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Qui di seguito una lista di vari utilizzi pratici, quotidiani che si possono fare 
con l'AC:
Aggiungerlo all’acqua che si beve quotidianamente per ristrutturarla (3 gocce 
litro) o che si sospetta non potabile, quando si è in viaggio o in campeggio.

Il miglior modo di energizzare l’acqua consiste nell’aggiungere 3 gocce 
di AC all’acqua che verrà poi fatta passare attraverso dei  magneti (tipo 
Devajal), si creeranno dei vortici. Ripetere l’operazione tre volte in 
senso antiorario e tre volte in senso orario. Questa operazione dovrebbe 
essere fatta quotidianamente sull’acqua che beviamo noi, i nostri animali e le 
nostre piante, ed è preferibile farla con acqua di rubinetto, con notevoli 
risparmi economici e di inquinamento. Il risultato è eccezionale e 
facilmente constatabile (per approfondimenti leggi: l’Argento e l’Acqua)        

 (La NASA ha scelto di utilizzare, su 26 sistemi vagliati ,un sistema a ioni
d’Argento per il mantenimento dell’acqua durante le missioni spaziali , 
ormai da molti anni).

 Ustioni disinfettate con l’AC guariscano rapidamente senza lasciare 
cheloni/cicatrici.

 Sterilizza efficacemente ogni cosa, dallo spazzolino da denti agli 
strumenti chirurgici.

 Uso topico su tagli, ferite, abrasioni, eruzioni della pelle, scottature 
solari, tagli da rasoio, fasciature. Spruzzato sull’immondizia ne previene
la formazione di cattivo odore.

 Nebulizzato sugli utensili da cucina quali spugne, canavacci, taglieri, 
etc. per eliminare l’ E.Coli edil battere della Salmonella per prevenire 
intossicazioni alimentari, infiammazioni gastrointestinali ed infezioni del 
tratto uro-genitale.

 Usato al posto dell’Acqua Ossigenata su brufoli ed acne
 Aggiunto a succhi e al latte per evitare che si guastino, fermentino, 

deteriorino, inacidisca o cagli.

http://evideon-nanocolloidi.weebly.com/uploads/5/0/0/8/50088301/largento_e_lacqua.pdf


 Spruzzato nelle scarpe, tra le dita dei piedi, nella zona inguinale per 
arrestare la maggio parte delle irritazioni della pelle, piede d’atleta, 
funghi, Tinea Cruris

 Diminuisce la forfora, le eruzioni cutanee.
 Aggiunto all’acqua per il bagno, doccia, gargarismi, idrocolonterapia, 

spray nasale, e l’acqua per la pulizia a getto dei denti.
 Riduce drasticamente i tempi di guarigione da raffreddori, influenze, 

polmonite, patologie da Staphilococchi, Streptococchi, infezioni 
respiratorie e Rhino-virus.

 Pruriti della pelle, infezioni degli occhi e delle orecchie,verruche, porri 
ed alcuni tipi di nei, spariscono (bagnarci un cerotto e tenerlo applicato 
durante la notte fino che il problema non è risolto).

 Spruzzarlo sul corpo dopo il bagno o la doccia.
 Applicato su “coton-fioks” per combattere i funghi delle unghie, e delle 

orecchie.
 Arresta la carie dentaria e l’alito cattivo.
 L’AC arresta l’alitosi eliminando le colonie batteriche del cavo 

orofaringeo e dell’esofago.
 Mal di denti, infiammazioni gengivali, ed irritazioni batteriche sono 

diminuite.
 Bagno disinfettante per le protesi dentarie.
 Bagno disinfettante per le lenti a contatto.
 Spruzzato sulle superfici interne del frigorifero, del congelatore, e dei 

contenitori per la conservazione dei cibi.
 Arresta il deterioramento del legno (muffa, marcimento).
 Aggiunto alle vernici ad acqua, alla colla per la tappezzeria, all’acqua 

per lavare i piatti, alle soluzioni per la pulizia del pavimento etc.
 Spruzzato sul materasso e cuscini, lasciando asciugare.
 Spruzzato sul contenuto di barattoli aperti di marmellata, gelatina, e 

condimenti vari, e all’interno dei tappi prima di riposizionarli.
 Aggiungerne un poco nell’acqua da bere degli animali domestici, nelle 

vaschette per il bagno degli uccelli, nell’acqua dei vasi di fiori.
 Aggiungerlo sempre nell’acqua degli umidificatori ambientali.
 Spruzzarci i filtri dell’aria dei condizionatori, dopo la loro pulizia.
 Passarlo con lo straccio nei condotti dell’aria onde evitare che diventino

siti di moltiplicazione di germi.
 Usarlo aggiunto all’acqua di risciacquo della lavatrice e sempre prima di

impacchettare e riporre i vestiti fuori stagione.
 Panni, strofinacci o asciugamani umidi non ammuffiscono ne si 

deteriorano.
 Elimina organismi patogeni dal terreno delle piante o nelle idro-colture.
 Spruzzare le foglie delle piante per arrestare la proliferazione di funghi, 

muffe, lieviti, marcimenti e molte altre malattie delle piante.



 Trattare piscine, fontane, umidificatori, Jacuzzi, termosifoni, vasche da 
bagno, lavastoviglie, refrigeratori per l’acqua,le vasche per la pulizia dei
piedi delle piscine e delle palestre, e i tappetini antiscivolo della doccia 
e della vasca da bagno.

 Spruzzare periodicamente l’interno delle scarpe, dei cinturini d’orologio 
da polso, dei guanti e sotto le unghie delle dita.

 Trattarci le cabine doccia, le vasche da bagno, lavelli, abbeveratoi degli 
animali, i rasoi.

 Lavare la frutta e le verdure prima di riporli o mangiarli.
 Aggiunto agli shampoo diviene un disinfettante, sia per gli uomini che 

per gli animali.
 Previene l’ammuffimento di tappetini, tende e carta da parati.
 Pulirci la cornetta del telefono, la pipa, le cuffie auricolari, l’apparecchio 

acustico, gli occhiali, le spazzole ed il pettine per i capelli, le spazzole o 
spugne per il corpo.

 Eccellente per i pannolini dei bambini e per le irritazioni da pannolino.
 Passarlo sulla tavoletta de WC, nel bidè, sul pavimento, nei lavabo e 

lavelli, negli orinatoi, sulle maniglie delle porte.
 Elimina gli odori persistenti.
 Risciacquarci le federe, le lenzuola, gli asciugamani e i pigiami di 

persone allettate. 
 Qualche anno fa, la Samsung aveva realizzato una lavatrice che utilizza

ioni d’Argento per svolgere un’azione battericida (Samsung silver nano 
wash system) che evitava l'uso di detersivi chimici e con impatto 
ambientale praticamente nullo, che però è stata prontamente tolta dal 
mercato!

Ci sono letteralmente migliaia di altri usi basilari di questa soluzione colloidale
senza odore, quasi senza sapore e colore, totalmente benigna. l’AC, è un 
potente disinfettante, non-tossico.
Una bottiglietta spray, con l’AC può rivelarsi lo strumento più utile ed efficace 
per promuovere la salute nel vostro ambiente.


