
 
 

  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 . 
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USO INDUSTRIALE  
L’acqua attivata ha innanzi tutto il pregio di non formare calcificazioni, alghe, muffe negli 
impianti idrici e di non dare luogo a odori nei liquidi e fanghi reflui quando stoccati, nonché 
grazie alla tensione superficiale modificata di permettere una sedi menzione facilitata ed un 
conseguente risparmio di flocculanti, energia negli impianti di trattamento acque reflue  
Importante:  l’acqua attiva riduce considerevolmente BOD e COD  
 
 
L’azione del congegno eccita le molecole dell’acqua, così che, sia nel riscaldamento che nel 
raffreddamento si verifica un apprezzabile risparmio energetico ed una permanenza facilitata 
nello stato . 
 
 
GALVANICHE , Lavanderie  
Il ghiaccio dura più a lungo e per di più assicura una migliore conservazione dei deperibili grazie 
al rilevante effetto antiossidante e di contrasto allo sviluppo di batteri  
 
 
L’acqua di percolamento non emette sgradevoli odori: mercato del pesce, macelli  
Industria alimentare . 
Gli alimenti trattati con acqua attiva sia alla produzione che nella lavorazione mantengono più a 
lungo freschezza e qualità organolettiche grazie al rilevante effetto antiossidante . 
 
 
È ideale per la produzione idroponiche di verdure fresche ed assicura contro l’inquinamento da 
coli o altri batteri . 
 
 
Il lavaggio di macelli o zone di lavorazione carni / pesce previene i male odori soprattutto da 
sangue e la frequente formazione di tappi di grasso e di calcare . 
Latterie e produzione derivati dal latte. Pulizia degli impianti , se utilizzata per i formaggi teneri 
evita l’inquinamento batterico e la produzione di mozzarelle gialle e blu. 
( pseudomonas – coli)  
 
 
Facilita e migliora il trattamento acque e la pulizia di ambienti ed impianti in genere. 
 
 
USO AGRICOLO  
L’irrigazione di colture con acqua attiva concorre a prevenire le infestazioni fitopatologi che, la 
formazione di alghe negli impianti, l’assorbimento radicale e fogliare risulta facilitato con effetti 
anche sulla durata e sulla freschezza del prodotto . 
 
 
USO ALLEVAMENTI  
La qualità dell’acqua è molto importante nell’industria dell’allevamento, (B.G. - VG7) garantisce 
una apprezzabile azione di condizionamento dell’acqua di falda e di pozzo con una sanificazione 
che previene le patologie digestive, migliora la salute degli animali e abbassa considerevolmente 
odori ed emanazioni ammoniacali nei locali di allevamento e provenienti dagli stoccaggi di 
liquami . Non da ultimo agisce sulle mosche e moscerini la cui forte riduzione se non scomparsa 
totale è il primo segno di attività dell’acqua (B.G. - V G 7). 
 



Per una dieta sana l’acqua con il suo forte potere antiossidante permette la diluizione e la 
conservazione degli alimenti la qualità dell’acqua è il migliore presupposto a conseguire un 
rapporto di conversione ottimale. Previene l’intossicazione da aflavotossine e clostidi ed altri 
inquinanti la dieta nel caso di somministrazione di medicinali attraverso la rete idrica assicura 
una diluizione ed una distribuzione ottimale . 

 

L’utilizzo di acqua attivata negli impianti di raffreddamento nel periodo estivo con le sue 
caratteristiche di ossigenazione e di idrogenazione migliora la respirazione e previene i problemi 
respiratori . Abbatte ammonica , acido solfidrico ed anidride carbonica negli interni . 
 
Migliora la fertilità e le condizioni generali connesse alla salute quali zoccolo, mantello etc.  
 
Wellness, Piscine,Case di Cura . 
 
L’acqua attivata richiede una clorazione fortemente diminuita con evidente risparmio e 
eliminazione degli effetti del cloro su utenti e personale . 
 
La somministrazione di acqua attiva è di apprezzabile effetto per il dopo Sauna , Bagno Turco, 
per riequilibrio idrico dopo affaticamento ginnico .  
 
