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La Kyminasi   Technology è stata sviluppata dal Ricercatore indipendente Svizzero in 
campo Biofisico, Fulvio Balmelli che ha dedicato la sua vita professionale allo studio della 
medicina naturale in ambito clinico, attraverso la medicina integrata. 

Balmelli la sviluppa negli anni attraverso la ricerca e la ricatalogazione di quanto già 
conosciuto nel mondo chimico, in un linguaggio biofisico. La biofisica infatti studia i 
problemi biologici attraverso metodi tradizionalmente conosciuti nelle scienze fisiche. 
  
Nel caso di Balmelli l’obiettivo era quello di ottenere degli effetti in campo biologico, con il 
solo uso di frequenze (onde sottili) efficaci ma completamente innocue e prive di qualsiasi 
possibile effetto collaterale. Tali onde, una volta catalogate e poste nella corretta 
sequenza attraverso complessi calcoli, sono paragonabili al linguaggio informatico al 
quale siamo già abituati da decenni e così come il linguaggio informatico può far eseguire 
determinati programmi ad un PC, nello stesso modo, le frequenze selezionate da Fulvio 
Balmelli, sono in grado di creare effetti su un corpo biologico. 
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La tecnologia si sviluppa attraverso algoritmi (processi la cui esecuzione porta sempre ad 
un risultato univoco). Tali algoritmi sono costituiti da pacchetti d’onda che corrispondono 
a veri e propri differenti input, in grado di agire sugli esseri viventi tanto quanto farebbero 
delle sostanze chimiche, ma con enormi vantaggi di velocità, efficacia e non invasività. 

Attraverso le moderne tecniche biofisiche, è oggi possibile trasmettere informazioni 
all'acqua.

W A T E R
KYMINASI

Kyminasi  TechnologyR

K Project S.r.l. - www.kyminasi.com

http://www.kyminasi.com


WATER
KYMINASI

Premesse

Con l'avvento dell'era industriale moderna ed il conseguente innalzamento del 
livello di inquinamento, anche l'acqua ne ha risentito fortemente e, da elemento 
simbolo di purezza, rigenerazione e rinnovamento è, tristemente, passata a 
mezzo di intossicazione e contaminazione dei suoi consumatori.  

L’acqua potabile, in condizioni ordinarie, si presenta in una forma difficilmente 
assimilabile dalle cellule del corpo umano: 

Agglomerati di molecole (i cosiddetti "cluster") le cui dimensioni solitamente 

superano di 100 volte quelle accettabili dalle cellule umane, 

Sali minerali aggregati con limitata possibilità di assimilazione, 

Carica di memorie elettriche acquisite lungo il suo cammino. 
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La Tecnologia di Kyminasi  Water interviene sulla struttura molecolare dell’acqua a 

livello “fisico” e “non chimico”. apportando i seguenti benefici all’acqua prodotta: 

Riduce l’eccesso di carica elettrica acquisita dall’acqua lungo il percorso che ha 
dovuto fare per arrivare in casa nostra  
Ripristina la frequenza naturale dell’acqua 
Migliora la qualità dell’Ossigeno disciolto nell’acqua ed il suo assorbimento  
Cancella le memorie acquisite dall’acqua durante il percorso 
Ricrea il corretto orientamento della luce nell’acqua per ottenere l’equilibrio tra  
Assorbimento e Riflessione 
Rende maggiormente disponibile la frequenza della luce  presente nell’acqua 
Con l’apporto di specifiche frequenze migliora l’assorbimento dell’acqua nel corpo 
e nelle cellule   
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Il principio di funzionamento della Kyminasi   Water si basa sull’utilizzo di un Dispositivo in 
acciaio caricato con frequenze specifiche. 

Il Dispositivo viene applicato alla pompa di alimentazione interna della macchina di 
trattamento dell’acqua alimentare e: 

NON richiede alimentazione elettrica 
Si attiva alla prima erogazione d’acqua dopo l’applicazione sulla pompa del depuratore. 
Ha una durata di 5 anni dalla prima erogazione  
NON ha decadimenti durante tutto il periodo di validità 
NON ha limiti per la quantità di acqua erogata se non quelli dettati dalla scheda tecnica 
del depuratore. 

