 3 meccanis-
mi del modello EWO CLASSIC.

2. La tecnica da tempo nota 
dell’anodo sacrificale magnetico

Con l’innovativa combinazione 
delle due tecnologie all’interno 
dell’apparecchio EWO DOLOMIT 
vengono drasticamente ridotti anche 
i depositi di calcio con acqua dura 
(>15°dH) e in condizioni estreme (acqua 
calda >60°dH).

L’anodo di magnesio ha una durata di vita da 1 a 3 anni secondo il consumo di 
acqua e la sua qualità. Una sostituzione dell’anodo si impone quando la capsula 
colorata (indicatore del consumo) si colora di rosso. L’anodo di magnesio utiliz-
zato corrisponde alle norme europee 12438 – rilasciate per acqua potabile.

 I vantaggi di questa com-
binazione sono:

 » Minore e modificata formazione di 
depositi su tutte le superfici (come 
p.es. rubinetteria, perlatori & piastrel-
le) e negli apparecchi tecnici come 
bollitori, macchine per il caffè, lava-
trici e lavastoviglie, ecc.

 » La composizione dell’acqua non vi-
ene modificata, i minerali importanti 
rimangono nell’acqua potabile

 » Metodo economico senza  chimica e 
energia elettrica

 » Nessuna sostituzione 
dell’apparecchio durante il cambio 
dell’anodo sacrificale

 » Indicatore del consumo informa sul 
momento di sostituire l’anodo

Agisce attivamente contro i depositi di calcare

eWo dolomit

dimensione 1“ 5/4“ 2“ 3“ 4“

diametro nominale 25 32 50 80 100

pressione massima 15 15 15 15 15

temperatura funzionamento 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90

flusso massimo con 4 bar 3 5 9 14 20

perdita pressione 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

lung./Alt. incluso anodo 270 360 505 587 640

diametro (mm) 105 130 168 185 250
spazio inserimento senza  
doppi raccordi filettati 115 146 180 340 400

peso (kg) 4 7,5 16,5 30 45

Anodo sacrificale

indicatore del consumo
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Vitalizzazione dell’acqua per tutti i circuiti 
chiusi di acqua

Sarete positivamente sorpresi dai 
mutamenti, indifferentemente che si 
tratti di piscina, biotopo o Whirlpool. 
Una qualità dell’acqua ottimizzata e 
un risparmio in cloro, prodotti chimici 
e di pulizia – cosa si vuole di più?

VITAL per Pool, biotopo,  
fontane a zampillo

 » Possibile riduzione prodotti chimici

 » Acqua batteriologicamente stabile

 » Pulizia facilitata

 » Acqua chiara nella vasca

VITAL per il riscaldamento:

 » Protegge l’intero impianto

 » Acqua chiara nel riscaldamento

 » Totalmente naturale

 » Mantenimento dei valori dell’acqua

 » Risparmio per decine di anni

 » Nessuna manutenzione

Per l’acqua del riscaldamento è quasi 
sempre difficile e dispendioso il mante-
nimento dei valori consigliati, per questo 
non particolarmente ecologico. Per con-
tro il metodo EWO crea un’acqua chiara 
del riscaldamento, su base naturale, 
sebbene tutta la serie degli apparecchi 
VITAL sia esente da manutenzione.  Qui 
si tratta di un buon punto dove risparmia   -
re. Voi risparmiate con EWO. 

Vitalizzazione acqua d’uso, 
circuiti chiusi riscaldamento e 
raffreddamento
Sempre più rinomate aziende scelgono 
EWO per la vitalizzazione dell’acqua. 
Pensate anche voi con lungimiranza e 
approfittate dei vantaggi dell’acqua 
vitalizzata EWO. Riducete le spese 
d’esercizio e il tutto nel senso delle 
risorse naturali e ecologiche! Una de-
cisione pagante… più velocemente di 
quanto pensiate!

