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GLI ULTRASUONI E L’ACQUA 

  

Prove scientifiche su un armonizzatore di ultima generazione 

di Enrico Maria Pero e Pietro Gallina 

da: L’Ingegnere Umbro n. 93 giugno 2015 

  

…Un CAMPO ULTRASONORO che agisca all’interno di un corpo in qualsiasi stato di aggregazione esso si 

trovi, genera in quest’ ultimo effetti fisici rilevanti in grado di variare lo status del corpo medesimo. In un 

corpo allo stato liquido si manifesta, per effetto dell’attivazione dovuta alle vibrazioni ultrasonore, il 

fenomeno della CAVITAZIONE. 

Esso ha origine da una brusca rottura della coesione molecolare dovuta alla consistente e rapida 

diminuzione di pressione legata a questo tipo di vibrazioni. La conseguenza immediata è la formazione di 

minuscole bollicine riempite dai gas disciolti nel liquido o dal vapore prodotto dal ridimensionarsi della 

coesione molecolare. 

Nell’acqua attivata l’azione delle vibrazioni ultrasonore attacca gli aggregati molecolari che caratterizzano il 

suo stato liquido…le vibrazioni ultrasonore hanno la proprietà di SCINDERE GLI AGGREGATI DI MOLECOLE 

D’ACQUA… favorendone così sia l’effetto bagnante sia l’effetto solvente. 

  

Con la frammentazione degli aggregati molecolari citati, effetti analoghi si possono anche riscontrare nella 

RIDUZIONE DELLA VISCOSITÀ dell’acqua come conseguenza di migliore scivolamento interparticellare 

dovuto a dimensioni più  contenute.     Cavitazione, ossidazione, riscaldamento conseguenti alle vibrazioni 

ultrasonore sono causa di distruzione della CARICA BATTERICA in acqua. Nello specifico, l’efficacia 

antibatterica, dovuta alla cavitazione ultrasonora, si esplica attraverso la rottura della membrana delle 

cellule batteriche. L’effetto immediato, riscontrabile e misurabile, consiste in drastica decontaminazione 

batterica. 

  

Inoltre le oscillazioni meccaniche ad alta frequenza degli ultrasuoni determinano la cristallizzazione del 

calcare (carbonato di calcio) sotto forma di aragonite anziché di calcite, quest’ultima a maggiore stabilità 

termodinamica. 

Ciò interrompe da un lato il fenomeno dell’incrostazione, dall’altro, per effetto meccanico di sfregamento 

dell’acqua, si produce un assottigliamento della parte incrostata per asportazione delle particelle di calcare. 
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In questo campo, la S.A. TREELIUM – una multinazionale con sede in Svizzera – ha recentemente proposto il 

T-SONIK OM, uno strumento particolarmente significativo per originalità tecnica e per semplicità di 

realizzazione e d’uso: lo scopo è di attivare l’acqua aumentandone la bagnabilità e diminuendone la 

viscosità e la tensione superficiale rendendola così più adatta ai vari usi cui è destinata. 

Inoltre, come si è già sottolineato, l’azione degli ultrasuoni ha effetti sterilizzanti oltre a favorire la 

cristallizzazione del CaCO3 precipitandolo sotto forma di aragonite, non incrostante, invece della deleteria 

calcite fortemente incrostante. 

Uno degli autori ha dedicato particolare attenzione a verificare i dati relativi al buon comportamento 

dell’attivatore (armonizzatore) nel far cristallizzare il CaCO3 nel modo desiderato…In definitiva la durezza 

dell’acqua attivata non diminuisce nel suo complesso ma ridimensiona fortemente la sua capacità 

incrostante senza bisogno di ricorrere alla presenza di sali da usare nell’addolcitore che, a questo punto, 

non ha più ragione di essere…Possiamo quindi affermare che, dal punto di vista manutentivo, 

l’armonizzatore non crea problemi di sorta, non richiedendo alcun intervento manuale né aggiunta di 

additivi né impiego di energia elettrica. 

 