È applicabile a qualsiasi tipo di apparecchiatura di depurazione dell’acqua, omologata dal 
settore di Ricerca e Sviluppo di Kyminasi   Project, in cui l’acqua sia in movimento. 
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L’acqua, nel processo dello specifico depuratore (per ciascun modello viene individuata la 
posizione più idonea), passa al di sotto del Dispositivo Kyminasi   Water. 

Poiché la molecola dell’acqua ha una carica elettrica (ione), nel movimento, crea un campo 
elettromagnetico che acquisisce le frequenze memorizzate nel Dispositivo Kyminasi 
Water che agiscono sulle caratteristiche dell’acqua. 

L’acqua alimentare così caricata trasporta le frequenze al corpo umano che ne beneficia. 
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Quindi, Kyminasi   Water, fornisce acqua: 
Più facilmente assimilabile per una migliore purificazione del corpo e della sua 
idratazione 
Che rende l’Ossigeno presente nell’acqua (ulteriore fonte di ossigenazione 
dell’organismo in aggiunta a quella dovuta alla respirazione) disponibile e facilmente 
assimilabile 
Che rende  i sali minerali presenti nell’acqua, più facilmente assorbibili dal corpo ed in 
maggiore quantità  
Con notevoli proprietà antiossidanti che contrasteranno la formazione di radicali liberi, 
Che coadiuva lo smaltimento delle cellule morte  
Che incrementando l'ossigenazione delle cellule, favorisce la microcircolazione 
sanguigna 
Che, essendo anche  il “mezzo di comunicazione” attraverso cui le informazioni degli 
equilibri chimici e fisici del corpo umano vengono regolamentati, crea una attivazione 
bioenergetica degli organi migliorandone le performance dal 25 al 60%. 
  

Alimentarsi con l’acqua prodotta da depuratori che montano il Dispositivo Kyminasi  
Water rende il corpo più efficiente e sano. 
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Test Biofisici

Per il ripristino energetico del corpo sono state testate l'acqua del rubinetto, l'acqua 
imbottigliata, l'acqua addolcita, l'acqua osmotizzata ed acque ionizzate da diverse 
apparecchiature delle maggiori marche internazionali. Lo scopo era di comprendere se 
effettivamente si potesse migliorare la salute delle persone migliorando la qualità 
dell'acqua che vivono ogni giorno; questo le avrebbe anche aiutate a bere di più.  
Il parametro utilizzato è stato chiamato indice di miglioramento e rappresenta la 
percentuale di riequilibrio energetico che si otterrebbe assumendo quell'acqua per un 
tempo adeguato.  

L'indice di miglioramento determina quindi il grado di performance che il vostro 
organismo può raggiungere. 
L'acqua del rubinetto, ovviamente, ha dato un risultato leggermente negativo in quanto vi 
è presente del cloro libero e batteri disattivati. Abbiamo quindi ottenuto un indice di 
miglioramento del -4 %.  
L’acqua imbottigliata o dei tipici boccioni da ufficio è risultata in uno 0%. Questa è 
un’acqua che ha perso le sue qualità vitali. Sicuramente pulita e con pochi minerali, ma 
poco biodisponibile per il corpo. Probabilmente sarebbe ottima se bevuta entro le 24 ore 
dall'imbottigliamento. 
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L’acqua prodotta dalle varie tipologie di depuratori ha un indice di miglioramento medio 
che va dal 4 al 40%. Quest’acqua è decisamente migliore delle altre poiché viene 
solitamente assunta entro le 24 ore dal suo imbottigliamento. Inoltre nei migliori 
apparecchi, l’acqua oltre ad essere ripulita da cloro ed altri inquinanti, presenta notevoli 
vantaggi ad esempio i cluster vengono rotti formandone di più piccoli e quindi risulta 
un’acqua più idratante. 

