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COME NASCONO 
I DISPOSITIVI EUREKA
 
I Dispositivi EUREKA nascono da 30 anni di studi, ricerche, sperimentazioni e dalla cura ed unione 
sinergica di tre fondamentali elementi: 

LA FORMA
Ogni forma è l’espressione finale di un preciso processo che la determina e, per risonanza, è in grado 
di diffondere l’azione di tale processo nell’ambiente. Se la forma scelta viene proporzionata secondo le leggi del-
la Geometria Sacra la sua azione irradiante viene notevolmente amplificata. EUREKA sceglie sapientemente le 
forme dei propri Dispositivi a seconda del processo che il Dispositivo andrà a sostenere e le proporziona secondo 
precisi sezioni ed angoli aurei per aumentarne l’efficacia. 
       
IL MATERIALE
Nella realizzazione dei suoi Dispositivi EUREKA sceglie il materiale più indicato e vocato, per le sue peculiarità, 
a coadiuvare l’azione specifica del Dispositivo. Eventuali sostanze non naturali impiegate (vernici eccetera) 
sono trattate, prima dell’uso, con prodotti dall’azione disinquinante e riarmonizzante di propria realizzazione.

L’IMPREGNAZIONE
Grazie ad una pluridecennale esperienza nell’applicazione e sviluppo delle metodiche omeopatiche EUREKA realiz-
za per ogni Dispositivo una specifica impregnazione che ne sostenga ed amplifichi l’azione. Tale prodotto 
viene applicato con diverse metodologie (bollitura e raffreddamento istantaneo nel prodotto, risonanza musicale, 
vibrazione dei materiali, ecc.) a seconda del materiale scelto e delle caratteristiche d’impiego del Dispositivo, al fine 
di aumentarne la capacità di azione. Le impregnazioni dei Dispositivi EUREKA sono studiate per durare nel tempo 
e per non stimolare in maniera eccessiva soggetti potenzialmente sensibili. Le impregnazioni di EUREKA inoltre non 
danno luogo a reazioni allergiche e sono realizzate impiegando sostanze naturali ad altissime diluizioni e sono, 
quindi, totalmente ecocompatibili.

SOSTEGNO AI QUATTRO 
CORPI DELL’UOMO
 
Da un punto di vista olistico un uomo è artico-
lato in quattro “corpi” che possiamo immagi-
nare come uno inserito nell’altro:

CORPO FISICO
Il corpo fisico è il portatore in noi del processo 
di mineralizzazione. È quello che tocchiamo e 
vediamo, di cui abbiamo la percezione fisica, 
ed è anche quello che è destinato a deperire 
e morire.     
 
CORPO ETERICO
Il corpo eterico, o corpo vitale, è l’insieme dei 
nostri processi vitali (respirazione, nutrizione, 
produzione di calore, riproduzione, circola-
zione, secrezione e escrezione), ossia i pro-
cessi che mantengono in vita il corpo fisico.

ANIMA
Il corpo astrale, o anima, è il corpo delle sen-
sazioni e delle emozioni, dei desideri e del-
le passioni, il corpo che riceve ed elabora le 
percezioni giudicandole spiacevoli o piacevoli 
e spingendoci ad agire di conseguenza, è un 
corpo di esperienza.

IO O COSCIENZA DI SÉ
L’Io, o lo Spirito, è la scintilla divina in noi, la 
nostra direzione morale, il portatore dei talenti 
e dei valori profondi, la parte in noi che evolve 
grazie alle esperienze maturate nell’esistenza 
terrena attraverso processi di auto-coscienza.
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I CORPI COSTRUTTIVI 
E QUELLI DEMOLITORI 
 
Dalle indicazioni di Rudolf Steiner nei suoi Corsi di Medicina, 
apprendiamo che all’interno dei quattro corpi vi sono due 
corpi (Io ed Eterico) che sono portatori di vita (rispettivamen-
te vita spirituale e vita biologica) e due corpi (astrale e fisico)
che sono portatori di processi di opposizione alla vita fino 
alla morte.
Tra tali corpi si instaurano inoltre dei dialoghi di risonan-
za. In particolare il dialogo tra il corpo fisico (in greco soma) 
e l’anima (in greco psichè) attiva tutto il mondo della psi-
co-somatica, mentre l’azione sinergica del corpo eterico-vi-
tale e dell’Io determina il formarsi del sistema immunita-
rio. È facile comprendere come sia necessario mantenere in 
armonia il corpo fisico e l’anima e, contemporaneamente, 
sostenere con forza l’azione del corpo eterico e dell’Io.

