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newsletter N. 022 – Giugno 2015 

 

    

****** 

Cari amici, 

Sono lieto di potervi annunciare che il nostro Direttore Scientifico  Ugo Abundo ha 
rilasciato il Suo ultimo importante report n. 015: 

“Il Ruolo del Litio nelle LENR – Parte tre 
Cavitazione Elettroindotta in Litio liquido”. 

“La attuale campagna sperimentale in corso nel laboratorio di Open Power , 
coperta da domanda di brevetto , prevede la sollecitazione del materiale-bersaglio 
per mezzo di stretti ed altissimi impulsi elettrici, ripetuti a bassa frequenza, capaci 
di fornire potenze istantanee dell’ordine di diversi Megawatt che, mediati nel 
tempo, corrispondono a potenze complessive inferiori a 100 Watt .…. 

...La progettata sperimentazione, quindi, da condursi nel reattore brevettato, 
prevede di porre nanoparticelle di Nickel e Ferro in sospensione nel Litio liquido, e 

http://www.-hydrobetyatron.org/
http://www.hydrobetatron.org/open-power-association.html
http://www.hydrobetatron.org/domanda-di--adesione.html
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sollecitare la miscela con scariche impulsive fino a promuovere cavitazione nel 
materiale....” 
 

 
 

Rilevazioni acustiche durante sollecitazione elettrica impulsiva in elettrolisi (archivio Open Power) 

 
Troverete il report n. 015 completo in allegato PDF, 

 sia nella versione Italiana che in quella Inglese 

potete visionarlo anche cliccando:  

QUI, per la versione Italiana 

QUI, per la versione Inglese 

 

Cari amici, questo report delinea in maniera chiara le caratteristiche della campagna 
sperimentale in corso presso il laboratorio Open Power di Roma, volta a trovare una 
fonte di energia inesauribile, pulita ed economica, a beneficio dei Popoli e del 
pianeta Terra. 

Mentre nel modo le ruberie, gli sprechi, e le enormi spese militari, hanno raggiunto 
livelli francamente patologici e ingiustificabili, noi della libera Associazione 
Scientifica Open Power andiamo avanti con il nostro umile e importante lavoro, 
autofinanziandoci, senza ricevere un euro di aiuti pubblici… Siamo determinati, e 
con l’ aiuto di Dio  sicuramente ce la faremo! 

L. S. 
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Dear friends, 

I am pleased to announce that our Scientific Director Ugo Abundo has released his 
last major report n. 015: 

“Role of Lithium in LENR  – Part three 
Electroinduced Cavitation in  liquid Lithium” 

“About cavitation a wide literature is available,  and many applications are in 
the LENR field. 

In Italy  have been carried out fundamental research works, among others, by 
prof. F. Cardone; they can provide a key to justify "piezonuclear phenomena" 
of A. Carpinteri. 

The basic concept is related to the enormous pressures that develop during 
instantaneous implosion of the bubbles contained in a material when stressed by 
ultrasound. 

The phenomenon strongly depends on the speed of sound in the medium, and 
higher speeds produce higher pressures. 

The current experimental campaign in progress at the Open Power laboratory, 
covered by patent application, provides for stressing the target material by 
means of narrow and very high electrical pulses, repeated at low-frequency, 
capable of providing instantaneous powers of the order of several Megawatts 
that, averaged over time, correspond to a total power below 100 watts, ecc…”.  

 
Acoustic surveys during electrical stress surge in electrolysis (archive Open Power) 
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You will find the complete report n. 015 attached PDF,  both in Italian and in the English version 

you can also view it by clicking: 

HERE, for the Italian version 

HERE, the English version 

 

Dear friends, this report clearly outlines the characteristics of the experimental 
campaign in progress at the laboratory Open Power of Rome, to find an 
inexhaustible energy source, clean and economical, for the benefit of the peoples 
and the planet Earth. 