Confrontando chimicamente tutte queste acque, esse sembravano molto simili sotto il 
profilo del potenziale antiossidante, del PH, dei parametri microbiologici e chimici, ma non 
si era interessati ad indagare sul perché, in quanto l’unico interesse era rilevare l’indice di 
miglioramento e biodisponibilità da un punto di vista biofisico.
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Rilevazioni chimiche  
Un campione di acqua prodotta da un depuratore omologato dotato del Dispositivo 
Kyminasi   Water è stato sottoposto ad esami chimici (Allegato: Report Scientifico di FEM2 
– Ambiente srl presso la Facoltà di Biologia dell’Università La Bicocca di Milano) dai quali 
risulta che l’acqua Kyminasi Water: 

NON modifica o agisce sulla composizione chimica dell’acqua. (L’eventuale variazione 
delle composizione chimica è dovuta unicamente alle caratteristiche tecniche di filtraggio 
del depuratore utilizzato, per esempio: Ionizzatore; Osmosi inversa ecc.), 
NON interviene sul PH dell’acqua 
NON modifica la conducibilità elettrica dell’acqua 
NON ha alcun effetto nocivo e l’acqua prodotta, fatte salve le eventuali limitazioni 
suggerite dal costruttore del depuratore, è utilizzabile da qualsiasi persona, adulta o 
bambino. 
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La Cristallizzazione sensibile  e le Analisi Bioelettroniche 

Per poter evidenziare le caratteristiche dell’acqua alimentare Kyminasi   Water occorrono 
esami diversi da quelli chimici abituali. 
Uno dei più efficaci è la “Cristallizzazione sensibile”, attraverso il quale è stato rilevato 
come, con la Kyminasi   Technology, si è raggiunto un indice medio di miglioramento che 
varia dal 25% al 60%. Gli esami sono stati effettuati su richiesta del Centro Medico 
Polispecialistico Biomedic Clinic & Research (nel report delle Analisi Bioelettroniche la 
Kyminasi Water è indicata come Acqua Bio-medic I) 

Per quanto riguarda le analisi bioelettroniche, sono state eseguite su un campione 
d’acqua prodotta da uno dei depuratori con Kyminasi   Technology, mettendolo a 
paragone con un campione d’acqua 100% sorgiva, ritenuta Eccellente, secondo il 
coefficiente di qualità della classificazione dell’ OMS. 
Si può osservare che nell’acqua sorgiva sono presenti parametri di energia vitale pari al 
58.7%, contro una presenza di energia disordinata ed inutilizzabile, del 42.3%. 
La stessa analisi sul campione di acqua Kyminasi ha rilevato una presenza di energia vitale 
dell’80.6% contro un 19.4% di energia disordinata ed inutilizzabile. 
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Esame di Cristallizzazione su  
Acqua di rubinetto
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Esame di Cristallizzazione su  
Kyminasi   Water

“Estremamente vivace, attiva e ben organizzata. Particolarmente interessanti le 
strutture “magnesiache”, cioè i lunghi, sottili cristalli che culminano in una miriade 
di formazioni stellate e la fittissima sequenza di diramazioni, nitide e sottilissime, 
alla periferia (visibili in particolare sul lato sinistro della figura).  
In conclusione, per quel che risulta alla prova di Cristallizzazione Sensibile, si ha a 
che fare con un trattamento che ha reso l’acqua originaria molto attiva sul piano 
delle forze vitali e molto equilibrata nelle componenti chimico-fisiche.” 

“L’immagine di cristallizzazione dell’acqua di acquedotto è quella tipica di tante 
acque del milanese e della bassa Brianza.  
Un’acqua probabilmente dura, povera di energia e di forze vitali.  
La figura è debole al centro, quasi del tutto svuotata dei cristalli (cfr. in particolare 
la parte destra) i quali risultano filiformi, radi e quasi del tutto privi di diramazioni. 
Viceversa la periferia è densa di formazioni a forte tendenza ramificata), orientate 
in modo casuale, con un “gesto” che non appartiene al campo di forze formatrici 
dell’acqua bensì risulta dal deposito dei sali inorganici.” 

