
MAGAQUA

“  I F  T H E R E  I S  M A G I C  O N  T H I S  P L A N E T ,  
I T  I S  C O N T A I N E D  I N  W A T E R . ”

(Loren Eiseley)



L’Acqua è il principale costituente del nostro corpo, essa può arrivare anche a superare il 75% di quantità all’interno
dell’organismo umano.

Cellule, tessuti, organi ed apparati interi sono costituiti da acqua, essa ha il principale compito di trasferire le
informazioni trai vari distretti dell’organismo, veicolare i nutrienti e ripulire i tessuti dalla tossicità alla quale vengono
costantemente sottoposti.

Diverse disfunzioni d’organo e patologie infiammatorie che imputiamo a fattori esterni risultano essere invece generate
dallo scarso apporto d’acqua nei tessuti o alla scarsa qualità di essa che può addirittura provocare tossicità endogena.
Tali problemi vengono definiti da “Fisiopatologia dell’Acqua”.

La qualità dell’acqua che assumiamo e con la quale irrighiamo i nostri campi è diventato un enorme problema che i
ricercatori stanno cercando di risolvere da anni. La preoccupazione di questi ultimi è sempre stata quella di migliorare le
caratteristiche dell’acqua senza alterarne le proprietà chimiche.

Diversi metodi a tal scopo sono stati messi a punto nel tempo ma tutti questi presentano alcuni limiti: i metodi chimici
ad esempio risultano essere molto costosi e finiscono per alterare le sue naturali proprietà chimiche, mentre le tecniche
definite “a membrana” risultano avere il limite dell’intasamento che comporta grossi problemi logistici, costi di gestione
elevati e manutenzione costante. Queste metodiche risultano essere poco sostenibili per l’ambiente e non portano
alcun beneficio agli esseri viventi.

Nel 1975 gli scienziati fecero una scoperta incredibile, essi capirono che nell’ acqua le molecole di H2O (formula
chimica dell’acqua) sono attaccate fra di loro come a formare una rete. Quando l’acqua è fresca invece, le molecole
sono molto mobili e non concatenate. Varia pertanto anche la densità.

L’acqua comune ha diversi gradi di densità e di viscosità, che, secondo quanto si afferma, influenzano esclusivamente
la sua freschezza ed il suo gusto. Esaminando acqua di sorgente montana, fresca e piacevole da bere è stato appurato
che questa presenta delle caratteristiche di fluidità superiori a quelle dell’acqua lasciata riposare o delle falde freatiche.

Con la misurazione spettroscopica, metodo usato molto frequentemente nei laboratori di analisi, si è potuto dimostrare
che l’acqua con un maggior grado di fluidità non assorbe le radiazioni luminose nel campo d’onda di 3 micron. Si può
pertanto concludere che l’acqua di sorgente montana ha una diversa struttura intermolecolare.

La scoperta rivoluzionaria è stata quella che sottoponendo l’acqua ad un flusso di cariche biomagnetiche, quest’ultima
dopo un determinato periodo andava a modificare le proprie caratteristiche fisiche acquisendo sia gusto che proprietà
simili all’acqua di sorgente.

Ulteriori prove fisico-chimiche hanno dimostrato che in quest’acqua i sali si scioglievano molto più rapidamente e le
reazioni chimiche con l’acqua come reagente, risultavano accelerate.

Da un punto di visto fisico, a causa dell'interrompersi dei legami intermolecolari, il contenuto energetico delle molecole
dell’acqua viene a modificarsi e cioè più l’acqua è fluida più è energetica.

IL CAMPO MAGNETICO CAMBIA IL PH DELL'ACQUA?

Molti ricercatori hanno dimostrato che il trattamento magnetico non ha alcun effetto sulle proprietà chimiche
dell'acqua bensì vengono influenzati i parametri fisici tra cui pH e la conducibilità elettrica, cambierebbe inoltre la
configurazione delle particelle ioniche in acqua durante il passaggio di quest’ ultima attraverso il campo magnetico.

Utilizzando campi magnetici naturali si è notato che con il variare del tempo si incrementava il Ph dell’acqua che era
sottoposta all’azione di quest’ultimo. Terminato il campo magnetico, con il passare del tempo, l’acqua ritornava
gradualmente al suo valore originario, confermando così la teoria relativa alla sua memoria.

