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L’inventore

Johann Grander senior:
Visionario e naturalista
Oggi l’acqua “vitalizzata” Grander® è conosciuta in
tutto il mondo. In ogni continente sono sempre più coloro che ne
apprezzano la forza naturale e gli effetti benefici.
Ma chi era Johann Grander senior, l’uomo che l’ha scoperta?
Johann Grander senior non era un erudito
o uno scienziato, bensì un uomo semplice
e modesto che non disdegnava affatto il
lavoro. Dopo essere cresciuto tra le montagne del Tirolo, creò una grande famiglia. Era alla costante ricerca di risposte,
affascinato dalla natura e profondamente
ammirato dai suoi tanti prodigi. Convinto
che il creato provvedesse a tutte le forme
di vita, riteneva che l’uomo dovesse solo
comprendere come sfruttare al meglio i
doni ricevuti. A 49 anni decise di abbandonare un lavoro sicuro per dedicarsi esclusivamente ai suoi esperimenti. Fu un passo
importante: la famiglia, composta da dieci
membri, si trovò ad affrontare tempi duri
dal punto di vista economico, ma non gli
fece mai mancare la propria incondizionata fiducia. Grander ricambiò moglie e figli
ricoprendoli d’amore e riservando loro
ogni singolo minuto del suo tempo libero.
Fu nel garage, appena fuori dalla porta di
casa, che Johann Grander allestì laboratorio e officina. Gli esperimenti che condusse utilizzando i magneti portarono a un
primo successo: il rullo magnetico da lui
sviluppato venne premiato con la medaglia d’oro conferita dall’associazione degli
inventori.
Tutto ha un senso

Grander continuò a effettuare ricerche
e a sperimentare, la natura era la sua più
importante maestra di vita. Osservò, apprese. Finché si trovò faccia a faccia con
l’acqua, che catturò il suo interesse fin da

subito. Un caso? No, Johann Grander senior non credeva nel caso, in natura tutto
ha un senso più profondo. L’acqua diventò
il “suo” elemento. Cominciò a studiarla fin
nei minimi dettagli, comprendendo ben
presto che nessuna fonte, e nessun’acqua,
è uguale all’altra. La formula chimica H2O
risultava a suo avviso troppo limitata per
spiegare la vera essenza dell’acqua. Effettuò un numero infinito di esperimenti e
prove. Il suo strumento di lavoro più importante era il microscopio, grazie al quale
scoprì che i microorganismi alteravano il
loro comportamento quando entravano in
contatto con l’acqua da lui trattata. Questa
scoperta fu un’ulteriore prova a sostegno
della teoria secondo cui l’acqua è in grado
di immagazzinare e trasmettere informazioni. L’acqua è dotata di memoria.
Il forte stimolo interiore che animava Johann Grander non derivava dalla brama
di gloria o ricchezza. Il suo desiderio era
essenzialmente uno: riportare il bene più
prezioso della natura, l’acqua, alle sue caratteristiche originali ed essere così utile
agli uomini e a tutti gli esseri viventi.
Riuscì nel suo intento con la scoperta della
vitalizzazione dell’acqua. Il metodo Grander® restituisce all’acqua la forza e l’energia originaria, rendendola biologicamente
più preziosa. Per il bene degli uomini, degli animali e delle piante.
“Sono stato guidato ad avvicinarmi all’acqua e per questo sono molto grato di essere arrivato alla scoperta della sua vitalizzazione."
(Johann Grander)

Lungo tutto il suo percorso, Johann Grander senior è stato sempre accompagnato
da persone che lo hanno supportato, credendo nelle sue intuizioni. Un contributo
importante è stato quello della sua famiglia, in particolare del figlio Johann, che ha
aiutato al il padre e ha svolto con lui numerose ricerche.
Un precursore dei suoi tempi
Johann Grander senior fu un grande precursore dei suoi tempi. Individuò correlazioni determinanti che furono comprese
e apprezzate dal mondo scientifico e dal
mondo pubblico solo molti anni dopo. Per
i risultati conseguiti e per l’opera di tutta
una vita gli furono conferiti premi e onori,
tra i quali ricordiamo l’onorificenza d’argento dell’Accademia russa delle scienze,
che annovera tra i suoi membri anche
200 premi Nobel, e la croce d’onore per la
scienza e l’arte assegnata dalla Repubblica
d’Austria.
Nel 2012 Johann Grander senior è “tornato a casa”, definizione con la quale egli si
riferiva alla morte, lasciando alla sua famiglia e a tutti noi una ricca eredità. Le sue
scoperte, oggi più attuali e importanti che
mai, sono sempre più ampiamente riconosciute.
Trent’anni fa Grander coniò una concezione dell’acqua oggi condivisa da milioni di
persone in tutto il mondo: una vita sana
comincia con l’acqua vitalizzata.
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L’elemento
misterioso
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L’ acqua

“L’acqua è un elemento cosmico”,
diceva Johann Grander senior
facendo riferimento alla dimensione
nella quale va osservato l’elemento
acqua per poterci avvicinare a una più
profonda comprensione.

