CERAMICHE MANJU
La Tecnologia a base di Microrganismi Effettivi ha trovato nuove prospettive di
impiego quando, nel 1995, è stata sviluppata la CERAMICA•Manju.

Cos’è la CERAMICA•Manju?
Alcuni microrganismi (c.d. archeobatteri) ed in particolare alcuni dei MICRORGANISMI
EFFETTIVI ® possono resistere a temperature superiori ai 1000°C. Così è nata l’idea
di miscelare MICRORGANISMI EFFETTIVI ® e MANJU ® all’argilla per dar vita, una
volta cotto l’impasto a temperature fra gli 800 ed i 1000 °C, alla CERAMICA•Manju.
A seconda del tipo di ceramica che si vuole ottenere, durante la fase di essiccazione
vengono applicati anche raggi infrarossi. Si è dimostrato che mediante questo
processo le proprietà positive e le informazioni dei ME e MANJU ® vengono trasferite,
attraverso l’acqua, all’argilla, e conseguentemente “imprigionate” in modo durevole
nella CERAMICA•Manju. Grazie a questa scoperta si è riusciti a rendere
permanentemente disponibili ed efficaci le proprietà dei MICRORGANISMI EFFETTIVI.

La CERAMICA•Manju si divide in due categorie, a seconda della temperatura a cui
viene prodotta:
si distingue infatti la ceramica cotta ad alta temperatura ( 1200 – 1300 °C ) da
quella cotta a “bassa” temperatura ( 800-900 °C ). Entrambe le tipologie emettono
radiazione infrarossa, ma la prima tipologia di ceramiche è caratterizzata da una
maggiore durezza. La ceramica prodotta a bassa temperatura, invece, è meno dura e
più porosa; questa caratteristica determina anche la sua minor durata.

Gli esperimenti condotti con le CERAMICA•Manju ® hanno dimostrato il loro potere
antiossidante.

•

Trattamento dell’acqua

Le CERAMICHE Manju agiscono sull’ambiente circostante con un effetto antiossidante e rivitalizzante.
Sono straordinarie nel trattamento dell’acqua, che ne risulta purificata e vitalizzata grazie alle sue
peculiari qualità di memorizzazione delle informazioni positive contenute nei pipes. Per tale ragione ne
derivano importanti vantaggi:
- acqua da bere più leggera, meglio assimilata dal nostro corpo, che risulta idratato in profondità
- modifica della struttura del calcare dall’acqua per cucinare, lavare e lavarsi
- prolungata freschezza e conservabilità degli alimenti
- riduzione della tensione superficiale dell’acqua e di conseguenza minor quantitativo di detergenti
necessari alle pulizie
- miglioramento e stabilizzazione della qualità dell’ambiente acquatico in stagni, piscine e acquari
- fiori recisi freschi più a lungo, grazie al migliore assorbimento delle sostanze nutritive ed espulsione
di quelle inquinanti
- potenziamento della forza pulente e rigenerante dei detergenti probiotici
In generale, possiamo affermare che l’utilizzo delle pipes contribuisce ad una migliore qualità di vita,
riduzione dello stress, benessere generale e perfino all’eliminazione degli effetti nocivi causati dai
campi elettromagnetici (semplicemente collocando alcune pipes accanto ai dispositivi
elettrici/elettronici o indossandole sotto forma di collane o bracciali).

•

Trattamento del terreno

Utilizzare I Microrganismi Effettivi® in combinazione con le CERAMICA•Manju rende più efficace
l’azione dei microrganismi, e garantisce migliori risultati nel trattamento del suolo.
•

Prevenzione della “sindrome della casa malata”

I materiali da costruzione che contengono sostanze chimiche spesso causano problemi di salute , fra
i quali si menzionano problemi respiratori ed allergie. Questi ricadono nella definizione di problemi
della “sindrome della casa malata”.
Le CERAMICA•Manju ® svolgono un ruolo importante nella prevenzione di tali disagi. Se infatti le
CERAMICA•Manju® sono miscelate insieme ai colori a tempera, alle vernici, alle colle o al cemento ,
esse assorbono le sostanze chimiche che sono alla base dei disagi frequentemente riscontrati.
Sopprimono gli odori che si sviluppano, accelerano il processo di asciugatura e rallentano il processo
di deterioramento dei materiali. Inoltre rimuovono la formaldeide, stabilizzano e riducono la
formazione di umidità, prevengono lo sviluppo di muffe.

PRODOTTI DISPONIBILI
I pipes grigi vengono utilizzati soprattutto per rivitalizzare
l'acqua e per contrastare i campi elettromagnetici.
Possono essere utilizzati in bottiglie, vasi, e nella maggioranza
delle applicazioni domestiche.

I pipes rossi, cotti a temperature più basse rispetto a quelli
grigi, vengono utilizzati negli acquari.
A differenza dei pipes grigi hanno una porosità maggiore che gli
dona una maggiore forza assorbente, ma tendon a sgretolarsi in
2-3 mesi.
Gli anelli di ceramica grigia vengono utilizzati per le stesse
funzioni delle pipes grigie, ma in contenitori/cisterne più capienti.
In particolare l’anello Smll si utilizza fino a 2lt d’acqua, e l’anello
Big fino a 200lt.
Il Pipe Wash è un panno di tela, al cui interno sono cuciti i pipes
grigi.
Ideato da aggiungere al bucato, direttamente nel cestello della
lavatrice, per panni morbidi senza nessun additivo chimico.

Le ceramiche da 35mm sono studiate come innesto di tubi e
filtri, o vengono utilizzati in combinazione alle pipes grigie per il
trattamento di piscine e laghetti artificiali.

Il Filtro Gardena è un innesto per il Giardino, rivestito
internamente da ceramica grigia Manju, lavorata a vortice,
secondo i principi di Viktor Shauberger.

Il Filtro per doccia o per rubinetto è un innesto per la casa,
rivestito internamente da ceramica grigia Manju, lavorata a
vortice, secondo i principi di Viktor Shauberger.

La spirale Perlator può essere posizionata in qualsiasi
rubinetto, per vorticizzare l’acqua in uscita secondo il principio
di Viktor Schauberger.

Rivitalizzatore rivestito internamente con ceramica Manju
lavorata a spirale secondo il principio di Viktor Schauberger.
Si

innesta

sul

sistema

idraulico

e

rivitalizza

l'acqua

dell'ambiente domestico.

Collana e ciondolo realizzati con ceramica Manju.
La disposizione dei 19 fori del dischetto rappresenta il Frutto
della Vita.
Aiuta nella rigenerazione e a neutralizzare le frequenze di
disturbo.

Ciondolo realizzato con ceramica Manju, per ambienti.
La disposizione dei 19 fori del dischetto rappresenta il Frutto
della Vita.
Aiuta nella rigenerazione e a neutralizzare le frequenze di
disturbo. Disponibile in 2 misure.
Dischetto di ceramica Manju con rappresentato il frutto della
vita. Disponibile in 2 misure.