EUREKA 
RICERCA E SOLUZIONI GLOBALI
 
EUREKA è nata nel 1997 per iniziativa di un gruppo di ricercatori con l’obiettivo di studiare e 
sviluppare delle risposte sostenibili sia dal punto di vista ecologico che economico alle principali 
problematiche dei 4 Regni della Natura (uomo, animale, vegetale e minerale) per un’Alta Qualità 
della Vita.

EUREKA realizza una vasta gamma di prodotti e Dispositivi per sostenere l’uomo ed i regni 
naturali, sistemi di depurazione e vitalizzazione dell’acqua, disinquinanti ambientali, arredi per la 
casa, sistemi di protezione dagli effetti dei campi elettromagnetici, ecc.

EUREKA si occupa della progettazione di aziende agricole, parchi e giardini, abitazioni, am-
bienti lavorativi, scuole e di qualunque spazio in cui si richieda la creazione di un ambiente vitale 
secondo leggi organiche.

EUREKA promuove la realizzazione di centri di studio, ricerca, formazione e divulgazione in 
Italia e all’Estero.  

La società è iscritta dal 2002 all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR con il codice 
52697TPR. Dispone di un laboratorio dedicato a nuove metodologie analitiche, che per-
mettono di misurare anche la vitalità del campione, nonché di una azienda agricola sperimentale 
per provare l’efficacia dei prodotti ideati per l’agricoltura e per il miglioramento varietale di piante 
annuali e pluriennali.

Le attività svolte da EUREKA hanno condotto allo sviluppo di una serie di brevetti e know-how 
che consentono di offrire valide soluzioni ai problemi nell’ambito dei settori sopra descritti. 

EUREKA è anche casa editrice con un’offerta di circa 80 testi relativi agli argomenti sviluppati 
nelle sue ricerche.

LE ALTERAZIONI 
TRA I QUATTRO CORPI  
 
a) Carenza nel sistema immunitario (Io e corpo eterico): 
come conseguenza avremo l’esaltazione della psicosomatica.
Le principali cause sono:
Io debole (indecisione, mancanza di valori, ecc.): 
esposizione a CEM, inquinamento, nanotecnologie, droghe, 
concezione dogmatica o unilaterale del mondo;
Astrale forte: passionalità, scarso controllo dei moti animi-
ci, cibi spazzatura, ecc.
Eterico debole: non rispetto dei ritmi vitali, cibi devitalizza-
ti, droghe, alcool, ecc.
Fisico forte: alimenti con conservanti, alimenti concimati 
con sostanze chimiche, esposizione a CEM, ecc.

b) eccesso nel sistema immunitario (Io e corpo eterico): 
il sistema immunitario agisce contro se stesso da ciò le ma-
lattie autoimmuni.
Le principali cause sono:
Io disarmonico: l’Io, nella sua organizzazione, non riesce 
a “presidiare” in modo armonico le funzioni ed i processi 
relativi ai vari organi.  
Astrale debole: carenza di espressioni artistiche nella vita, 
ambienti chiusi con illuminazione artificiale, ecc.
Eterico forte: eccesso di “sportività”, alimentazione ricca, ecc… 
Fisico debole: carenze alimentari, ambienti malsani, ecc...

Se assumiamo perciò che un uomo non sia soltanto il proprio 
corpo fisico, ma ospiti in sé la complessità sopra descritta, è 
logico comprendere ed esigere che l’alimentazione, l’archi-
tettura, la pedagogia, l’agricoltura, l’ecologia stessa in tutte 
le sue declinazioni sostengano tutte le sue componenti. 

