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L'ACQUA

La terra è composta per tre quarti da acqua così come l'uomo lo è per il 70%. La qualità della nostra
vita è legata alla qualità dell'acqua che assumiamo e di cui ci circondiamo.La natura provvede a
rinnovarla...noi possiamo fare lo stesso, ogni giorno, a casa nostra.Acqua da bere, acqua da mangiare.
L'acqua può assumere molte forme, il 50% circa dell'acqua che assumiamo proviene infatti
dal cibo.Spesso si incorre nel comune errore di pensare che la bollitura risolva ogni problema
igienico, ma in realtà se da un lato contribuisce all'eliminazione degli inquinanti organici, come
virus e batteri, dall'altro concentra quelli inorganici o chimici. L'acqua per usi alimentare dovrebbe 
uindi essere sempre sana e controllata.



LA CONDUCIBILITA' E IL RESIDUO FISSO

La purezza dell'acqua è determinata anche dalla conducibilità elettrica, che viene misurata in microsiemens
e riportata in gradi francesi (°f) per misurarne la durezza.  Il residuo �sso indica la quantità di sostanze solide
presenti nell'acqua. Alcune di queste sostanze, se ingerite in quantità, possono essere nocive per l'uomo.
Questi tre valori (residuo �sso, durezza e conducibilità) sono collegati: più alto è il residuo �sso più alta sarà
la durezza e di conseguenza la conducibilità dell'acqua.

- CONDUCIBILITA' ELETTRICA microsiemens
- DUREZZA °f (contenuto di sali e di eventuali metalli pesanti)



NITRATI E NITRITI

Riportiamo in sintesi  una pubblicazione dell'AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro)

La presenza di rilevanti quantità di nitrati nell'acqua è un preciso segnale di inquinamento derivante dall'uso
di fertilizzanti in agricoltura e dal deterioramento del sistema fognario.

RISCHIANO SOPRATTUTTO LO STOMACO E L'INTESTINO.

I nitrati si trasformano nell'organismo in nitriti, che a loro volta durante la digestione si possono trasformare
in nitrosammine, composti potenzialmente cancerogeni. con il rischio di sviluppare un tumore dello stomaco
e, soprattutto, dell'intestino. I nitrati inoltre possono essere responsabili di intossicazioni acute, particolarmente
nei lattanti e nelle donne in gravidanza.

REGOLE PER SCONFIGGERE I NITRATI:
1. Evitare di bollire i cibi (la bollitura fa evaporare parte dell'acqua e quindi aumenta la concentrazione di nitrati)
2. Collocare un �ltro sul rubinetto (i �ltri più indicati sono quelli a osmosi inversa)



estratto dalla relazione
LA BIO-ELETTRONICA - L'ACQUA COME PREVENZIONE PER LA SALUTE

di RENE' LERICHE
PROFESSORE AL COLLEGIO DI FRANCIA - MEMBRO DELL'ISTITUTO DI FILOSOFIA DELLA MEDICINA

L’importanza dell'acqua è universalmente riconosciuta nel campo della biologia ma la sua essenziale
necessità per la produzione dei fenomeni elettromagnetici necessari alla vita stessa è meno nota.
Riteniamo pertanto opportuno esaminare l'acqua anche da un punto di vista bio-elettronico. L'acqua 
può avere e�etti bene�ci o deleteri sul nostro organismo. L'acqua costituisce il più potente mezzo
portatore di salute o di malattia. Nel corpo umano si veri�cano processi elettromagnetici che vengono
in�uenzati da 3 Fattori Elettronici: il Fattore Magnetico (pH), il Fattore Elettrico e il Fattore Dielettrico.
Il valore di questi Fattori è in�uenzato in modo determinante dall'acqua che ingeriamo. L'acqua che
consumiamo risulta piuttosto "dura" ed è stato provato che il suo regolare uso prolungato può risultare
molto pericoloso per l'organismo. Ricordiamo l'opera del Prof. L.C. Vincent, insigne idrologo e fondatore
della Bio-Elettronica per determinare le origini �siochimiche di tutti i disturbi patologici derivanti dall'uso
indiscriminato di acque che per le loro caratteristiche si sono rivelate dannose, specie se ingerite per
lunghi periodi di tempo. Tutta l'acqua dei rubinetti è sterilizzata mediante cloro o ozono ed è
caratterizzata da un pH che va da 7,5 a 8 e anche più.



PARAMETRI  ACQUA POTABILE
Le concentrazioni massime ammissibili e i valori-guida sono tratti dal D.P.R. del 24/5/1988 n. 236, che
recepisce la Direttiva CEE n. 80/778 e le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1984.

sostanze  inconvenienti possibili a limiti   valori-guida signi�cato
   concentrazioni superiori massimi raccomandati
   ai limiti massimi  (mg/l)  (mg/l)  

ALCALINITA'  inconvenienti simili a    30
   quelli della durezza totale

AMMONIACA  non si hanno informazioni 0,5  0,05  indice molto sensibile 
   su danni da ammoniaca a     di inquinamento
   concentrazioni bevibili     organico in atto di
   senza essere ripugnanti     origine fecale o
           industriale (concerie,
           allevamenti di suini)

CALCIO  incrostazioni delle tubazioni    100
   e degli elettrodomestici

CLORURI  corrosione delle tubazioni 200  25  indice di contaminazione
   di acqua calda

CONDUCIBILITA'       400  in rapporto con la minera-
           lizzazione dell'acqua



LA TABELLA DI VINCENT

Il Prof. L.C. Vincent era un famoso idrologo francese che studiò gli e�etti dell'acqua sull'organismo umano
e classi�cò le acque secondo la seguente tabella, che deve essere utilizzata per classi�care sia l'acqua
minerale che beviamo che l'acqua che usiamo per cucinare e lavare i cibi.