Test Scientifici di Laboratorio
R
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Analisi Bioelettroniche
Sono state eseguite le analisi bioelettroniche su un campione d’acqua prodotta da uno dei depuratori con tecnologia Kyminasi, 
mettendolo a paragone con un campione d’acqua 100% sorgiva, ritenuta Eccellente, secondo il coefficiente di qualità della 
classificazione dell’OMS. 
Si può osservare che nell’acqua sorgiva sono presenti parametri di energia vitale pari al 58.7%, contro una presenza di energia 
disordinata ed inutilizzabile, del 42.3%. 
La stessa analisi sul campione di acqua Kyminasi ha rilevato una presenza di energia vitale dell’80.6% contro un 19.4% di energia 
disordinata ed inutilizzabile.

DATI�RILEVATI

Sostanza:

Data�esame: 17/12/2015
Ora�esame: 08:00

pH rH2 R� Temp.�[°C]
Acqua�Rubinetto�Gravesano 7.766 27.03 1000 37

RISULTATI�ANALISI

Potenziale�Redox E��� = 117 mV
Intensità� I���� = 0.12 mA
Energia�Totale� W� = 13.80 PW

.���0.00 0.33 0.66 1.00
pH�vitale = 0.98

.���0.00 0.33 0.66 1.00
Redox�vitale = 0.76

.���0.00 0.33 0.66 1.00
R�vitale = 1.00

Percentuale�Energia�Vitale Ev��� = 58.07 %

Energia�Vitale Wv� = 8.01 PW

Energia�Entropica We� = 5.79 PW

.���0.00 0.75 1.00 5.00
Indice�Energetico = 1.38 1.00

1.38 0.69

Risonanza� = 74.86 %

�����ANALISI�BIOELETTRONICHE�DI�SOLUZIONI��LIQUIDE

Acqua�Rubinetto�Gravesano

Ing.�Mattia�Zambetti�Ͳ�Analisi�Energia�Vitale�soluzioni�liquide�(SOL�300�©)
Web:�www.mattiazambetti.com

Telefono:�+39�347�9946936��EͲmail:�mail@mattiazambetti.com
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GRAFICO�LIVELLI�DI�ENERGIA

DATI�RILEVATI

Sostanza:

Data�esame: 17/12/2015
Ora�esame: 08:00

pH rH2 R� Temp.�[°C]
Acqua�BioͲmedic�I 8.244 26.21 1140 37

RISULTATI�ANALISI

Potenziale�Redox E��� = 63 mV
Intensità� I���� = 0.06 mA
Energia�Totale� W� = 3.46 PW

.���0.00 0.33 0.66 1.00
pH�vitale = 0.94

.���0.00 0.33 0.66 1.00
Redox�vitale = 0.90

.���0.00 0.33 0.66 1.00
R�vitale = 1.00

Percentuale�Energia�Vitale Ev��� = 80.62 %

Energia�Vitale Wv� = 2.79 PW

Energia�Entropica We� = 0.67 PW

.���0.00 0.75 1.00 5.00
Indice�Energetico = 4.16 1.00

4.16 0.93

Risonanza� = 84.51 %

�����ANALISI�BIOELETTRONICHE�DI�SOLUZIONI��LIQUIDE

Acqua�BioͲmedic�I

Ing.�Mattia�Zambetti�Ͳ�Analisi�Energia�Vitale�soluzioni�liquide�(SOL�300�©)
Web:�www.mattiazambetti.com

Telefono:�+39�347�9946936��EͲmail:�mail@mattiazambetti.com
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In tal modo l'acqua all'interno del nostro corpo stimola i nostri organi ad attivarsi e 
disintossicarsi, creando un reale benessere fisico. E’ capace di ottimizzare lo scambio di 
comunicazione tra i vari organi e contiene anche più ossigeno disponibile per le cellule. 

Questa è l'acqua che fa quello che deve fare l'acqua: depura a fondo i tessuti, riduce 
drasticamente i radicali liberi rallentando l'invecchiamento del corpo, ma soprattutto è 
bene utilizzata dagli organi i quali sono sollecitati ad attivarsi all'occorrenza. 