VITAL per acqua d’uso & circu-
iti impianti di raffreddamento:

 » Minori scarti & ridotta  
manutenzione

 » Previene la formazione delle alghe

 » Riduzione impiego prodotti chimici

Lo sviluppo della serie VITAL è una valida alternativa alla nostra serie di apparecchi 
performanti CLASSIC, concepita tuttavia per i circuiti chiusi.

eWo VitAl montaggio circuiti chiusi

dimensione 3/8“ 1/2“ 1“ 5/4“ 2“ 3“ 4“ 6“ 8“

diametro nominale 10 15 25 32 50 80 100 150 200

pressione massima 10 10 10 10 10 10 10 10 10

temperatura funzionamento 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90

flusso massimo con 4 bar 0,6 1 3 5 8 14 20 30 53

perdita pressione 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

lunghezza totale (mm) 80 100 160 200 235 330 
incl. flangia

370 
incl. flangia

540 
incl. flangia

secondo 
esigenze

diametro (mm) 35 56 80 115 133 177 200 285 /

peso (kg) 0,2 0,4 1,2 2,1 3,2 15,3 19,8 43 /

tubo diritto (cm) 10 10 20 25 30 35 40 50 50

EWO 

Vital
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Vitalizzatore ris-

caldamento EWO

EWO 

HB PRO

Vitalizzazione dell’acqua negli impianti di 
riscaldamento

Il nuovo filtro di protezione per il 
riscaldamento

A causa di condizioni innaturali 
all’interno del circuito del riscaldamento 
si trova acqua nera. Questo conduce 
spesso a problemi tecnici. Con peggio-
re è la qualità dell’acqua, con maggiore 
è la melma contenuta. Basta 1 mm di 
depositi nelle condutture del riscalda-
mento, scambiatori di calore o caloriferi 
per aumentare il consumo energetico 
fino al 10%. Sono inoltre collegati i 
lavori di manutenzione con costi elevati 
a causa dei depositi delle tubazioni.
Con l’installazione di un economico 
vitalizzatore EWO per riscaldamento, 

L’installazione di un filtro di protezione 
per l’acqua del riscaldamento (EWO 
HB-PRO) viene consigliata da molti 
fabbricanti di caldaie in quanto proteg-
ge l’intero impianto di riscaldamento. 
In modo particolare in vecchi impian-
ti, dove il sistema di tubi è intasato 
da melma o fortemente incrostato, 
l’installazione di un filtro di protezione 
è particolarmente significativo. Solo 
la filtrazione dell’acqua del riscalda-
mento non permette però la comple-
ta protezione dell’impianto, perciò 
nell’apparecchio EWO HB-PRO vengo-
no in aiuto le ampiamente collaudate 
tecnologie di EWO.

I vostri vantaggi significativi:
 » Protezione di tutto l‘impianto e com-

ponenti da particelle in sospensione 
e residui dell‘installazione

potete evitare i problemi tecnici, per 
esempio i depositi presenti vengono 
disciolti o visibilmente ridotti.  

In poche settimane acqua chiara nel 
riscaldamento

Settore d’impiego:
Per gli impianti di riscaldamento 
di tutti i tipi e pompe di calore.

eWo Hb‑pro

dimensione 1“ 5/4“ 6/4“ 2“

diametro nominale 25 32 40 50

pressione massima 10 10 10 10

temperatura funzionam. 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90

flusso massimo 5,5 7 9 11

con Δp  (differ. pressione) 0,1 0,1 0,1 0,1

Altezza totale (mm) 324 324 338 351

larghezza totale (mm) 130 135 150 160

peso (kg) 5 5 5,5 6,1

rendimento caldaia (kW) >50 >100 >500 >500

quantità acqua circa (m3) 2 3 <5 >5

 » La circolazione del sistema rimane 
inalterato (equilibrio idraulico)

 » L‘acqua del riscaldamento rimane 
chiara e pulita (trasporto calore)

 » La caldaia viene salvaguardata

 » Miglioramento del clima nei locali 
(acqua del riscaldamento vitaliz-
zata)

eWo Hb & VitAl Vitalizzatore riscaldamento & VitAl ‑ dati tecnici 

dimensione 1/2“ 1“ 1/2“ 1“ 5/4“ 2“ 3“ 4“ 6“

diametro nominale 15 25 15 25 32 50 80 100 150

pressione massima 4 4 10 10 10 10 10 10 10

temperatura funzionamento 1‑70 1‑70 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90 1‑90

