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Apparecchi elettronici deumidificanti contro l’umid ita di risalita capillare nei muri. 

“I.R.  Elettro fisici ad impulsi di risonanza ”  e ad “Elettroosmosi inversa” 

Degrado e rovine dei  muri delle abitazioni. 

L’acqua è una seria minaccia per vecchi e nuovi edifici non correttamente protetti. 

L’umidità sale dal terreno nei muri  non impermeabilizzati alle loro basi e riduce le resistenze di adesione degli intonaci  sui  
supporti  strutturali , condizionando  nel tempo la loro  stabilità ed il loro Lambda termico. 

Riportare i muri alla stabilità strutturale  iniziale è prioritario per procedere ai successivi interventi  di ripristino degli 
intonaci. 

Cosa fare per avere i muri finalmente sani.  

A seguito applicazione del nostro sistema deumidificante Elettro fisico o elettroosmotico come più conosciuto, sarà possibile 
avere i muri delle costruzioni  con valori di umidità naturali,  costanti e finalmente salubri, senza comprometterne la stabilità 
strutturale. Togliere i danni causati dall’umidità risalente nei muri  è ora possibile. con minimi  accorgimenti pratici  e non 
invasivi.  

  

Sistemi elettrofisici apprezzati dalle soprintendenze beni culturali 

 

 

 



 

Guardiamo al nostro portafoglio. 

La base delle buone qualità termiche e isolanti di tutti i materiali edili è una buona presenza di aria o di ventilazione più o 
meno forzata. Nel caso di riempimento dei pori nei muri o negli intonaci, con umidità di risalita miscelata ai sali nitrati , 
perdiamo totalmente queste qualità termiche ed  isolanti. 

Di conseguenza, il risparmio energetico effettivo, deve cominciare dalla bonifica dell’umidità di risalita  nei  muri. La Vostra 
salute ne trarrà notevoli benefici, anche per l’apporto di ioni negativi nell’aria. 

Umidità di risalita capillare 

I fattori fisici che determinano le rovine dei muri delle Vostre abitazioni 

La risalita dell’umidità capillare nei muri a piano terra e conseguenze. 

Con questa breve presentazione, vogliamo  sensibilizzare la Votra attenzione su come l’acqua, bene prezioso e indispensabile 
per ogni organismo vivente su questa terra, influisca con il suo scorrere sotto le nostre case in modo devastante per le 
strutture murarie e in modo subdolo per la salute di chi abita in queste case. 

Le conseguenze dell’umidità di risalita ascendente: alti consumi energetici per riscaldare i nostri ambienti in inverno , 
conseguenze dirette del fatto che i muri hanno un lambda termico diverso rispetto ad un muro asciutto, dovuto alla presenza 
di acqua nei capillari. 

I risultati sono : 

Aumento della sensazione di freddo umido , allergie e salute cagionevole . 

Odori sgradevoli di muffe e sospensione di muffe micronizzate nell’ambiente . 

Danni alle strutture e ai tessuti dei nostri arredi . 

Abiti e scarpe inutilizzati, perché aggrediti dalle muffe . 

Rifacimenti ciclici delle tinteggiature, con sprechi di energie e denaro . 

Rovine degli intonaci e delle strutture portanti. 

Dover rimediare ad una mancata impermeabilizzazione alla base dei muri della  Vostra nuova casa , magari acquistata di 
recente. 

Tutto questo  porta ad un  senso di disagio nei confronti dei vicini o di ospiti ed  amici. 

Come risolvere il problema ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edilbaiardi troverà il 
modello giusto per  
i vostri ambienti. 



 

 

DISPOSITIVI ELETTRO FISICI O ELETTROOSMOTICI PER IL RISANAMENTO DELL’UMIDITA’ DI 
RISALITA CAPILLARE  EDILBAIARDI DI BAIARDI GIULIANO  MANTOVA (ITALIA) 

 

 

 

CERTIFICAZIONE TUV 

 

Perché succede questo fenomeno nei muri ? 

Ogni  molecola ,  ha  un potenziale  elettrico ,  pertanto per coesione dei  materiali da costruzione , per effetto osmotico e per 
fenomeni di conduzione elettrica del soluto acqua e sali disciolti (Movimento di conduzione ionica) , si ha un processo di 
migrazione ascensionale dell’umidità non liquida attraverso le capillarità dei materiali di costruzione per fenomeni  
elettrostatici. 

La nostra tecnologia, consente di destabilizzare lo stato di aggregazione ascendente dell’umidità di risalita, purchè non sia 
liquida, cioè dovuta ad acqua in pressione o a contatto diretto . 