W A T E R
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Tramite la Kyminasi   Technology le molecole dell'acqua vengono spinte a 
sincronizzarsi tra loro, con il risultato di un maggior ordine e maggiore 
biodisponibilità per il nostro organismo.
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VIDEO DI PRESENTAZIONE: https://vimeo.com/304596938 
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Ionizzatori e Schede Tecniche

Si presentano di 
seguito gli apparecchi 
per il trattamento 
dell’acqua potabile 
selezionati da K Project 
per la loro migliore 
efficienza.
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Sotto il lavello ? 
idea eccellente!

UCE - 9000 Turbo  
UCE - 11 Turbo

Introduzione dello ionizzatore d‘acqua ultra moderno  
UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo 
Mentre l‘industria degli ionizzatori d‘acqua era ancora occupata  a 
restare al passo con la nostra serie premiata MMP, noi abbia-  mo 
sviluppato un nuovo capolavoro. Uno ionizzatore d‘acqua che  
combina perfettamente tecnologia e stile ed ecco il risultato: il mo-  
dello UCE - 9000 / UCE - 11 Turbo, uno ionizzatore incomparabile  per 
montaggio sotto il lavello!

UCE - 11 Turbo

IONIZZATORE SOTTOLAVELLO

WATER
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Tecnologie più recenti, disegno innovativo, ottimi 
livelli di  funzionalità e capacità. 
Progettati e sviluppati da Tyent applicando i più recenti 
sviluppi tecnologici, questi ionizzatori d‘acqua vengono 
installati alla condotta dell'acqua fredda tramite la valvola 
angolare con valvola di interdizione (inclusa) e il 
distributore d'acqua sul lavello o sul piano di lavoro. Tutti 
gli ionizzatori sono forniti con una attrezzatura completa 
per l'allacciamento al rubinetto e sono dunque pronti per 
l'uso. 

TECNOLOGIE 
ALL‘AVANGUARDIA
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Schermo tattile LCD a colori per la produzione di 
acqua ionizzata 
Uso più semplice e più veloce grazie all‘attivazione 
automatica dello ionizzatore solo con un tocco sullo 
schermo tattile. 

Rivoluzionario display LCD 262K multicolori 
Display nitidissimo ad alta risoluzione comunica colori 
freschi e chiari da ogni prospettiva con perfetta 
precisione.
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JOG DIAL & ONE TOUCH

JOG DIAL & ONE TOUCH 
E’ possibile utilizzare UCE - 11 Turbo sia girando la manopola Jog Dial che premendo  
il sistema One Touch.
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FUNZIONI
Funzione TURBO 
Il sistema di alimentazione d‘energia (SMPS) 
perfezionato garantisce i più alti livelli di acqua 
alcalina e acida. 

Più potenza per le piastre elettrolitiche 
Il sistema brevettato di alimentazione d‘energia  
(SMPS) è anche stato migliorato aumentando la 
potenza per le piastre elettrolitiche permettendo di 
ottenere risultati costanti su tutti livelli di acqua. 

9 o 11 Piastre elettrolitiche perfezionate con  struttura 
a nido d‘ape 
Elettrolisi ancora più efficace tramite 9 o 11 piastre di 
titanio rivestite di platino.

WATER
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INTELLIGENTE E SEMPLICE

Lo schermo LCD dispone di una funzione 
automatica di cambio delle luci e di rilevamento 
del  display consentendo di sapere sempre quale 
tipo di acqua sta venendo erogata.

E’ presente un sostengo plurilingue che 
permette di scegliere tra 6 lingue differenti  
(lista delle lingue).

Una valvola automatica di arresto impedisce  
un uso incustodito. 15 minuti dopo l‘uso 
continuo, l‘apparecchio si spegne 
automaticamente e passa alla modalità ECO.

Una funzione memoria automatica memorizza  
l’ultimo livello scelto e lo indica sullo schermo in 
standby.

Sistema operativo con istruzioni vocali e qualità 
MP3 del suono.