I Dispositivi EUREKA sono studiati per agire a soste-
gno di tutti i corpi dell’uomo ciascun Dispositivo con 
le proprie caratteristiche.
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LE DUE POSSIBILI APPLICAZIONI DEL DISPOSITIVO 
Il Dispositivo può essere utilizzato in due modi: all’interno (in appartamento) e all’esterno (in giar-
dino). 

Uso per interno (appartamento): 
sotto al Dispositivo è montato un cavo elettrico che termina con una spina elettrica alla quale il 
Cliente potrà collegare una normale prolunga della lunghezza desiderata, prolunga la cui spina 
terminale sarà infilata in una presa elettrica da 12 Ampere (la presa con i “buchi grossi”). In questo 
modo il Dispositivo viene collegato all’impianto di terra di tutto l’edificio e quindi alle forze di Madre 
Terra (l’impianto a terra infatti è collegato ad un puntale in ferro conficcato nel terreno). In caso di 
forti inquinamenti consigliamo di sdoppiare la spina di uscita (usare cavo da 2,5 mm) e collegare 
così all’impianto di terra il Dispositivo mediante due prese elettriche anziché una. In questo modo si 
favorisce il deflusso dell’inquinante. Precisiamo che il Dispositivo non consuma energia elettrica 
ma usufruisce solo della messa a terra dell’impianto elettrico esistente.

Uso per esterno (giardino): 
con un cacciavite svitare il morsetto elettrico posto sotto al Dispositivo 
e avvitare nel foro filettato il puntale di ferro presente nella confezione. 
Inserire completamente il puntale nel terreno per collegare il Di-
spositivo alle Forze di Madre Terra (si precisa che il puntale avendo un 
diametro maggiore del cavo a terra migliora l’efficacia sulle scie chi-
miche). Il ristagno d’acqua danneggia il dispositivo: utilizzare un 
secchio di plastica (capovolto) per proteggere il Dispositivo dalle avver-
sità atmosferiche e da colpi accidentali. Il secchio può essere sostituito 
da altra copertura o da una tettoia. La copertura non riduce l’operatività 
del Dispositivo.

IL DISPOSITIVO 
ARIA VIVA
PRESENTAZIONE DEL DISPOSITIVO
Il Dispositivo Aria Viva agisce secondo principi quantici ed è frutto delle nostre ricerche e di nume-
rose esperienze maturate negli anni. 
Il Dispositivo agisce captando nell’aria (tramite la parte conica) le varie sostanze indesiderate pre-
senti per poi favorirne la riarmonizzazione (tramite il corpo centrale) attraverso l’interazione quantica 
con una particolare argilla ivi contenuta. Tale azione viene completata dal collegamento con le 
forze di Madre Terra, e delle Entità di aiuto presenti in essa, grazie al puntale o al cavo elettrico 
che si possono montare nella parte inferiore a seconda dell’applicazione desiderata. Il Dispositivo è 
composto da materiali di origine naturale riarmonizzati, non consuma energia, non emette nessuna 
radiazione elettromagnetica, non introduce alcun reagente chimico nell’aria e non ha nessuna in-
fluenza negativa sulle persone, animali e piante. 

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO
Ogni parte del Dispositivo è stata costruita rispettando le proporzioni della Geometria Sacra ed 
è stata portata in risonanza con forze, processi e azioni igienico-terapeutiche di origine cosmica. Le 
diverse parti sono state impregnate ad una temperatura e per un tempo specifici con più prodotti 
naturali ad altissime diluizioni e risonanti con le forze del Sole (ossia la “porta” della Vita). Il tutto 
è stato poi attivato secondo una precisa sequenza e frequenza musicale.

Le dimensioni di ingombro sono 30x30x30 cm.

