
 

 

Il nostro motto: 

Acqua potabile di altissima qualità 
 

Il Team di ricerca e sviluppo di Aquellio si confronta 

permanentemente con il fenomeno acqua. Dalle conoscenze di 

ricercatori e specialisti dell'acqua conosciuti, nonché da 

proprie ricerche e sperimentazioni di anni nascono prodotti in 

ambito idraulico per l'uomo di oggi. 

 

Gli obiettivi molto ambiziosi dei ricercatori di utilizzare solo 

risorse naturali per rinaturare, stimolare e vitalizzare l'acqua 

hanno potuto essere conseguiti in pieno con Aquellio Revita. Il 

Team di sviluppo della Aquellio è certo che l'acqua negli anni a 

venire si modificherà ulteriormente. Tutti gli apparecchi 

Aquellio ® Revita sono pertanto concepiti nella loro costruzione 

in modo che le conoscenze più recenti sulla vitalizzazione 

possano essere integrate nell'ambito di un Servizio di 

Manutenzione. 

 

Aquellio  crede alla qualità svizzera di eccellenza 

 

 

PriWaTec GmbH 

8840 Einsiedeln, Kornhausstr. 25 

Tel. 055 460 38 88  

Fax 055 460 38 89 

www.aquellio.ch  info@priwatec.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il trattamento dell‘acqua  
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Aquellio Spa e SpaClean  
Trattamento dell'acqua in assenza di cloro 
(Informazioni sintetiche) 

 
Aquellio Spa e SpaClean rappresentano l'innovazione grazie alla 

quale voi potete mantenere trasparente, pulita ed inodore l'acqua 

della vostra vasca in modo completamente biologico e senza clo-

cloro!. Grazie ad Aquellio Spa e SpaClean l'acqua della vostra va-

sca è particolarmente gradevole. La vostra pelle conserva il suo 

naturale mantello protettivo antiacido, non viene irritata e non si 

secca più. Con il concetto di trattamento dell'acqua di Aquellio 

non avrete in futuro più bisogno di additivi. Con Aquellio Spa e 

SpaClean potrete utilizzare più a lungo l'acqua della vasca. L'am-

biente viene così rispettato e nel contempo risparmiate energia e 

denaro. 

 

 

 
Come funzionano Aquellio Spa e SpaClean  

Aquellio Spa e SpaClean mantengono l'acqua "stabile" e "viva". 

Aquellio Spa e SpaClean possono distinguere tra molecole 

dell'acqua e molecole estranee. Tutto ciò che non è acqua viene 

incapsulato. Le sostanze inquinanti incapsulate vengono distrutte 

in modo efficace e sicuro. Per questo motivo è particolarmente 

importante pulire regolarmente a fondo i filtri. Da Aquellio vengo-

no riconosciute non soltanto le impurità ma anche le sostanze di-

sciolte nell'acqua, come p. e. calcio, ferro ecc.. L'acqua acquisisce 

una qualità pari a quella dell'acqua di sorgente. Essa è cristallina 

ed inodore. 

 

 

 

 

 

 

 

Hagalis AG 
Analisi cristallografiche – controlli di qualità 

Diagnosi mediche 

CH-8280 Kreuzlingen e DE-88662 Überlingen 

„"tanto dal punto di vista biologico quanto di 

quello tecnico con Aquellio Revita si è avuto, 

dopo il trattamento con Aquellio Revita, un 

incremento molto evidente della qualità. Il campione raggiunge 

pertanto un livello di qualità che altrimenti è conosciuto soltanto 

nell'acqua di fonte. Rispetto al campione neutro (a destra) oppure 

anche ad altre acque di rubinetto equiparabili si osserva un 

significativo salto di qualità. 

 

Al campione attribuiamo il voto 1,8 

ed il giudizio buono con tendenza a molto buono. 
 