La Tecnologia non è invasiva  è apprezzata dalle Soprintendenze ai beni artistici e culturali ed è certificata in tutti i Paesi 
della Comunità Europea  per compatibilità elettromagnetica . 

E’  completamente reversibile e non dannosa per gli organismi viventi, in quanto il leggero segnale elettromagnetico indotto 
nelle murature dall’apparato agisce esclusivamente con frequenze ben determinate , sui materiali da costruzione e non viene 
irradiato nell’aria . 

Con questo sistema, sono stati risanati migliaia di edifici, tra Chiese e strutture storiche del Culto Cristiano, palazzi di 
interesse artistico, ma anche abitazioni private, senza alcun intervento edile invasivo, e consente di avere un risparmio 
considerevole di costi per il riscaldamento degli ambienti. 

Si è migliorato l’ aspetto abitativo, creando un microclima più salubre , riducendo i pulviscoli di muffe depositati sulle 
superfici degli intonaci . 

Eventuali rifacimenti degli  intonaci distaccati  o tinteggiature, sono sempre consigliati dopo dodici o diciotto mesi 
dall’installazione. Saremo a disposizione per meglio consigliarVi sui sistemi da adottare. 

 

 

 

 

 

L’idea ............ 

Il progetto !! 



 
 
 
 

  L’acqua che beviamo 
 
 
 
SCHEDA di Presentazione : (B.G. – V G 7) giunto idraulico per attivazione acqua - aria  
 
Si tratta di un congegno realizzato con nuova nanotecnologia per attivare l’acqua  
Il flusso genera un campo elettrico sufficiente ad attivare le componenti principali dell’acqua, idrogeno ed ossigeno ed i Sali 
disciolti con reazioni ed effetti utili  
“NON consuma energia” . 
La reazione è reversibile e gli effetti principali si manifestano nel tempo ed hanno una durata di circa 4 giorni. Il riciclo cioè 
più passaggi attraverso l’unità di base abbreviano i tempi di reazione  
 
Il congegno è stato realizzato con i seguenti obbiettivi  
Uso domestico, salute, benessere  
Uso industriale - Uso agricolo - Alimentazione umana , animale . 
 
USO DOMESTICO: il congegno applicato all’utenza dopo il contatore o al rubinetto della cucina , al flessibile della doccia, 
alla fornitura del bagno o dell’idromassaggio tra l’altro offre i seguenti benefici  
 
Risparmio nell’uso di detersivi e potenziamento della loro azione, facilitata pulizia da grasso e sporcizia, evita la formazione 
di concrezioni e tappi . 
Contrasto dello sviluppo di batteri patogeni ( coli, salmonelle etc.) nel lavaggio delle verdure e prolungamento della 
freschezza nella conservazione . 
Prevenzione della formazione di blocchi calcarei nelle lavatrici e negli impianti idrici e di riscaldamento .  
 
Se assunta l’acqua attiva agisce sui lattobacilli con effetti positivi sulla digeribilità dell’acqua e sulle scorie metaboliche 
grazie all’azione anti ossidante e di contrasto ai radicali liberi dell’idrogeno disciolto . Effetto cosmetico importante di 
idratazione della pelle . 
Fiori recisi e piante da interno: migliora lo sviluppo e previene l’impianto di patogeni, previene lo sviluppo di moscerini e 
zanzare nei recessi umidi . 
Attenua in maniera apprezzabile il disagio dovuto agli odori provenienti da animali domestici e da ristagni nonché dalle 
deiezioni .  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
KIT ad uso domestico con adattatori per le maggiori marche di rubinetteria e raccordi idraulici , altrimenti indispensabile fai 
da te o intervento dell’idraulico. 
 
(In fase di modifica progettuale/costruttiva) 
 
 

  
 
 
 
 
Dove ed a chi proponiamo (B.G. - VG7) nelle sue diverse edizioni  
 
Privati ed igienisti che desiderano fruire di acqua migliore riportata allo stato di “sorgiva”  
 
Salute e benessere  
 
Animali domestici gatti e cani ( unitamente a N Odor elimina il cattivo odore della pipì di gatto e comunque l’odore degli 
animali )  
 
Piscine e centri estetici, bagni medicati , idromassaggi  
 
Saune e bagni turchi  
 
Ristoranti e pizzerie in particolare utile per la manutenzione delle macchine da Caffè, dovunque ci sia una utenza pubblica 
per toilette e bagni  
 
Latterie e consorzi agrari  
 

Ortofrutta dove avvenga produzione il lavaggio dei prodotti e la loro confezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMESTICO 



 

 

Altre soluzioni di vitalizzazione e magnetizzazione dell’acqua  

Progetti , studi e produzione Austriaca. 