AZIONI DEL DISPOSITIVO
• Riduzione degli effetti dei campi elettromagnetici.
• Miglioramento della qualità dell’aria esterna e interna e suo risanamento da residui 
vari (particolato, solventi, pitture, ecc.). 
• Aumento della vitalità dell’ambiente (qualità misurabile in gradi Bovis).
• Riduzione delle scie chimiche fino a un diametro di circa 15 chilometri in pochissimo tempo 
(massimo alcune ore). Si precisa che la versione per “appartamento” ha una efficacia minore (come 
diametro di azione) sulle scie chimiche a seconda della tipologia dei materiali dell’edificio, del piano 
in cui il Dispositivo viene installato, del carico di inquinamento, eccetera).
• Se posto in appartamento il Dispositivo non agisce nei piani sottostanti: agisce direttamente 
nell’ambiente dove è posto e indirettamente nell’aria soprastante l’edificio. Se posto in giardino 
agisce dentro casa.
• Indirettamente il Dispositivo favorisce una maggior armonia anche nelle condizioni meteo. 
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LA SEZIONE AUREA
È un preciso rapporto di numeri che si incontra ovun-
que in natura. Le sue proprietà geometriche e ma-
tematiche hanno confermato per secoli l’esistenza 
di un rapporto tra macrocosmo e microcosmo, tra 
l’Universo e l’uomo, e sono state universalmente as-
sunte come canone di bellezza. EUREKA ha studiato 
e sviluppato 25 sezioni auree e, nella progettazione, 
sceglie quella più adatta alla funzione del Dispositivo.
ARIA VIVA è stato concepito in base allo sviluppo di 
questa armonia di proporzioni e trasferisce questa 
armonia all’ambiente in cui viene collocato.

CONFEZIONAMENTO
Il Dispositivo viene spedito montato e pronto per l’utilizzo in appartamento. Il puntale per utilizzare 
il Dispositivo all’esterno è incluso nella confezione.
Il tutto è posto all’interno di un secchio di plastica.

CONSERVAZIONE E DURATA
Il Dispositivo deve essere mantenuto al riparo da urti accidentali e dalle intemperie. Il Dispositivo 
non ha scadenza e può essere lasciato sempre “attivo” nel terreno o in casa. 

AVVERTENZE: 
ARIA VIVA può essere installato solo in edifici che hanno l’impianto elettrico con messa a terra.
Nel caso sia necessario usare una prolunga per collegare il Dispositivo a terra, si raccomanda di 
usare un filo elettrico con diametro da 2,5mm e una spina grande per una presa da 12 A.

COLORI DISPONIBILI
viola    oro   indaco
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I TEST 
GDV ENERGY FIELD

Per verificare l’effetto sulle persone del dispositivo ARIA VIVA posto in ambiente chiuso, sono state effettuate pro-
ve sperimentali utilizzando la strumentazione GDV (Gas Discharging Visualization), strumentazione che utilizza la 
metodica EPI (ElectroPhotonic Imaging) per la visualizzazione del campo energetico umano.
La metodica EPI, sviluppata e continuamente migliorata da una équipe internazionale (costituita da fisici, medici, 
programmatori informatici ed altri professionisti del ramo) con sede a San Pietroburgo, è attualmente riconosciuta 
dalle autorità della Sanità russa ed ufficialmente utilizzata negli ambienti sanitari statali e privati della Federazione 
Russa e Bielorussia come strumento diagnostico non invasivo che permette di ottenere risultati in tempo reale.
La strumentazione GDV permette l’acquisizione dell’emissione di fotoni che si verifica quando le dita delle mani, 
poste su un elettrodo di quarzo, vengono stimolate da un impulso elettrico ad alto voltaggio. La distribuzione spa-
ziale di tale emissione di fotoni è catturata da una speciale camera situata al di sotto dell’elettrodo di quarzo. L’e-
laborazione di tali distribuzioni spaziali dei protoni emessi relative alle dieci dita delle mani, utilizzando un software 
dedicato, che permette di ottenere valori riferiti al campo energetico del soggetto. L’elaborazione dei dati 
acquisiti ha conseguentemente permesso di evidenziare e valutare le variazioni dello stato energetico del soggetto 
nelle diverse condizioni sperimentali.
L’utilizzo della strumentazione GDV in questa prova sperimentale ha permesso di valutare il campo 
energetico di ogni soggetto volontario che ha soggiornato in una stanza senza il Dispositivo ARIA 
VIVA e con ARIA VIVA installato. 
L’elaborazione dei dati acquisiti ha conseguentemente permesso di evidenziare e valutare le variazioni dello stato 
energetico dei soggetti nelle diverse condizioni sperimentali.