Si osserva così un vantaggio molto evidente per l'utilizzatore che 

utilizza l'apparecchio" 
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Scientificamente testato da 



 

 

 
Vantaggi: 

 Protezione anticalcare senza problemi per la salute 

 Protezione dell'ambiente e riduzione dei costi nel budget 

familiare 

 Buona alimentazione ed eliminazione delle scorie ottimale 
nelle cellule del vostro corpo 

 Più nessun deposito di calcare nella rete delle condutture; 

eliminazione dei depositi di calcare esistenti 

 Nessuna formazione di ruggine nelle condutture dell'acqua 

 Fino al 50% in meno di detersivi per lavatrice e lavastovi-
glie e di sale rigenerante, gel doccia e shampoo 

 Più nessun deposito di calcare nel Boiler 

 I diffusori ed i soffioni della doccia non si otturano 

 

Il corpo ringrazia con vitalità e buona salute per il piacere che una 

buona acqua potabile e per il bagno offre. 
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Aquellio Revita – Vantaggi  

nell'impianto domestico 
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Come si utilizzano Aquellio Spa e SpaClean? 

Il dosaggio di SpaClean è di semplicità infantile. Quando la vo-

stra Spa di capacità fino a 2 m3 viene riempita di nuovo aggiun-

gete 0,5 litri di SpaClean per ogni 1000 litri di acqua. In caso di 

grosse vasche aggiungere in totale 2-3 litri. Nel Whirlpool ag-

giungete poi ogni settimana ca. 2 dl nella vasca e ca. 5 dl di 

SpaClean nell'acqua della vasca. La quantità di SpaClean ag-
giunto dipende dal grado di utilizzo, ovvero dal grado di inqui-

namento.  
 

 

L'apparecchio Aquel-

lio Spa installato nel 

circuito dell'acqua 

non richiede manu-

tenzione. 

 

 
La nostra garanzia 

soddisfatti o rimbor-

sati 
Abbiamo la certezza 

che Aquellio Spa e 

SpaClean saranno di vs. completa soddisfazione! Qualora A-

quellio Spa e SpaClean non dovessere soddisfare le vs. aspetta-

tive vi offriamo una garanzia soddisfatti o rimborsati da attivare 

entro le prime 4 settimane dalla data di acquisto. 

 

 
Garanzia 

La Aquellio offre una garanzia di 10 anni sull'apparecchio di 

trattamento dell'acqua Aquellio Spa. 

 

Seite 3 

Aquellio Spa e SpaClean 
(Informazioni sintetiche) 



 

 

 

I vantaggi di Aquellio Spa e SpaClean 

 

 Cura dell'acqua estremamente semplice. Un bicchiere dosato-

re ogni settimana. Pulire il  filtro ogni due settimane. 

 Aquellio Spa e SpaClean non modificano il pH e funzionano 
con qualsiasi pH. 

 Aquellio Spa, SpaClean e l'acqua della vasca sono inodori. 

 Aquellio Spa e SpaClean impediscono la crescita di alghe. 

 Aquellio Spa e SpaClean funzionano anche senza ozonizzatore. 

Un ozonizzatore è però  vantaggioso. 

 Aquellio Spa e SpaClean migliorano il comportamento del cal-

care. Non si hanno quasi  più depositi di calcare al disopra del-

lo specchio d'acqua. 

 Aquellio Spa e SpaClean rendono l'acqua piacevolmente dol-

ce. Dopo il bagno ci si deve  spalmare con meno crema. 

 I problemi di pelle sono finiti. Basta grattarsi, basta pruriti, 

basta pelle che tira a causa di  additivi chimici. 

 Gli occhi non sono più arrossati ed irritati. 

 Finiti i problemi di respirazione. 

 Non è più necessario fare la doccia dopo il bagno per togliersi 

di dosso l'odore di cloro. 

 Anche persone con pelle molto sensibile possono ora di nuo-
vo godersi un bagno. 

 I cuscini, le coperture isolanti non vengono più aggrediti. 

 I lavori di pulizia diventano più veloci e più facili. 

 Le condutture dell'acqua nel sistema di ricircolo restano pulite 

e pure. 