Bagno Turco: in questo caso previene la formazione di calcificazioni negli impianti di 
vaporizzazione e le caratteristiche di acqua ossigenata e idrogenata migliorano 
considerevolmente la respirazione senza dimenticare l’effetto cosmetico ed anti aging  

 

Case di Cura e di Riposo  
L’acqua attiva migliora la situazione ambientale e concorre a ridurre considerevolmente gli odori 
e i problemi derivanti dallo smaltimento e recupero dell’acqua reflua  
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Alcune immagini dei prodotti.  (Alcuni modelli , per migliorie tecniche, potranno 
essere modificati) 
 

 
 
 
 
 
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) 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOMESTICO 



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. 
 
 

(B.G. – VG1L)  con uno strato di 4 elementi 333 
(Ogni elemento presenta 333 nanofessurazioni di passaggio dell’acqua) 
 

 
 



Coltivazioni idroponiche : insalatine e verde in particolare Orticoltura frutteti .  
 
Allevamenti intensivi e non  
Polli da carne e simili  
Ovaiole  
Conigli  
maiali  
Bovini da carne e da latte  
 
Canili e negozi di animali  
Scuderie ( elimina il problema mosche e degli odori )  
 
Veterinari, abbinato a N ODOR bonifica completamente dai caratteristici odori ambulatori ed 
attese  
 
Produzione e vendita acqua  
 
Case dell’acqua  
Vivai e vivaistica per piante a terra in vaso e recise  
Acquacoltura: sia in acqua dolce che acqua di mare Trote, Salmonidi , trasporto avanotti  
Stabulazione mitili  
Lavaggi auto: elimina lo spiacevole effetto delle acqua dure ( macchioline bianche) e facilita il 
trattamento acque reflue  
Lavanderie industriali  
Cartiere  
Concerie e lavorazione pellami  
Lavaggio cassonetti ed igiene pubblica  
Case di Riposo (unitamente a N. ODOR elimina odore di pannolini e vuotatoi) 
 

Per le Vostre richieste di preventivo, specificare: 
 
Tipo di utilizzo , vedi sopra 
Allacciamento a impianto generale o uso localizzato (Doccia, lavello, idromassaggio ecc.) 
Diametro in pollici del punto di fissaggio 
Portata e consumi in litri orari 
Eventuale, se conosciuta, pressione dell’acqua 
Se possibile, ricevendo Vostre analisi chimiche/battereologiche delle Vostre acque, Vi sapremo 
dire, quali saranno i risultati che andremo a raggiungere in seguito all’installazione dei Prodotti 
Proposti. 
 
Restiamo a disposizione 
 
EDILBAIARDI DI BAIARDI Giuliano 
www.edilbaiardi.it 
Via strada bassa per Gazzuolo, 1 
San Martino all’argine – Mn 
Commerciale: Mastropasqua Angelo            
Mobile 348 22 02 992 
Tel./Fax 037172155 
Cn.wrmas@hotmail.com 
www.murisanimasterix.perito.it 
 
 



TESTIMONIANZE 
 

Casa, centri benessere hotel industrie e allevament o e 
agricolture  

Per le casa il B.G. - VG7 puo’ essere un ottimo prodo tto sia dal punto di vista del miglioramento della salute sia 
dal punto di vista della manutenzione domestica  
Salute: B.G. - VG7 ha come effetti principali hanno s piccato effetto antiaging, contrasta l’effetto dei radicali 
liberi, stimola l’attività enzimatica il metabolism o lo stato di veglia, stimola il sistema immunitari o,  riequilibria 
l’assetto fisiologico, disintossica l’organismo sti molando la flora intestinale  
 

E’ utile come coadiuvante anche nella cura delle aff ezioni della pelle  cute e capelli , e’ quindi un o ttimo prodotto 
per prevenire nonche’ curare  affezioni senza nulla  togliere alle cure tradizionali o a quelle a cui l a persona si 
vuole avvalere . 
Per la casa si dimostra un prodotto eccezionale e’ u n potente antibatterico e’ ideale per la pulizia si a dei prodotti 
da cucinare sia per la pulizia in generale della ca sa , potenzia gli effetti dei detersivi  per cui si  puo’ ridurre la 
quota di chimici usati e smacchia con piu facilità le stoviglie e i capi in lavatrice  
Aiuta anche a diminuire gli odori presenti in casa per l’ effetto antibatterico stesso, aiuta lo smalt imento dei 
depositi in tubature e il benessere delle tubature stesse  