LEGENDA

La rappresentazione a “corona” che avvolge il contorno della sagoma umana indica il campo energetico del 
singolo soggetto dopo l’elaborazione delle immagini GDV acquisite per le dieci dita delle mani e la correlazione 
dei diversi settori delle dita e della “corona” con i diversi sistemi ed organi del corpo umano elaborata dal software 
dello strumento.
Della “corona” si sono osservati estensione, distribuzione, zone di “minus” (che evidenziano una condizione di 
debolezza nelle corrispondenti zone del campo energetico), zone di “plus” (che evidenziano una condizione di 
sovraccarico nelle corrispondenti zone del campo energetico), eventuali lacune del campo energetico del soggetto 
(che evidenziano una condizione di importante debolezza nelle corrispondenti zone del campo energetico).
Per ogni soggetto sono stati individuati i settori caratterizzati dalla presenza di una evidente lacuna del campo 
energetico (settori con livello di bioenergia significativamente basso). Per ognuno di tali settori individuati, è stata 
valutata la variazione dell’entità della “corona” del soggetto che ha soggiornato in una stanza dap-
prima SENZA Aria Viva e poi CON Aria Viva installato.

Figura 1A
Situazione del soggetto che soggiorna nella stanza 
SENZA dispositivo ARIA VIVA. Da osservare alcune 
lacune energetiche ed eccessi a livello dei settori 
di corona.

Figura 2A
Situazione del soggetto che soggiorna nella stanza 
SENZA dispositivo ARIA VIVA. Da osservare alcune  
lacune energetiche ed eccessi a livello dei settori 
di corona.

Figura 1B
Situazione del soggetto che soggiorna nella stanza CON 
il dispositivo ARIA VIVA installato da 30 minuti. 
Da osservare il riequilibrio del campo energetico 
a livello degli stessi settori della corona rispetto 
alla Figura 1A 

Figura 2B
Situazione del soggetto che soggiorna nella stanza CON 
il dispositivo ARIA VIVA installato da 30 minuti. 
Da osservare il riequilibrio del campo energetico 
a livello degli stessi settori della corona rispetto 
alla Figura 2A 
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La cristallizzazione sensibile è un metodo che rende manifeste le forze plasmatrici sottili presenti in 
una sostanza organica. Si basa sul far evaporare una soluzione di sali di rame nella quale viene previamente 
aggiunto un campione della sostanza che si vuole indagare.
I cristalli che si formano manifestano un quadro morfologico in termini di forme e qualità che è possibile interpre-
tare. EUREKA ha sviluppato la tecnica per indagare oltre alle sostanze, anche gli ambienti, utilizzando un elemento 
neutro che ha la funzione di assorbire le caratteristiche dell’ambiente in cui viene posto.

LA VERIFICA CON IL METODO DELLA CRISTALLIZZAZIONE SENSIBILE
Legenda: Per la lettura di queste piastre di cristallizzazione consideriamo che il PERIMETRO della piastra rappre-
senta l’AMBIENTE, mentre quanto si sviluppa sulla SUPERFICIE interna della piastra rappresenta chi interagisce 
con tale ambiente, nel nostro caso gli INQUILINI dell’appartamento oggetto di prova.

Dalle prove effettuate da EUREKA sono emersi i seguenti risultati:

CRISTALLIZZAZIONE SENSIBILE

Il tessuto cristallino del PERIMETRO rimane ai 
bordi della piastra, non si spinge come nella piastra 
precedente organizzandosi in forme di interferenza 
(questo indica che non vi sono elementi di disturbo 
significativi). 
Non essendoci la presenza di tali forze di disturbo, 
non vi è una risposta difensiva degli inquilini pertan-
to la SUPERFICIE della piastra si manifesta priva di 
cristalli.