flusso massimo con 4 bar 2,8 10,8 3,6 10,8 18 32,4 50,4 72 108

perdita pressione 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

lunghezza totale (mm) 59 88 100 160 200 235 330 
incl. flangia

370 
incl. flangia

540 
incl. flangia

diametro (mm) 25 39 56 80 115 133 177 200 285

peso (kg) 0,2 0,5 0,4 1,2 2,1 3,2 15,3 19,8 43

rendimento caldaia (kw) <20 <50 <50 >50 >100 <500 >500 <1000 >1000

quantità acqua risc. circa (m3) 0,3 1 2 3 4 5 10 20 40

tubo diritto (cm) 10 10 10 20 25 30 35 40 50
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Vitalizzatore EWO 

per appartamento

Vitalizzatore 

EWO per fontane

Vitalizzate acqua per appartamento in  
affitto o proprio

Nel vostro appartamento è installato un 
rubinetto di chiusura centralizzato per 
l’acqua fredda?
Se si allora potrete approfittare presto 
dei vantaggi di un’acqua vitalizzata.
La parte superiore del rubinetto di chiu-
sura dell’acqua fredda viene smontato e 
l’apparecchio EWO viene semplicemen-
te avvitato.
La funzione di chiusura rimane inaltera-
ta. Nel caso di un trasloco l’apparecchio 
EWO per appartamenti può essere 
smontato semplicemente.

Vitalizzazione acque stagnanti

Il vitalizzatore EWO per fontane si 
installa senza mdifiche nella costruzione. 
È adatto per la vitalizzazione dell’acqua 
di fontane, acque stagnanti, cisterne o 
fosse biologiche.
Assicura il miglioramento della quali-
tà dell’acqua grazie alla propria for-
za di depurazione. Viene effettuato 
un passo importante per il ripristino 
dell’equilibrio biologico.

Campi d’applicazione:

 » Stagni e biotopi

 » Fontane con circonferenza min.  
di 50 cm

 » Piscine (con vasca di compensazione)

 » Controllo sorgenti

 » Contenitore circuito chiuso

 » Fosse biologiche

la dimensione dell’attacco
definisce il modello: ½” fino a 1”
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Bevete di nuovo più acqua!

Bere molto vi tiene in forma e sarete 
più produttivo. Filtrate la vostra acqua 
con carbone attivo di qualità superiore 
e vitalizzatela con la rinomata tecno-
logia EWO per una buona e gustosa 
acqua potabile dalla vostra conduttura 
dell’acqua.

EWO GOURMET è il nostro valido 
sistema di filtro in 4 versioni diversi, 
adattabile per ogni situazione di instal-
lazione.
Offre tutti i vantaggi della vitalizzazio-
ne e filtrazione come soluzione per 
singolo posto di erogazione come 
p.es. in cucina nel rubinetto dell’acqua 
potabile. 

EWO 

Gourmet
Solo il meglio per gli intenditori

 » Vitalizzazione EWO

 » La più recente tecnica di filtrazione

 » I minerali rimangono nell‘acqua

 » Gusto neutro

 » Uso semplice

 » Installazione semplice

Scegliete il vostro sistema GOURMET:

Ognuno dei 4 tipi comprende:

 » Un modulo di vitalizzazione EWO 
VITAL 3/8“

 » Il filtro a carbone attivo con custo-
dia più il materiale completo per 
l’installazione per un montaggio 
immediato

i filtri eliminano molte sostanze nocive come p.es.:

... cloro ... residui di medicamenti

... ormoni ... residui di prodotti protettivi per piante

... metalli pesanti ... batteri, microorganismi

Set PREMIUM-ELEGANCE
Compreso rubinetto a 3 vie
(diversi modelli)

Set BASIC-PURO
Cartucce con una portata
maggiore

Set BASIC-CLARIO
Cartucce con una portata
maggiore

Set PREMIUM-SINGLE
Compreso un rubinetto aggiuntivo 
per l’acqua (diversi modelli)

Il rubinetto ELEGANCE viene installato 
al posto di quello esistente. Proprio filtro 
per l’acqua – Portata 2 litri/minuto, sosti-
tuire ogni 10.000 litri o 6 mesi

Da impiegare con rubinetto esistente, 
l’intera acqua fredda viene filtrata e vita-
lizzata. Portata 9 litri/min., sostituire dopo 
5.000 litri o 6 mesi

Da impiegare con rubinetto esistente, 
l’intera acqua fredda viene filtrata e 
vitalizzata. Portata 12 litri/min., sostituire 
dopo 5.000 litri o 6 mesi