 Trattamento ecologico dell'acqua, nessuna sostanza chimica 
nell'acqua scaricata! 
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Aquellio Spa e SpaClean 
(Informazioni sintetiche) 

 

 

 
Le cellule del corpo, che vengono alimentate con acqua vitale, sono 

protette tutto attorno e possiedono più forze di difesa proprie. Le 

cellule vengono idratate in modo ottimale e viene loro offerta la 

protezione quotidianamente necessaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ben si sa che le pietre posseggono effetti energetici. Aquellio sfrutta 

le proprietà di autentiche  pietre preziose altamente pregiate. La loro 

struttura intrinseca pulsante conferisce all'acqua nuova energia ed 

ordine e mette questa a disposizione del vostro corpo. 
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Principio di funzionamento di Aquellio Revita 



 

 

 

L'acqua che scorre richiama 

alla memoria, nella sua forma 

base, l' "acqua di fonte 

naturale" ed è saldamente 

ancorata a questa 

informazione. Ciò provoca un 

accostamento alla qualità 

dell'acqua naturale che 

secondo uno studio scientifico 

si avvicina più o meno alla 

qualità della sorgente. Ogni 

singola cellula d'acqua viene rafforzata dalla forza delle pietre 

preziose e fa sì che la cellula riacquisti un naturale mantello 

protettivo.  

 

  
L'uomo è costituito per il 

70% da acqua. Tutti i 

processi nell'uomo 

vengono stimolati dall' 

"acqua corporea", che si 

tratti dell'alimentazione, del 

sistema nervoso, della 

compensazione del 

bilancio termico, della 

pressione osmotica e 

naturalmente 

dell'eliminazione delle 

scorie. 

 

 

 

 
Con la pratica del Wellness in acqua di grande purezza viene 

garantito che tutti i processi naturali possano anche svolgersi in 

modo assolutamente naturale. Lo sapete che il corpo umano assorbe 

acqua durante il bagno? 

Aquellio Revita nella centrale idraulica 
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Aquellio Spa e SpaClean – Il concetto 

 L'acqua energizzata è l'acqua per il bagno ottimale per il vs. 

sistema corporeo. 
 

 Trattamento dell'acqua con meno o completamente senza 

prodotti chimici. 
 

 Acqua del bagno naturale, dolce, piacevole per la vostra 

pelle ed il vostro corpo. 
 

 Nessuna reazione epidermica ovvero corrispondenti 
influenze dovute al trattamento  chimico dell'acqua. 

 

 Pulizia più facile. 
 

 Minor deposito di scorie nella rete di distribuzione delle 
condutture dell'acqua. 

 

 Restano conservate tutte le sostanze riciclabili dell'acqua 
importanti per la vita. 
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Grazie ad autentiche 

pietre preziose Aquellio 

provoca una 

trasformazione ed un 

ordinamento della 

struttura molecolare 

nell'acqua. Per effetto di 

questo processo 

energetico le molecole 

naturali dell'acqua 

vengono continuamente 

rinaturate ed energizzate. 

   

Aquellio trasmette al riguardo 

informazioni che servono ad 

attivare ed a rinaturare 

l'acqua. 

L'operazione di rinaturazione 

vera e propria va attribuita 

all'utilizzo di cristalli di rocca, 

quarzo rosa e tormalina 

naturali, che sono integrati 

nell'apparecchio. Una pietra 

preziosa altamente pregiata, 

molata, avente la qualità di un 

gioiello, esalta 

significativamente questo 

processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio di funzionamento di Aquellio Spa 
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Apparecchio 

Apparecchio 

 

 

Esperienze dal mondo animale: 
 

L'acqua è la fonte della vita ed ha un'influenza diretta sulla salute. 