La magnetizzazione dell’acqua, migliorando le sue proprietà fisiche ne fa uno strumento di cura che se saputo
utilizzare correttamente può aiutarci a risolvere molti problemi



MANUALE D’USO

L’acqua può essere magnetizzata con la polarità mista , negativa o positiva secondo il tipo di campo
magnetico utilizzato e l'effetto che si vuole ottenere.

ACQUA MAGNETIZZATA MISTA

L’acqua magnetizzata, agisce su numerosi disturbi per via delle proprietà che l’energia magnetica conferisce all’acqua
e presenta molteplici qualità diuretica, leggera, mineralizzata, non ha l’inconveniente di formare micro cristalli dannosi
all’organismo ed ha un grande potere depurativo. Bevendo almeno 1 litro di acqua magnetizzata al giorno (di cui 1 o 2
bicchieri a digiuno) si attiva il sistema immunitario, si pulisce il sistema digestivo, si eliminano le tossine, si rinforza il
sistema nervoso, respiratorio, circolatorio e digestivo.

Le applicazioni esterne aiutano nei trattamenti locali delle ferite, eczema, gonfiori, occhi irritati o gonfi, ecc., ma anche
per fare gargarismi (per gengive, mal di denti)compresse o gocce.

ACQUA MAGNETIZZATA IN AGRICOLTURA: L’acqua magnetizzata agisce attivamente sulle piante, migliorando
l’assorbimento dei principi nutritivi e dei sali minerali, con l’aumento della vitalità e della moltiplicazione cellulare
aumentando la fertilità del suolo e della resistenza delle piante agli stress ambientali, nonché della crescita, che migliora
del 30-40%.

INDICAZIONI:

Azione sul fegato e la cistifellea: si nota una rapida riduzione del volume del fegato. La regione vescicolare diventa
elastica e indolore e si può notare l’evacuazione di piccoli calcoli biliari nelle feci. I calcoli scompaiono totalmente nel
giro di due o tre mesi solo i calcoli urici resistono al trattamento.

Azione sui reni: l’aumento della produzione di urine influisce sia sul loro volume sia sui residui organici o minerali.
Anche i calcoli renali vengono disciolti con relativa rapidità a seconda della loro grandezza. È da notare che quando
l’eliminazione dei calcoli renali è dolorosa sia per dare sollievo sia per riequilibrare l’energia e aiutare la migrazione del
calcolo, è bene integrare terapie di riequilibrio energetico e magnetico.

Azione sui metabolismi (urea, colesterolo, zucchero): Si è costatato il ritorno a livelli normali di tasso di colesterolo e di
urea. (fondamentale la supervisione di un medico specialista e dell’assunzione di un corretto regime alimentare)

Azione sulla pelle: si ha un regresso nelle dermatosi, ad indicare una disintossicazione dell’organismo ed una migliore
eliminazione delle sostanze naturali.

Azione sull’apparato digerente: si osserva un aumento dei movimenti peristaltici dell’intestino con relazione agli effetti
dell’acqua magnetizzata sulla bile. Nei disturbi digestivi (acidità, nausea, vomito, dilatazione dello stomaco, flatulenza,
costipazione, ecc.…) si ottengono risultati notevoli.

Azione sulla regolazione neuro-ormonale: quest’azione si è constata sul tono e sull’elasticità del sistema neuro
simpatico a livello dei polmoni e dello stomaco, come pure una regolarizzazione progressiva e permanente della
pressione arteriosa, e un effetto sulle variazioni del sistema ormonale.

Azione sul sistema respiratorio: Si ottengono notevoli risultati sull’asma, la bronchite e la congestione polmonare.
L’infiammazione dei bronchi e la congestione dei polmoni possono essere considerevolmente ridotte per via
dell’aumento della circolazione del sangue e della sua migliore ossigenazione.

Azione sui liquidi interstiziali (sangue e linfa): l’acqua magnetizzata contribuisce all’eliminazione della cellulite e
dell’obesità. (Abbinando un corretto regime alimentare) gli effetti diventano evidenti nel giro di 2 o 3 mesi. L’azione
diuretica dell’acqua magnetizzata è la causa principale della riduzione degli edemi esterni ed interni. Il ristabilimento
dovuto all’acqua magnetizzata rappresenta l’equivalente di una depurazione generale dell’organismo che diventa così
più resistente alle insidie future e più ricettivo nei confronti delle altre terapie dolci, quale l’omeopatia.

AQUAMAG È UN DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1 PENSATO E REALIZZATO IN
BASE A STUDI SCIENTIFICI CERTIFICATI IN GRADO DI TRASFERIRE CARICHE
MAGNETICHE VERSO QUALSIASI LIQUIDO CHE SIA A CONTATTO CON ESSO.