Sensore di temperatura integrato per un uso  
sicuro onde assicurare che la normale 
temperatura di servizio dell‘acqua si trova 
sempre tra  4 e 35°C.

La funzione completamente automatica di 
autodepurazione delle celle elettrolitiche pulisce  
“il motore” dello ionizzatore da sé, dunque  non 
necessita un processo laborioso di depurazione 
manuale. Comunque in caso di acqua fortemente 
calcarea si consiglia d‘effettuare regoarmente 
una decalcificazione dell‘apparecchio.

I rubinetti d‘uscita d‘acqua dotati di angoli 
consentono  una manipolazione flessibile, sono 
girevoli e di  conseguenza non ostacolano mai.
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I LIVELLI PIÙ ALTI DI  
FILTRAZIONE DELL‘ACQUA

I filtri offrono una perfetta e completa eliminazione di corpi estranei,  residui di cloro e composti inorganici, come 
anche metalli pesanti. Ciò avviene tramite l‘impiego di carbone attivo (ACF) in combinazione con materiali ceramici 
di filtrazione (EM) e di un filtro funzionale a membrana (UF).
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Visualizzazione in tempo reale del consumo dei 
filtri e della loro sostituzione 
Durata del filtro: Monitoraggio del consumo dei filtri 
sullo schermo LCD in tempo reale. La necessità  di 
sostituire i filtri viene segnalata con l‘annuncio  
vocale e l‘informazione sullo schermo. 

Sistema di sostituzione filtri estremamente semplice 
Il sistema sviluppato consente di la sostituzione 
rapida ed agevole dei filtri. 

Funzione di autodiagnosi 
L’apparecchio è in grado d‘effettuare una 
autodiagnosi che riporterà con un avviso sullo 
schermo e un annuncio vocale.

USO SEMPLICE: DALL‘INSTALLAZIONE 
AL CAMBIO DEI FILTRI

WATER
KYMINASI
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Lo Ionizzatore viene montato sotto il lavello e manovrato tramite il Display a colori del suo 
erogatore montato sopra il lavello.

SCHEDA TECNICA

Certificazioni CE-conforme  ISO 
9001:2008

Funzionamento dello  
Ionizzatore

A rubinetto aperto 
l’elettrolisi  dell’acqua è 
continua

Descrizione Filtro d’acqua & Ionizzatore sotto-  
lavello con erogatore cromato 
contro  le corrosioni

Gradazioni del valore pH 4 gradi alcalini 
(Inclusa la funzione Turbo), 
4 gradi acidi, 1 grado neutrale

Alimentazione elettrica Max.150 W, modalità ECO Quantitá d’acqua Ca. 2 litri per minuto

Peso a vuoto Erogatore: 0,5 kg 
Ionizzatore sotto lavello: 6,9 kg

Pulitura degli elettrodi Pulitura automatica

Dimensioni (LxPxA) Erogatore: 32cm (A) x Ø 5cm 
Ioniz-  zatore sotto lavello: 36cm 
(L) x 35,5cm (A) x 13,5cm (P)

Tipo d’elettrodi 11 elettrodi al Titanio 
rivestiti  di Platino

Pressione dell’acqua 1 - 5 bar Unità di filtri 2 filtri di altissima 
qualità  (semplici da 
sostituire)

Temperatura dell’acqua Minimo 4°C - Massimo 30°C. 
Con  alte temperature dell‘acqua 
la macchina si spegne 
automaticamente

Durata dei filtri In media 3600 litri. Si consiglia 
la  sostituzione possibilmente 
dopo 6 mesi come da Norma 
DIN.

