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magma13 Water 
 

L'acqua è essenziale per la vita. A causa 
dei moderni processi di erogazione 
dell'acqua, la maggior parte di quella con 
cui entriamo in contatto è ormai esaurita, 
ha perso la sua vitalità e la sua struttura 
naturale. Con la tecnologia magma13 
Water la cristallizzazione e la struttura 
ideali dell'acqua riemergono fornendo una 
nuova acqua, che si è riappropriata del suo 
stato naturale più ottimale: energizzata, 
cristallina e coerente. 

 

magma13 Water technology energizza le molecole dell’acqua, riportandole ad uno stato 
coerente. Questo processo agisce creando una micro-vibrazione ideale all'interno dell'acqua, 
simile a quella presente nelle vene acquifere più profonde e pure. Attraverso questa acquisita 
vitalità, l'acqua sarà più biocompatibile e nutriente per noi. 
 

SOLS, con il suo partner, il laboratorio svizzero LifevisionLab, è all’avanguardia nello studio 
della cristallizzazione dell'acqua dal 1998. Attraverso un protocollo specifico sulla 
cristallizzazione dell'acqua, la coerenza e le dinamiche di frattalizzazione delle sue strutture 
possono essere rese visibili attraverso l'analisi microscopica delle sedimentazioni dei 
minerali.  
 
L'acqua è vita 
 

Qualità dell'acqua: la differenza c’è e si vede! 
 

   
 

Sopra: esempio di immagini di cristallizzazione di acqua potabile in Svizzera. La materia può 
formarsi in infiniti modi, rivelando all'occhio cos'è la vita/energia dentro l'acqua. A sinistra c'è 
l'acqua potabile  così come esce dal rubinetto, a destra la stessa acqua potabile trattata con 
le tecnologie magma13 Water, che ha acquisigto ordine ed energia. 
 

L'acqua del rubinetto “non energizzata”, anche se fosse fisicamente molto pura, avrebbe una 
debole energia vitale e la sua inerzia non permetterebbe la cristallizzazione della goccia. 
Avremmo così una mancanza di definizione e bellezza nei minerali sedimentati, con la 
presenza di macchie scure e buchi, che possiamo vedere chiaramente nell'immagine sopra. 
Sulla destra vediamo la stessa acqua dopo l'armonizzazione con la tecnologia magma13 
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Water, ora l’acqua è permeata da una struttura, da un ordine energetico ideale. Possiamo 
notare le forme naturali perfette e le sedimentazioni minerali ideali "simili a piante" (matrice 
plant-like) indicatori precisi di un ritrovato ordine naturale. 
 

Se dovessi scegliere di bere un bicchiere pieno dell’acqua presente nell’immagine a sinistra 
o nell’immagine a destra, quale sceglieresti? Con quale acqua vorresti nutrire il 70% e più del 
tuo corpo, che è fatto principalmente di acqua? 
 

Da oltre 25 anni SOLS e i suoi partner lavorano allo studio dell'energia e delle potenzialità 
dell'acqua. L'acqua è viva e, quando si trova in uno stato naturale di energia, ha una specifica 
matrice cristallografica. Anche se l'acqua può essere diversa per composizione dei suoi 
minerali, sali e altri soluti, c'è un aspetto distintivo universale unico per l'acqua di sorgente 
naturale quando cristallizza. 
 

Prendere visione delle immagini sulla cristallizzazione di cibi e acqua porta a un cambiamento 
fondamentale nel modo in cui percepiamo questi elementi. Attraverso specifici protocolli di 
ricerca siamo in grado di vedere la presenza e l'azione delle energie vitali nell’acqua, invisibili 
ad occhio nudo. Vediamo le "forze dell'ordine naturale" o energie essenziali, che creano 
modelli cristallini dopo una metodologia di estrazione unica sviluppata in Svizzera. Queste 
sono le forze paramagnetiche invisibili intrinseche e attive nell'acqua, che si manifestano 
come agglomerati chiaramente visibili e formazioni cristalline di dimensioni microscopiche. 
Le entità biologiche organizzate hanno la capacità intrinseca di riconoscere e ricercare 
l'ordine e la bellezza naturale come indicatori di armonia universale. 
 

 
 

“I prodotti energizzati magma13 sono fortemente 
trasformativi per le persone. Non ho mai visto 

qualcosa di così straordinariamente migliorativo 
per la vita, nella produzione di Energia 

Ambientale Naturale". 
Dott. Dominique Hort 

 
 
magma13 Water Technology 
 

magma13 Water technology è un polarizzatore di Energia Ambientale Naturale, un modulo 
energetico composto da celle di assorbimento multistrato, che contengono magma13. Il 
modulo è composto da un contenitore cilindrico in alluminio anodizzato, che crea un potente 
effetto armonizzante ed energizzante nell’acqua corrente con cui viene a contatto indiretto. 
La forza centrale del processo di energizzazione dell'acqua deriva dal magma13, il suo effetto 
energizzante è trasferito dalla camera interna dell'attivatore cilindrico Water technology, 
all'acqua che scorre: da tubo a tubo. 
 

magma13 Water technology è in grado di trattare con successo l'acqua, ottenendo un 
cambiamento significativo del suo campo energetico nel tempo, grazie all’unicità del suo 
design e della sua ingegnerizzazione svizzera.  
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Come funziona magma13 Water 
 
In natura l'acqua scorre nei fiumi e si getta 
negli oceani. Per lunghi periodi di tempo, 
l'acqua è esposta all'energizzazione della 
luce solare, delle risorse naturali 
paramagnetiche attive, nonché della 
dinamizzazione da movimento e 
dell'ossigenazione dovuta allo scambio 
energetico con pietre, rocce e piante. 
L'intero processo naturale energizza, 
rivitalizza e purifica continuamente l'acqua. 
 