Hotel  
 

Gli stessi efetti che sono stati elencati per la ca sa sono validi anche per gli hotel e nelle cucine a iuta infatti a 
mantenere pulite tubature e filtri del grasso e alt ro, l’acqua cosi’ filtrata e’ ottima per offrire ai  vostri clienti un 
aqua con proprieta’ benefiche e depurative per l’ o ragnismo . 
E’ in uso a tokiohoppinaming famoso hotel ma anche a ll’ università hospital kyorin 

Nei centri benessere B.G. - VG7 puo essere utilizzat a come acqua disintossicante, per tutti quei tratta menti che 
prevedono la cura del corpo e’ un valore aggiunto .  
B.G. - VG7 pero’ puo’ essere anche fissato nelle tub ature di approvvigionamento dell’ acqua di piscine e 
idromassaggi , gli effetti sono moltelpici e’ un ac qua soffice su cui e’ facile galleggiare molto meno  aggressiva 
verso cute e capelli e puo’ aiutare a diminuire la quota di cloro sino al limite inferiore consentito dalla legge 
garantendo comunque grazie all’ effetto antibatteri co meno batteri che si depositano come legionella   coli e 
altri, che sono uno dei problemi piu presenti nelle  piscine e’ utile anche per le pulizie dei locali e  per attenuare 
gli odori di toilettes e scarichi. 

In Giappone e’ in utilizzo presso sekigane yumeikan  esports palace xystus misato 
 

Industrie   

B.G. - VG7 e’ ottimo per le sue per qualita anche pe r l’ utilizzo nell’ ambito delle lavorazioni indust riali dove 
l’acqua viene usata nelle procedure di pulizia, B.G . -  VG7 garantisce un forte potere antibatterico , contrasta 
funghi e varie forme di agenti negativi . diminuisc e gli odori per lo stesso effettto antibatterico. 
E’ usato per la lavorazione del pesce  koudaCo ltdsa dighashima nagata, matoba suisan co ltd  
Negi allevamenti l’utilizzo di B.G. - VG7 e’ molto i mportante perche’ oltre ad avere un effetto positiv o sulla salute 
dei capi a livello metabolico e prevenire e velociz zare la  soluzione di stati patologici, stress stat i infiammatori 
quali ad esempio per l’ allevamento animale  . 
Puo’ essere una buona base di partenza per il compos t in più mantiene ambienti igienicamenti piu sani  gli i 
perche’ ostacola la flora batterica  nella sua prol iferazione quindi aiuta nelle manovre di disinfesta zione e di 
pulizia. Abassa “ss” e “bod” drasticamete nelle vas che di raccolta e il tasso di nitrati . 

Si e’ notato sia negli allevamenti di animali che di  pesci che i capi che si avvalgono di acque B.G. - VG7 hanno 
carni piu resistenti al decongelamento , molto spes so i sistemi di decongelamento portano alla rottura  cellulare 
ed ad una variazione del colore , le carni trattate  con B.G. - VG7 oltre che avere un sapore migliore p iu sano e 
verace mantengono migliori caratteristiche anche do po lo scongelamento . 
 



Per quanto riguarda l’ agricoltura   

B.G. - VG7 nutre le piante portando anche qua degli effetti molto benefici . anche le piante hanno un l oro 
metabolismo B.G. - VG7 aiuta a contrasta le reazioni  di stress per cui le piante reagiscono meglio a fa ttori di 
disturbo,  crescono piu’ rigogliose e la quanti-qua litatita’ del prodotto alla raccolta aumenta perche  ‘la pianta 
puo’ utilizzare piu’ energia nelle produzioni . I f rutti sono piu gustosi irrancidiscono meno sono piu ’ buoni e 
resistenti. Se il B.G. - VG7 viene irrorato in campo e’ possibile un minore uso di pesticidi e di prodot ti chimici in 
piu se irrorato sul prodotto tagliato previene l’ir rancidimento delle radici  e delle parti tagliate d el prodotto. 
Puo anche essere usato nel florovivaismo per garanti re una buona crescita del prodotto e proteggerlo da llo 
stress  

 

Anche lavanderie hanno usato B.G. - VG7 per toglier e fli odri dai loro 
capi e per smacchiare meglio i loro prodotti . 