Funzionamento Messa in funzione tramite 
contatto  con il Touch Screen 
oppure tramite il  comando “JOG 
DIAL“

Materiale dei Filtri Sistema a due filtri: 
Carboni  attivi con 
Ceramica EM 
e Carboni attivi con 
filtro  UF a Membrane

Specifiche tecniche: 
L’utilizzo dei comandi tramite il Display è completamente digitale 

Uscita voce in tedesco, inglese, spagnolo, francese e italiano   

Sistema automatico di Ionizzazione dell’acqua 

“Touch Screen“ Schermo sensibile digitale con 7 colori 

con ulteriore comando “JOG DIAL“ per distinguere il livello del pH   

Purificazione automatica 

Sistema a due filtri: Carboni attivi con Ceramica EM /  Carboni 
attivi con filtro UF a membrane 

Certificazione secondo norme internazionali di sicurezza CE e ISO 9001:2008   

Tutte le funzioni dell’apparecchio sono comandate e controllate da un 
microprocessore 

Sistema di sicurezza: Spegnimento automatico dopo 15 minuti con la modalità 
ECO  Funzionamento economico che garantisce una lunga durata dello 
Ionizzatore. Test fatti a livello mondiale, anche con acque pesanti/dure 

2 anni di garanzia

Ionizzatore sotto-lavello: Modello UCE-11 Turbo

Gradazioni del valore pH 
4 gradi alcalini: 
Grado 1 - acqua basica ca. pH 7,0 - 8,0   
Grado 2 - acqua basica ca. pH 8,0 - 9,0   
Grado 3 - acqua basica ca.a pH 10,0 
Grado 4 Turbo - Acqua basica per la pulizia di oggetti  (p.es. oggetti da sgrassare) 
4 gradi acidi: 
Grado 1 - Cura del corpo 
Grado 2 - Per lavare frutta e verdura 
Grado 3 / Grado 4 Turbo - Acqua acida per la pulizia di oggetti  (p.es. residui calcari) 
1 grado neutrale: 
Grado 1 - Per esempio prendendo medicinali
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Schermo tattile LCD a colori per la produzione di 
acqua ionizzata 
Uso più semplice e più veloce grazie all‘attivazione 
automatica dello ionizzatore solo con un tocco sullo 
schermo tattile. 

Rivoluzionario display LCD 262K multicolori 
Display nitidissimo ad alta risoluzione comunica colori 
freschi e chiari da ogni prospettiva con perfetta 
precisione.

K Project S.r.l. - www.kyminasi.com
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I LIVELLI PIÙ ALTI DI  
FILTRAZIONE DELL‘ACQUA

I filtri offrono una perfetta e completa eliminazione di corpi estranei,  residui di cloro e composti inorganici, come 
anche metalli pesanti. Ciò avviene tramite l‘impiego di carbone attivo (ACF) in combinazione con un filtro funzionale 
a membrana (UF).
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SPECIFICHE TECNICHE
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• Utilizzo dei comandi completamente digitale 
• Sistema automatico di Ionizzazione dell’acqua 
• “LCD Touch Screen“ Schermo sensibile digitale con 262.000 colori 
• Purificazione automatica 
• Sistema a due filtri: Carboni attivi con Ceramica EM / Carboni attivi con filtro UF a 

membrane 
• Certificazione secondo norme internazionali di sicurezza CE e ISO 9001:2008 
• Tutte le funzioni dell’apparecchio sono comandate e controllate da un 

microprocessore 
• Sistema di sicurezza: Spegnimento automatico dopo 5 minuti 
• Funzionamento economico che garantisce una lunga durata dello Ionizzatore 
• Test fatti a livello mondiale, anche con acque pesanti/dure 
• 2 anni di garanzia
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E’ consigliata un’installazione direttamente con il rubinetto del lavabo. (Può essere collegato 
anche direttamente alla rete idrica). Montaggio: A muro o a posa libera accanto al lavabo.

SCHEDA TECNICA

Certificazioni CE-conforme  ISO 
9001:2008

Funzionamento dello  
Ionizzatore

A rubinetto aperto 
l’elettrolisi  dell’acqua è 
continua

Descrizione Filtraggio e ionizzazione 
dell’acqua

Gradazioni del valore pH 4 gradi alcalini, 
3 gradi acidi, 1 grado neutrale, 1 
grado Turbo

Alimentazione elettrica Max.220 W Quantitá d’acqua Ca. 2 litri per minuto

Peso a vuoto 5,5 kg Pulitura degli elettrodi Pulitura automatica

Dimensioni (LxPxA) 300 x135 x 353 mm Tipo d’elettrodi 11 elettrodi al Titanio 
rivestiti  di Platino

Pressione dell’acqua 1 - 5 bar Unità di filtri 2 filtri di altissima 
qualità  (semplici da 
sostituire)

Temperatura dell’acqua Minimo 4°C - Massimo 30°C. Durata dei filtri In media 3600 litri. Si consiglia 
la  sostituzione possibilmente 
dopo 6 mesi come da Norma 
DIN.