Chiunque alleva animali e possiede animali conosce per sua espe-

rienza bene questa verità. A seconda che il punto di provenienza 

dell'acqua venga trattato con raggi UV o con cloro ed a seconda dello 

stato dei sistemi di condutture, delle portate e della temperatura am-

biente, l'acqua potabile non è ciononostante mai assolutamente pura 

e priva di germi. Ciò mostra ripercussioni sempre più fatali nell'alle-

vamento e nel possesso di animali utili. Gli animali si ammalano. L'uti-

lizzo a titolo di compensazione di antibiotici e di altri medicamenti 

non ha solo ripercussioni negative sul nostro spazio vitale, bensì an-

che sulla salute degli animali in caso di utilizzo ripetuto. Per questo 

motivo sono oggi necessarie urgentemente nuove soluzioni innovati-

ve su base ecologica che contrastino efficacemente ed in modo dure-

vole questo problema. 

 

Carica batteriologica massima per legge nell'acqua 

potabile ed in quella per il bagno 
 

Disposizioni / valori limite di legge (RLU) di purezza dell'acqua: 

acqua potabile           inferiore a 300 germi 

acqua per il bagno    inferiore ad 800 germi 
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Trattamento dell'acqua per il bagno in area Spa 



 

 

Ceppo di 

prova in 

brodo di ca-

seina 

Sospensione 

batterica  

(KBE/100µl) 

AQUELLIO 

Spa-Clean 

Acqua peptone  

(controllo negativo) 

    1 Min 5 Min 1 Min 5 Min 

A.Niger 6,0.10⁵ - - + + 

C.albicans 4,0.10⁶ - - + + 

P.aeruginosa 5,9.10⁷ - - + + 

P.spec 2,9.10⁷ - - + + 

s.aureus 5,0.10⁷ - - + + 

E.coli 4,0.10⁷ - - + + 

B.subilis 2,6.10⁶ - - + + 

L.monocytog

enes 

1,2.10⁷ - - + + 

Enterokok-

ken 

5,1.10⁸ - - + + 

S.typhimuriu

m 

8,8.10⁷ - - + + 

S.cervisia 1,0.10⁷ - - + + 

L.brevis 3,3.10⁶ - - + + 

E.aerogenes 4,3.10⁷ - - + + 

E.amylovora 7,5.10⁷ - - + + 

Trattamento dell'acqua per il bagno in area Spa 

Risultati delle analisi eseguite da eurofins Scienti-

fic AG, CH-5012 Schönenwerd; ricerca sull'efficacia 

antibatterica: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L'analisi indica che la frazione antibatterica nel prodotto AQUEL-

LIO SpaClean garantisce in breve tempo una buona uccisione dei 

germi. Tutti i germi utilizzati nel test vengono uccisi dopo un tem-

po di azione di 1 e 5 minuti. 
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Trattamento dell'acqua per il bagno in area Spa 

L'acqua – il nostro bene più prezioso 

 

Un'acqua pulita, trasparente e viva è il massimo degli elisir per uo-

mini, animali e natura! 

AQUELLIO SpaClean nasce da acqua potabile naturale. Con un'ag-

giunta mirata di sale l'acqua viene scissa in una soluzione acida di 

ossidazione ed in una soluzione basica di riduzione. Le sostanze così 

prodotte vengono poi di nuovo ricombinate con un rapporto di mi-

scelazione ottimale per Whirlpool ed area Spa. AQUELLIO SpaClean 

viene utilizzato per stabilizzare microbiologicamente l'acqua del ba-

gno. 

 

Eliminazione completa di microorganismi, batteri,  spore, ecc., 

senza effetti secondari 

 

L'elemento che sta al cuore della tecnologia AQUELLIO SpaClean 

nasce dalle conoscenze scientifiche elementari e da un generatore 

gestito da microprocessore che soddisfa norme qualitative severis-

sime. La cella del generatore, con l'aiuto della quale viene prodotto 

il AQUELLIO SpaClean ionizzato, è suddivisa in due camere che so-

no separate l'una dall'altra ad opera di uno speciale diaframma 

(membrana semimpermeabile). Questo speciale diaframma impedi-

sce la formazione di soluzione di ipercloruro di sodio semplice, co-

me quella che si forma nell'elettrolisi convenzionale. 