POSOLOGIA DELL’ACQUA MAGNETIZZATA MISTA:

La posologia è semplicissima: l’assunzione quotidiana dei 2 a 3 litri di acqua magnetizzata disintegra in 8-10 settimane i
calcoli renali e biliari.

Nelle ritenzioni urinarie occorre bere dai 50 ai 100 grammi di acqua magnetizzata ogni ½ ora. L’assunzione quotidiana
di 2 a 3 litri di acqua magnetizzata in complemento di un trattamento personalizzato ha dato dopo alcuni mesi, ottimi
risultati sulla cellulite e l’obesità. Nel corso del trattamento dell’obesità su individui affetti da coronarite cronica si avrà
un miglioramento circolatorio (prova di Doppler).

L’acqua magnetizzata è un rimedio efficace contro tutti i disturbi psicosomatici, i cosiddetti “disturbi del progresso”
(angosce, stress, insonnie e depressioni) che d’altronde rappresentano l’80% delle malattie.

Nelle artrosi, artriti, lombalgie, dolori reumatici: associando la cura con acqua magnetizzata a un trattamento esterno
con riequilibri magnetico/energetici, dispositivi SoftMAG e Qi Oil MHz+, si possono alleviare i dolori.

In caso di insonnia, una tisana preparata con acqua magnetizzata oppure un semplice bicchiere di acqua magnetizzata
può risultare più efficace di un potente sonnifero. Le tisane di acqua magnetizzata vanno preparate usando
esclusivamente recipienti smaltati.

COME PREPARARE L’ACQUA MAGNETIZZATA MISTA:

Appoggiamo su AQUAMAG le bottiglie rigorosamente in vetro. Inseriamo una bottiglia nell’allocazione del polo
positivo (+) e una nel polo negativo (–). In questa maniera otterremo acqua con proprietà del polo positivo e acqua con
proprietà del polo negativo.

Tempi di magnetizzazione:

• 1 bicchiere: Impostare il timer in dotazione per almeno 20 minuti.

• 1 litro: Impostare il timer in dotazione per almeno 4 ore.

• 2 litri: Impostare il timer in dotazione per almeno 8 ore.

Una volta trascorso il tempo di magnetizzazione, rimuovere le bottiglie dal dispositivo AQUAMAG ed unire le 2 acque in
un unico recipiente per poter beneficiare delle proprietà di entrambi i poli magnetici: l'acqua miscelata prenderà il
nome di acqua magnetizzata mista o bipolare.

È consigliato bere 3cl d’acqua per ogni kg corporeo di cui 1 o 2 bicchieri al mattino a digiuno! Potete tenere l’acqua
magnetizzata in frigorifero, ma ricordatevi che le bibite fredde indeboliscono la vostra energia!

RIASSUNTO PROPRIETÀ DELL’ACQUA MAGNETIZZATA MISTA +-

Promuove la salute in generale e la vitalità, facilita reazioni biochimiche nell'organismo, previene invecchiamento
prematuro, disinfiamma e rivitalizza, eccellente anti-acido stomacale, disintossica ed aiuta ad eliminare le scorie acide
del corpo, i nutrienti vengono assorbiti meglio e più velocemente, diluisce depositi di calcio e colesterolo, diluisce
calcoli renali e biliari, allevia dolori reumatici, particolarmente efficace in disturbi digestivi, nervosi e urinari, equilibra la
pressione soprattutto se bassa, leggermente calmante e sedativo, utile in caso di asma, bronchite, raffreddore, febbre
ecc., uso esterno ferite, eczemi, piaghe, congiuntiviti, otiti ecc. (fare lavaggi.

si consiglia di berla tutti i giorni per prevenire qualsiasi disturbo. Si possono magnetizzare anche altri tipi di liquidi: olio
di oliva, succhi di frutta, latte, oli con proprietà medicinali....rendendoli più efficaci in tutte le loro proprietà.

http://www.green-shield.eu/le-nostre-linee/softmag
http://www.green-shield.eu/qi-oil


ACQUA MAGNETIZZATA NEGATIVA

Da bere in caso di infiammazioni o infezioni.

Per magnetizzare acqua con polarità negativa, si posa la bottiglia sul lato (-) di AQUAMAG con gli stessi tempi sopra
specificati.