 

 

Solo il meglio per intenditori 

Dovrete decidere solo il tipo di rubinetto, Elegance o Single. 

Filtro Vital energizzante e Gourmet una barriera per le sostanze inquinanti. 

Gourmet è il nostro set completo di prestigio a tre vie o a rubinetto singolo.  

Offre tutti i vantaggi della vitalizzazione e del filtraggio come soluzione per un attacco singolo, in 
cucina o in bagno. 

 

 SALUTE E NATURA 

 

n dotazione ha un alloggiamento per il filtro con una chiave in materiale sintetico ed un supporto 
a parete, una speciale cartuccia ai carboni attivi, i necessari tubi in acciaio inox con le parti di 
collegamento ed un modulo Vital per la vitalizzazione. 

 

 

 

 



 

 

 

Dovrete decidere solo il tipo di rubinetto, Elegance o Single. 
 

 

       Elementi dannosi trattenuti dai filtri NFP premium 

 

• TEST ESEGUITO SU SEI MESI DI UTILIZZO * 
• TEST ESEGUITO SU 10.000 LITRI DI UTILIZZO ** 

 

 

ELEMENTO                                           RIDUZIONE                                         CERTIFICAZIONE 

 

ESCHERICHIA COLI*                          > 99,9  %                                              GFT / UNI BIELEFELD 

ENTEROCOCCUS FAECALIS*           > 99,9  %                                              GFT / UNI BIELEFELD 

PIOMBO**                                              > 90,0  %                                              TUV UMWELT 

RAME**                                                  > 90,0  %                                              TUV UMWELT 

CLORO**                                                > 99,0  %                                              tti MAGDEBURG GMBH 

                                                                                                                                FH MAGDEBURG                                                                              

CLOROFORMIO**                                > 99,9  %                                               tti MAGDEBURG GMBH 

                                                                                                                                 FH MAGDEBURG 

LINDAN**                                              > 99,8  %                                                tti MAGDEBURG GMBH 

                                                                                                                                 FH MAGDEBURG 

DDT**                                                     > 99,8  %                                                tti MAGDEBURG GMBH 

                                                                                                                                 FH MAGDEBURG                                                                              

ATRAZINA**                                        > 99,8  %                                                 tti MAGDEBURG GMBH 

                                                                                                                                 FH MAGDEBURG 

 

 



 

 

 

RESIDUI MEDICINALI** 

CLOFBRINSAURE                              > 99,9  %                                                TU BERLIN 

CARBAMAZEPIN                                > 99,9  %                                                TU BERLIN   

DICLOFENAC                                      > 99,5  %                                                TU BERLIN 

IBUPROFEN                                         > 99,9  %                                                 TU BERLIN 

KETOPROFEN                                     > 99,9  %                                                TU BERLIN 

PROPIPHENAZON                              > 99,9  %                                                TU BERLIN 

PESTICIDI** 

BENTAZON                                          > 99,9  %                                                TU BERLIN 

2 . 4D                                                       > 99,9  %                                                TU BERLIN   

DICHLORPOP.                                     > 99,9  %                                                TU BERLIN 

MCPA                                                     > 99,9  %                                                TU BERLIN 

MECROPOP.                                         > 99,9  %                                                TU BERLIN 

p.p. DDA                                                 > 99,5  %                                                TU BERLIN 

Le  cartucce di ricambio, devono essere cambiate ogni 6 mesi o 10.000 litri (Norma Din 1988. 

Dato che i carboni attivi vengono realizzati dalle noci di cocco, possono essere smaltite come normale spazzatura. 

 

„L’acqua è supporto di memorizzazione e intermediario di vita.”  
(DOTT. MASARU EMOTO) 

 

SistemI di microfiltrazione ed elemento magnetizzante energizzante. 

Per approfondimenti, vi verrà spedita scheda tecnica. 
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Rivenditore  autorizzato : 

Società EDILBAIARDI di Baiardi Giuliano. Strada bassa per Gazzuolo 1/A – San Martino all’Argine 

(Mantova) 

www.edilbaiardi.it baiardi.giuliano@alice.it 

Direzione commerciale : Angelo Mastropasqua -  Corte Palasio - Lodi 

www.murisanimasterix.perito.it - cn.wrmas@hotmail.com 

Mobile 3482202992 
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Chiamaci 

subito 