While as thefts, waste, and the huge military spending, have reached levels 
pathological and unjustifiable, we Open Power, Free Scientific Association go 
forward with our humble and important work, at our expenses, without receiving any 
euro of public support ... we are determined, and with the help of God, surely we will 
be successful! 

L. S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hydrobetatron.org/files/Ruolo-del-Litio-_parte-terza_Pubb.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/Role-of-Lithium-_part-three_Pubb-.pdf
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Opportunità d’ investimento e collaborazione con:  

Open Power! 

 

 
 

L’ Associazione Open Power ha depositato in data 10 Marzo 2015 il brevetto: 

“Apparato e metodo per la produzione di energia mediante elettrocompressione 
pulsata di elementi leggeri in matrici composite ceramico-metalliche 
nanostrutturate”. 
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Nei prossimi giorni partirà la nostra nuova campagna sperimentale basata sull’ 
utilizzo di nano polveri elettricamente pulsate all’ interno del nostro reattore, in 
atmosfera d’ idrogeno. Da questi esperimenti, date le precedenti esperienze positive 
avute con l’ utilizzo di polveri micrometriche, ci attendiamo risultati importanti… 

Noi pensiamo che i possibili effetti termoelettrici tra particelle di Ni e Li possano 
indurre la localizzazione di alti campi elettrici (e viceversa, localizzazione di alte 
temperature, se sottoposti a scariche elettriche) che innescano la cattura esoenergetica 
di protoni da parte degli elementi leggeri in oggetto. 
Quale che sia il meccanismo migliore di interpretazione dei dati sperimentali, appare 
oggi indubbia l'influenza delle condizioni del reticolo (a livello chimico) e delle sue 
sollecitazioni, sul comportamento dei suoi atomi a livello nucleare. 

Chi ci sostiene in questa fase, con un contributo/donazione, si assicura il diritto 
di prelazione, a parità di costo, delle quote del brevetto.  

La nostra filosofia, come specificato nel nostro statuto “Open Power”, prevede il 
rilascio di  licenze a produttori da noi selezionati, purchè questi si impegnino a 
vendere gli impianti ad un costo non superiore ad un tetto con noi concordato. 

Le licenze prevederanno il diritto di utilizzazione, al solo costo di una royalty, nella 
forma di una-tantum o gravante su ogni singolo apparato prodotto. 

Le società che diventeranno nostre partner saranno di due tipologie, o combinazione 
di entrambe: 

a)  solo produttore: paga la royalty e poi produce e commercializza 

b) solo investitore: acquista quote minoritarie di brevetto e condivide, 
proporzionalmente, i nostri stessi benefici 

c) produttore/investitore: si assoggetta contemporaneamente ai regimi a) e b). 

Pertanto se siete interessati ad investire sulle nostre ricerche e sperimentazioni, non 
esitate a contattarci. Inviateci una e-mail di risposta a:  

contatti@hydrobetatron.org 

e fisseremo un appuntamento per conoscerci personalmente ed approfondire i dettagli 
della collaborazione. 

Open Power 

 

mailto:contatti@hydrobetatron.org
mailto:contatti@hydrobetatron.org
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Opportunities of  investment and partnership with: 
 Open Power! 

 

 
 
 

The Open PowerAssociation  , on March 10, 2015 filed the patent: 
 
"Apparatus and method for the production of energy by means of pulsed 
electro compression of light elements in nanostructured ceramic-metallic 
composite matrices". 
 

 

 

In the coming days will start our new experimental campaign based on the use of 
nanopowders solicited by electrical pulses  inside a special reactor, in hydrogen 
atmosphere. From these experiments, after the previous positive experiences with the 
use of micrometric powders, we expect significant results ... 
 
We think that the possible thermoelectric effects between particles of Ni and Li may  
induce the localization of high electric fields (and vice versa, localization of high 
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temperatures, when subjected to electric shocks) that trigger the exothermic capture 
of protons by the light elements in question . 
 
