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䷁ terre e minerali

Visite: 21370

valuta 5   Valutazione

Seba al simposio della sera invita Mauro Iob, agricoltore biodinamico italiano,
a parlare di Alchimia e Compostaggio: gli Egizi chiamavano la loro terra Misra
e Kemi, in arabo, Al Kemi, declinato poi in Al-Kimiyah الكیمیاء (chimica di Dio),
ovvero l'arte egizia di guarire con le forze ed energie della natura; l'alchimista,
nel suo laboratorio, imita la natura, realizzando in piccolo ciò che il creatore ha
fatto nel cosmo: nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si cangia.  
  (quartine su argilla e amaroli)

Entro l'Alchimia, la tecnica di elaborazione di materie provenienti dai tre regni della natura è detta Spagyria, essa
ha lo scopo di esaltare al massimo le virtù dei principi attivi, separando i tre principi base delle piante (Sale, Zolfo,
Mercurio), purificarli separatamente e ricongiungerli in un unico essere incorruttibile nel tempo. Le tecniche
spagiriche sulle piante, minerali e metalli, partono tutte dalla stessa base: divisione dei tre principi, purificazione e
riunificazione in un'unica soluzione; esempio: divisa una pianta in tre parti uguali, dalla prima parte verrà estratto
l'olio essenziale in correnti di vapore; la seconda parte verrà calcinata in un crogiolo chiuso (400°C), rilascerà
ceneri che verranno liscivate con acqua distillata al fine di estrarne i sali solubili; i Sali verranno purificati finchè
diverranno tutti bianchi; la terza parte della pianta è fatta fermentare per mutare la cellulosa in alcool, il quale,
distillato, concentrerà solo i principi attivi volatili. L'ultima operazione consiste nel riunire queste tre sostanze in un
fitocomplesso che varia a seconda della pianta, in modo da ottenere ciò quello che gli Spagyri chiamano
Quintessenza. Le illustrazioni rinascimentali ritraggono i tre stadi in cui la materia si trasforma (nigredo, albedo e
rubedo) a mezzo di simboli animali reali o mitici: corvo, cigno e fenice. Anche il serpente ouroboros, che si mangia
la coda, ricorre in figurazioni alchemiche come simbolo della ciclicità del tempo e dell'En to Pan (Uno in Tutto). In
Cina abbiamo il drago-fenice, e la fenice depone l'uovo cosmico contenente la sostanza da trasformare; l'Alchimia
cinese, documentata nel Ts'an T'ung Ch'i (classico del Canone taoista scritto da Wei Po-Yang) e legata al Libro
delle Mutazioni (I jing), afferma che le dottrine taoiste e i procedimenti alchemici sono variazioni di un'unica
materia: i cinque stati di mutamento (acqua, fuoco, legno, metallo e terra) e i due contrari, yin e yang (luna e sole),
dalla cui dinamica si originano gli elementi. Ogni elemento combinato con yang differisce da quello combinato con
yin: il primo è attivo, il secondo passivo. La medicina cinese ha ereditato dalle due scuole di alchimia daoista
(esterna ed interna) l'erboristeria e il qi-gong: la scuola esterna ricerca la lunga vita nella produzione di rimedi,
elisir e pillole ricavate da vegetali, minerali e animali; la scuola interna ricerca l'immortalità con pratiche
psicofisiche capaci di trasmutare sostanze e funzioni vitali corporee (respirazione, circolazione, digestione,
eiaculazione, endocrinesi, etc).
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ARGILLE e SALI ܟ lǔ (sale) pionieri della vita: alghe e licheni, sali e argille;
sali alcuni ottenuti, per calcinazione dalle piante; composti ionici cristalli,
spesso solubili in acqua dove 2 ioni separano; elevato punto di fusione, bassa
durezza e dissolti, conducono elettricità