 
 

B.G. - VG7 e' stato usato negli hotel per diminuire  gli odori dagli scarici e mantenerli 
puliti e per diminuire gli odori provenienti dalle cucine  

 

Nei centri spa è stato usato per diminuire l'utiliz zo di cloro e avere un acqua 
migliore dal punto di vista microbiologico e per av ere una maggiore pulizia e meno 
ricambio di filri nelle piscine  

 

nelle puliture di abiti è stato usato per diminuire  l'odore dei capi e migliorare la 
pulizia degli stessi  

 

e varie altre strutture ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Le verdure rimangono fresche più a lungo e    
       abbiamo dimezzato la chimica in agricoltura!  
      Testimonianze di Aziende. 

 

Yokomori  Agricultural Farm / Nagano Pref, Japan 

La nostra dimensione aziendale è di circa 7- 8 etta ri e abbiamo prodotto i principali prodotti come le  
verdure costituiti da lattuga e Napa cavolo. Da all ora abbiamo diluito il nostro uso di prodotti 
agro/chimici  riducendoli  della metà,  il risultat o finale è rimasto lo stesso. Inoltre, dopo la spru zzatura 
l'acqua B.G. - VG7 sulle parti tagliate di verdure a ppena raccolte e il ri-spruzzo dopo collocandola 
all'interno dei contenitori, si scopre che in realt à aiuta a mantenere la freschezza delle verdure e 
prolunga anche la conservabilità notevolmente. 
 

I nostri vitelli crescono meglio! 
 

 

Fukunaga Stock Farm / Kumamoto Pref, Japan 
Alleviamo 42 mucche (capelli neri Wagyu) presso il nostro agriturismo. Dopo aver installato l'attivato re 
acqua B.G. - VG7, abbiamo scoperto che le nostre muc che stanno crescendo visibilmente meglio. Il loro 
sviluppo scheletrico è ottimo e hanno ottenuto più grandi dimensioni. Inoltre, l'escrezione del bestia me 
non puzza più! I bambini del quartiere usavano scap pare e coprire la bocca e il naso ogni volta che 
passavano davanti la nostra azienda. Mescolando mat eriale minerale con il miglioramento degli 
escrementi del bestiame, ora possiamo fare  alta qu alità del compost letame con un sacco di umidità e 
senza odore. Questo ha anche eliminato le mosche ch e  affluivano nell'area delle vacche.                                             
Ora stiamo vendendo questo nuovo letame agli agrico ltori serra!  

        



       Tartness prolungata e frutta più costante! 
 

  

T Kougyo Co., Ltd. /  Kagawa pref,Japan 

Quello che segue è il confronto su due serie di fra gole raccolte la mattina del 19 marzo 2010. Sono sta te 
irrigate un set con acqua normale e l'altro con l'a cqua B.G. -  VG7.  
I risultati che abbiamo maturato ci ha fatto scopri re che le fragole diventano più solide e l’ asprezz a e 
dolcezza  possono  durare più a lungo dopo aver ass orbito l'acqua B.G. - VG7. 
Il rossore delle fragole è diventato più chiaro qua ndo viene utilizzato con acqua B.G. - VG7 e ci sono  
minori parti bianche che si trovano di solito nelle  fragole normali.  

       

      Variazione delle acque reflue Hog Farm! 
 

 

Uchidaa l Hog Farm / Kagoshima Pref,Japan 

Mg / little              Prima dell'installazione                Dopo l'installazione 
 

BOD                      280                                                → 48  

(Biochemical Oxygen Demand) 
 

SS                          380                                                → 54 

 (Solidi Sospesi)  

 

 



       Shishito (giapponese piccolo greenpepper dol ce)     
       diventa più dolce e commestibile quando crud o! 
 

 

Arakj Agriculture Farm /  Kumamoto Pref, Japan 

I nostri prodotti principali sono Shishito e melone.  Dopo aver usato l'acqua attivatore B.G. - VG7, 
abbiamo scoperto che la nostra Shishito ha un gusto più dolce e sono commestibili anche crudi!  

La nostra raccolta è ora più grande e abbiamo ridot to l'uso di agrochimici.  

 

 

      Vari risultati !! 
 

 

Farm from Hiroshima Pref, Japan 

Abbiamo installato l’attivatore acqua  B.G. - VG7 in  agosto 2007.  In seguito poi,  l'installazione 
aggiuntiva del nucleo 171,  nella nostra serra nel febbraio 2009. Le nostre fragole (conosciute come l a 
Perla Rossa) diventano più saporite e più grandi.  