Se consideriamo l’acqua unicamente nelle forme che ci sono familiari – dentro un bicchiere, nei fiumi, nei laghi e nei mari, sotto
forma di ghiaccio solido o di nuvole gassose – possiamo conoscerne, nel migliore dei casi, solo una parte molto limitata.
Dobbiamo invece osservarla e studiarla soprattutto dal punto di
vista della funzione che svolge nel quadro dell’intero universo.
Come si è formata? Quale ruolo ricopre nella creazione e nella
conservazione della vita? Più approfondiamo il tema dell’acqua e
più misteriosa ed enigmatica si fa la materia. “Non appena sveliamo un enigma, ecco che se ne presentano altri due,” commenta
Johann Grander junior. A riguardo dell’acqua la teoria scientifica
ufficiale presenta numerose falle, le cosiddette “anomalie”, che
fino ad oggi non hanno ancora trovato una spiegazione soddisfacente. Punto di congelamento, punto di ebollizione, densità, tensione superficiale: anche nel caso di questi fattori fondamentali,
nella pratica l’acqua si comporta in maniera diversa da quanto
enunciato dalla teoria.
Johann Grander senior ha lavorato molti anni cercando di avvicinarsi ai misteri dell’acqua. Dalle sue osservazioni emerge come
l’acqua sia un sistema vivo in costante rapporto di scambio con
l’ambiente e in grado di trasmettere informazioni, anche senza
contatto diretto. Questa conoscenza ha costituito la base per la
vitalizzazione dell’acqua.
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Cos’è
l’acqua
Grander®?
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L’effetto
Grander®

 Camere riempite con
acqua informata
 Acqua di rubinetto non vitalizzata
 Acqua di rubinetto vitalizzata

L’acqua Grander® agisce secondo un principio naturale.
Trasferisce informazioni a tutte le altre acque, senza alcun tipo di contatto.
L’acqua ha una struttura interna
modificabile.

Anche l’acqua è dotata di un sistema
immunitario.

La complessa struttura interna dell’acqua
è responsabile delle sue proprietà e rappresenta pertanto una caratteristica qualitativa fondamentale. Due acque chimicamente identiche possono quindi avere
proprietà fisiche e biologiche diverse e
dunque qualità diverse.

L’idea di base sulla quale si fonda il metodo di Johann Grander senior consiste nel
potenziare la capacità di autopurificazione e resistenza dell’acqua migliorandone
la struttura interna e creando così al suo
interno un sistema immunitario naturale
stabile. In altre parole, l’effetto GRANDER®
permette all’acqua di sviluppare un proprio sistema immunitario naturale.
L’acqua è in grado di trasmettere
informazioni.

L’elemento essenziale della
vitalizzazione dell’acqua GRANDER®
è l’acqua.

Il mezzo attivo definito “acqua informata”
impiegato nei dispositivi per la vitalizzazione GRANDER® consiste in acqua dotata di un elevato ordine interno, prodotta
in base alle speciali conoscenze acquisite
da Johann Grander senior. Quest’acqua
informata è in grado di trasmettere il proprio livello strutturale avanzato anche
all’acqua non vitalizzata, senza entrare in
alcun modo in contatto con essa.

L’acqua ha la capacità di trasmettere
informazioni. Il passaggio di informazioni
da acqua ad acqua rappresenta una straordinaria peculiarità fisica, sfruttata per la
prima volta da Johann Grander senior. Nel
corso degli anni, il metodo GRANDER® si è
diffuso in tutto il mondo e ad oggi viene
impiegato in un’ampia varietà di settori.
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Grander®
funziona
ovunque
La vitalizzazione
dell’acqua Grander®
viene impiegata
ovunque vi sia
acqua corrente.

Dalle abitazioni private fino alle applicazioni commerciali e industriali, GRANDER® produce gli effetti desiderati in qualsiasi
campo. L’installazione viene effettuata direttamente sulla rete
di distribuzione principale. In alternativa, GRANDER® propone
anche dispositivi per allacciamenti individuali, acque stagnanti,
per singoli appartamenti e per l’impiego in mobilità.

Rete domestica
L’acqua è una presenza imprescindibile in tutte le case. La vitalizzazione dell’acqua GRANDER® trova applicazione in ambito privato nei seguenti campi:
> bevande (acqua potabile)
> alimenti e cucina (alimentazione)
> igiene, doccia e bagno (cura della persona)
> gestione della casa
> piscine
> giardini
> stagni, biotopi
> animali domestici

Fotolia©Insp.Clouseau

Riscaldamento
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Con GRANDER® si aprono vantaggiose prospettive anche nell’ambito degli impianti civili e della tecnologia energetica. L’impiego
di acqua di riscaldamento pulita aiuta a proteggere l’impianto e
assicura una sensazione di benessere nell’ambiente domestico.

I campi
d‘applicazione

Accoglienza / Ristorazione

Piscine e wellness

In pochi altri settori si trovano così tanti e così ampi punti di contatto con l’elemento acqua come nell’ambito dell’accoglienza
alberghiera e della ristorazione. Le esperienze di ospiti e gestori
con l’acqua vitalizzata GRANDER® sono dunque le più svariate,
ma sempre positive.

L’acqua Grander® assicura bagni straordinariamente piacevoli grazie all’azione delicata sulla pelle.