ABITAZIONE 

PARTE SUPERIORE DELLA PIASTRA: 
Il tessuto cristallino entra dal perimetro nella piastra, 
organizzandosi in due forme di interferenza (e 
quindi il campione è soggetto all’azione di forze di di-
sturbo alla Vita). Come detto nella legenda il perimetro 
rappresenta l’ambiente in cui è stato fatto il campio-
namento. Tali forme presentano cristalli tendenti alla 
durezza (indice di mineralizzazione), sono particolar-
mente marcati (indice di forza), con trama fitta (an-
cora indice di forza) e si spingono con irraggiamento 
non lineare verso la parte inferiore della piastra.
PARTE INFERIORE DELLA PIASTRA: 
Nella parte inferiore della piastra è visibile una struttu-
ra con trama piuttosto pallida (indice di minor forza 
rispetto alle forze di disturbo nell’ambiente) che si or-
ganizza in un centro principale ed in uno secondario 
di dimensioni ridotte rispetto al primo. L’irraggiamento 
è lineare, le dimensioni dell’immagine sono inferiori 
rispetto a quella relativa all’ambiente, così come l’e-
spressività generale (indice di minor forza rispetto alle 
forze di disturbo nell’ambiente). Tale immagine rap-
presenta la risposta degli inquilini dell’appartamento 
all’azione di interferenza e disturbo dell’ambiente che 
abbiamo osservato nella parte superiore della piastra.

ABITAZIONE 
SENZA ARIA VIVA

ABITAZIONE 
 CON ARIA VIVA INSTALLATO

L’indagine con il metodo della cristallizzazione sensibile ha trovato riscontro  
nell’ANALISI STRUMENTALE effettuata nell’appartamento da un professionista 
esterno esperto nel settore ambientale.

RILEVAMENTI STRUMENTALI

Ulteriori indagini strumentali eseguite in altri ambienti chiusi hanno fornito dati confortanti, 
confermando la tendenza di un quadro migliorativo dopo l’installazione di ARIA VIVA relati-
vamente ad alcuni parametri ambientali.

Parametri

PM

EQUILIBRIO IONICO

FORMALDEIDE

Senza ARIA VIVA

3,4 μg/m3

-240 unità cm3

0,22 ppm

Con ARIA VIVA 

2,4 μg/m3

-283 unità cm3

0,10 ppm
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 OSSERVAZIONI 

EFFETTO DI ARIA VIVA NEL CIELO
       
Il Dispositivo è stato installato nel giardino di una casa a una altitudine di 21m slm.
Nel cielo sovrastante l’area sono da tempo visibili scie verosimilmente imputabili ad attività di ingegneria climatica. 
Ad occhio nudo si è potuto osservare che dall’installazione del Dispositivo ARIA VIVA nel giardino, le scie nel cielo 
si dissolvono lasciando uno spazio di cielo pulito. Questo fintanto che il dispositivo rimane installato.

Si è potuto constatare che il tempo di dissolvimento delle scie in una giornata di intensa attività è di alcune ore, 
mentre nelle giornate di ridotta attività è di 30-60 minuti.

REPORT FOTOGRAFICO (05.01.2019)

Dalla sequenza di foto è possibile osservare l’intensa attività nel cielo e l’azione di pulizia del Dispositivo installato 
in giardino.
Seguendo la sequenza delle foto della pagina a fianco possiamo notare come l’azione dissolvente del Dispositivo 
sulle scie avvenga in pochi minuti. In particolare si può apprezzare già dalla prima foto “12:43” un cono di cielo 
limpido con scie dissolte, mentre oltre i confini del raggio d’azione del Dispositivo, il cielo è bianco. Lo stesso si 
osserva nei successivi 20 minuti di intensa attività nel cielo. 

h 12.43

h 12.57

h 12.55

h 13.05
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