La pianta ha più fiori e abbiamo scoperto che le fr agole innaffiate con  BG - VG7 non marciscono. 
Dopo un lungo periodo, hanno appena cominciato ad  avvizzire senza  marcire!   

       

 

 



      Non più odori 

 

   

Matoba Suisan Co., Ltd / Kagoshima Pref, Japan 
http://www.futamaru.jp/  

Il B.G. - VG7-W (2 strati / 40A) è stato installato sul nostro tubo di approvvigionamento idrico nel 
gennaio 2009. Dopo aver installato l'attivatore acq ua B.G. - VG7, abbiamo scoperto che l'odore del foss o 
è scomparso. Non abbiamo più pavimenti scivolosi e ora siamo in grado di mantenere la fossa 
biologica e l'intero piano molto pulito!  

      Sultati risultati imprevisti ! 

 

 

Kouda Co., Ltd Sadogashima / Nigata Pref, Japan 

Pochi giorni dopo l'installazione del B.G. - VG7, abb iamo visto un sacco di particelle di ruggine che 
galleggiavano sulla superficie dell'acqua. Ora l'ac qua non è solo pulita, il ghiaccio nella nostra ice -
maker, inoltre, non si scioglie più rapidamente com e  prima. I cattivi odori sono stati ridotti nel 
complesso e il luogo non attira  più  tante mosche ! Un'altra buona cosa che abbiamo trovato è che la 
carne di pesce rimane più costante durante la lavor azione.  

  

       

 

 

 

 



      Vita dei pesci prolungata ! 

 

 

Satoya Corporation / Himeji City, Hyogo Pref, Japan 

Abbiamo installato la B.G. - VG7 (25A) sul nostro tu bo di approvvigionamento idrico nella costruzione 
dal 26 ottobre 2009 per consentire l'approvvigionam ento idrico supplementare per far  passare 
attraverso il B.G. - VG7 nell'acqua dell'acquario qu ella dell'oceano. In passato, ogni volta che c’eran o 
nuove aggiunte al serbatoio, speci come gamberi e s ugarelli, non potevano sopravvivere e sarebbero 
morti il giorno successivo. Siamo felici ora perché  tali creature possono vivere più a lungo! Questo è  
davvero fantastico per la nostra gamma di Kelp Grou per e Orata pure.  
Ora siamo in grado di mantenere l'acqua pulita in a cquario più a lungo.  

 
       Aumento della produzione di aminoacidi!       

 

 

Kawamura Shokuzai Co., Ltd / Shimane Pref, Japan 
http://shijimiya.net/  

Abbiamo installato B.G. - VG7 inizialmente per aiuta rci a far sputare la sabbia dalle nostre vongole di  
acqua dolce, al fine di contribuire a mantenere i p rodotti freschi e più a lungo.  
Dopo aver usato acqua B.G. - VG7 per un po ', abbiam o trovato anche altri grandi effetti che ci ha 
portato. Le Vongole scongelate sgocciolano per conto  loro e ora e possiamo mantenere l'acqua pulita e 
fresca più a lungo E  l'acqua B.G. - VG7 impedisce an che la crescita dei batteri. Abbiamo anche 
inaspettatamente scoperto che la produzione di amin oacidi è aumentato e il sapore del cibo è anche 
megliorato !  

 

    

 

 



      Migliorata la trama delle tagliatelle di Udon  
       

 

Our Gyoza (dumplings) and Won-tons taste even bette r now!  It feels doughy too!  

I nostri Gyoza (gnocchi) e Won-ton hanno un sapore migliore ora! 
Prima erano sempre troppo pastosi in bocca! 
Futaba società a responsabilità limitata (fabbrica Noodle)   / Fukui Pref, Giappone 
http://www.mitene.or.jp/~futaba/ 
Con il B.G. - VG7, abbiamo scoperto che l'odore di a cqua scaricata nei servizi igienici della fabbrica 
sono stati ovviamente ridotti . Abbiamo usato l'acq ua B.G. - VG7 per lavare pentole sporche di pasta  e  
con nostra sorpresa, si sono  pulite facilmente! Ab biamo testato l'efficacia antibatterica e trovato o ttimi  
risultati ! L’acqua  contribuisce anche a generare Glutine nel nostro cibo.  

      

      L'acqua diventa più dolce e più morbida! 
  