ARGILLA-clay è un sedimento, estremamente fine allumino-silicati idrati, e
minerali argillosi, nati da chimica, in ambiente acido o alcalino, di rocce
magmatiche silicee, divenute poi suoli, acque con polveri argillose, lascian
sedimenti. In ambienti marini, lacustri lagunari e cisterne, il sedimento
argilloso, è plastico con acqua, refrattario se disidratato, laterizi e ceramica. Argille hanno cristalli micro, spugne
per acqua. Varva è argilla a strati, bicolore chiari e scuri. Argillite ha tracce quarzo, carboni ossidi ferro, color grigio
che varia a nera se organica, humus rosso bruna verde e violacea, scura se organica. Creta è argilla-calcarea,
con struttura farinosa di colore chiaro o bianca, plasmata in vasellame. Caranto è argilla compatta, di laguna di
Venezia color grigio brunastro, e con fiammature ocra. Quick Clay è detta, Argilla marina di Norvegia argilla rapida
e tipica, dei suoli ghiacciati estremamente compatta, se caricata velocemente perde coesione e si liquefa, come le
sabbie. Argilla espansa apprezzata, per drenaggio poichè i suoi granuli assorbono, molta aria e umidità, buona in
orticoltura e floricoltura, usa Argilla espansa a sostituire il suolo, da sola o con terriccio. Argilla, industria carta,
produzione di cemento laterizi e filtri chimici, lavorata con le mani asciutta diventa rigida, e scaldata muta molto,
irreversibilmente diventa solida e compatta. I nostri antenati cuocevano ciotole e vasi clay direttamente sul fuoco,
e vari popoli stanziali, variando impasti, fuoco aria e tempi di cottura, con polveri silice, creano porcellane e
GaoLing CAOLINO ṛઢ dalla Cina, colline di Jingdezhen nella provincia Jiangxi, roccia detritica terrosa cioè
tenera caolinite, un silicato delle argille prodotta delle piogge, grigio rossa se tiene ferro la sua polvere bianca, è
usata in molti processi ceramica e porcellana, intonaci stucchi refrattari coloranti per alimenti, dentifrici ed
eccipienti, gomme, mastici, detersivi, insetticidi e carta brilla. Un alchimista diciottenne, prigioniero in Sassonia
riscopre la ricetta, della PORCELLANA dei tartari e cinesi, che sotto ogni dinastia, ebbero fabbriche ufficiali per
prodotto di lusso, per Corea, Giappone, Europa e l'olandese monopolio, della sua importazione alimenta la moda,
di bevande in tazza porcel finchè a Firenze, gli alchimisti dei Medici ottennero porcellana, da ricette dei cinesi poi
primato e moda, passò a città francesi   Emilia impasta ARGILLA VERDE in vaso di coccio copre argilla secca con
acqua di fonte o piovana lascia riposare 1 ora, e mesce con mestello legno la pasta omogenea, quando è morbida
è pronta la espone al sole quanto più, ne densa ne liquida aggiunge impasto argilla acqua, quan necessario si
conserva perenne, e la impiega a curar mali incluse tonsilliti, lingua carie e mal di denti alterna sciacqui sale, e cur
ferite ai genitali fango di terra argillosa fredda, su pancia o reni in caso coliti renali, o su fronte per sinusiti
sostituendola più volte. Cataplasmi locali aiutan sfiammare appendiciti ed ernie, solvendo spasmi Argilla in zuppa,
risolve dissenteria e diarrea Emily bimba urinò sangue/pus, e mamma praticò continui clisteri, di acqua tiepida di
argilla aggiunta a olio oliva, dieta frutta e verdura ridusse sale nei pasti, e disordini intestinali. Romulo al villaggio
Perù, in casi avvelenamento o casi epidemia, non poteva raggiunger farmacie vuote o lontane, così Argilla era la
sola medicina pur amata dai Tucani, assorbe microbi e tossine incontrate nel suo percorso, e punture d'insetti
disinfetta con acqua e sale, poi applica poltiglia argilla aderente rinnovata, ogni 2h fin guarigione usa stessa
procedura, per distorsioni e punture mentre su scottature ustioni, spalma chiara d'uovo e nelle fratture, ricompone
e immobilizza l'arto poi mette l'argilla, e osserva igiene personale: di molti animali, che curano malattie cutanee
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diversi popoli Amazzonia, imitando Pappagalli la bevono con acqua piovana, sporca di terra per risolvere i
problemi, gastrointestinali essa stimola fegato e reni, cura dissenteria cioè ferma putrefazione, intestinale malattia.
Acqua aggiunta a mezzo, cucchiaino di argilla lascia riposare 12 ore, poi bere senza mescolare ma in casi
dissenteria, mescola prima di bere calma acidità di stomaco, forti coliti stomaci per più giorni consecutivi, può dare
stitichezza a chi ne soffre consiglia, versarne 1 cucchiaino in 1 bicchiere d'acqua, mischiar far riposare almeno per
tre ore, e poi bere solo l'acqua dopo qualche giorno, può bere pure argilla altra soluzione, è l'assunzion
contemporanea 1 cucchiaio semi Lino, messi prima in ammollo in acqua 12 ore, bere al mattino appena alzati
circa 1 mese poi pausa, 10 giorni e ricomincia trattamento salutare, può far 2 volte l'anno per adulti un cucchiaino,
di argilla ventilata in un bicchiere d'acqua, con cucchiaino in legno bere al mattino a digiuno, o ammollo per 1 notte
bere solo l'acqua, lasciando il fondo rimasto; ai ragazzi fin 12 anni, dosi ridotte di metà ai piccoli bimbi, si riduce
ancora della metà iniziata la cura d'argilla, non sia interrotta salvo eccezioni, prima del risultato desiderato essa
scatena processi, purga e rivitalizzazione fermarli nel loro svolgersi, potrebbe disturbare. Argille son dovunque, in
tutti i continenti primi costituenti, di superficie terrestre svolgon ruolo chiave, per vita del pianeta silicati di
alluminio, con metalli e non tutti in piccole tracce, cioè oligoelementi in forma omeopatica, manca fluoro molibdeno
silice è in due forme: una quarzo insolubile l'altra lega alluminio, è argilla idrosolubile. Argille sono verdi, bianco,
rosso, giallo, ecc colore dipende da, presenza ferro e suo stato ferro bivalente nella verde, trivalente rosse argille
bianche o caolino, solo tracce di ferro e virtù riequilibranti, cicatrizzanti stimolanti più marcate in argilla verde, ferro
più giovane rispetto a ferro rosso, argille verdi più vivaci. Argilla rossa ricca in ferro, scarsa in allumini indicata per
anemia, disturbi epatici e intestini argille rare più preziose, son di origine marina conservano due forze, del cosmo
e delle onde è ritmo di onde solare, le maree natur lunare. Egizi ed altri, usavano argille come antisettico dopo
averla raccolta, da cave a cielo aperto poi essiccata al sole, argilla assorbe altro sole ritrasmesso irradiato, ai
tessuti mentre l'uso Argilla verde ventilata, è polvere essiccata avente assai silice, ferro calcio e magnesio
potassio e oligolelementi, usata a Chernobyl per assorbir radiazioni, radioattive dal corpo eliminarle
fisiologicamente, Argilla terra viva agisce assorbendo, e neutralizzando eccedenze di batteri o tossine, e aiutando
le cellulare termoassorbente, riequilibra termoregolazione cede dosi piccine, di energia elettromagnetica topi e
cavie lab, ne sfruttan virtù antitossiche stricnina con argilla, e l'animali sopravvive. Argilla si impregna, di molti
liquidi e gas struttura micro-molecolare, assorbe più di altre i suoi sali minerali, attirano acqua e soluti come sale
integrale, assorbe umidità presente questa osmosi permette, uno scambio degli ioni tra l'argilla e le cellule, dei vari
tessuti così rimineralizza organismi, ha molti minerali in forma idrosolubile, e silice in due forme: indicata per
arteriosclerosi, e tubercolosi invecchiamento e stati, degenerativi multipli anemie ed astenie, Argilla agisce per
presenza ha poter cicatrizzante, emostati alcalinizzante rende basico il pH, antidolore antinfiammatoria tratta ferite
difficili, o una piaga purulenta guarisce velocemente, il pus viene eliminato si riformano i tessuti. Abate Kneipp
l'amava: purifica e accelera, rinascita di tessuti lesi argilla orale o esterna, cicatrizza ogni ferita depura e stimola
organismo, è antiparassitaria in intestino assorbe gas, uccide microbi nocivi sua ingestione è indicata, anche
nell'anemia linfatismo e foruncolosi, più forme infettive enteriti e coliti, e le affezioni polmonari colibacillosi, e
parassitosi intestinali potabilizza in emergenza l'acque sterilizza un pizzico in ogni litro, in caso epidemie come
prevenzione e difesa, limone o argilla disinfetta pur la pelle, gli abiti e i tappeti sgrassa scolora gli abiti, in pubblici
lavatoi la biancheria era pigiata, in acqua argillosa fanghi e maschera, scollano pelle più esterna attaccata
all'argilla, e rimossa con strofinio esfolia cellule morte, pelle liscia e morbida và in fanghi termali, per patologie
reumatiche FANGHI Marini sono, argille alghe e ostriche sbriciolate che hanno, minerali e organismi e scambiano
elementi, viventi con la pelle.
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(quartine su argilla e amaroli)   

BORACE è sodio borato, cioè Tinkal veneziano composto del boro, cristallo morbido solubile esposto ad aria
secca, perde acqua lentamente diventa gesso bianco, in commercio è disidratato usato in detergenti e saponi,
addolcitori d'acqua disinfettanti e pesticidi, per animali e persone convertito in acido borico, che è chiamato borato
usato come legger antisettico, in pulizia di occhi distingui Borato da Borace, uno l'acido altro è sale un pizzico di
borace, aggiunto a volte a dentifricio è un antibatterico, ed additivo alimentare E285 Borace sostanza sicura,
tossico come sale cucina dose media 1-2 grammi, presi fin 3 volte al giorno per uso interno aiuta a eliminare,
tosse mal di gola assieme catarro, mezzo cucchiaino stomaco vuoto per circa un mese, fa gioia di cantanti senza
voce usato su pelle molto secca, contro pruriti fastidi disinfettante antimicotico, di parti intime corpo in asilo è
sapone mani, corpo e capelli bambini può irritare gli occhi, polvere Borace detta Borax ottimo pulente su bucato,
fa candida lana e seta disinfetta e anticalcare, e addolcitore dell'acqua basta mezza tazza ogni lavaggio, pur
lavastoviglie 2 cucchiaini sciolti in acqua, con aceto brillanta fissa tinte sui tessuti, evitando le scoloriture aggiunto
all'acqua pavimenti, scoraggia formiche nei vivai è antimicotico, antiparassitario per radici in edilizia impregna
travi, in legno contro i tarli 1Kilo borace in 5 litri acqua, in camere e asili nidi Borace vien dai depositi, evaporiti
laghi stagionali sfruttati in commercio, in California ed Atacama in Tibet e Turchia, borace muta in vetro isolante ad
alta temperatura, usato come pasta di saldature o creare stato isolante, sulle terraglie di coccio nella produzione di
smalto, vetro e vasi ceramica

BICARBONATO di SODIO è idrogenocarbonato chiamato in commercio, Bicarbonato in polvere scaldato oltre 50
gradi, si converte in carbonato libera biossido carbonio, in acqua è poco basico 50g in litro d'acqua, a 25°C porta
pH sotto 8,6 un pizzico in acqua aiuta digestione laboriosa appen aggiunto all'impasto dolci, rende soffice un
pizzico in acqua cottura, delle varie verdure evita che scuriscano, conserva il color naturale nell'acqua del
cavolfiore, un cucchiaino sciolto ferma diffusione del suo odore, dentro la casa 1 punta di cucchiaio, aggiunta a
salsa pomodoro diminuisce acidità, o rende soffice le frittata mentro mezzo cucchiaino, in ogni litro d'acqua aiuta
aver più tenera, carne selvaggina bollita bicarbonato dentifrici in casa, disinfetta bocca