Alcune importanti strutture che utilizzano GRANDER®:
> Hotel Weißes Rössl, Wolfgangsee, AT
> Wellness e Spa Hotel Erika, Merano, IT

Alcuni esempi tra i tanti che si affidano all’acqua
Grander®:
> Centro ricreativo e piscina comunale di Mödling, AT
> Piscina interna dello Sporthotel Kogler, Mittersill, AT
> Centro acquatico di Schladming, AT

> Hotel Elmau, Garmisch-Partenkirchen, DE

> aqua vitalis, piscina per trattamenti terapeutici e fitness,
Münster, DE

> Hotel Ginkgo Mare Bio-Hotel und Gesundheitszentrum,
Mar Baltico, DE

> Piscina di Plattling, DE

> Hotel Spa Holiday Inn, Strasburgo, FR
> Guangyong Lido Hotel, Cina
(Full Comfort Technology (Group) Limited)
e molti altri...

➤

> Piscina comunale di Hüfingen, DE
> Strutture termali Kristall in tutta la Germania
> Monticello Spa & Fit, IT
> piscina pubblica Acquafun, San Candido, IT
e molti altri...
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Agricoltura

Piante e animali

Gli agricoltori biologici sono stati i primi ad accogliere a braccia
aperte l’acqua Grander®. Il loro stretto rapporto con la natura,
come anche il desiderio di produrre alimenti senza residui chimici, li ha avvicinati alle idee e alle teorie portate avanti da Johann
Grander senior.

Proprio come l’uomo, piante e animali rispondono positivamente
all’acqua Grander®. Salute, robustezza e crescita vigorosa sono
solo alcuni dei motivi per cui coltivatori e allevatori si affidano
all’acqua Grander®.

Referenze:

> Scuola di equitazione spagnola, Vienna, AT

Referenze:

> Azienda agricola Erich Kamp, Admont, AT

> Coltivazione di funghi Lupi, CH

> Dott. Gottfried Granig, agricoltore e veterinario, Hall b. A., AT

> Centro florovivaistico comunale di Füssen, DE

> Feuchter, azienda agricola biologica produttrice di gelato di
fattoria, Tauplitz, AT

> Scuderie Eggemann, Kiebitzburg, DE

> Latteria Große Kintrup, Münster, DE
> Agricoltori Stephan e Franz Seitz, Westernach, DE
> Allevamento di suini biologici Thierry Schweitzer, Alsazia, FR
e molti altri...

e molti altri...

Filiera alimentare
Oggi molti famosi marchi internazionali e aziende alimentari
effettuano una scelta più attenta e consapevole degli ingredienti.
L’acqua assume un ruolo fondamentale, come per esempio nel
caso di
> numerosi panettieri in tutto il mondo
(es. panificio industriale Mann, pane per toast Billa)
> produttori di insaccati e carni (prosciutti Berger)
> produttori caseari (Bassi Formaggi)
> produttori di vini e birre (Stiegl, Muraner,
Memminger Brauerei, vini Umathum)
> bevande (succo di mela Hollinger, Dreh und Drink)
> dolciumi (Manner, Heindl Confisserie, biscotti speziati Pirker)
> canederli di spinaci Ackerl, miele Lyly, Ökohof Feldinger
e molti altri...
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Industria
Numeri, dati e risultati sono ciò che contano davvero nel settore
industriale. L’acqua Grander® fornisce il proprio contributo in
tal senso in maniera davvero straordinaria: per esempio riducendo l’impiego di prodotti chimici, semplificando le operazioni di
pulizia ed di manutenzione e ottimizzando i risultati della produzione.

Fotolia©industrieblick
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I campi
d‘applicazione

Alcuni esempi tra i tanti che si affidano all’acqua
Grander®:
> Maschinenfabrik Liezen, AT
> Aeroporto di Vienna, AT
> MKE Metall- und Kunststoffwaren Erzeugungsges.m.b.H.,
Heidenreichstein, AT
> Russmedia (prima Vorarlberger Medienhaus), Schwarzach, AT
> Halbich Kunststoffe, Kaufbeuren, DE
> Interbros GmbH Schweiz, Schönau, DE
> Mikro Präzisionsdrehteile GmbH, Efringen-Kirchen, DE
> Weleda, Alsazia, FR
e molti altri...
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GRANDER®
Acqua vitalizzata:
benessere
per uomini,
animali e piante
Bere acqua GRANDER® è come dissetarsi
ad una sorgente fresca e pura.
L‘ acqua, quando si presenta nella sua forma originale e può seguire il suo corso naturale, vanta preziose proprietà biologiche.
È una fonte zampillante di vitalità ed energia. Ma quando viene
pressata nei tubi e pompata attraverso lunghe condutture perde
tutta la sua forza. Il vitalizzatore d’acqua Grander® le restituisce
la sua struttura originale, con tutti gli effetti positivi che ne conseguono per l’uomo e ogni altro essere vivente.

Vitalizzazione dell’acqua potabile e
dell’acqua per uso industriale
GRANDER® L’acqua vitalizzata
> ha un sapore delicato e risulta gradevole da bere
> è dolce e si beve ben volentieri
> si conserva a lungo
> assicura una sensazione di benessere
quando si fa la doccia o il bagno
> favorisce la crescita e la fioritura delle piante
> è spesso preferita dagli animali
> conferisce agli alimenti un sapore fresco
e gradevole
> mantiene gli alimenti freschi più a lungo
>c onsente di ridurre i consumi di detersivi e prodotti
per la pulizia
> ritorna vitalizzata nella natura
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I risultati

