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L ~ vie. dell'imbroglio. ~ono
InfinIte. Una delle plU re-

centi è stata messa a punto da
alcune ditte venditrici di filtri
per la purificazione dell' ac~

qua.
Per dimostrare che l'acqua

del futuro cliente ha bisogno
di essere purificata e che quin-
di è assolutamente necessario
l'acquisto del loro dispositi-
vo, quest.e ditte suggeriscono
una semplice prova.. Si tratta in
sostanza di introdurre nell' ac-
qua dueelettrbdi collegati ad
un generatore di corrente con-
tinua sottoponendo l'acqua a
quel processo chimico-fisico
chiamato elettrolisi (si utilizza
in genere un raddrizzatore da
220V da collegare diretta-
mente alla rete elettrica: in tal
modo i tempi di esecuzione
sono ridotti a circa 1 minuto).

Secondo quanto affermato
dalle ditte, se si osserva la for-
mazione di depositi colorati
l'acqua è "cattiva" e ha quindi
bisogno di essere depurata. In
genere i venditori ripetono poi
l'esperimento su un campio-
ne di ac;qua che è stato depu-
rato con i loro dispositivi: in
tal caso non si osserva alcun
deposito colorato. L' esperien-
za viene talvolta supportata da
altre "evidenze" come lapa-
tina di calcare lasciata ìielpen-
tolino dalla bollitura di nor-
male àc-qua di rubinettq...op-

temporaneamente il materiale
deglI elettI"odi (alluminio e fer-
ro) ha una reazione legante ri-
spetto all'idrossido. Si osserva
così il costituirsi di materiale
solido galleggiante, un rlscal-
damento dell' acqua e una suc-
cessiva sedimentazione delle
sostanze solide. Queste pos-
sono avere diversi colori (ver-
de, nero, marrone, rossastro,
ecc.) a seconda del tipo di mi-
nerali e di altre sostanze noci-
ve contenute nell' acqua. In ca-
so di acque con residuo fisso
bassissimo e quindi con una
conducibilità bassa e resisti-
vità alta, esse non si riscaldano
e non si ha alcuna reazione so-
lidificante; le acque restano
trasparenti o hanno un leggero
riflesso giallo».

In realtà la formazione di
depositi in corrispondenza
dell' anodo non dipende dalla
qualità dell' acqua, ma dal ma-
teriale di cw è costituito l' ano-
do stesso. Nelle prove effet-
tuate d~lle ditte, l' anodo è co-
stituito da ferro. Questo ele-
mento, durante l' elettrolisi,
reagisce con gli ioni OH- atti-
rati dall' anodo per originare--
idrossidi insolubili, responsa-
bili della colorazione osserva-
ta. Se si usa un anodo di mate-
riale diverso (acciaio inossi-
dabile, grafite, ecc.) non si os-
serva alcuna formazione di de-
positi colorati in nessun tipo

pure la differente colorazione
del tè fatto con acqua di rete o
con acqua demineralizzata (si
veda ad esempio il sito:
www .sognidicasa.it/sdc/sche-
de % 20prodotti/ depuratore _per

ch%E8.html).
La validità della metodica

elettrochimica viene anche so-
stenuta in un libro (Quale ac-
qua per la nostra salute di An-
dreas Fellin, edizioni Tecni-
che Nuove). Con non poche
inesattezze èhiIIiico- fisiche nel
libro si legge: «In caso di
un' acqua con residuo fisso al-
to, cioè con una conducibilità
elettrica alta e una resistività
bassa, si ottiene attraverso
l'ossigeno atomico libero un
processo di ossidazione e at-
traverso l'idrogeno 1ibero un
processo di ri4uzione. Cori~



tori di dep~ratori dovrebbero

semplìcemente li1nìtarsì ad af-
fernlare che i loro filtri ridu-
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di acqua. Quindi è assoluta-
mente falso sostenere, come
fanno i venditori dei filtri de~
puratori, che i depositi colo-
rati rappresentano le sostanze
nocive presenti nell'acqua. Oli
stessi depositi, infatti, possono
essere ottenuti anche con ac-
qua distillata (e quindI priva
dì qualsìasi sostanza dìscìol,-
ta), ~vendo l'accortezza dì ren-
Qerla condut~ce solubìlizzan-
do in essa una pìccola quan-

,

tìtà dì un qualsiasì ele~trolita
(è suffìciente ad ~sempìo d~l
comune sale dacucìna).

.li m~todo proposto tutt' al;
più fomisç~ solq una grosso-
lana indi~azione d~lla condu-

.

cibilità el~ttrica dell' acqua ~
quindi della quantità di sali in
essa Qisciolti. Non è p~rò as-
solutamente dimostrato che
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un'acqua con minore conte-
nuto di sali sìa 'nec,essaria~
mente più saJubre di una che
ne èontien~ unaqQantità mag-
giore.. Anzi, lapresenia di cer-
ti sali può ~sser~tat~Qltàbe-
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