SALE da Cucina ܟ lǔ, è Cloruro di Sodio NaCl sale sodio dell'acido
cloridrico, cubo cristallino incolore tiene ioni, sodio Na+ e ioni cloruro Cl−
che in soluzione acquosa, conduce elettricità ha fusione a 801° gradi, è
abbondante in natura disciolto nei mari, ed è solubile in aci formico glicerolo
e metanolo. formammide e ammoniaca esiste anche minerale, in giacimenti
terraferma salgemma che conserva, per anni anche all'aperto costa il sale
marino, 50 euro a tonnellata grezza dopo lavorazione costa 150, il mare ne
ha molto non congela e può dar vita, a iceberg acqua pura Saline sono

vasche basse, e impermeabilizzate per effetto de sole, la salamoia si concentra precipitan vari sali, trasferiti altre
vasche dette evaporanti, decalcificanti e così via quando NaCl è 300 g/L, vasche cristallizzanti precipita cloruro di
sodio, raccolto e inviato alla raffinazione, per lavaggio in acqua pura a eliminare sali diversi, dal cloruro di sodio
essiccato e commercializzato, come Sale marino Evaporazio artificiale, alternativa alla solare sfrutta il vapor

*1 In calde regioni si usa dormire nudi sulla terra per curare tutte le malattie nervose, la si smuove per arearla e

ci si copre con lana. 
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d'acqua, o l'elettrica energia salamoia in ingresso, vien trattata chimicamente demineralizzazione, toglie sali calcio
e magnesio esce un sale raffinato, uso cibi ed elettrolisi evaporazio solare, se evapora più acqua di piogge è in
clima mediterraneo, difficile nel monsonico in Italia le saline, Puglia Romagna ed Etruria Sardegna e Sicilia, sale
marino alimento tipico inattive Saline Tarquinia, vasche d'acqua salata profonde 10-100 cm, evaporano nei mesi
estivi l'ecositema attorno, colonizzan piante pioniere buon adattanti, Salicornie e Cannuccia palustre poi Limonio e
Giunco, Lentisco e Ginestra odorosa Pino marittimo su dune, Asfodelo e Giglio mare che fiorisce a fin'estate, sul
canal perimetrale nelle zone di acqua dolce, sta Canna di fiume Tamerice e Olmo minore, Pioppo bianco e animali
Volpe Riccio e Nutria, e la Testuggine comune le sue vasche-paludi, luogo sosta e riproduzione di avifauna
stanziale, assieme alla migratoria Sula, Berta e Chiurlo, Gabbiano roseo e corallino Fenicottero e Gru, Albanella,
Falco di palude Anatre fischi e Germani reali, Volpoca Beccapesci Alzavole e Avocetta, Martin pescatore e
garzetta Airone cenerino e bianco, Pettegola e Pancianera Piro piro e Cavalier d'Italia, infin Pavoncelle Fior di sale
Etrusso, fatto in Francia e Sardegna miscelato ad aromi, agrumi erbe mirto e zafferano friabile al tatto, e con minor
cloruro di sodio giacimenti di Sale solido, residui di antichi mari Salgemma ed halite, da miniera a mezzo di scavo
Sale a pezzi grossi, raffinati come sale marino miniere di Salgemma, a Salisburgo città del sale in Sicilia senza
raffinazione, Toscana e Lucania in Calabria con argille, sali magnesio e altri Essenziale alla vita, cloruro sodio nei
fluidi ioni sodio trasmetton, segnal sensori e motori lungo il sistema nervoso: usato pure in flebo per curare
disidratazione, acqua e 0,9% di sale soluzione fisiologica, stessa pressione osmotica di plasma sanguigno umano,
ma se troppo corrode metalli e corpo umano, può causare ictus o infarti se il Sale in forti dosi, in cellule ritiene
acqua che si accresce, molto peso tiene Sangue poi si gonfia, produce ritenzione negli organi colpiti, a dar
ipertensione Sale è disidratante, dà e toglie la vita lo sanno le formiche, è 1 legge medicina corrode e liofilizza, è
un anticongelante è mineralizzante, e buon disinfettante

NIGARI è un sale marino, è cloruro di magnesio usato a enzimare il Tofu, ricavato dalla Soia: quando la Soia
germina, amilasi enzima l'amido il succo semi estratto in acqua, è latte di soya bollito e fatto fermentare, con sali di
magnesio produce il Tofu cibo, che accompagna le pietanze Tofu-Miso è zuppa enzimi, aiuto suolo e intestini
Mangiar salato aiuta, persone esposte a sole mare un pizzico nel bicchiere, disinfetta bocca e gola nel bagno
decongestiona allegerisce, mani e piedi se nei colpi sole, si perde fino 10 kili d'acqua buona norma slacciare,
lentamente il malcapitato fargli bere 1 litro acqua, con 1 cucchiaio di Sale poi ventilare fare impacchi, d'acqua sul
suo corpo Sale iodato prescritto, per gozzo e ipertensione aggiunto a cloruro di potassio, esaltator sapidità Sale è
conservante cibi, per effetto disidratante sui materiali a contatto, estrae acqua per osmosi materia prime per
chimica, reagente che precipita i prodotti di una saponificazione, o in clorosoda dove si esegue l'elettrolisi, della
salamoia Sale a ottener cloro gassoso, idrogeno e soda caustica. Sale abbassa grado di condensazione, del
ghiaccio Sale + ghiaccio fondono a −10, dunque è anti-gelo sparso su strade ghiacciate, provoca scioglimento
frantumo Soia gialla, in acqua fò bollire l’acqua estrae da soia, grasso e proteine ora ho latte soia, io lo lascio
fermentare aggiungo nigari sale, un caglio minerale la proteina di Soia, forma una sostanza Precipita e coagula, è
Tofu bella bianca formaggio apparente, dono dell'oriente in zuppa con alghe, aiuta conveniente 
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LISCIVA o Liscivia, è soluzione liquida alcalina

contenente idrossido di sodio, oppur di potassio

detta Soda caustica NaOH, è un detersivo

naturale

fatto in casa su fornello, e ha potere detergente

sgrassante e disinfettante, ma un pocò corrosivo

lava e sbianca i tessuti, a mano o in lavatrice

per tutte pulizie casalinghe, piatti e pavimenti

rilascia delicato profumo, Liscivia or 2 ricette:

1 bicchier di cenere di legni duri, e 5 di acqua

setaccia cenere per eliminare parti incombuste

disponi cenere in grossa pentola, rapporto 1:5

aggiungi acqua e fai bollire a fuoco lento

mescolando molto all'inizio e poco più tardi

bolle acquacenere 2 ore, a fin cottura assaggi

una goccia composto su lingua, e valuta potenza

se ha bollito sufficiente, pizzicherà appena

non ecceder bollitura, lisciva è troppo forte

aggredisce pelle e ambiente; a fin cottura lasci

raffreddare e decantare, mentre fissi recipiente

con straccio che non scolori, e filtri soluzione

che versi molto lentamente, la fondata resta giù

se serve ripeti operazione, otterrai una Lisciva

cioè la parte liquida, più filtrata e limpida

conservabile per anni, in contenitori di vetro

pur la candeggina, in 1 litro di acqua calda

offre buon disinfettante, ferite, morsi e graffi

ovatta imbevuta per vasi semenzai lame e potatori
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MAGNESIO numer atomico 12, 8° elemento chimico

più importante della terra, dopo alluminio e ferro

è terzo elemento più dissolto, nell'acqua marina

abbondante in natura, in molti minerali rocciosi

Magnetite e dolomite, olivine e serpentina

gli Usa estraggono sali magnesio, 45% del pianeta

seguiti da Cina e Turchia, nord Corea e Slovacchia

Austria Russia e Grecia, Magnesio cereal integrali

in noci e semi in genere, legumi e verdure verdi

nelle brine sotterranee, e negli strati salati

Gli umani assumono, 300 mg/giorno di Magnesio

almen 200 milligrammi, nostro corpo gestisce bene

prende da cibo quando può, o ricicla quel che ha

Magnesio sta ai muscoli, come Calcio alle ossa

influisce sui nervi recettori, cervel serotonina

coinvolti in insorgenza, di emicrania dolore

chi soffre emicrania, ha bassi livelli magnesio

tuttavia sovradosaggi, di medicine di magnesio

a lungo vanno dare, letargia debolezza confusione

magnesio no cancerogeno, mutageno teratogeno

ma inalar troppa polvere, può irritare respiratori

provocar ferite interne, ferire l'occhio e pelle
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veder polvere magnesio che brucia, senza occhiali

provoca flash da saldatore, fiamma bianca intensa

fumo di ossido magnesio, a seguito combustione

provoca febbre del vapore, con sintomi temporanei

febbre freddo e nausea, vomito e dolore muscolare

Pronto soccorso autoinduce, il vomito e il medico

a inalazione sostituire, aria fresca mentre Occhi

risciacqua con acqua, lava Pelle sapone e acqua

Magnesio bianco argento, luminoso e molto attivo

usato a torce e pirotecnica, sostituisce idrogeno

e tantissimi metalli, son prodotti dai suoi sali

ridotti od ossidati, si lega ad acidi e metalloidi

reagisce poco o nulla, con gran parte degli alcali

suoi composti usati, in agricoltura e industria

rimuove zolfo da ferro e acciaio, riduce l'uranio

e altri metalli dai loro sali; in polvere con aria

dà possibile esplosione, e sostanza prende fuoco

spontaneamente con aria e umidità, vapori tossici

reagisce violentemente, con gli ossidanti forti

con acidi e acqua, forma idrogeno infiammabile

Magnesio è metallo leggero, usato in industria

dà leghe leggere e resistenti, assieme alluminio

manganese e zircone, zinco, torio e terre rare

l'ossido magnesio, è buon materiale refrattario

di fornaci e altiforni, e pure vetro e cemento 

CALCARE è una roccia, ricca di Carbonato calcio

estratta da più cave, e usata a produrre Calce

anche marmo ed altre rocce, usate a tale scopo

frantumate e riposte, in fornaci a 1000° gradi

dopo la cottura, frammenti calcio riducon peso

a causa di atomi carbonio, e ossigeno perduti

assumon consistenza, porosa calce viva bianca

nel forno avviene la reazione, di Calcinazione

che libera CO2, produce ossido calcio Calce viva

smerciata o ridotta in polvere, molto igroscopica

Calce bilancia pH e disinfetta muri e tronchi

Ticchiolatura del Melo è una carenza di calcio

impasto CALCE si asciuga, più veloce del cemento

adatta per intonaci, cristallizza pure prima

a contatto con CO2, si muta in lento calcare
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insolubile in acqua, è composto di partenza

Calce si presenta in due forme: Calce-viva CaO

molto igroscopica, candeggiante e sbiancante

e Calce-spenta o idrata, idrossido calcio CaOH2

il grassello-di-calce, è il comune latte di calce

mentre Calce Idraulica, indurisce pur sott'acqua

si fa con roccia calcarea, e 20% argille idrate

Calce viva disinfetta, corregge suoli acidi

aumenta calcio nel guscio, d'uova di galline

e rimuove fosfati, desolforizza gas scarico

dissolve fibre di legno, purifica il glucosio

essiccante e assorbitore, di anidride carbonica

stabilizza terre argillose, sottofondi stradali

riveste fosse impermeabili, a ospitare infezioni

calce viva forte alcalina, caustica sulla pelle

può provocare gravi ustioni, come soda caustica

contatto con poc'acqua, causa violenta ebollizio

proietta schizzi bollenti, usa guanti protettivi

sia solida che in soluzione, sia malta di calce

Calce-spenta o calce idrata, assieme con sabbia

mescolata al cemento, produce malta e intonaci

rivestimento murale impermeabile, detto Tadelakt

additivi e lubrificanti, assorbente d'inquinanti

è solubile nell'acqua, con CO2 è acido carbonico

divien carbonato di calcio, sale poco solubile

con solfato di rame, è in poltiglia bordolese

ad aver calce spenta, serve reazione spegnimento

con violento rilascio, di calore e disgregazione

di pietra che da ossido, divene idrossido calcio

spegnimento per aspersione, o per immersione

ingestione calce-spenta, difficoltà respiratoria

emorragie gastrointestine, ipotensione pH sangue

 
Il CALCIO delle Ostriche Calcarea ostrearum

è forma più assimilabile, dei sali di calcio

medici cinesi, descrivon meridiano cistifellea

che passa per l'anca, ginocchio gamba caviglia

collegato alla silice, marina delle ostriche

che tonifica l'anca, e tutti punti meridiano

elimina acido urico, a chi soffre reumatismi

fortifica ossa, fa morbidi vasi linfo-sanguigni
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tonifica i bimbi linfatici, ed handicappati.

limo ostrimarino, come acque mare o solforose

alghe e fanghi termali, vegetali e minerali

5 azioni che in medicina, moltiplicano assieme

a curar malattie, tranne alcun controindicazioni

evitino bagni d'alghe: malattie infettive acute

dermatiti essudative, e tubercolosi polmonare

scompenso cardiaco, o affezioni cardiorenali

ipertiroidismo, o assieme a birra e farinacei.

astenersi dall'alghe, tossiche o mari inquinati

da scarichi vari, febbri tifoidi e micosi vari

attraverso le alghe, il Mercurio versato a mare

va in plancton crostacei pesci, all'uomo ritorna

concentrato nei suoi alimenti, è pesante metallo

MERCURIO liquido argenteo, nume atomico 80 Hg

suo nome è Hydrargyrum, calomelano argentovivo

dal greco hydr-argyros, cioè acqua d'argento

Mercurio mobile e veloce, mette ali al metallo

e può dar intossicazio, cronica da idrargirite

quando è solido è molle, si taglia con coltello

simile al bario, men reattivo e mal conduttore

ottenuto dal cinabro, si usa molto in prodotti

chimici industriali, elettrici ed elettronici

nei termometri e barometri, e sfigmomanometri

telescopi a specchi liquidi, pompe diffusione

liquido di raffreddamento, in nucleare centrale

lampade a fluorescenza, con vapori di mercurio

strumenti da laboratorio, elettrodo a mercurio

per elettrolisi in acqua, del cloruro di sodio

a produrre cloro gassoso, e idrossido di sodio

Mercurio trova impiego, a purificare minerali

di oro ed argento, forte inquinante e nocivo

per ambiente e minatori, delle miniere d'oro

nel Rio delle Amazzoni, Africa Europa e oltre

a estrarre 1ton d'oro, doppio mercurio/cianuro

Mercurio in medicina, è un ingrediente primo

di amalgami mercuri-argento, otturazioni dentali

più spesso sostituito, dal polimetilmetacrilato

il cloruro mercuroso, già detto calomelano

fu noto diuretico, disinfettante e lassativo
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il cloruro mercurico, è un sublimato corrosivo

trattava la sifilide, con disturbi collaterali.

disinfettanti locali, a base di sali mercurio

composti mercurosi e mercurici, ancora in uso:

Cianuro mercuri, e Cloruro mercuri forte veleno

Solfuro mercurico, pigmento per vernici rosse

Fulminato di mercurio, esplosivo nei detonatori

Tiocianato mercurico, Bromuro mercurico e altri

usati come farmaci, catalizzatori e coloranti

insetticidi erbicidi: e Thimerosal dei vaccini

sospettato a causare, più disturbi autistici

pur se metabolizzato, via via viene bandito

dai vaccini bambini, e in etichetta mostrato

termometri digitali, oggi a liquido galinstan

mix di 4 elementi: cesio gallio francio e rubidio

liquidi a temperature, prossime a quell'ambiente

il mercurio nel cinabro, è solfuro mercurico HgS

corderite livingstonite, estratto in arrostimento

produce Spagna e Kirghizistan, Cina e Tagikistan

miniere in Algeria, ma nel mondo è chiesto meno

molte miniere in Italia, Monte Amiata e Postumia

Slovenia, Usa e Messico esaurite o antieconomiche

estratte dal Perù, centomila tonnellate in 300 anni

per ottenere oro e argento, arricchire e inquinare.