Vitalizzazione dell’acqua
di riscaldamento

Vitalizzazione di stagni
e biotopi

GRANDER® L’acqua vitalizzata

GRANDER® L’acqua vitalizzata

> garantisce la purezza dell’acqua di riscaldamento

> favorisce il processo naturale di autopulizia
degli stagni

> riduce la formazione di fanghi
e agenti contaminanti
> migliora il flusso all’interno dei radiatori e dei tubi degli
impianti di riscaldamento a pavimento
> riduce e stabilizza il livello di corrosività
> migliora la trasmissione del calore
> protegge gli impianti
> è garante di benessere grazie a un clima naturale

Vitalizzazione di piscine
e strutture per il wellness
GRANDER® L’acqua vitalizzata

> ripristina e mantiene l’equilibrio biologico

Vitalizzazione di circuiti
di raffreddamento e
acque di lavorazione
GRANDER® L’acqua vitalizzata
> stabilizza l’acqua di lavorazione
> consente di ridurre l’impiego di agenti chimici
> riduce al minimo le emissioni di odori
> è sostenibile ed efficiente in termini di consumo delle risorse

> assicura un’esperienza gradevole durante il bagno grazie
alla sua particolare delicatezza
> svolge un’azione benefica ed è ben tollerata dagli occhi e
dalla pelle
> consente di ridurre l’impiego di agenti chimici
> minimizza l’odore di cloro
> consente di ridurre i consumi di prodotti per la pulizia
> semplifica le operazioni di pulizia

15
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L’ acqua

“L’acqua
è intelligente.”

Fotolia©Nikolai Sorokin

Johann Grander senior
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UNA SANA
ALIMENTAZIONE
si basa su
un’acqua
buona e di alta
qualità
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buona

Anche se spesso ce lo dimentichiamo,
l’acqua è il nostro alimento più importante.
Alla salute!

Chi ci tiene alla qualità della vita e si nutre in maniera consapevole, non fa sconti quando si tratta di acqua. Dopo tutto
l’acqua è la nostra fonte vitale e il nostro
alimento più importante. Neutra per
aspetto, odore e colore, ha tuttavia un’importanza fondamentale: preserva l’equilibrio dell’intera atmosfera, senza acqua
nulla può funzionare. Senza acqua non
c’è vita. Nutre tutti gli organismi: uomini,
animali e piante. Nell’acqua sono disciolte
e distribuite finemente quasi tutte le sostanze. Veicola sali minerali, oligoelementi
e vitamine, portandoli esattamente dove
servono per l’esistenza. Lo stesso processo della respirazione richiede una pellicola d’acqua.

Grazie ai dispositivi per
la vitalizzazione dell’acqua
GRANDER®, il caffè può
sprigionare al meglio
tutto il suo aroma. L’acqua
vitalizzata rende impasti
soffici e leggeri.

È importante berne due litri al giorno.
Ma oltre alla quantità, per il nostro benessere è fondamentale anche la qualità
dell’acqua. Chi fa attenzione alla scelta
dell’acqua, dimostra di aver adottato uno
stile di vita consapevole, sano e moderno,
che coniuga piacere, forma fisica e vitalità.
L’acqua vitalizzata è gioia di vivere allo
stato puro, è un modo di bere naturale.
L’acqua di qualità trova un numero sempre maggiore di estimatori. Non scegliete
un’acqua qualsiasi, ma un prodotto di livello superiore: l’acqua vitalizzata GRANDER®. Chi ha la possibilità di assaggiare
l’acqua vitalizzata e di sentire la differenza, non ha più dubbi: l’acqua vitalizzata è
l’unica acqua da bere.

Buon appetito!

Oggi è risaputo come l’acqua giochi un
ruolo essenziale per il gusto, i profumi e la
digeribilità. È per questa ragione che i veri
appassionati di tè e caffè, oltre al chicco
e alle foglia migliori, pretendono anche
l’impiego dell’acqua giusta. Deve essere
morbida, fresca e vita per sviluppare al
meglio l’aroma.
Lo stesso vale anche per farine e cereali.
Senza acqua non è possibile ottenere nulla; è l’acqua che consente a lieviti e spezie
di sprigionare il loro pieno potenziale.
L’acqua vitalizzata conferisce volume e dimensioni all‘impasto, lo rende più soffice
e digeribile. Basta poco per ottenere
grandi risultati.
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Fonte di
refrigerio
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piacevole

Grander® trasforma la comune acqua
di rubinetto in fonte di benessere.
Da bagno di casa ad accogliente spa: con la vitalizzazione
dell’acqua GRANDER® è un gioco da ragazzi. L’acqua vitalizzata si
prende cura di pelle e capelli e nobilita l’acqua domestica conferendole proprietà benefiche. Tra questi due tipi di acqua vi è un
mondo di differenze.
Bagni rilassanti e piacevoli docce acquisiscono una qualità completamente nuova. GRANDER® consente di ottenere l’effetto
pulente o curativo desiderato già con l’impiego di una quantità ridotta di shampoo, gel doccia o prodotto per il bagno, senza
dimenticare gli effetti positivi secondari che ne conseguono:
i capelli risplendono, la pelle risulta setosa come dopo il peeling
e la muscolatura è più rilassata.
L’installazione dei dispositivi per la vitalizzazione dell’acqua
GRANDER® è facile e veloce e si realizza senza grossi sforzi.
I dispositivi possono essere montati anche posteriormente
sull’impianto già esistente, ed ovviamente anche sulla rete principale per l’intera abitazione.
I dispositivi per la
vitalizzazione dell’acqua
Grander® si installano
velocemente e possono
essere integrati anche negli
impianti preesistenti.
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Un valido
aiuto in
casa
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sostenibile