L’acqua magnetizzata negativa è consigliata in caso di: acne, affaticamento degli occhi, angina, artrosi e artrite,
cataratta, cistite, congiuntivite, diarrea, digestione, eczema, emicranie, emorroidi, herpes labiale, febbre, problemi al
fegato, gengive, infezione, infiammazione, influenza, insonnia, ipertensione, leucorrea, malattie della pelle, mal di denti,
mal di gola, morsicature d’insetti, palpitazioni, psoriasi, sciatica, slogature, stress, tendinite…

Da usare anche esternamente per: gargarismi per i mal di gola o gengive infiammate, impacchi agli occhi, lavaggi per i
problemi di pelle.

POSOLOGIA DELL’ACQUA MAGNETIZZATA NEGATIVA

Quantità giornaliera consigliata 4 bicchieri al giorno. Se possibile prima dei pasti e almeno un bicchiere al mattino a
digiuno.

ACQUA MAGNETIZZATA POSITIVA

Da utilizzare in casi di debolezza ed affaticamento.

Per magnetizzare acqua con polarità positiva, si posa la bottiglia sul lato positivo (+) di AQUAMAG con gli stessi tempi
sopra specificati.

L’acqua magnetizzata con la polarità positiva ha un’azione energizzante, stimola ed attiva i movimenti peristaltici per
costipazione cronica, casi di ipotensione, tonifica i muscoli.

E’ consigliabile bere acqua magnetizzata positiva solo nei suddetti casi.

POSOLOGIA DELL’ACQUA MAGNETIZZATA POSITIVA

Quantità giornaliera consigliata: 2 a 4 bicchieri durante la giornata, di cui almeno uno al mattino a digiuno.

IN CONCLUSIONE

L’acqua mista è ideale per essere bevuta sia da adulti che da bambini, animali o piante. Possiamo anche adoperarla al
posto del tonico per pulire il viso e per pulire delle ferite o per fare gargarismi, risciacqui, cataplasmi di polarità negativa,
positiva o mista secondo il caso da trattare. L'acqua mista è benefica per tutta la famiglia compresi gli animali e le
piante. Se ne può bere quanta si desidera.

L’acqua negativa è ideale da bere uno o due bicchieri al mattino a digiuno oppure quando ci sono infezioni o
infiammazioni. Le persone che hanno disturbi del sonno trovano beneficio a berne un bicchiere in serata o prima di
andare a letto. Si consiglia di non berne più di 4 bicchieri al giorno.

L’acqua positiva è ideale per le persone che non hanno problemi di salute ma sono stanchi. Anche in questo caso non si
bevono più di 4 bicchieri al giorno.

Ovviamente si possono magnetizzare tutti i tipi di fluidi.

Nota: Utilizzando recipienti in vetro , l’acqua rimarrà magnetizzata per tutta la giornata, anche senza essere appoggiata
su AQUAMAG.

L’utilizzo di AQUAMAG in sinergia con terapie di riequilibrio magnetico, riflessologia, osteopatia, massaggi, ecc. ecc.,
migliora gli effetti delle suddette favorendo il recupero energetico e la depurazione dell’organismo.



LA CONFEZIONE CONTIENE:

• 1 dispositivo AQUAMAG con doppia allocazione (+-) per la magnetizzazione di fluidi;

• 1 Timer da programmare in base al volume di fluido da magnetizzare (batterie incluse);

• Manuale d’uso.

• Dimensioni: L 33,5cm x L 16cm x H 3cm

• Peso 1800 Gr.

LA TUA OPINIONE CONTA!
Saremmo lieti se potreste dedicarci un minuto del vostro tempo e recensire la
nostra azienda Green Shield su TRUSTPILOT. Ogni feedback ci aiuta a
migliorare.

ATTENZIONE!!! CAMPO MAGNETICO:

AQUAMAG genera un campo magnetico esteso e potente che può danneggiare televisori e
computer portatili, carte di credito e bancomat, supporti informatici, orologi meccanici,
apparecchi acustici, altoparlanti e altri dispositivi.

Tenere AQUAMAG lontano da tutti gli apparecchi e gli oggetti che potrebbero venire danneggiati
da campi magnetici intensi.

Si ricorda che l’assunzione di acqua magnetizzata prodotta con il dispositivo AQUAMAG non
sostituisce una terapia farmacologica o una visita medico specialistica.

http://www.green-shield.eu/
https://it.trustpilot.com/review/green-shield.eu
https://it.trustpilot.com/review/green-shield.eu
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