Alchimisti ritenevano, che il Mercurio omeopatico

curasse fratture, e prolungasse la vita ai signori

imperatori morti impazziti, a ingestione eccessiva

di pillole mercurio, assunte per aver vita eterna

Alchimia sanscrita è Rasavātam: via del mercurio

cambiando tipo e tenor di zolfo, mercurio era oro

Napoleone e altri re, son pure morti avvelenati

da mercurio e in Inghilterra, disordini mentali

crebbero tra i cappellai, che usavano mercurio

per lavorare il feltro, attraverso carotatura

immersion pelli in nitrato, mercurico arancione

a separar pelo da pelle, causavano quei vapori

sintomi tremori, instabilità emotiva e insonnia

demenza e allucinazioni, che ispiran racconti

Lewis Carroll crea, Cappellaio Matto in Alice

Mitridate mito del Ponto, si immunizza ai veleni

di potenziali avvelenamenti, attraverso un filtro
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di cinquanta di sostanze, con mercurio e arsenico

Mercurio tossico al corpo, ingestion e inalazione

pur semplice contatto, traversa un poco la pelle

assorbimento cutaneo e intestinale, è trascurabile

mentre i sali mercurio, si accumulan nella catena

già usati in antisettici, vernici e cere pavimenti

lucidanti per mobili, ammorbidenti e filtri d'aria

1 ecosistema disastro, in Giappone baia Minamata

vide molti pescatori, morir mangiando locale pesce

causato da metilmercuriali, sui fondali adiacenti

grossi impianti petrolchimici, acque scarico danno

metilmercurio inibisce, attività di alcuni enzimi

rende organismo incapace, a disintossicare metalli

che accumulano in corpo, grave effetto neurotossi

scompensi metabolici, atassia insonnia e ipoacusia

 
ARSENICO ha simbolo As, numero atomico 33

semimetallo in tre forme: gialla nera e grigia

suoi composti usati, leghe erbicidi e insetticidi

arsenico simile a fosforo, sostituisce in reazioni

da cui il suo effetto tossico, scaldato si ossida

con odore agliaceo, presso alcoli e idrocarburi

arseniato di piombo, fu usato come insetticida

sugli alberi da frutto, gravi danni neurologici

per lavoratori spruzzanti, e cuochi pasticcieri

che usavano rame arseniato, a colorare dolciumi

arsenocromato di rame, con si trattava il legno

ancora in circolazione, e in uso in molti paesi

usato in modo massiccio, prima metà del secolo

per strutture portanti, e rivestimenti edifici

contro marcescenza, o gli attacchi di insetti

trattamento proibito, dopo comparsa di studi

lento rilascio arsenico, nel suol circostante

combustione di legno CCA, concentra i composti

di arsenico in ceneri, avvelenamento di animali

dose letale per uomo, è di 20 grammi di cenere

circa 1 cucchiaio, legno CCA che vien bruciato

l'arseniuro di gallio, è un semiconduttore

dei circuiti integrati, pannelli fotovoltaici

più veloci e più costosi, di quelli in silicio

usati nei diodi laser, LED elettrici e luce
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triossido arsenico, si usava contro leucemia

in pazienti resistenti, ad acido retinoico

oggi in Australia, disinfesta case da termiti

è fuochi di artificio, suoi composti sublimano

Arsenico persiano زرنیخ Zarnik, ornamento giallo

arsenikon in greco, usato qual veleno in omicidi

fino al test di Marsh, che lo rivela nei tessuti

se neolitica Anatolia, lo usava in lega al rame

per avere un bronzo, migliorar carnagione volto

il pallore da arsenico, fece morir molti uomini

che baciarono donne, con arsenico sulle labbra

questo veleno fu usato, per uccidere Rasputin

ma questi ne prendeva, tre gocce ogni mattina

a scongiurare un attentato, come mito Mitriade

avvelenamento da arsenico, epidemia Bangladesh

dall'acqua dei pozzi, con arsenico oltre limiti

arsenico naturale, rilasciato in acque di falda

a causa condizioni, anossiche del sottosuolo

acque sotterranee, sfruttate per tramite di ONG

in un programma di pozzi, per l'acqua potabile

per evitare le acque, di superficie contaminate

da batteri però,l'acqua di falda ha l'arsenico

Vietnam Cambogia e Tibet, la stessa questione

anche in Europa, le norme OMS creano allarme

suo comune minerale, l'arsenopirite mispickel

calor lo fa sublimare, resta solfuro ferroso

altri suoi composti, bianco e verde di Parigi

acetoarsenito di rame, e l'arsenato di piombo

tutti usati in passato, in agrofarmaci e guerre

l'arsenico si trova, pure in organici composti

nella catena alimentare, vien poi metabolizzato

in forme meno tossiche, dal fegato metilazione

composti che assorbiti, escono con feci e urine

ma l'arsenico inorganico, può passare placenta

reca un danno fetale, cancerogeno ai polmoni

pelle reni fegato, nella esposizione cronica

arsenico e composti, son veleni assai potenti

uccide per shock, danneggia digesti e nervoso

dà composti cancerosi, su vescica e mammelle

interferisce con estrogeni, e attacca il DNA

riduce difese antiossidanti, rompe proteine
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sostituisce il fosfato, inattivando enzimi

intossicazione cronica, da As inorganico

alito agliaceo, ema, epa e neuro tossicità

debolezza muscolare, irritazione cutanea

pallore per anemia, come latte della pelle

assorbimento di Arsano, per via inalatoria

arsano combina emoglobina, crisi emolitiche

crea poi un anemia, seguono urine più scure

ittero astenia cefalea, insufficienza renale

l'avvelenamento è 1 problema, medico globale

presenza naturale, di arsenico entro falde

assorbito da apparati, gastro e polmonare

NITRO è nitrato di potassio, detto poi salnitro

radice di Natron, cioè Soda Na in carbonato

lingua Egizia diede n'trj, cioè Nitro e Natron

dal toponimo el-Natrun, depressione nel deserto

a ovest del Nilo, regione Nitria con più laghi

con tre monasteri Wadi, el-Natrun dava natron

il Carbonato di sodio, usato per mummificare

entrambe i sali bianchi, solubili e cristalli

natron più di salnitro, intercambiabili nell'uso

la mito scoperta del vetro, dei mercanti fenici

accampati presso fiume, accendono un fuoco

fusero per caso, il Natron con sabbia fiume

di pura silice, ottenendo il primo vetro

salnitro efflorescenze, entra in vari vetri

ma il costituente primo, del vetro è la soda

la maschera di Plinio, confuse nitro e natron.