Quando si tratta di pulire e lavare,
GRANDER® alleggerisce il bilancio domestico
e tutela l’ambiente.
Panni puliti e colori brillanti, finestre senza aloni, pavimenti splendenti: non è forse il sogno di tutte le casalinghe? Ma purtroppo il
prezzo della nostra idea di pulito viene pagato interamente dalla natura, perché i detergenti più efficaci inquinano l’ambiente.
Sebbene anche l’acqua Grander® non sia in grado di fare tutto il
lavoro da sola, è possibile comunque ottenere ottimi risultati con
una quantità ridotta di detergente. Per lavatrici e lavastoviglie è
sufficiente utilizzare il programma bio o economico, risparmiando sulla bolletta e rispettando l‘ambiente.
Buono a sapersi: prima di iniziare l’installazione, i consulenti
GRANDER® verificano le caratteristiche dell’acqua scegliendo il
dispositivo più adatto. Solo in seguito a questa verifica, l‘idraulico
procede con il montaggio, senza praticare fori né creare polvere o sporco di alcun tipo.

I dispositivi per la
vitalizzazione dell’acqua
Grander® riducono
i consumi di prodotti per
la pulizia e detersivi,
rispettando l’ambiente e
facendovi risparmiare.
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Riscaldamento
sicuro
e pulito
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efficiente

L‘acqua, quando viene riscaldata, è soggetta
a sollecitazioni particolarmente elevate. Grander® aiuta l’acqua a
conservare la sua forza, ottimizzando quindi il bilancio energetico.
Un calore gradevole a condizioni vantaggiose: nel riscaldamento la vitalizzazione
dell’acqua GRANDER® esprime il suo vero
potenziale. Troppo spesso negli impianti
di riscaldamento si verificano problemi
tecnici dovuti alla formazione di sporco. A
lungo termine possono crearsi fanghi nel
liquido, i tubi possono incrostarsi e le valvole otturarsi. Questa situazione va a gravare sull’intero impianto, che diventa così
difficile da regolare, l’efficienza si riduce e
il consumo di energia aumenta.
Il vitalizzatore per circuiti GRANDER® fa in
modo che il liquido di riscaldamento o raffreddamento sia sempre pulito e inodore.
I dispositivi per la
vitalizzazione dell’acqua
GRANDER® per gli impianti
di riscaldamento e
raffeddamento migliorano il
clima abitativo, ottimizzano
il bilancio energetico e
assicurano la sicurezza
operativa del sistema.

Il metodo GRANDER® consente di regolare
e pulire tutto il sistema delle condutture
senza l’impiego di additivi chimici e corrente elettrica, limitando la formazione di
residui, corrosione e sporco nei tubi, nei
radiatori e negli impianti di riscaldamento
a parete e a pavimento. All’atto pratico il
clima abitativo migliora, il bilancio energetico è ottimizzato e aumenta la sicurezza operativa dell’impianto.
Tutti i prodotti Grander® sono coperti
da garanzia di cinque anni e soggetti a
diritto di reso entro tre mesi con rimborso
totale dell’importo pagato.
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Benefici
per
fiori e
piante

26

rinvigorente

Le piante sono molto sensibili agli influssi
esterni. Non sorprende quindi che amino
l’acqua Grander®
Cosa serve per prendersi cura delle piante da balcone e delle
aiuole? Il terreno e la posizione sono naturalmente elementi fondamentali per il giardinaggio, ma anche una quantità sufficiente
di luce e una terra ricca di sostanze nutritive sono criteri essenziali
per una buona riuscita. Senza l’acqua, però, non si può fare nulla.
Tutto ciò che è buono e sano per l’uomo lo è anche per tutti i
tipi di piante, che percepiscono con precisione l’ambiente in cui
si trovano e reagiscono positivamente all’acqua vitalizzata, che
le rende più robuste. L’effetto Grander® è visibile e tangibile:
arbusti vigorosi, fiori rigogliosi dai colori intensi, ricca raccolta di
frutta e verdura. Anche i fiori recisi restano freschi più a lungo.
Da tempo ormai la vitalizzazione dell’acqua GRANDER® viene
impiegata su larga scala. Ciò che funziona per l’agricoltura e
l’orticoltura è adatto anche per l’uso domestico. Innaffiare le
piante con acqua vitalizzata comporta numerosi effetti positivi:
meno fertilizzanti, un ridotto impiego di pesticidi e livelli inferiori
di residui nel terreno.
Grazie all’acqua
GRANDER®, le piante
crescono più vigorose,
hanno fioriture
più rigogliose e danno
frutti più abbondanti.
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Giochi
d’acqua
all’aperto

rinfrescante

Meno prodotti chimici, più divertimento:
ecco la soluzione Grander® per piscine e
stagni domestici.
Corrente, zampillante o ferma: tre possibili varianti per sfruttare
l’acqua nel giardino di casa. Sia che si tratti di uno stagno con i
pesci, di un biotopo o di una piscina, è la qualità dell’acqua che
incide sulla riuscita o sul fallimento del progetto. L’acqua Grander® aiuta a preservare l’ecosistema dell’acqua. La vitalizzazione
dell’acqua Grander® attiva le proprietà originali dell’acqua e ne
stabilizza l’equilibrio microbiologico.
Giochi d’acqua all’aperto: senza dover impiegare tanti prodotti chimici, la vitalizzazione aiuta a mantenere l’ordine naturale
dell’acqua. La qualità dell’acqua migliora, mentre si riducono
gli interventi di pulizia e manutenzione. Occhi, pelle e capelli ne
traggono giovamento. Diminuisce la quantità di cloro da impiegare.
I dispositivi per
la vitalizzazione
dell’acqua Grander®
comportano un impiego
minimo di prodotti chimici.
Gli interventi di pulizia
e manutenzione si
riducono, il benessere in
acqua aumenta.