Il modulo magma13 Water è progettato per 
replicare i codici presenti nell'acqua nel suo stato energetico naturale ideale.  
 
magma13 Water crea un sottile effetto paramagnetico intorno all'acqua, simile a ciò che 
accade in natura quando questa scorre vicino a diverse qualità di rocce, minerali e pietre. 
Usando la velocità dell'acqua che scorre attraverso il tubo la macromolecola magma13 
produce una gamma di nano vibrazioni che energizzano i tubi stessi e attivano quasi 
istantaneamente l'acqua. Questo crea una coerenza nelle molecole d'acqua corrente, che 
consente ai minerali presenti di riorganizzare la loro vitalità, modificando istantaneamente la 
qualità e la cristallizzazione dell'acqua stessa. 
 
La tecnologia lavora specificamente per energizzare l'acqua e non impatta negativamente su 
eventuali processi di filtrazione o decalcificazione presenti, anzi ne migliora il funzionamento 
e l’efficacia. 
 
magma13 Water technology è disponibile in diverse dimensioni, dalle piccole unità portatili 
alle grandi soluzioni per tutta la casa, il giardino, l’orto, che hanno effetti energetici aggiuntivi 
per l'intero ambiente. SOLS collabora da molti anni con produttori commerciali di alimenti e 
bevande, per potenziare l'energizzazione dell'acqua utilizzata nei loro prodotti. 
 
Benefici di bere acqua energizzata 
 
Le persone segnalano che con magma13 Water l’acqua : 

• è più vitale 
• è più digeribile e più piacevole da bere 
• è più nutriente per gli esseri umani, gli animali e le piante 
• ha un’azione più rinfrescante 
• ha un sapore migliore 
• rende la pelle vellutata 
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magma13 Water: dati tecnici e informazioni sulla manutenzione 
 
Il modulo magma13 Water è un potenziatore portatile di Energia Ambientale Naturale (Natural 
Ambient Energy) attivo per l’acqua.  
 
Il prodotto, non necessita di alimentazione o batterie e manterrà il suo stato energetico per 
lunghi periodi di tempo. 
 
I moduli magma13 Water funzioneranno in modo ottimale per 7-10 anni poi, a seconda 
dell'ambiente in cui vengono installati, le prestazioni potrebbero diminuire. Per applicazioni 
commerciali la durata dipende dal volume di acqua utilizzata, i moduli possono essere 
sostituiti o ricaricati per garantire sempre la massima potenza di energizzazione. 
 
Il materiale è completamente incapsulato in una cella di alluminio anodizzato in un bagno di 
polimeri naturali con ottime caratteristiche di stabilità, resistenza meccanica e dissipazione 
del calore. L'incapsulamento rende inoltre il modulo protetto da polvere e umidità.  magma13 
Water è sicuro e naturale al 100%, non interferisce con nessun apparecchio o dispositivo 
elettromagnetico o tecnologico e non produce alcuna radiazione elettromagnetica o segnale 
wi-fi. 
 
La pulizia di magma13 Water è semplice, si utilizzano un panno umido e un detergente 
naturale delicato. I cinturini in neoprene, per il fissaggio del modulo (modulo Water 15), 
possono essere lavati in lavatrice. 
 
 

Composizione del prodotto: Capsula di alluminio / Macromolecole SOLS magma13 
 

Applicazione e utilizzo:  Energizzazione dell'acqua attraverso la polarizzazione 
dell'Energia Ambientale Naturale 

 

Consumo energetico: Nessuno 
 

Garanzia: 5 anni di garanzia limitata 
 

Moduli 
magma13 Water  

 
Water 15 

 
Water 27 

 
Water 36 

Dimensioni 
(LxAxP): 

15 x 2,5 x 2,5 cm 27 x 5 x 5 cm 36 x 5 x 5 cm 

Peso ~ 100 g ~ 800 g per unità ~ 1.1 kg per unità 
Unità incluse Una, più 2 

cinturini in 
Neoprene 

Due, più fascette dii 
fissaggio 

Due, più fascette dii 
fissaggio 

Applicazione Piccola unità per 
installazione 
locale su lavello, 
doccia o tubo del 
filtro dell'acqua 

Installazione 
centralizzata per un 
appartamento o una 
piccola casa 

Installazione 
centralizzata per 
grandi abitazioni, 
ville e piccoli edifici 
commerciale 

 


