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Dispositivo di Biomagnetismo Frequenziato 

BIOGARDEN 



BIOGARDEN  10 – 30 – 60   (PLUS) 

 

I dispositivi BIOGARDEN hanno la peculiarità 
di migliorare la qualità della produzione 
nell’ambito della floricoltura sia in serra, sia 
in campo pieno.   

Utilizzato anche nella gestione dei campi di 
calcio, golf e di tutti gli ambiti dove il verde è 
una componente importante per abbellire 
strutture quali hotel, giardini, ville, etc. etc. 

La versione PLUS, elimina, nel contempo, 
tutte le problematiche legate alle INCROSTA-
ZIONI DI CALCARE e di biofilm residuati negli 
impianti idro-termosanitari, producendo co-
si, un RIEQUILIBRIO ENERGETICO dell’area di 
pertinenza e delle persone che vi sostano. 

 

COME FUNZIONA 
 

BIOGARDEN, operando con onde di biomagnetismo frequenziato, è in grado di creare una “bolla 
operativa” da 30 a 80 m di raggio all’interno della quale è in grado di emettere onde in contro- 
risonanza rispetto ai volatili  e ai roditori, creando un ambiente energetico sfavorevole e determi-
nandone l’allontanamento.  

L’edificio ed il territorio  che si trovano all’interno di tale raggio d’azione, beneficeranno di questa 
attività di armonizzazione e protezione. 

Gli animali, (tranne qualche rara eccezio-
ne), non solo rifuggono le zone geopatoge-
ne, ma non vi costruiscono né tane né nidi.  

Il cane, il cavallo, le mucche e tutti gli ovini 
si allontanano dalle zone perturbate.  

Una eccezione va fatta per: 

 

 

 

 I gatti, che amano sostare sui nodi 
di Hartmann, dove è più intensa 
l'energia magnetica; 

 Le api, che su di essi producono 
una quantità di miele tre volte su-
periore alla media; 

 Le formiche e le termiti, che vi co-
struiscono i propri 'condomini'. 



POSIZIONAMENTO 

 

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

 Funziona praticamente ovunque ma è prevista una raccolta dati preliminare sulla situazione 
impiantistica ed energetica nell’edificio (eseguita dal nostro personale), per un posiziona-
mento ottimale ed una verifica dei risultati ottenuti. 

 Nel caso di installazione in ambienti interni, mantenere uno spazio libero per almeno un me-
tro di fronte al dispositivo e di 50 cm su tutti i lati. 

EFFETTI DIRETTI SULL’AMBIENTE E SULLE PERSONE  

 

 Protezione del terreno coltivato e del manto erboso. 

 Protezione delle facciate, dei cornicioni e delle grondaie dalle deiezioni acide. 

 Protezione dagli effetti negativi prodotti da geopatie ed elettrosmog. 

 Innalzamento dell’energia vitale all’interno del raggio d’azione del dispositivo. 

 Riduzione della tensione superficiale ed aumento della ionizzazione negativa dell’ambiente.  

 No magnetismo, nessuna sostanza chimica e nessuna sensibilità ai danni del gelo. 

 Nessun costo operativo aggiuntivo per la manutenzione. 



Per informazioni 

 

www.biorigenya.com 

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 


