


Se vi è una magia 
su questo pianeta,
è contenuta nell’acqua.

Loren Eiseley



Freebioenergy persegue due obiettivi importanti:
- migliorare il benessere biofisico dell’uomo, del mondo

animale e di quello vegetale, nel pieno rispetto e
mantenimento dell’armonia della natura, come
massima espressione della qualità della vita;

- offrire soluzioni avanzate a problemi tecnici grazie ad
una sapiente alleanza con le risorse energetiche
naturali dell’ambiente.

Freebioenergy punta ad affermarsi come leader di
mercato nel panorama delle aziende qualificate nella
bioenergia.

L’azienda è specializzata nel trattamento delle acque, sia
per uso domestico che per strutture ricettive ed
industriali. Il prodotto di punta di Freebioenergy si chiama
Quantum, un dispositivo tecnologico che interagisce con
l’acqua riportandola alla purezza originale.

Freebioenergy è un marchio registrato da Atena S.r.l., 
società di ricerca e sviluppo tecnologie.



L’obiettivo di Freebioenergy è il benessere 
dell’uomo e dell’ambiente mediante la 
rigenerazione energetica dell’acqua.
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La rete vendita Freebioenergy è affidata a collaboratori specializzati con una spiccata
sensibilità al benessere umano e alle nuove tecnologie green. I nostri professionisti
conoscono nel dettaglio le soluzioni naturali offerte da Freebioenergy e hanno un forte
commitment col cliente.

La rete vendita



Laudato si’ mi’ signore per sor aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Francesco D’Assisi, Cantico delle creature



Freebioenergy produce e vende Quantum, un
gioiello tecnologico multifunzionale per il
trattamento dell’acqua che utilizza
esclusivamente energie naturali.

Il principio di funzionamento è basato sulla
fisica quantistica. Il punto focale dell’azione di
Quantum è la rivitalizzazione bioenergetica
dell’acqua, che permette di ottenere importanti
benefici sia a livello impiantistico che per il
benessere delle persone e dell’ambiente.

Quantum è il risultato di numerose esperienze
sul campo e collaborazioni attive con alcune
Università italiane e con il CNR-ISPA.

Quantum 
Acqua Revolution



I dispositivi Quantum agiscono come “armonizzatori di
campo” perché eliminano o riducono l’impatto delle
perturbazioni e radiazioni elettromagnetiche
sull’organismo.



QUANTUM DOMUS
Per uso domestico e condominiale

Freebioenergy offre una gamma di prodotti dedicati alle
famiglie.
QUANTUM DOMUS è un piccolo oggetto, grande circa
come un libro tascabile, che viene installato in un punto
ben definito dell’abitazione.

Una volta installato agisce immediatamente eliminando
dalle tubature il calcare, il ferro e la carica batterica
presente, senza consumare un solo watt di energia o
agenti chimici. Tutto ciò porta ad un significativo
risparmio sui costi di riscaldamento e sulla
manutenzione, accompagnato dalla riduzione di
inquinanti nell’ambiente. Diminuisce la tensione
superficiale dell’acqua, permettendo una significativa
riduzione delle quantità di detersivi utilizzati.

Con Quantum le famiglie possono disporre di un’acqua
più salubre, dalle caratteristiche organolettiche vicine a
quella di fonte.



QUANTUM DOMUS SERVICE è
un servizio di trattamento dell’acqua dedicato
ai condomini, comprensivo di installazione e
di successivi controlli periodici con contratto
quinquiennale.

QUANTUM DOMUS è un dispositivo
multifunzionale che migliora la qualità
dell’acqua e dell’aria, dedicato alle singole
abitazioni.

QUANTUM DOMUS + è dedicato a
complessi abitativi o abitazioni di grandi
dimensioni (ville, bifamiliari, ecc..).

QUANTUM DOMUS MINI è un
dispositivo che opera su tutti gli impianti
termoidraulici della casa migliorando la
qualità dell’acqua.



QUANTUM HOSPITALITY
Per strutture ricettive (hotel, ospedali, cliniche,
RSA, scuole), aree estese (camping e villaggi
turistici)

QUANTUM HOSPITALITY è dedicato alle strutture
ricettive, alle quali offre un trattamento delle acque
idrotermosanitarie fornito installando i dispositivi
programmati specificatamente per migliorare la
qualità delle acque di grandi utenze sia sotto il profilo
chimico-fisico che microbiologico.

Il cliente ha la possibilità di acquistare diversi tipi di
dispositivi, in base alla grandezza della struttura,
oppure il servizio, che comprende l’installazione dei
dispositivi multifunzione e successivi controlli
periodici.