Fare il bagno nell’acqua vitalizzata è un’esperienza rinfrescante e
rilassante. Provatela anche voi!
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Gli animali
scelgono
istintivamente
l’acqua
migliore
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stimolante

Gli animali sono dotati di organi sensitivi
particolarmente sviluppati. Non sorprende quindi
che preferiscano l’acqua Grander®.
Numerosi clienti GRANDER® raccontano come i loro gatti e cani
storcano il naso di fronte alla comune acqua di rubinetto preferendo l’acqua vitalizzata. A cosa è dovuto? Gli animali agiscono
in base all’istinto. Scelgono servendosi dei loro sensi, più fini e
sviluppati dei nostri. Dove noi vediamo semplicemente dell’acqua, loro percepiscono la differenza e scelgono in base alle loro
esigenze.

Un consiglio per il
vostro acquario: i dispositivi
per la vitalizzazione
dell’acqua Grander®
consentono di ridurre
la manutenzione e
i pesci si sentiranno come
in paradiso.

Da molto tempo ormai la vitalizzazione dell’acqua GRANDER® ha
un ruolo consolidato nel campo dell’allevamento. La forza vitalizzante dell’acqua favorisce la salute degli animali. Ciò che funziona in ambito professionale, funziona allo stesso modo anche in
ambito domestico. Per natura, cani e gatti non amano bere molto. Ma provate a mettere una ciotola con acqua vitalizzata vicino
alla ciotola del cibo. Rimarrete sorpresi.
Un altro suggerimento: con l’acqua GRANDER® è possibile anche
valorizzare l’ambiente dell’acquario. Le caratteristiche dell’acqua migliorano, richiedendo così meno manutenzione.
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L’acqua

“nessun’acqua
è uguale all’altra.”

Fotolia©ILY_ AKINSHIN

Johann Grander senior
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Dispositivi per la
vitalizzazione
dell’acqua Grander®

acqua potabile e
impianti domestici

Art.-Nr.

Art n. WFL38
Art. n. DN15
W38
Valori nominali a norma

W50

W75

W10

DIN DIN
EN ISO
6708
Valori nominali a norma
EN ISO
6708 o DN20
DN10

DN15

DN20

DN25

Pressione
max
Pressionenominale[bar]
nominale [bar]
max

7 10

10

10

10

Temperatura
d’esercizio
[+[+
°C]°C]
Temperatura
d’esercizio

1-60
1-95

WFL38*

nominaliW20
a norma W25DN10W30DN15W40 DN15
W54ValoriW64
DIN EN ISO 6708
o DN20
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80 DN100
Pressione nominale[bar] max
10
10
7
10
10
10
10
10
10
Temperatura d’esercizio [+ °C]
1-95
1-95
1-60
1-95
1-95
1-95
1-95
1-95
2)1-95
2)
50
Perdita di pressione [mbar] 1)
70
90 Portata
100[l/s] 1) 100 0,16 100 0,35 90
2)

1-95

1-95

1-95

50

60

50

1) 1)
Portata
[l/s]
Portata
[l/s]

0,16

0,35

0,63

0,98

Peso
appross.
[kg]
Peso
appross.
[kg]

1 1

1,5

4,5

7

Altezza
Altezza

120100

130

215

260

295

340

Larghezza
Larghezza

60 45

65

95

125

160

160

Profondità
Profondità

40 45

55

95

100

110
120
200/180865,57
260/260 431,15
Prezzi in
Euro IVA130
esclusa 160
575,41

2)
2)

1,60

2,50
3,92 [kg] 6,63
Peso appross.

10 Misure
12appross.20[mm]

Misure
appross.
[mm]
Misure
appross.
[mm]

DN40
10
1-95

119

1
120
60

702,00 1.056,00
1)

W64

15,69
1,5

50

incl./escl. 130
flangia
100

40

526,00

Con velocità di flusso pari a v = 2 m/s
2)
Non misurato
* comodo anche in viaggio!

Art. n.