Arabi scoprirono, natron da cenere di piante

la chiamano Al-Kali, da cui alcalin sostanze

piante acquatiche forniscono, molto sale sodio

piante terrestri più nitro, o sale di potassio

quan da steppe inventarono, la polvere da sparo

con salnitro ricavato da efflorescenze in stalle

governi affidarono raccolta, a feroci appaltatori

che a forza lo prendevano, e impedivano l'igiene

Sodanitro parente prossimo, è Nitrato di sodio

detto nitro del Cile, arrivò dai giacimenti guano

poi Stahl chimico tedesco, distinse i due alcali

carbonato di potassio, è la Potassa artificiale
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mentre soda in giacimenti, è l'alcali naturale

il simbolo Na rimase, la traccia delle origini

il radicale ntrj, è prefissi a Nitro e Natron

 
SALNITRO è sale di

potassio, dell'acido nitrico

è Nitrato di Potassio, cioè

schiumoso Nitro

usato a detergente, a

temperatura ambiente

è solido cristallino, incolor

sapore amaro

solubile in acqua, è

componente della nera

Polvere da sparo: salnitro,

carbone e zolfo

è agente ossidante, dà

ossigeno alla miscela

propellente per razzi, fuochi e

fumogeni

riscaldato, decompone, in

ossigeno e nitrito

ottenuto industrialmente, venduto nei negozi

usato col saccarosio, per razzi medio-bassi

è additivo alimentare, concime e conservante

di salumi carni scatola, alte dosi edulcorante,

verdure in poca luce, contengono più nitrati

ovver potassio e azoto, or descrivo i loro dati:

Nitriti (E249 e E250) e nitrati (E251 ed E252)

entrambe sali azoto, i primi da acido nitroso

i secondi da acido nitrico; la sola differenza

è 1 atomo di ossigeno, in più per i nitrati.

I cibi conservati con nitrati, evita scaldare

Nitrati sono innocui, ma in date condizioni

mutano in nitriti, con calore, batteri e vari.

tutti nitrati lentamente, si mutano in nitriti

quan tasso di batteri, aumenta con il tempo

nitriti conservanti, per ogni lunga scadenza

prevengono il botulino, ma recan sofferenza

aggiungendo vitamina C, o il succo di limone

si ostacola la crescita, dei vari microrganismi,
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così mutazione si ferma, dei nitrati in nitriti.

Nitriti e nitrati, dentro il nostro organismo

si legano a emoglobina, e riducono ossigeno,

nitriti poi creano, nitrosammine cancerogene

quan lega alla saliva, che secerne il tiocianato

mentre stomaco secerne, acido ascorbico inibitore

che previen nitrosammine, ma reca acido nitrico.

Se 1 etto prosciutto cotto, può avere tanti nitriti equivalenti a contenuto, 250 litri acqua minerale

legge italiana fissa il limite, nelle acque potabili

nitrati 50 mg a litro, mentre i nitriti sono a zero,

poiché Acqua con nitriti, indica batteri patogeni che trasformarono i nitrati, nei ridotti nitriti.

E i nitriti nell'acqua, oltre degrado dei batteri

vengon dal terreno, contaminazioni industriali

così legge sottolinea, nitriti sostanze tossiche,

che causano tumori, privand'ossigeno ai bimbi

Nitriti 1 etto di insaccato, son 5 kg di verdura

Nitrati in molti ortaggi, la natura neutralizza

poiché sviluppa assieme, molta vitamina C.

Nitrato di Sodio, è nei depositi di guano

Salnitro in natura, è una lanugine bianca

forma in cantine, grotte e umide stalle

azione di batteri, che degradano azotate

azoto che proviene, da urea od escrementi

liberato come ammonio, diventa poi nitrato

batteri nitrificanti, in presenza di umidità

e carbonato di cementi, corrodono il calcare

Salnitro pur prodotto, nitrerie da compostaggi

preparato mescolando, ceneri terra e organici

paglia letame e scarti, accumulo 1 metro e mezzo

largo 2 metri e lungo 5, e bagnato con l'urina

rigirato spesso per, accelerarne decomposizione

dopo 1 anno poi lavato, con acqua da estrazione

acqua ricca di nitrati, specie nitrato potassio

purificato e cristallizzato, in Polvere pirica

salnitro 75%, Carbon di legna 12% e Zolfo 12%

basso potere dirompente, e brucia progressiva

3000 km/h, in pirotecnica razzi e armi fuoco

esplosivo più innocuo, in vendita negli Usa

combustione polvere pirica, è ossidoriduzione

produce ancor salnitro, e cabornato potassio

pure tiocianato, solfato, solfuro di potassio
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carbonato di ammonio, mono e biossido carbonio

azoto e aci solfidrico, idrogeno e vapor acqua

e variando i dosaggi, ne variano gli effetti

più calore e potenza, lenta o gas multicolori

e sali di metalli, che danno varie colorazioni

nitrato di bario color verde, potassio violetto

sali di stronzio e calcio, colore rosso-arancio

sali di rame verde-azzurro, di sodio giallo-oro

fuoco artificiale, con magnesio è spettacolare

polvere flash, ha polveri alluminio o magnesio

brucia in un lampo, veloce e con gran calore

altre polveri pirotecne, appaion pericolose

pur modesto urto, improvviso le fà detonare

del bicarbonato sodio, ne impedisce acidità

e clorato di potassio, non muta in aci cloro

acido forte ossidante, che incendia il carbone

facendo deflagrare, la polvere spontaneamente

 
nella medicina Ligure, i candelotti di ZOLFO
sono usati per diagnosi, a trovar mal di schiena

Zolfo atomo 16, inodore insapore e giallo intenso

mineral solfuri solfati, o puro su vulcani attivi

basilare ai viventi, a proteine e due amminoacidi:

cisteina e metionina, precursore del gas etilene

pure omocisteina e taurina, e altri enzimi vitali

alcuni batteri fan sintesi, con solfuro idrogeno

acido solfidrico in acqua, per averne elettroni

Zolfo sà creare sali, come solfato di rame CuSO4

usato in agricoltura, o a ossidare ferro e zinco

è assorbito dalle piante, come lo ione solfato

ma quantità industriali, bruciate qual carbone

immettono nell'aria, molto biossido di zolfo,

che reagisce con ossigeno, e vapor acqueo d'aria

forma acido solforico, e ricade in piogge acide

che acidifican i suoli, le acque dolci ecosistemi

Zolfo da idrocarburi, per fertilizzanti fosfatici

fuochi artificio e polvere da sparo o fiammiferi

insetticidi e fungicidi, disinfettanti e acido

solfato idrato di magnesio, è Magnesia lassativo

solfiti sbiancan carta, conservanti frutta secca

tiosolfato sodio o ammonio, fissa pellicole foto 
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magnesia è un esfoliante, e concime di magnesio.

TUFO e RADON: Tofus (o Tophus) indicano sia luogo (topos)

e un materale vulcanico, il TUFO, la più diffusa delle rocce

piroclastiche, cioè di origine vulcanica: durante l'attività

esplosiva i vulcani emettono materiali che, dopo aver subito un

trasporto più o meno prolungato, si depositano in ambiente

subacqueo; i materiali incoerenti vengono poi cementati e

trasformati in rocce piroclastiche tra cui appunto i tufi, formati

soprattutto da lapilli di 2 o 30 mm. Oggi il nome tufo indica

anche altre rocce diverse, leggere, di media durezza e facilmente

lavorabili, specie in zone italiane prive di giacimenti tufacei

vulcanici: un esempio è il calcare poroso chiamato tufo delle

Puglie. I vari tipi di tufo, leggeri e lavorabili, vennero usati come materiale da costruzione di necropoli e base di malte

idrauliche per ponti e castelline, mentre più tardi servirono per costruire le fondamenta di città sulla bonificata palude Pontina.