Il contratto, quinquennale, prevede una quota iniziale
e rate periodiche successive, con possibile disdetta
in qualunque momento senza alcun onere.



QUANTUM HOSPITALITY MAXI è un
dispositivo multifunzionale che migliora la qualità
dell’acqua e dell’aria dedicato a strutture ricettive
con superfici estese.

QUANTUM HOSPITALITY MINI è un
dispositivo multifunzionale che migliora la qualità
dell’acqua e dell’aria dedicato a strutture ricettive
poco estese.

QUANTUM HOSPITALITY MEDIUM
è un dispositivo multifunzionale che migliora la
qualità dell’acqua e dell’aria dedicato a strutture
ricettive di media grandezza.

QUANTUM HOSPITALITY SERVICE
è un servizio di trattamento dell’acqua
comprensivo di installazione e di successivi
controlli periodici con contratto quinquiennale.



QUANTUM PRO
Per grandi utenze, industrie, allevamenti

QUANTUM PRO è dedicato alle grandi utenze che
viene erogato collocando i dispositivi multifunzione
programmati specificatamente per migliorare la qualità
delle acque di grandi utenze sia sotto il profilo chimico-
fisico che microbiologico.

Il cliente ha la possibilità di acquistare diversi tipi di
dispositivi, in base al tipo e alla grandezza dell’utenza,
oppure il servizio, che comprende l’installazione dei
dispositivi multifunzione e successivi controlli periodici.

Il contratto, quinquennale, prevede una quota iniziale e
rate periodiche successive, con possibile disdetta in
qualunque momento senza alcun onere.



QUANTUM PRO GREEN
Agricoltura, vivai, ortofloricoltura, campi da golf

È un dispositivo progettato per il green e il mondo
vegetale in genere.

Specificatamente programmato al fine di rendere
l’acqua biodisponibile da parte dei sistemi vegetali,
stabilizzandone l’omeostasi, implementando così la
bio-competitività e l’efficienza metabolica.

Tre anni di sperimentazione con CNR-Ispa
documentano risultati straordinari nella produzione di
frutti, migliorati nelle caratteristiche fisiche, chimiche,
organolettiche e di durata post-raccolta, sia
nell’espressione vegetale delle piante irrigate con
l’acqua riorganizzata dal Quantum Pro Green.

Questa tecnologia può essere sia acquistata che
ottenuta in Service.



QUANTUM PRO GREEN 30
È un dispositivo multifunzionale dedicato
alle piccole estensioni, con raggio di
azione di 30 metri.

QUANTUM PRO GREEN 60
È un dispositivo multifunzionale dedicato
alle medie e grandi estensioni, con raggio
di azione di 60 metri.

QUANTUM PRO GREEN 100
È un dispositivo multifunzionale dedicato
alle grandi estensioni, con raggio di azione
di 100 metri.

QUANTUM PRO GREEN
SERVICE è un servizio di trattamento
dell’acqua comprensivo di installazione e
di successivi controlli periodici con
contratto quinquiennale.



QUANTUM PRO WELLNESS
Centri benessere, palestre, Spa

Dispositivo multifunzione, programmato specificata-
mente per lavorare sull’acqua e armonizzare il contesto
elettromagnetico di siti dove si svolgono attività legate
allo sport, al relax, alla terapia, come i Beauty-center, le
SPA e i centri estetici, i centri termali e le piscine in
genere.
Per chi ha villa con piscina è il prodotto adatto alla
copertura di entrambe.

Opera su volumi sferici dal raggio di 30 metri.
Negli ambienti, coperti dal suo raggio di azione, aumenta
notevolmente la sensazione di benessere e l’efficacia dei
trattamenti.

La tecnologia QP-Wellness viene venduta ai privati ma
con possibilità di Service alle aziende.



QUANTUM PRO DENTAL
Studi dentistici

La crescita di colonie batteriche che proliferano negli
impianti idrici e nelle attrezzature e le incrostazioni
calcaree sono un problema importante per gli studi
dentistici.

Quantum Pro Dental è un dispositivo creato
appositamente per gli studi dentistici che,
armonizzando le onde elettromagnetiche dell’acqua
e dell’ambiente, elimina le incrostazioni di calcare
dalle tubature e riduce la carica microbica,
consentendo un considerevole risparmio nei costi di
manutenzione delle attrezzature.

Inoltre Quantum Pro Dental non interferisce in alcun
modo con i macchinari, in quanto non emana onde
elettromagnetiche.



QUANTUM DRY UP

Dispositivo che elimina definitivamente il problema
dell'umidità da risalita capillare nei muri.

