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Procedure Interne 
Reclutamento, Sopralluogo, Raccolta Dati, Installazione e Vendita 

 



CLIENTE PRIVATO (Home Therapy, Biogarden) 

1. VENDITA:  

 Compilare il copia commissione per fare l’ordine 

 Inviare mail a Sig.ra Livrieri  assistenza@biorigenya.com  

 Copia al Diamond o Capo Area di competenza 

2. COMODATO: 

 Compilare l’apposito modulo e procedere come sopra. 

INSTALLAZIONE  

A. POSIZIONAMENTO 

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

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

I dispositivi funzionano praticamente ovunque (min. 70%) ma per ottimizzare le prestazioni (95-100%) si 
devono seguire alcuni accorgimenti. 

Cercate di evitare le installazioni nei pressi di: 

 Masse metalliche (frigorifero, congelatore) 

 Scale specie se metalliche 

 Centraline elettriche o elettroniche ( contatori, allarmi, server o router) 

 Elementi con forme molto elaborate (cornici e cornicioni, archi acuti, travi di ferro, travi di legno 
inclinate) 

 Luoghi angusti (sgabuzzini, armadi a muro) o interrati (cantine o garage sotterranei) 
 

B. Compilare il modulo di installazione e inviare mail a Sig.ra Livrieri assistenza@biorigenya.com e 
copia al Diamond o Capo Area di competenza 

C. Dopo 30 gg ricontattare il cliente e compilare (anche telefonicamente) il modulo Soddisfazione/ 
Referenze e inviare come sopra. 

Nuovo Collaboratore 

1. Professionale / Occasionale 

 Compilare la “richiesta d’incarico” 

 Inviare mail al Sig. Perotta  info@biorigenya.com  

 Copia al Diamond o Capo Area di competenza 
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CLIENTE PROFESSIONALE  

(Ho.Re.Ca., Production, Biogarden, Agrizootec ) 

1. SOPRALLUOGO E RACCOLTA DATI 

 Compilare il modulo raccolta dati (Sopralluogo struttu-
ra / Sopralluogo struttura2) in ogni sua parte con pianti-
ne e foto. 

 Elaborare l’offerta in collaborazione con il Diamond o 
Capo Area di competenza 

 Consegnare l’offerta di persona, mai via mail. 

INSTALLAZIONE  

A. POSIZIONAMENTO 

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

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

I dispositivi funzionano praticamente ovunque (min. 70%) ma per ottimizzare le prestazioni (95-100%) si 
devono seguire alcuni accorgimenti. 

Cercate di evitare le installazioni nei pressi di: 

 Masse metalliche (frigorifero, congelatore) 

 Scale specie se metalliche 

 Centraline elettriche o elettroniche ( contatori, allarmi, server o router) 

 Elementi con forme molto elaborate (cornici e cornicioni, archi acuti, travi di ferro, travi di legno 
inclinate) 

 Luoghi angusti (sgabuzzini, armadi a muro) o interrati (cantine o garage sotterranei) 

B. Compilare il modulo di installazione e inviare mail a Sig.ra Livrieri assistenza@biorigenya.com e 
copia al Diamond o Capo Area di competenza 

C. Consegnare al titolare/responsabile il documento “Installazioni”, spiegando bene i lavori e le 
attenzioni necessarie nei primi tempi, al fine di non avere clienti scontenti per non aver fatto il do-
vuto o che hanno subito danni. 

D. In caso di comodato, al termine del periodo di utilizzo, ricontattare il cliente per verificarne la sod-
disfazione e concludere la vendita oppure recuperare il dispositivo. 

N.B. Portare sempre con se il modulo raccolta dati per confrontarlo in caso di insoddisfazione o con-
testazioni. 

2. VENDITA:  

 Compilare il copia commissione per fare l’ordine 

 Inviare mail a Sig.ra Livrieri   

 assistenza@biorigenya.com  

 Copia al Diamond o Capo Area di competenza 

2. COMODATO: 

 Compilare l’apposito modulo e procedere come sopra. 
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CLIENTE PRIVATO O PROFESSIONALE (Wet Off) 

1. SOPRALLUOGO E RACCOLTA DATI 

 Per poter elaborare una relazione sullo stato di umidità dell’edi-
ficio è necessario poter fare delle misurazioni con uno strumen-
to che permetta la lettura della situazione iniziale. In caso di im-
possibilità ricordarsi di segnalarlo al tecnico installatore, che do-
vrà fare le misurazioni prima di installare il Wet Off. 

 Questa procedura è indispensabile per valutare i cambiamenti e 
i miglioramenti nell’edificio per la garanzia “soddisfatti o rim-
borsati” di 1 anno. 

 Compilare il modulo raccolta dati Wet Off in ogni sua parte con 
piantine e foto. Elaborare l’offerta in collaborazione con il Dia-
mond o Capo Area di competenza, utilizzando il contratto per 
Wet Off. 

INSTALLAZIONE  

A. POSIZIONAMENTO 

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

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

I dispositivi funzionano praticamente ovunque (min. 70%) ma per ottimizzare le prestazioni (95-100%) si 
devono seguire alcuni accorgimenti. 

Cercate di evitare le installazioni nei pressi di: 

 Masse metalliche (frigorifero, congelatore), scale soprattutto metalliche. 

 Centraline elettriche o elettroniche (contatori, allarmi, server o router) 

 Elementi con forme molto elaborate (cornici e cornicioni, archi acuti, travi di ferro, travi inclinate)  

 Luoghi angusti (sgabuzzini, armadi a muro) o interrati (cantine o garage sotterranei) 
 

In caso di installazioni all’esterno: 

 Evitare alberi contorti, dehor metallici o con piante rampicanti. 
 

B. Compilare il modulo di installazione e inviare mail a Sig.ra Livrieri assistenza@biorigenya.com e 
copia al Diamond o Capo Area di competenza 

In caso di comodato, al termine del periodo di utilizzo, ricontattare il cliente per verificarne la soddisfa-
zione e concludere la vendita oppure recuperare il dispositivo. 

Con cadenza 6 mesi ed 1 anno dall’installazione, ricontattare il cliente per fare un altro sopralluogo e 
altre misurazioni per valutare i risultati ottenuti 

N.B. Portare sempre con se il modulo raccolta dati per confrontarlo in caso di insoddisfazione o con-
testazioni. 

2. VENDITA:  

 Compilare il copia commissione per fare l’ordine 

 Inviare mail a Sig.ra Livrieri  assistenza@biorigenya.com e copia al Diamond o Capo Area  

3. COMODATO: 

 Compilare l’apposito modulo e procedere come sopra. 
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Modulistica Copia Commissione 

 



Modulistica Comodato d’uso 

 



Modulistica Installazione 

 



Modulistica Questionario Soddisfazione Cliente 

 



Modulistica Sopralluogo Struttura 1 

 



Modulistica Sopralluogo Struttura 2 

 



Modulistica Guida Installazione 

 



Modulistica Raccolta Dati Wet Off 

 



Modulistica Contratto Wet Off 

 



Modulistica Richiesta d’Incarico 

 



Modulistica Garnazia e Conformità 

 



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 