Whatever the mechanism best interpreting  the experimental data, it appears today 
undoubted the influence of the conditions of the lattice (at the chemical level) and its 
stresses, on the behavior of its atoms at the nuclear level 
 

Who supports us at this stage, with a contribution / donation, ensures the right 
of first refusal, at the same cost, of the shares of the  patent. 

 
Our philosophy, as specified in our statute of "Open Power Association", provides for 
the release of licenses to selected manufacturers, under the agreement to sell the plant 
at a cost not exceeding a maximum  with us agreed. 

 
The licenses will provide for the right to use, at the fee of a royalty, in the form of 
one-off tax, or applied on every single device or product. 
The companies that will become our partners will be of two types, or combination of 
both: 

 
a) only manufacturers: they will pay the royalty and then will produce and 
commercialize. 
b) single investors: they will buy minority stakes of the patent and will share, 
proportionally, our same benefits. 

c) producers / investors: they will be  subject simultaneously to schemes  a) and b). 

 

Therefore, if you are interested in investing on our research and testing, please do not 
hesitate to contact us. Send us an e-mail reply to: 

contatti@hydrobetatron.org 

and we will fix an appointment to meet us personally and deepen the details of the 
collaboration. 

 Open Power 

 

mailto:contatti@hydrobetatron.org
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FRUBRICA: “PILLOLE DI SAGGEZZA”  

PILLOLA 017 

 

 

“TEST SCIENTIFICO DI VERIFICA DEL VERO AMORE” 
 
  

1. Accetti Lui/Lei per quello che è e non vuoi cambiarlo/cambiarla? 

2. Desideri intensamente la compagnia di Lui/Lei, ma sai stare bene anche solo/sola? 

3. Sei in sintonia spontaneamente con Lui/Lei sui temi importanti della vita? 

4. Ridi e ti diverti naturalmente e semplicemente in compagnia di Lui/Lei? 

5. Litighi talvolta con Lui/Lei, ma subito dopo fate la pace e vi sentite bene? 

6. Stai sveglio/sveglia intere notti pensando a Lui/Lei, se lontano/lontana? 

7. Lui/Lei è sempre nei Tuoi pensieri? 

8. Ti sta a cuore la Sua felicità tanto da lasciarlo/lasciarla andare via se Tu capissi che per Lui/Lei fosse la cosa migliore da 
fare? 

9. Vorresti che Lui/Lei fosse il padre/la madre dei tuoi figli? 

10. Quando fai l' amore con Lui/Lei non hai ansia da prestazione e ti senti gratificato/gratificata? E il farlo è come un gioco 
divertente che ti porta a ridere insieme a Lui/Lei? 

11. La qualità della Tua vita è notevolmente migliore da quando hai incontrato Lui/Lei? 

12. Sei concentrato/concentrata più su quello che riesci a dare a Lui/Lei piuttosto che su quello che prendi da Lui/Lei? 

13. Ti senti legato/a e vicina a Lui/Lei anche quando Lui/Lei sono colpiti da grave malattia? 

14. Daresti la Tua vita per salvare la Sua qualora fosse  necessario? 

  
  
Se hai risposto affermativamente a tutte le domande il Tuo è vero amore, in caso contrario devi avere dubbi che lo sia e agire di 
conseguenza... 
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collegatevi sempre a: 

hydrobetatron.org 
per le ultime notizie 

se non volete più ricevere questa newsletter, inviate una e-mail a: 

contatti@hydrobetatron.org 

con soggetto: cancellazione 

 

***** 

 

 always look: 

hydrobetatron.org 
for the latest news 

if you do not want recive more this newsletter, send an e-mail to: 

contatti@hydrobetatron.org 

with subject: no more newsletter 

mailto:contatti@hydrobetatron.org
http://www.hydrobetatron.org/
http://www.hydrobetatron.org/
mailto:contatti@hydrobetatron.org