DN15 DN20 DN25
W75
W10
W54
10
10
10
DN20
DN25
DN32
1-90 1-90
1-90
10
10
10
0,40
0,48
0,58
1-95
1-95
1-95
25
45
50
60
50
70
3,5
3,5
3,5
0,63
0,98
1,60
180
180
180
4,5
7
10
ø 75 ø 75
ø 75

110,04

Larghezza
445
530 45 610 65 910
Profondità
45
55
180
220 360/220
530/340

Prezzi in Euro IVA inclusa

Con velocità di flusso pari a v1) =Con
2 m/s
velocità di flusso pari a v = 2 m/s
2)
2)
Non misurato
Non misurato
W30, W40 con flangia – DIN 2633

Valori nominali a norma
DIN EN ISO 6708
Art. n.
Pressione nominale [bar] max
Valori nominali a norma DIN EN ISO 6708
Temperatura d’esercizio [+ °C]
Pressione nominale [bar] max
Portata [l/s]
Temperatura d’esercizio [+ °C]
Perdita di pressione [bar] max
Perdita di pressione [mbar] 1)
Peso appross. [kg]
Portata [l/s] 1)
Misure appross. [mm] Altezza
Peso appross. [kg]
Diametro
Misure appross. [mm]

30

Altezza

W50R

W75R

W10R

DN15
10

DN20
10

DN25
10

1-90
1-90
10
10
Portata
0,40 sulla
0,48
Per[l/s]
l’installazione
1-95
1-95
1-95
1-95
valvola
di
chiusura
in
Perdita di pressione [bar] max
25
45

1-90

Art. n. W50R W75R W10R
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W50

2)

1) 1)
Perdita
di di
pressione
[mbar]
Perdita
pressione
[mbar]

1)

W38

Valori nominali a norma
DIN EN ISO 6708
W20
W25
W30
W40
Pressione
nominale
[bar] max
DN50
DN65 d’esercizio
DN80 [+
DN100
Temperatura
°C]
10

10

0,58

Altezza

215

260

295

340

Larghezza

95

125

160

160

50
domestici
100Peso appross.
100 impianti
90
[kg]
3,5
3,5
3,5
preesistenti
3,92
6,63
10,04
15,69
Misure appross. [mm] Altezza
180
180
180
20
30
50
119
Diametro
ø 75
ø 75
ø 75
incl./escl. flangia
Prezzi in Euro IVA esclusa 1.225,41 1.225,41 1.225,41
445
530
610
910
Prezzi in Euro IVA inclusa 1.495,00 1.495,00 1.495,00
180
220 360/220 530/340

Profondità

95

100

110

120

130

90
2,50
12

100

160 200/180 260/260

Fontane, serbatoi,
piscine, stagni

Larghezza

120

180

Profondità

55

70

Peso appross. [kg]

2

5,5

I prodotti

Art. n. WDZK WDZG WEZK
Temperatura d’esercizio [+ °C]

1-90

1-90

1-90

Misure appross. [mm]
Altezza

150

285

165

Larghezza

120

180

Profondità

55

70

ø 34

Peso appross. [kg]

2

5,5

0,5

A casa e
in viaggio

Art n. WFL38
Valori nominali a norma
DN15
DIN EN ISO 6708 o DN20
Pressione nominale[bar] max

7

Temperatura d’esercizio [+ °C]

1-60

Perdita di pressione [mbar] 1)
Portata [l/s]

Circuiti di
riscaldamento e
raffreddamento

2)

1)

2)

Peso appross. [kg]

1

Misure appross. [mm]

1)

Art. n.

K50

K75

K10

K54

K64

K20

Valori nominali a norma DIN EN ISO 6708

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

Pressione nominale [bar] max

10

10

10

10

10

10

Temperatura d’esercizio [+ °C]

1-95

1-95

1-95

1-95

1-95

1-95

1)

9

10

9

14

14

11

Portata [l/s] 1)

0,14

0,25

0,39

0,64

1,00

1,57

Perdita di pressione [mbar] 2)

50

60

50

70

90

100

Portata [l/s] 2)

0,35

0,63

0,98

1,60

2,50

Peso appross. [kg]

1,5

4,5

7

10

12

Perdita di pressione [mbar]

Altezza

120

Larghezza

60

Profondità

40

Con velocità di flusso pari a v = 2 m/s
2)
Non misurato

K25

K30
K40
Art. n. W50R W75R W
DN80 DN100
Valori nominali a norma
10
10DIN EN ISO
10 6708 DN15 DN20 D
Pressione
nominale
[bar]
10
10
1-95
1-95
1-95 max

DN65

Temperatura
11
12d’esercizio
11 [+ °C]
Portata
2,65
4,02
6,28 [l/s]

1-90

1-90

0,40

0,48

25

45

3,92

Perdita
[bar]
100 di pressione
100
90 max
Peso appross.
6,63
10,04
15,69 [kg]

3,5

3,5

20

Misure
30 appross.
50 [mm]
119Altezza

180

180

Diametro
incl./escl. flangia

ø 75

ø 75

Misure appross. [mm]
Altezza

130

215

260

295

340

445

530

Larghezza

65

95

125

160

160

180

220 360/220 530/340

Profondità

55

95

100

110

120

130

160 200/180 260/260

1)
2)

Circuito di riscaldamento: velocità max di flusso 0,8 m/s
Commercio e industria: velocità max di flusso 2 m/s
K30, K40 con flangia

610

910

Art. n.
Temperatura d’esercizio [+ °C]

KDZK

KDZG

1-90

1-90
35

Misure appross. [mm]
Altezza

150

285

Larghezza

120

180

Profondità

55

70

Consulenza
professionale
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Il servizio
di consulenza

I consulenti Grander® propongono
soluzioni individuali per una qualità ottimale dell’acqua.
Così come nessun’acqua è uguale all’altra, ogni caso è unico e
necessita di un’analisi corretta per conseguire il miglior risultato
possibile. I consulenti regionali GRANDER®, specialisti nel mondo
d‘acqua, potranno valutare la situazione direttamente sul posto.
Questa analisi è il presupposto fondamentale per tutti gli interventi
necessari per ottenere e a mantenere a lungo termine un’acqua
della massima qualità.
Per questa ragione l’installazione dei dispositivi per la vitalizzazione dell’acqua Grander® è sempre preceduta da un colloquio
gratuito e non vincolante.
I dispositivi per la vitalizzazione
dell’acqua Grander® si installano
velocemente e possono essere integrati
anche su impianti preesistenti.
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Grander:
una famiglia
davvero
speciale
Ancora oggi
si lavora e si decide
insieme.