I Tufi del Lazio sono abbondanti nelle zone vulcaniche frutto dell'azione di Vulcani fra 600.000 e 300.000 anni. Il clima

dell'area de Tufo (Grosseto, Tuscia e alta Umbria) è continentale, con elevate escursioni termiche (minime invernali e

massime estive elevate); le piogge portano in media 800 mm annui e si concentrano nelle mezze stagioni, con la siccità estiva

interrotta appena da brevi ma intensi temporali pomeridiani o serali. La zona del tufo, in base alle correnti predominanti

(specie umide e meridionali), può subire annate molto siccitose ed altre più piovose. Il tufo è molto fragile, col tempo si

consuma e rivela fossili di legno (forma allungata delle fibre vegetali fossilizzate) di un antica foresta, sepolta da più di 20

metri di lapilli; resti di elefanti, bove primigineus, cavalli e homo, nei monti della Tolfa, testimoniano la presenza antica e la

connessione diretta con l'Africa-pangea. Dal Tufo emerge un gas fonte di radiazioni ionizzanti potenzialmente dannose, il

Radon-222: gas nobile, radioattivo, incolore, inodore, insapore e parzialmente solubile in acqua, accumulato sul fondo del

suolo. Radon si forma dal decadimento spontaneo del Radio o del Torio, in terreni ricchi di Uranio naturale, Tufo, Porfido e

graniti (vedi zone vulcaniche di Lazio, Canpania, Hawaii, Rift Valley in Africa, etc). Le terre del nord Lazio sono ricche di

Basaltina, una delle pietre compatte più ricca di Radon: il tufo, essendo pietra porosa, in caso di rottura o di correnti

sotterranee rilascia gas più rapidamente; esempio di zona attiva che altera la radiazione di fondo è l'ambiente circostante le

grotte degli eremiti di Norchia, dove terra, massi e sassi sono di tufo: qui a decine di metri dalle pareti si avverte già una

radiazione di fondo più alta del normale. Il Radon se respirato (è inodoro) entra nei polmoni e col tempo danneggia le cellule

(emette radiazione di tipo Delta, cioè bassa e schermabile con uno strato di plastica), ovvero ne modifica il DNA causando

possibili neoplasie polmonari, specie nelle persone con respirazione e replicazione cellulare più veloce (bambini). Tale gas

può essere misurato con semplici contatori Geiger, Radon entra dalle crepe e fessure delle fondamenta delle case, dalle acque

sorgive ricche di gas in uso negli edifici, dai muri costruiti con materiali tufacei, tanto che in passato nelle zone a rischio,

esistevano semplici regole edilizie: abitazioni separati da metri di spessore di aria, oppure si areavano le zone da notte

evitando l'isolamento termico eccessivo; seminterrati, cantine e taverne aventi buchi o condutture che portano aria verso

l'esterno; divieto di costruire in vicinanza di fiumi e luoghi con terreno di riporto di scavi; i Rasna costruivano case in legno

riservando il tufo alle loro tombe, ai colombacci e alle terrazze agricole sulle pareti collinari. Oggi si preferisce installare

comuni condutture di 8-10 cm che vanno dallo strato permeabile del terreno fino al tetto (simile alla messa a terra per

l'elettricità), con uscita esterna, così di convogliare i gas di salita fuori dalla casa, e si evita, per quanto possibile, d'installare

infissi troppo isolanti: la radioattività naturale viene aumentata dall'uso di materiali edili innovativi, laddove in luoghi ricchi di



08/02/21, 11(43terre

Pagina 19 di 21http://agrobuti.org/joomla/index.php/terre-e-minerali?tmpl=component&print=1

tufo e radon, i vecchi del paese, anche in pieno inverno e con la stufa o camino acceso, lasciavano aperta la finestrella per far

uscire un gas antico.

ARGENTO numero atomico 47, è metallo tenero, bianco e lucido, che si trova in natura sia puro che sotto forma di minerale.

Ag è il miglior conduttore di calore ed elettricità fra tutti i metalli, si usa nella monetazione, in fotografia, gioielleria e

argenteria (coppe, vassoi, cornici e posate da tavola): i nostri antenati nomadi sapevano che l'acqua rimaneva potabile se

conservata in recipienti d'argento, oppure inserivano una moneta d'argento per serbare più a lungo il latte prima di inacidirlo,

gli ioni rilasciati dal metallo contrastano la flora batterica. Gli agopuntori cinesi usano aghi d'argento mentre i medici di tutto

il mondo curano molte patologie usando argento in forme diverse: il nitrato di Argento venne usato come disinfettante dopo

gli interventi chirurgici e per curare infiammazioni e malattie dell'apparato urinario. I farmaci a base di argento a differenza

dell'argento colloidale (privo di sali d'argento e usato a bassa titolazione, 10 ppm), se assunti in dosi massicce e per tempi

prolungati, causano intossicazioni di Argiria, colorazione grigio-bluastra della pelle e altre parti del corpo (mucose, unghie,

occhi) causata dal deposito di particelle d’argento, cronica nei lavoratori del metallo, è problema di natura estetica, poiché la

colorazione è irreversibile. Un allergia all'argento è sempre dovuta a sovraesposizione per motivi professionali (argento

contenuto nell'amalgama dentale insieme al mercurio usato dai dentisti).

Argento colloidale è pure un antimicotico molto efficace, ma senza effetti collaterali : la reazione di Herxheimer nel corpo, è

dovuta all'alto numero di germi patogeni uccisi, invadono l’organismo dando subito febbre, astenia, e talvolta sintomi simili a

influenza.. appena gli organi emuntori hanno svolto la loro azione tutto torna alla normalità, senza più patologie in corso: la

reazione si arresta quando si interrompe l'assunzione dell'argento colloidale, argilla o altro rimedio naturale.

Argento Colloide Ionico, amico animali e piante  nemico di batteri, virus e funghi parassiti,  arma micidiale, priva di effetti

collaterali, pur su pesci e uccelli. Acqua magica per piante, cura mal di orecchi, di occhi e ferite infette.. spruzza su foglie o

aggiungi acqua innaffio, basta un cucchiaino a ogni litro di acqua, debella infezioni, da batteri funghi, virus, sostituisce a

pesticidi e anticrittogamici.

Chelazione/eliminazione, dei metalli pesanti come mercurio e cadmio, e poi cura malattie: diabete, ulcera, malaria, polio,

tetano, tifo; cura sistema nervoso: meningite, nevrastenia; cura ossa/muscoli come artrite e reumatismi; Animali curati, con

Ag colloide in acqua bere, somministra dosi per peso, come per i bambini, Infezioni da morsi guariscono, si disinfettano sia
applicando garze sterili bagnate ogni tanto a mantenere attiva la carica ionica che lavora continua con azion battericida e

cicatrizzante.

Infezioni in stalle, Ag colloide acqua da bere per afta epizootica, dei bovini e dei suini, causata dal virus, o sterilizza le

mammelle prima della mungitura, miglior sapore a latte, spruzza su animali domestici, elimina odori, cura congiuntiviti, di
gatti in pochi giorni, batuffoli di cotone imbevuti, posti su occhi, e in acquario di pesci tropicali, bastano poche qtà, riduce

moria dei pesci, affetti da infezioni.

Ag colloidale ionico, arrestare crescita germi eliminando batteri, virus, funghi e parassiti, con concentrazioni di, 10 ppm ed

anche meno, solo va distruggere, organismi unicellulari, poichè ns enzimi, sono nascosti in ns cellule. Prima dell'inverno i
naturopati consigliano un cucchiaio al dì a prevenire influenze.

Ag colloidale rinforza sistema immunitario, aiuta il lavoro dei macrofagi natural killer.

