
APPLICAZIONI:

• per le ferite, tagli e abrasioni, ustioni termiche 
e chimiche lavare l'area interessata con acqua 
di Shungite e non asciugare;

• in presenza di scottature solari indossare una 
t-shirt di cotone bagnata con acqua di 
Shungite. 

• angina, laringite, stomatite, paradentosi 
effettuare gargarismi e sciacquare la bocca con 
acqua di Shungite riscaldata.

• per infiammazioni ginecologiche fare irrigazioni 
giornaliere con acqua di Shungite riscaldata 
come la temperatura corporea. Dopo alcune 
irrigazioni si raggiunge un sensibile 
miglioramento.

• nelle malattie del tratto gastrointestinale bere 
l’acqua  attivata con Shungite.

• in presenza di acne lavarsi il viso con acqua di 
Shungite 2 volte al giorno (mattina e sera), 
senza asciugarsi. Se l'eruzione è molto forte, 
fare impacchi o bagnare il viso più volte al 
giorno.

• in caso di perdita di capelli, forfora, doppie 
punte, capelli fragili, capelli opachi, risciacquare 
dopo lo shampoo con acqua di Shungite e 
massaggiare ogni  giorno, per un minuto il 
cuoio capelluto con l'acqua di Shungite.

• vene varicose, artrite, artrosi migliorano 
effettuando impacchi con acqua di Shungite. 
Applicare l’impacco sull’area interessata per 
1,5-2 ore al giorno. I bagni con acqua di 
Shungite purificano i canali energetici e donano 
un senso di leggerezza;  sono molto utili per 
energizzare e per il benessere fisico generale 
allevia la fatica, aumenta l'efficienza fisica e 
mentale, migliora la circolazione sanguigna.

ISTRUZIONE PER L’USO:

• Per attivare 3 litri di acqua sono necessari 
300 grammi di sassolini (100 gr/litro);

• Il contenitore può essere di plastica ma è 
preferibile il vetro; 

• Prima dell’uso lavare i sassolini sotto un getto 
di acqua per asportare la polvere nera che si 
forma per sfregamento;

• Porre i sassolini lavati nel contenitore e 
versare la quantità di acqua necessaria; 

• Dopo 3 giorni travasare l’acqua attivata in un 
altro contenitore così i sassolini sono pronti 
per iniziare un nuovo ciclo di attivazione;

• È consigliato, una volta ogni 30 giorni (dopo 
10 cicli di attivazione) esporre i sassolini 
all’aria e alla luce solare per asciugarli e 
ricaricarli.

AVVERTENZE:

• Eventuali sedimenti che si dovessero formare 
sul fondo del contenitore, durante 
l’attivazione, sono dovuti a impurità presenti 
nell’acqua;

• Effettuare l’operazione di travaso lentamente 
lasciando i sedimenti sul fondo del 
contenitore, tale acqua con le impurità 
sedimentate va scartata ma è ottima per 
irrigare le piante. 

CARATTERISTICHE
DELL’ACQUA ATTIVATA

Le pietre di piccole dimensioni di Shungite, 
poste per tre giorni a contatto con l’acqua da 
bere, eliminano le impurità ed i batteri patogeni 
eventualmente presenti, la strutturano, la 
rivitalizzano, la arricchiscono di silicio e minera-
li, rendendola pura e vitale con un elevato 
potere vibrazionale. Bevendo quest’acqua si 
ripara, migliora e rinforza l’aura.
Né la medicina, né la chimica, né la fisica fino 
ad oggi sono state in grado di svelare il mistero 
delle proprietà provvidenziali della Shungite. È 
impossibile spiegare perché quando si viene a 
contatto con la Shungite, nelle cellule del corpo 
si verificano processi rigenerativi. L'acqua 
attivata  usata per bere e per cucinare è in 
grado di FORNIRE UN GRANDE AIUTO NEI 
PROCESSI DI MIGLIORAMENTO dei disturbi 
delle malattie dell'apparato digerente, del 
sistema muscolo-scheletrico, del sistema 
circolatorio oltre ad avere un effetto antiossi-
dante compllessivo sull’organismo. Si 
raccomanda di bere almeno due bicchieri al 
giorno.