Funzionamento Messa in funzione tramite 
contatto  con il Touch Screen

Materiale dei Filtri Sistema a due filtri: 
Carboni  attivi / UF a 
Membrane

Specifiche tecniche: 

Utilizzo dei comandi completamente digitale 
Sistema automatico di Ionizzazione dell’acqua 
“LCD Touch Screen“ Schermo sensibile digitale con 262.000 colori 
Purificazione automatica 
Sistema a due filtri: Carboni attivi con Ceramica EM / Carboni attivi 
con filtro UF a membrane 
Certificazione secondo norme internazionali di sicurezza CE e ISO 
9001:2008 
Tutte le funzioni dell’apparecchio sono comandate e controllate da un 
microprocessore 
Sistema di sicurezza: Spegnimento automatico dopo 5 minuti 
Funzionamento economico che garantisce una lunga durata dello 
Ionizzatore 
Test fatti a livello mondiale, anche con acque pesanti/dure 
2 anni di garanzia

Ionizzatore sopra-lavello: Modello YT- ACE 11

Gradazioni del valore pH 
4 gradi alcalini: 
Grado 1 - acqua basica ca. pH 7,0 - 8,0   
Grado 2 - acqua basica ca. pH 8,0 - 9,0   
Grado 3 - acqua basica ca.a pH 10,0 
Grado 4 / Turbo - Acqua basica per la pulizia di oggetti  (p.es. oggetti da sgrassare) 
4 gradi acidi: 
Grado 1 - Cura del corpo 
Grado 2 - Per lavare frutta e verdura 
Grado 3 - Acqua acida per la pulizia di oggetti  (p.es. residui calcari) 
1 grado neutrale: 
Grado 1 - Per esempio prendendo medicinali



 Acqua Filtrata: (pH inalterato)

purificata, bio-attivata, privo di cloro, piombo e 

altri prodotti chimici, ruggine e torbidezze.

- per prendere farmaci.

- da bere e pappe per i bambini.

 Acqua Alcalina 1: (~ pH 7,5 – 8,5)

- da bere nella prima fase di idratazione e

eliminazione di acidi e tossine.

 Acqua Alcalina 2: (~ pH 8,5 – 9,5)

- da bere seconda fase / mantenimento.

- adatta per cucinare, esalta sapori cosi usi

meno sale. Per fare caffè e tè.

- pulizia colon (riscaldato)

- salutare per animali

 Acqua Alcalina 3: (~ pH 10)

- potere detergente e assorbente, per lavare

frutta e verdura, eccessiva alcalinità per il

consumo.

Tipi di Acqua eG�uso Tipi di Acqua eG�uso

 Turbo: 

Erogatore (~ pH 11 o più)

- NON POTABILE, fortemente detergente e

assorbente, come detersivo in lavatrice

(1L/3Kg) , lavare i piatti (usi ¼ di sapone) per

smacchiare tessuti e per sgrassare vetri,

pavimenti e superfici.

Tubo di scarto (~ pH 3 o meno)

- NON POTABILE, fortemente disinfettante,

per pulire pavimenti e sanitari, lavare ferite o

pelle irritata, contro odori (pelo e cuccia) di

animali.

 Acqua Acida 1: (~ pH 5, scarto Alcalina 2)

- NON POTABILE, leggermente

disinfettante, per pulire il viso, dopobarba.

 Acqua Acida 2: (~ pH 4, scarto Alcalina 3)

- NON POTABILE, disinfettante, per lavare

pollo, carne e pesce (lasciare a bagno), scioglie

leggermente il calcare.
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