è Argento puro diluito in boccette spray, è acqua bidistillata priva di sali minerali, si acquista in Farmacia e si serba al

buio, bottil vetro scuro, fuor luce e campi magnetici, che causano flocculazione dell'argento colloidale, lontano pure dai
metalli di qualsiasi tipo: ioni argento si scaricano e perdono efficacia, usa cucchiai plastica o bicchieri vetro puliti.

Argento Colloidale assumo fino a fin patologia senza limiti di tempo se a basse titolazioni, combatte patologie, di nervi,

occhi e respiro, laringiti e faringiti, bronchiti e polmoniti, influenza e rinite, tubercolosi e sinusiti: versa ACI nei seni
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paranasali, tappa narici per alcuni minuti, ammorbidisce muco infetto che causa infiammazioni, chiamate sinusiti, poi soffia

fuori, ripeti per alcuni giorni, pur sinusiti forti, cedono al trattamento.

Nelle infezioni a occhi, instilla due gocce,  oftalmia, congiuntivite, cheratite, blefarite; apparato genitale, infezioni e ferite

urinari,  ACI tampone vaginale, tenuto tutta la notte, al mattino la vaginite, appar sparita la Candida albicans, sarà stata

debellata.

A disinfettar la Pelle, applica localmente con garze imbevute, cura l'acne e orticaria, psoriasi cuoio capelluto, gomiti e

ginocchi, attenuata o risolta, se curata per 1 anno già dopo settimane, pelle normale ricresce; dermatiti lupus, cancro

herpes simple/zoster, funghi piedi e verruche, impetigin cellulite, efficace su pruriti, arossamenti screpolature, e risolve più

micosi in tre o quattro giorni su infezioni di ospedali, e post operatorie, infezioni della gola, e perfino
scarlattina: Streptococcus piogene, ucciso con 1.25 ppm; infezioni di ferite, e gravi ustioni poichè, Ag colloide agisce, su

apoptosi delle cellule.

Cura digestivo: diarrea, gastrite, emorroidi; febbri enteriche, crampi e dolori addominali (Shigella inibito a 1.25 e ucciso a

2.5 ppm) batteriemie e meningiti, Enterobacter cloacae per intossicazioni alimentari, da salmonella, diarrea del
viaggiatore, diarrea nei bambini. Argento colloidale, cura malattie infettive, oppure le previene, aiuta sistema
immunitario; la carenza d'argento, rende debole il sistema. 

Ayurveda usa colloide, per fegato disturbi lo offre per via orale, in boccette vetro e, prima deglutirlo, sciacquarlo in
bocca a favorirne assorbimento, per via mucosa. Poi conviene assumerlo, a stomaco vuoto in infezione gastrite, Helicobacter

pylori, in problemi intestinali, bere molta acqua, così stomaco defluisce, subito a intestino usando l'ACI, non servono
fermenti lattici, poichè microbi patogeni, tutti anaerobici, Ag giù nel colon, risparmia flora aerobica. Comunque il Kefir è
sempre utile in caso disbiosi intestine, infezioni e debolezze. Ag fu soppiantato, nel'38 dagli antibiotici a causa del più

alto, suo costo produzione, antibiotici ampio spettro, son pull di singoli (batteriostatico blocca, battericida uccide) poi

germi mutarono, divennero più resistenti, così medici tornarono a usare Ag colloidale. Oggi ricercatori, fan miriade di brevetti

, filtri a depurar acque, spazzolini dentali, placche potabile nella Mir e sullo Shuttle, se si asciuga all'aria/luce perde forma
colloide e si attenua la carica elettrica negativa, quella che inibisce, il respiro nei microbi; così fare earthing in aiuta a

ricevere elettroni; a evitare il problema, mix Ag e gel di Aloe così da mantenere sempre umida la ferita, poi copri con film, a

evitare di seccarsi.

In natura abbiamo stato solido, liquido, gassoso e colloidale. Il colloide è una sostanza finemente dispersa in una soluzione, le

particelle sono così piccole che se le volessimo scomporre ancora otterremo gli atomi; colloidi sono insolubili, multifasi ed

eterogenei; nell'argento colloidale le particelle d'argento sono sospese (non solute), aggiungendo sale in acqua, questo si

scioglierà: i sali di dissociano in ioni argento (Ag+) e ioni cloro (Cl-), che non sono nè argento, e ne cloro elementare. Gli Ioni

sono molecole o atomi carichi: la perdita/acquisto è detto ionizzazione, ed è indotta con applicazione di alta energia agli atomi

(potenz. elettrico o radiazione); gli ioni caricati negativamente sono detti anioni (attratti dagli anodi), quelli caricati

positivamente sono chiamati cationi (attratti dai catodi): gli ioni d'argento inibiscono la crescita dei germi per all'azione sui

gruppi chimici dello zolfo; distruggono le strutture cellulari ed inattivano gli enzimi dei germi già a basse titolazioni (le cellule

batteriche non ricevendo rifornimento energetico perdono liquido e disidratano morendo); e impediscono la duplicazione di

info genetiche a livello di plasma e acidi nucleici dei batteri. Batteri simbionti che vivono in intestino crasso son salvati poiché

Ag è assorbito nell'intestino tenue attraverso le vie ematiche e linfatiche, contemporaneamente agisce contro tutti i microbi

anaerobici: batteri, virus, funghi, lieviti e protozoi. Ha uno spettro totale senza effetti tossici e senza produrre antibiotico-

resistenza o allergie. Due cariche uguali si respingono cosi le particelle tendono a mantenersi in equilibrio, ma col passare del

tempo la loro carica tende ad esaurirsi a causa della luce e dei campi magnetici. A evitare ciò basta serbare l’argento colloidale

al riparo della luce e dei campi elettromagnetici. Argento colloidale ionico viene prodotto con elettrolisi, è fatto da pochi
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atomi dal diametro compreso fra uno e cinque nanometri, è una nanoparticella con capacità di penetrazione nell'organismo

superiore a tutte le altre forme di argento: quando le dimensioni delle particelle Ag, agglomerandosi, superano una certa

grandezza, la forza di gravità le fa precipitare sul fondo del recipiente; mentre le particelle più piccole nei liquidi si muovono

in continuazione e si urtano costantemente evitando di finire a fondo. Ag colloidale deve sempre essere trasparente, qualsiasi

colorazione diversa indica produzione scadente, instabile, e bassa capacità antimicrobica. I primi generatori di ACI erano tre

pile da 9 volt in serie, per fornire agli elettrodi d’argento una tensione di 27 volt a cui spesso veniva inserita una resistenza in

serie per limitare la corrente. I generatori in commercio usano tensione da 12 a 30 volt, insufficiente per avere ACI stabile nel

tempo; quelli con tensioni dai 70 volt in su producono in tempi brevi un colloide di particelle finissime, con capacità

antimicrobiche e maggior percentuale di ioni argento. Elettrolisi è una tensione elettrica a due elettrodi di argento purissimo,

(99,99% altrm le impurità produrranno sali tossici) immersi in acqua bidistillata (senza Sali minerali), elettrodo collegato al

polo positivo del generatore si chiama anodo, mentre quello collegato al polo negativo si chiama catodo; dagli elettrodi si

staccano particelle di argento e ioni argento (Ag+), cioè atomi di argento che hanno perso un elettrone. Le particelle

metalliche non sono solubili in acqua, mentre gli ioni di argento sì, per cui avremo una soluzione ionica di argento. Gli ioni

che sono vicini all'anodo attraggono un elettrone dalla corrente in transito tra gli elettrodi e vengono trasformati ancora in

atomi d'argento, così avremo nell'acqua sia particelle di argento che ioni; è proibito aggiungere sale da cucina poiché si

produrrebbe cloruro d’argento (usato per pellicole di fotografi). ACI prodotto è espresso in ppm (parti per milione): gli ioni

più piccoli sono più stabili nel tempo.