Quantum Dry Up, utilizzando solo energie naturali,
è in grado di operare sui legami elettronici
dell'acqua presente nei muri riequilibrandoli e
mantenendo i muri sempre asciutti.

La sensazione di umido e il microclima interno
migliorano già dopo alcune settimane
dall'installazione.

È un metodo completamente naturale, non
invasivo (i muri vengono prosciugati senza alcun
intervento meccanico, chimico, elettrico e murario)
e reversibile, come richiesto dagli Enti preposti alla
Conservazione dei Beni Storici.



Sfruttando la dipendenza della struttura degli ioni dei sali precipitati
dalle caratteristiche vibrazionali (elettrodinamiche) dell’acqua,
Quantum è in grado di eliminare il problema del calcare, che non si
deposita più nelle condutture percorse dall’acqua, nei lavandini e
nelle docce, nelle lavatrici e nelle lavastoviglie, nelle caldaie e
boilers.

Il calcare, presente nell’acqua sotto forma di ioni, non si aggrega
più formando calcite ma si trasforma in aragonite e le incrostazioni
di calcare già presenti si disciolgono nel tempo.

Gli impianti di riscaldamento riacquistano più efficienza,
l’intasamento dei filtri negli impianti idrici e di riscaldamento viene
eliminato con l’ottenimento di un risparmio sulle spese di
riscaldamento e sui costi di produzione dell’acqua calda.

Diminuisce inoltre la tensione superficiale dell’acqua, permettendo
di ridurre drasticamente il consumo di detersivi, disincrostanti acidi,
saponi e shampoo.

La tecnologia 



La tecnologia
Quantum diminuisce inoltre la carica batterica dell’acqua agendo sui
meccanismi di adesione dei batteri (diversi ceppi di Legionella, di
Pseudomonas, ed altre specie microbiologiche come Salmonella,
Escherichia coli, Coliformi, Colifecali, ecc.) ed eliminando quindi il
biofilm dalle tubazioni. Si ottengono ottimi risultati anche
nell’abbattimento delle formazioni algali.

Non ultimo avviene anche un processo elettrochimico di
ossidoriduzione degli ossidi di ferro. Le acque pigmentate dal ferro
ritornano limpide e cristalline.

Nell’aria si implementa la cedibilità elettronica della frazione coerente
dell’acqua sotto forma di vapore, producendo un salubre aumento
della ionizzazione negativa. Di conseguenza aumentano il potere
tonificante degli ambienti e la velocità di scomparsa degli odori negli
stessi.
Quantum non emette alcuna radiazione elettromagnetica, non
introduce alcun reagente chimico nell’acqua e non ha alcuna influenza
sulle persone, animali e piante.

E’ un dispositivo certificato CE.



Velocità di Fase  >>  Velocità della Luce

Tecnologia Quantum

I Campi Elettromagnetici sono legati ai Potenziali 
Elettromagnetici come:

H = ∇×A          E = -∂A/∂t+∇V

E : Campo Elettrico
H : Campo Magnetico
V : Potenziale Elettrico
A : Potenziale Vettore Magnetico

I potenziali sono direttamente collegati alla fase 
elettromagnetica: φ

V = (-h/e)∂φ/∂t ;  A =(-(hc)/e)∇φ

TRASPORTO DI POTENZIALI E NON DI CAMPI (INTERAZIONE
ISTANTANEA): LE ONDE DI FASE TRASPORTANO
INFORMAZIONE NON ENERGIA (NESSUNA RADIAZIONE)



Gli effetti

Elimina l’ossido di ferro
Impianto di riscaldamento

Elimina il calcare dagli impianti
Impianto hotel

Elimina la Legionella dagli 
impianti

Impianto hotel

Elimina calcare e ferro
Pozzo acquedotto toscano



I benefici di 
Quantum 

• Libera gli impianti dalle incrostazioni calcaree
• Elimina il problema del ferro
• Riduce la carica microbiologica dell’acqua
• Permette di ridurre l’inquinamento annesso ai trattamenti 

dell’acqua
• L’acqua “quantizzata” aiuta i processi metabolici e l’assimilazione 

dei sali minerali e degli oligoelementi
• Riduce l’effetto interferente delle radiazioni elettromagnetiche 

antropiche sui processi biologici
• Funziona armonizzando le energie naturali e migliorando 

sensibilmente la qualità «energetica» degli ambienti
• È trasportabile in ogni ambiente, casa, auto, ecc.
• Permette risparmi economici considerevoli

BENESSERE E SICUREZZA PER TUTTI!



Più ci saranno gocce d’acqua 
pulita, più il mondo risplenderà 

di bellezza.
Madre Teresa di Calcutta