 

hopinn aming / Hyoago Pref. Japan 
http://www.hopinn.com/  

Dopo l'installazione al tubo del serbatoio di accum ulo di acqua nel seminterrato, l’acqua dappertutto nel 
nostro hotel si sente più dolce e più morbida. Inol tre, abbiamo scoperto che gli odori sono stati 
eliminati dalle nostre zone cucina e servizi igieni ci !  
 

 

 

 

 



      Non più odori in cucina !  

 

 

Green Hotel Hukuzumi / Kagoshima Pref, Japan 
http://www 16.ocn.ne.j p/~fu kuzu mi/  

            Abbiamo installato la B.G. - VG7-W (2 strati / 40A) Sistema di acqua per il tubo di approvvigionamento        
              Idrico nel febbraio 2009. Gli odori d al bagno e la cucina sono stati eliminati e l’acqua  è anche più dolce e    
              morbida al tatto.  

 

      Effetti di eliminazione degli odori del barbecue    
       Ristorante Giapponese 
 

 

Yakiniku no Syokudouen Osaka Pref, Japan 
http://www.syokudouen.co.jp/  

      Abbiamo inizialmente installato B.G. - VG7 per aiutar ci eliminare l'odore in tutto il ristorante e per   
              purificare la fossa settica. Come pre visto, abbiamo sperimentato buoni risultati e siamo  molto lieti di   
              avere avuto un risparmio dei costi op erativi nel modo più sicuro.  

 

 

 

 

 

 



    Tempi di cottura ridotti e bolletta energetica meno    
      cara! Miglor gusto del cibo cucinato!       

 

 

Papa Chubou (Chinese restaurant) / Tottori Pref, Japa n 

      I cambiamenti che abbiamo visto dopo l'installazion e B.G. - VG7 è che il nostro riso cotto è diventato   
              meno appiccicoso e il nostro tempo di  cottura è stato ridotto. Quindi, in realtà stiamo risparmiando sui    
              servizi spese! Non solo sono stati el iminati gli odori dal filtro del grasso, l'uso di a cqua è stato anche    
              notevolmente ridotto con conseguente risparmio sui costi di trattamento e manutenzione .  

               

      Normale esano  da 1000 mg sceso a 29mg in fossa 
       settica.  

 

 

Rokusei Japanese restaurant / Kyoto Pref, Japan 
http://www.rokusei.co.jp/  

Normale esano ferro e altri composti chimici 
Prima dell'installazione 1000 ㎎ / L 0.20㎎ / L 
Dopo 2 mesi installazione  5000 ㎎ / L 0.03㎎ / L 
Dopo 4 mesi installazione  120 ㎎ / L 
Dopo 6 mesi installazione  29 ㎎ / L 0.04㎎ / L 

 

 

 

 



      Migliorata la limpidezza dell'acqua e riduzione del    
       cloro utilizzato di oltre il 50%!  

 

 

Dolphin Swimming School /  Gifu Pref, Japan 
http://www.dolphin-group.co.jp/dss/  

      Dopo aver installato nel giugno 2009, l'acqua è div entata più chiara. Eravamo abituati a utilizzare il  
              dispositivo bolla Nano prima B.G. -  VG7.   
              Sorprendentemente, si potrebbe ridurre  l'utilizzo del cloro di oltre la metà. 
              L'acqua ora è tremendamente delicata e morbida. Schiume in acqua sono scomparsa.  
              Il Filtro difficilmente rimane sporco  e i nostri istruttori di nuoto ha commentato che i  loro problemi di    
              pelle sono migliorati. Non più allerg ie . 

 

      Odore di cloro ridotto!  

 

 

FSS Fukuyama Swimming School / Hiroshima Pref, Japan 
http://www.ases.co.jp/mainfss2.html  

            Prima di installare B.G. - VG7, filtri utilizzati per  rimanere bloccati a causa di sporcizia. Dopo aver  
              installato l'attivatore acqua B.G. - VG7, possiamo riutilizzare il filtro semplicemente l avandolo. L'odore di   
              cloro ha anche notevolmente ridotto. Abbiamo anche visto ridotti gli odori di ammoniaca intorno alle  
              aree toilette .  

 

 

 

 



 

      No Batteri coliformi, evento !!  

 

 

Sports Palace Xystus Misato / Okinawa Pref, Japan 
http://www.xystu s.jp/  

Dopo aver installato B.G. - VG7, non sono stati tro vati finora batteri coliformi, Legionella Batterio e 
Norovirus! 

 
 

 
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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