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Dispositivo di Biomagnetismo Frequenziato 

AGRIZOOTEC 



AGRIZOOTEC    30 - 60 

 

AGRIZOOTEC è un dispositivo 
volumetrico ambientale ad emis-
sione di informazioni radioniche, 
biofotoniche specializzate, utile 
per rendere più rigogliose la cre-
scita delle colture, limitando la  
resistenza dei parassiti nei con-
fronti delle piante e dei vegetali 
ed eliminando, nel contempo, 
tutte le problematiche legate 
alle incrostazioni di calcare e di 
biofilm negli impianti irrigui, di 
grandi e piccole portate. 

Indispensabile nei processi di 
produzione agrizootecnica, per-

mette di realizzare un ciclo virtuoso bio-radionico dalle sementi, al raccolto, permettendo di avere 
prodotti sani ed un maggior rendimento economico sia per l’azienda sia per i consumatori. 

Destinatari di tale dispositivo sono: aziende agricole, consorzi, cooperative, con vocazioni semina-
tive, di frutta, di allevamento e miste, nonché, strutture di stoccaggio delle derrate agricole e ali-
mentari in genere. 

 

COME FUNZIONA 

AGRIZOOTEC, operando con onde di biomagnetismo frequenziato, è in grado di creare una “bolla 
operativa” da 30 a 60 mt. di raggio all’interno della quale sarà in grado di armonizzare tutte le ra-
diazioni magnetiche naturali, come quelle prodotte dalle reti geomagnetiche quali: rete di Hart-
mann, nodi della rete di Curry, vene d’acqua sotterranee, tensioni di faglie sotterranee nonché, 
tutte le emissioni elettromagnetiche prodotte dall’uomo (elettrosmog).  

Il territorio pertinente a tale raggio d’azione, beneficerà di questa attività di armonizzazione, au-
mentando visibilmente la rigogliosità delle piante, colture e il benessere di tutto l’ambiente circo-
stante. 

AGRIZOOTEC, aumentando l’energia vitale 
dell’acqua di circa 5 volte, (misurata in Bo-
vis o più ufficialmente in Ånströmg), appor-
terà un incremento della capacità dell’ac-
qua di “assorbire” fertilizzanti, fitofarmaci 
o fitonutrienti.  

Si otterranno effetti di accrescimento più 
rapidi grazie ad un migliore assorbimento 
da parte delle radici con conseguente ri-
sparmio sulla gestione del territorio colti-
vato. 

 



  

AGRIZOOTEC  trasformerà in modo fisi-
co, senza interventi chimici esterni, il 
calcare disciolto dalla forma cristallina 
calcite alla forma talcotropa aragonite, 
che non è aggregante.  

In tal modo non solo si eviteranno nuo-
ve incrostazioni degli impianti di irriga-
zione, ma si andranno a ripulire, nel giro 
di alcune settimane, anche quelle pree-
sistenti (ugelli, tubazioni e serpentine, 
boiler, caldaie, etc). 

L’eliminazione  dei supporti aggreganti 
porterà, all’interno del raggio d’azione 
di AGRIZOOTEC, una riduzione delle ca-
riche batteriche, grazie alla rimozione del biofilm presente nelle tubature e nei depositi. 

EFFETTI DIRETTI 

 Maggior resistenza a tutte le forme parassitarie ed un miglior sviluppo vegetativo e produtti-
vo. 

 Riduzione (fino al 40%) dell’impiego di fertilizzanti, fitonutrienti o fitofarmaci 

 Riduzione degli interventi operativi sulle colture 

 Calcio e magnesio, utili in molte colture, non verranno eliminati dall’acqua ma semplicemen-
te cambiati di stato fisico  

 Il calcio o il magnesio contenuti nell’acqua si depositeranno sotto forma di aragonite non più 
aderente alle superfici delle foglie con conseguente migliore aspetto visivo 

 Il calcare presente nell’acqua non si depositerà più in modo aggressivo nelle condutture 
dell'acqua e negli ugelli, mantenendone una perfetta efficienza. 

 Anche gli ossidi di ferro verranno rimossi eliminando poco a poco il problema dell’acqua ros-
sastra. 

POSIZIONAMENTO 
 

AGRIZOOTEC, come tutti i dispositivi di biomagnetismo 
frequenziato, “vive” e “respira” nell’ambiente che lo 
accoglie e diffonde SUBITO il suo effetto.  

Funziona ovunque, ma ancor meglio in campo aperto, 
posizionato in seguito ad una breve indagine (eseguita 
dal nostro personale), sulla qualità energetica del ter-
ritorio. 

Nel caso di installazione in ambienti interni mantenere 
uno spazio libero per almeno un metro di fronte al di-
spositivo e di 50 cm su tutti i lati.  
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Tutti i prodotti della linea Biorigenya sono conformi alla  

Direttiva Europea 2001/95/CE 

del 3 Dicembre 2001 (Dlgs. 172 del 21 Maggio 2004) 

riguardante la sicurezza e la salute dei consumatori 