Il rubinetto SINGLE viene installato in  
aggiunta al rubinetto esistente. Portata  
2 litri/min., sostituire dopo 10.000 litri  
o 6 mesi
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Filtro 

EWO Vital

EWO

Balance

Buona acqua anche per novizi

Ugello vitalizzatore EWO con nuovo 
sistema supporto informazioni

Altri articoli vitalizzanti di EWO:

Fin quando deciderete per l’instal-
lazione sulla conduttura principale 
di uno dei nostri apparecchi EWO 
per approvvigionare tutta la casa, 
una soluzione semplice e flessibile 
per la filtrazione e la vitalizzazione 
dell’acqua potabile è l’installazione 
su un singolo rubinetto. È consigliato 
come ingresso economico nel mondo 
della vitalizzazione dell’acqua.

L’ugello vitalizzatore EWO con un 
doppio vortice nei due sensi, oltre 
a una ossigenazione, l’acqua viene 
attivata e vitalizzata. La trasmissione 
delle informazioni per la vitalizzazione 
funziona, per questo maneggevole 

L’installazione è semplice e
veloce direttamente sul rubinetto 
dell’acqua. È ottimo anche come 
filtro da viaggio e per un impiego 
mobile.

Per il giardino di casa, nel campeggio 
o in albergo. Avrete sempre acqua 
potabile fresca e di alta qualità. 

i filtri eliminano molte sostanze nocive come p.es.:

... cloro ... residui di medicamenti

... ormoni ... residui di prodotti protettivi per piante

... metalli pesanti ... batteri, microorganismi

dispositivo, mediante le informazioni 
contenute nel supporto sintetico nella 
zona dei vortici.

 » Acqua attivata, vitalizzata

 » Modifica la struttura del calcare

 » Sapore più fresco

 » Minore consumo di acqua

 » Migliora la crescita delle piante

 » Maneggevole e trasportabile

 » Molto apprezzato dagli animali

 » Installazione semplice

 » Economico, prodotto EWO  
di alta qualità

Ciondolo energetico Tavoletta energetica Cintura energeticaPenna energetica

EWO Balance viene 
avvitato al rubinetto 
dell‘acqua esistente
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credenzialiUn estratto dei clienti EWO soddisfatti:

„Nella nostra regione l’acqua potabile ha una durezza elevata per cui è stata 
una ragione in più per proteggere l’intera installazione e gli apparecchi del-
la nostra nuova azienda con l’integrazione di un sistema ecologico. Abbiamo 
provveduto a fare installare gli apparecchi EWO sulla tubazione principale 
dell’acqua potabile, sull’impianto di riscaldamento, nel nostro pozzo d’acqua 
privato, nel circuito chiuso per il raffreddamento e sulla tubazione che porta 
alle pompe dell’acqua calda freatica. Nel frattempo, dopo 6 anni di esperienza 
con EWO possiamo affermare che l’investimento è stato pagante e siamo pie-
namente soddisfatti.“ 

Azienda biologica Achleitner / Eferding

„Abbiamo avuto in funzione per qualche mese un impianto classico di decalci-
ficazione, ma in poco tempo si è potuto constatare che questo sistema di trat-
tamento dell’acqua non era una soluzione utilizzabile per noi. Con la successiva 
installazione di due apparecchi EWO per la vitalizzazione dell‘acqua abbiamo 
finalmente trovato per la nostra casa una soluzione naturale e funzionante. „ – 
spiega l’installatore responsabile.
„Ora con la vitalizzazione naturale di EWO e la sua straordinaria efficacia siamo 
pienamente soddisfatti. Il consumo di acqua nella gastronomia diventa sem-
pre più significativo per cui è importante offrire ai nostri clienti solo la migliore 
qualità.“