Lavandosi con l’acqua di Shungite si notano 
MIGLIORAMENTI su rughe, irritazioni, prurito,  
eruzioni cutanee, la pelle rinvigorisce 
diventando morbida ed elastica.

L’acqua di Shungite ha un benefico effetto sui 
disturbi dei reni, del fegato, colelitiasi, gastrite, 
asma, disturbi del pancreas, disturbi 
cardiovascolari, elimina il bruciore di stomaco, 
abbassa nel diabete e i livelli di zucchero nel 
sangue. Tale acqua allevia condizioni allergiche 
e migliora il tono generale del corpo.
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Accelera la guarigione delle malattie della pelle 
(dermatite atopica, eczema, ecc), così come 
delle abrasioni, ferite, irritazioni cutanee.
Il bagno si prepara ponendo sotto il rubinetto 
un sacchetto di cotone, contenente 1 Kg di 
pietruzze, in modo che l’acqua calda passi 
attraverso la Shungite mentre riempie la vasca. 
Si possono anche immergere le pieruzze dentro 
un sacchetto di cotone per 15 minuti prima di 
concedersi un bagno rilassante e rigenerante.
I migliori benefici si ottengono effettuando  
bagni, della durata di 20–30 minuti, preferibil-
mente un’ora prima di coricarsi.
La Shungite rimane efficiente, per questo 
utilizzo, per circa 50-60 bagni  a seconda della 
quantità di acqua utilizzata.

ATTIVAZIONE E
PURIFICAZIONE DELL’ACQUA 

DELLE PISCINE 

Pietre di piccole dimensioni di Shungite, poste 
sul fondo delle piscine, mantengono l’acqua 
pulita ed igienizzata. Lo stesso risultato si 
ottiene facendo ricircolare l’acqua su un filtro 
riempito con le pietre di Shungite. L’acqua a 
contatto con la Shungite acquisisce particolari 
proprietà curative, con profondi effetti benefici 
sui nuotatori. Il quantitativo consigliato è di 5Kg 
di Shungite per metro cubo di acqua. Questa 
tecnica permette di evitare o ridurre l’uso del 
cloro.

PURIFICAZIONE DELL’ACQUA 
DEGLI ACQUARI

Pietre di piccole dimensioni di Shungite poste 
sul fondo degli acquari, mantengono l’acqua 
pulita, limpida ed igienizzata, la arricchiscono 
del prezioso silicio indispensabile per la vita dei 
pesci e delle piante.
La Shungite posta sul fondo dell’acquario 
aumenta il grado di salute dei pesci ed evita il 
diffondersi per contagio di eventuali malattie.

La Shungite è l’unico minerale che contiene 
carbonio fullerene, questa è una particolare forma 
allotropica del carbonio, costituita da 60 atomi 
organizzati in una struttura sferica icosaedrica 
(come il pallone da calcio). La shungite si trova 
solamente in un luogo sulla Terra: nel nord-ovest 
della Russia, in Carelia, più precisamente nel 
villaggio di Shunga, sul lago Onega.  
È il solo minerale che contiene in sé la totalità degli 
elementi naturali della tavola di Mendeleev; ciò 
significa che questa pietra contiene tutti gli 
elementi chimici presenti sulla Terra.
Nella Shungite il contenuto di fullereni raggiunge il 
30 %, ma nella Shungite Élite arriva fino al 99%.
Grazie al suo potere vibrazionale la Shungite è 
considerata in grado di eliminare ed assorbire tutto 
ciò che costituisce un pericolo per le persone e gli 
esseri viventi in generale (animali e vegetali) 
potenziando, bensì, l’azione di tutto ciò che è utile.  
Favorisce la guarigione, purifica, normalizza, 
rigenera, induce al recupero, annulla lo stress 
geopatogeno, corregge ottimizzandoli i processi 
energetici, aiuta a ricaricare e mantenere la vitalità 
del corpo umano.
Con la Shungite è possibile contribuire anche alla 
salvaguardia dell’ambiente.
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