EFFETTO SULL'ORGANISMO DUREZZA CONDUCIBILITA' CONDUCIBILITA' ELETTRICA
    (°f )  ELETTRICA   PRINCIPALI ACQUE MINERALI
  (    S/cm)
OTTIMALE EFFETTO  1,4  20   AMOROSA 31
DEPURATIVO   3,2  50   SURGIVA 45
    3,7  60   NORDA 60
    4,4  70   SAN BERNARDO 61
    5,0  80   FRISIA 110
    5,7  90   

EFFETTO DEPURATIVO 8,7  140
ANCORA SODDISFACENTE 9,4  150
    10,5  170

NESSUN EFFETTO  12,5  200   SAN FRANCESCO 208
DEPURATIVO   15,7  250   PANNA 238
         VERA 255

EFFETTO DEPOSITANTE 18,7  300   ROCCHETTA 315
    22,1  350   SAN BENEDETTO 400
    25,0  400   GUIZZA 401
    31,1  500

PREOCCUPANTE EFFETTO 37,5  600   VITASNELLA 533
DEPOSITANTE   43,8  700   BOARIO 757
    50,0  800   SANGEMINI 1188
    56,0  900
    62,6  1000
    68,9  1100
    78,0  1200

EFFETTO FORTEMENTE 81,0  1300   ULIVETO 1388
DEPOSITANTE   87,7  1400   FERRARELLE 1740
    93,9  1500
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OSMOSI

L'OSMOSI

L'osmosi è alla base di tutti i fenomeni naturali: le piante assorbono il nutrimento dal terreno
grazie all'osmosi, i pesci respirano nell'acqua per osmosi, reni e polmoni funzionano con l'osmosi,
le cellule assorbono nutrimento attraverso la membrana cellulare tramite osmosi e la pelle è una
classica membrana osmotica.
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OSMOSI INVERSA

L'OSMOSI INVERSA

La tecnologia ha copiato la natura applicando però il processo in senso inverso e realizzando così
l'osmosi inversa. All'acqua del rubinetto (che essendo inquinata da diverse sostanze è una soluzione
più concentrata) si applica una pressione che la spinge contro una particolare membrana (detta
semipermeabile o osmotica) che permette il passaggio solo dell'acqua pura.
L'osmosi inversa è stata studiata e sviluppata dai militari americani per proteggere gli acquedotti
da avvelenamenti batteriologici e chimici.
L'impianto ad osmosi inversa ha un'altissima capacità di eliminazione delle sostanze di ri�uto ed
è totalmente naturale, perchè non richiede l'uso di nessun additivo o sostanza chimica aggiunta.
Per questi motivi l'osmosi inversa viene utilizzata nel settore dell'emodialisi.
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MODULO CON
SPIRALE AVVOLTA

BARRIERA INVALICABILE PER TUTTO CIO’ CHE
NON SIA ACQUA PURA

pori della membrana da 0,001 a 0,01 micron

virus   da 0,02 a 0,4 micron

batteri  da 0,4 a 1 micron



ELIMINAZIONE SOSTANZE INQUINANTI

Valori limite delle sostanze inquinanti e percentuali medie di abbattimento delle membrane
osmotiche del puri�catore ad osmosi inversa

SOSTANZE INQUINANTI  VALORE LIMITE PERCENTUALE MEDIA
     DPR 236/88  DI ELIMINAZIONE
     (mg/l)   (%)

ALLUMINIO    0,2   98,0
AMIANTO    -   99,6
AMMONIACA    0,5   80,0
ARGENTO    0,01   98,0
ARSENICO    0,05   99,0
BARIO     -   99,9
CADMIO    0,005   99,4
CLORURI    200   94,0
CRYPTOSPORIDIUM   -   99,9
CROMO - CROMO VI   0,05   87,0
FERRO     0,2   96,0
FLUORO    1,5/0,7   97,0
FOSFORO/FOSFATI   5   99,0
GIARDIA LAMBLIA   -   99,9
MAGNESIO    50   91,0
MANGANESE    0,05   97,0
MERCURIO    0,001   97,0
NITRATI    50   85,0
NITRITI     0,1   95,0
PIOMBO    0,05   99,0
RADIUM 226/228   -   80,0
RAME     1   99,0
SELENIO    0,01   98,0
SOLFATI    250   99,0
ZINCO     3   99,0
RESIDUO FISSO A 180°  1500   97,0
SOLVENTI CLORURATI   0,03   99,9
(trielina,cloroformio)
ANTIPARASSITARI E PRODOTTI 0,0001   99,9
ASSIMILATI
(atrazina, simazina, bentazone, tris,
 molinate, bromacil, ecc)

VALORI CERTIFICATI DA N.S.F. - MASSIMO ORGANISMO INDIPENDENTE AMERICANO PER LA
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' PER IL TRATTAMENTO ACQUE