Landhaus Stift Ardagger / Amstetten

Abbiamo constatato la completa e veloce efficacia dell’apparecchio EWO nel 
nostro impianto di riscaldamento e così si è deciso di installarne uno anche per la 
vitalizzazione dell’acqua potabile. Un EWO CLASSIC 2“, consigliato da un nostro 
Partner in Svizzera, è stato acquistato e subito installato nella primavera del 2010. 
Eravamo comunque scettici sull‘efficacia dell‘apparecchio con l‘acqua potabile, 
malgrado l’ottimo funzionamento per il riscaldamento e dubitavamo che quanto 
promesso si potesse avverare.  Dopo qualche settimana abbiamo concentrato 
la nostra attenzione sul punto debole, vale a dire gli erogatori dell’acqua cal-
da. Normalmente, ogni due settimane, rimanevano delle macchie di ruggine sul 
pavimento. Questa volta c’era unicamente acqua pura, questo con nostra grande 
meraviglia.“

Università Losanna / CH

„Nel birrificio Puntigamer l’acqua viene vitalizzata secondo il metodo naturale 
EWO. A Puntigam vicino a Graz veniva prodotta un‘ottima birra già a partire dal 
1478. Inizialmente era destinata solo per la propria Locanda della birra. Grazie 
alle continue richieste, negli anni successivi l‘azienda è stata ampliata. Nel 1872 
la produzione raggiungeva già 100.000 ettolitri. Nel 1898 si raggiunse il quan-
titativo di 380.000 hl. Oggigiorno la produzione si aggira attorno al milione di 
ettolitri di birra suddivisi in 11 qualità.
Con ciò la Puntigamer è la birra più venduta in Austria!“

Birrificio Puntigamer / Graz
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Mediante la combinazione del vortice, del magnetismo e della trasmissione di informazioni ne conse-
gue che l’acqua torna ad avere le proprie caratteristiche naturali. Il sistema di trasmissione delle infor-
mazioni, con i metodi oggi a disposizione, non è misurabile esattamente, mentre sono evidenti i più 
svariati effetti positivi avuti nell‘arco di molti anni, documentati e sempre confermati dagli utilizzatori. 

fabbricante: eWo energie Wasser optimierung gmbH 
Anzing 48, A‑4113 st. martin im mühlkreis · tel.: + 43 7232 2754‑0 
fax: +43 7232 2754‑4 · office@ewo‑wasser.at · www.ewo-wasser.at

il vostro partner di riferimento: 

Provare EWO e vivere il mondo dell’acqua
vitalizzata. Vi diamo una garanzia di 6 mesi di
ritorno dell’importo pagato sui nostri apparecchi 
da installare sulle tubazioni, senza complicazioni. 
Con questo potete in tutta tranquillità apprezza-

re pregi della vitalizzazione naturale dell’acqua.

La vitalizzazione EWO dell‘acqua in sintesi

… e concedetevi 
6 mesi di tempo per questo!

… il bere acqua ha un sapore più rinfrescante

… l’acqua del bagno o della doccia è più piacevole

… gli alimenti sono più freschi e con un sapore migliore

… è più facile eliminare le macchie di calcare

… risparmiate detersivi e prodotti per la pulizia

… la crescita delle piante è migliore

… i vostri animali sono attratti dall’acqua e bevono di più

… l‘acqua del riscaldamento ridiventa chiara

… l‘intorbidimento sparisce

… i corpi riscaldanti e le serpentine nel pavimento vengono liberate da depositi

… migliorano l‘efficienza del calore e il clima nel locale

… diminuiscono i problemi tecnici nel vostro impianto di riscaldamento

… il bagnarsi con un’acqua leggera è più piacevole

… c’è un minor impiego di cloro

… l’odore e il sapore di cloro diminuisce

… risparmiate in prodotti di pulizia e di tempo

… la qualità dell’acqua migliora

… si ripristina l’equilibrio microbiologico

… aumenta la forza autopulente dell’acqua nel riscaldamento,  

     raffreddamento e in processi vari

… viene ridotto l’impiego di prodotti chimici

… viene diminuita la formazioni di odori

… il funzionamento dura più a lungo e si innalza la sicurezza 

… si riducono i costi d’esercizio – apparecchi EWO senza manutenzione

… si risparmiano risorse e migliora l’ambiente

Vitalizzazione 

dell’acqua potabile 

e d’uso

Vitalizzazione 

dell’acqua negli 

impianti di 

riscaldamento

Vitalizzazione di 

piscine, impianti 

wellness, ecc.

Vitalizzazione di 

stagni e biotopi

Vitalizzazione di 

acque per processi, 

circuiti riscaldamento 

e raffreddamento

Verificate voi stessi se con EWO …
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