 

Il principio dell'elettroionizzazione conferisce all'acqua ed ai sali in 

essa disciolti un elevato potenziale Redox (Redox = riduzione ed 

ossidazione) di +850 mV con O2 pari a 14-16 mg/l. Il AQUELLIO Spa-

Clean prodotto mantiene questo potenziale stabile per un tempo 

eccezionalmente lungo. 

 

 



 

 

Trattamento dell'acqua per il bagno in area Spa 

Per effetto del processo di attivazione nel AQUELLIO SpaClean  

vengono principalmente formati quattro potenti ossidanti in una 

forma instabile, fisiologicamente tollerabile, vale a dire ossigeno,  

ipoclorito, ozono ed acqua ossigenata. Questi ossidanti, per effetto 

della loro sinergia reciproca, sviluppano una potenzialità che in 

misura di fino il 300% è superiore a quella di ciascun singolo ossi-

dante. 

 

Dato che in questo processo vengono utilizzati soltanto acqua ed 

una soluzione salina non si forma alcun prodotto secondario o fina-

le nocivo. Le soluzioni prodotte aggiungendo sale da cucina di 

grande purezza sono metastabili, vale a dire che esse dopo un cer-

to tempo si scompongono di nuovo nei loro componenti d'origine – 

in acqua e sale. Durante il processo nel generatore si formano una 

soluzione basica ed una acida che vengono combinate per formare 

la soluzione di AQUELLIO SpaClean ideale ed altamente efficace. 

 

AQUELLIO SpaClean è una soluzione oltremodo potente, che ha la 

capacità di uccidere un ventaglio molto ampio di germi e micror-

ganismi nocivi, di batteri, virus, funghi, germi ed anche legionelle. 

Le sostanze attive nuocciono all'involucro protettivo dal quale i mi-

crorganismi sono avviluppati. La parete della cellula dei microrga-

nismi così indebolita non regge più la pressione osmotica che re-

gna nell'interno dei microrganismi. Per conseguenza le singole 

cellule si scindono fisicamente esplodendo e vengono così elimi-

nate. 

 Rapporto tra potenziale Redox e carica batteriologica:  

potenziale Redox  Carica batteriologica  

200 mV 100 % 

300 mV   10 % 

400 mV     1 % 
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Nonostante l'elevata efficacia nei confronti dei microrganismi la 

soluzione di AQUELLIO SpaClean è da considerarsi, in base alle 

ricerche tossicologiche effettuate, sicura per l'uomo e per gli ani-

mali e dall'"Ufficio federale svizzero per la salute" è classificata 

come "non appartenente a classi di velenosità"! AQUELLIO Spa-

Clean depura l'acqua del vostro bagno in un tempo brevissimo da 

ogni presenza di batteri, ovvero riduce la carica batteriologica 

proporzionalmente alla quantità aggiunta. Contemporaneamente 

ulteriori elementi positivi del SpaClean contribuiscono a mantene-

re pulite le condutture di trasporto dell'acqua del bagno. 

 
 

Trattamento dell'acqua con AQUELLIO SpaClean 

Aquellio SpaClean viene aggiunto all'acqua del bagno nel seguen-

te modo: 

regolazione dell'acqua del bagno 

 in base alla carica batterica desiderata mediante misurazio-

ne (misurazioni)  

 e/o 

 aggiungendo settimanalmente  Aquellio SpaClean. Quantità 
in funzione della grandezza della vasca, dell'intensità di uti-

lizzo e dell'inquinamento. 

 

Le quantità da aggiungere consigliate si riferiscono a 

 un utilizzo (2-4 persone) di 2-3 volte a settimana. 

 un utilizzo della vasca pulito, vale a dire dopo aver fatto una 

doccia od essersi lavati prima dell'utilizzo. 

 nessun utilizzo di altri prodotti chimici. 

 eventuale regolazione del tenore di calcare su 12-15°fH me-

diante addolcimento quando la vasca viene riempita di nuo-

vo. 

Trattamento dell'acqua per il bagno in area Spa 