Johann Grander
Capofamiglia e
Direttore generale

GRANDER® è un impresa familiare con una
caratteristica davvero speciale, ovvero la
capacità di identificarsi in solidi valori, affiancata da mente aperta al futuro, forza
innovativa e visioni chiare. Tutto questo
si basa su forti tradizioni e legami familiari indissolubili. È stato infatti proprio lo
stretto rapporto che legava i componenti
della famiglia a consentire a Johann Grander senior di dedicarsi anima e corpo ai
suoi studi. La famiglia lo ha sostenuto, gli
è stata vicino e ha costruito con lui l’azienda.
Le conoscenze sulla vitalizzazione dell’acqua sono in buone mani. GRANDER® è e
rimane un’azienda a conduzione familiare. Per Johann Grander, Johanna Grander
e Stephanie Filzer, figli di Johann Grander
senior e attuali amministratori, non potrebbe essere diversamente. A reggere le
redini dell’azienda di Jochberg, che oggi
opera a livello internazionale, è Johann
Grander junior, succeduto al padre. La famiglia lavora e decide insieme.
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Cinque degli otto figli e 2 nipoti di Johann
Grander senior hanno trovato occupazione all’interno dell’azienda, che gestisce
anche la miniera-museo “Kupferplatte”.
L’insegnamento del padre è di fondamentale importanza per tutti i Grander: ciò
che davvero conta è la forza della famiglia.
I membri della famiglia Grander affrontano il futuro con prudenza e modestia, ma
allo stesso tempo con la stessa perseveranza che ha contraddistinto il loro predecessore. Il marchio GRANDER® è sinonimo
di acqua quale elisir vitale di benessere e
piacere, forza e autopurificazione.
GRANDER® vitalizza

Non si tratta di un puro e semplice slogan,
ma piuttosto di un desiderio forte e di un
vero bisogno di mettere a disposizione
all‘ umanità intera l‘acqua vitalizzata
Grander®. Questa è la motivazione di
un team di persone che si identifica con la
filosofia GRANDER® e che sente di appartenere a una grande comunità.

Nella sede centrale di Jochberg si concentra il know-how aziendale GRANDER®
e viene prodotta l’acqua d‘informazione
per i vari vitalizzatori. Sempre nello stesso
stabilimento vengono riempiti i dispositivi per la vitalizzazione, l’acqua Grander®
viene inbottigliata in gradevoli bottiglie
di vetro e si coordinano le attività di vendita a livello globale. In tutto il mondo
oggi centinaia di persone mantengono
le loro famiglie grazie alla vitalizzazione
dell’acqua Grander®. Al nord o al sud,
in Europa o in Asia, la famiglia Grander,
le aziende legate al marchio Grander®,
i consulenti e i clienti sono legati da un
rapporto di vicinanza molto speciale che
li tiene uniti in ogni angolo della terra.

La
famiglia

Ricerca e sviluppo

Nonostante 200 anni di ricerca in questo
settore, la scienza non è ancora riuscita a
comprendere appieno l’acqua, elemento
onnipresente nella vita quotidiana. In numerosi ambiti l’acqua si comporta in maniera diversa da quanto enunciato dalla
teoria e questo fenomeno tiene impegnati gli scienziati di tutto il mondo.
Lo stesso avviene anche all’interno dell’azienda GRANDER®. IPF è la società del
gruppo GRANDER® che si occupa di ricerca e sviluppo in collaborazione con vari
istituti, scienziati e università internazionali. GRANDER®, per esempio, fa parte
del gruppo “Applied Water Physics”, guidato dal dottor Elmar Fuchs (Politecnico
di Graz – Ponte d’acqua flottante) e a sua
volta appartenente all’associazione scientifica olandese WETSUS per lo studio
dell’acqua, e può così stare sempre al passo con i più recenti sviluppi della ricerca
scientifica.

Numerosi scienziati di fama internazionale non hanno esitato a recarsi presso la
piccola località tirolese di Jochberg per discutere con Johann Grander e la sua famiglia, come per esempio il prof. Eshel Ben
Jacob (†), già presidente della Società Israeliana di Fisica, annoverato tra i fisici più
famosi al mondo. L’azienda mantiene inoltre stretti rapporto anche con altri studiosi
importanti, come il prof. Gerald H. Pollack,
professore di biotecnologia presso l’Università di Washington (WU), Seattle.

da sinistra a destra, davanti:
Johann Grander, Heribert Grander,
dietro: Johanna Grander,
Julia Krimbacher, Heidi Grander,
Stephanie Filzer

GRANDER® crea
un’acqua speciale
per il vostro benessere.
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www.grander.com

Il tuo consulente GRANDER®:

GRANDER ITALIA S.r.l.
Via Alois-Kneissl, nr. 6, 39010 Cermes (BZ), Italia
Tel. +39 0473 563154, www.grander-italia.it
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