
 

www.biorigenya.com 

Consigli per l’installazione dei dispositivi Biorigenya 

Informazioni generali sulla 
gestione degli impianti 

idro-termici ed aeraulici 
nelle strutture ricettive e 

produttive 



 

Presentazione 
 

 Biorigenya è una serie di dispositivi multifunzionali che emettono sequenze di fase coerenti pro-
dotte per un’azione ambientale variabile da 5 a 80 metri sferici, sfruttando i campi naturali terre-
stri: il campo magnetostatico e i modi elettromagnetici di Schumann (7,83 Hz). 

 I dispositivi Biorigenya utilizzano esclusivamente energia naturale, totalmente “libera” e senza li-
mitazioni d’uso.  

 Durante il processo di fabbricazione, i dispositivi Biorigenya vengono  “informati” con le frequenze 
dell’ossigeno (O2) e dell’acqua sorgiva naturale e pulita. 

 Il benessere avvolgente derivante dall’erogazione di questa energia, migliora la qualità dell’aria, 
delle piante e dell’acqua.  

Funzionamento ed effetto risonanza 

Il principio di funzionamento è basato su leggi di fisica 
quantistica e radionica che sfruttano i procedimenti di 
risonanza ed i metodi di frequenza, metodi che si 
stanno affermando sempre più anche nel campo della 
medicina. 

La fisica quantistica ha dimostrato che ogni oggetto, 
ogni organismo vivente sulla terra, porta con sè un’in-
formazione che chiamiamo  informazione quantica. Schema del principio universale di risonanza 

 Oggetti o organismi apparentemente uguali, chimicamente uguali, possono veicolare una frequen-
za vibrazionale completamente diversa. 

 La capacità di individuare e “catturare” queste frequenze vibrazionali ed inserirle in un supporto 
che le rilasci nell’ambiente è il cuore del funzionamento dei dispositivi Biorigenya. 

 Questi, operando con onde di biomagnetismo frequenziato principalmente sulla molecola dell’ac-
qua, sono in grado di creare una “bolla operativa” da 5 a 80 m di raggio all’interno della quale sa-
ranno in grado di armonizzare tutte le radiazioni magnetiche naturali.  

 Lo spazio, gli edifici e le persone che si trovano all’interno del raggio d’azione beneficeranno di que-
sta attività di armonizzazione ed aumenterà visibilmente il benessere di tutto l’ambiente. 

 I dispositivi Biorigenya agiscono trasferendo energia a bassissima frequenza, corrispondente alle 
naturali oscillazioni delle molecole di acqua pura (effetto di risonanza).  

 I campi energetici interagiscono con gli elettroni all’interno delle particelle di acqua e il ripristino di 
queste oscillazioni normalizzate stimola la ricreazione delle strutture molecolari proprie delle acque 
di sorgente. 

 Poiché queste sono sequenze energetiche ricorrenti in natura, la risonanza si trasmette immediata-
mente a tutto il sistema idrico (es. in una conduttura domestica o industriale), sostituendo o modi-
ficando le strutture non salubri presenti nell’acqua. 

 L’azione dei dispositivi non implica alcuna emissione di campi elettromagnetici, pertanto non è necessario 
alcun contatto tra il dispositivo e l’acqua da informare, l’interazione avviene a livello ambientale 



Effetti e miglioramenti 

L’acqua possiede la struttura per memorizzare ed emettere informazioni in relazione all'effetto di Biori-
genya, usando la "memoria" dell'acqua, modificando così la tensione superficiale della molecola all'inter-
no di essa, le sequenze informative dell'acqua adottano un'oscillazione identica a quella di Biorigenya. 

Gli effetti dei dispositivi si basano su informazioni ricavate da diverse fonti di acqua di sorgente. Grazie 
alla combinazione di queste informazioni di frequenza, l’acqua soggetta all’influenza di Biorigenya acqui-
sta le proprietà dell'acqua di sorgente. 

La rivitalizzazione aumenta la forza vitale dell'acqua (misurabile con biometro di Bovis) 

Ogni dispositivo Biorigenya inoltre: 

 Fino ad oggi solo una parte della comunità 
scientifica ha riconosciuto l'impatto ener-
getico e informativo sulle caratteristiche 
dell'acqua potabile ma alcuni dei più noti 
studiosi della materia tra cui Emilio Del 
Giudice e Wolfgang Ludwig, sostengono la 
tesi che "l'acqua dopo essere stata trattata 
contiene alcune informazioni di frequenza 
che, a seconda della lunghezza d'onda, 
possono influire sul benessere”. 

Masaru Emoto 

 Trasforma il calcare in aragonite, ne stabilizza la durezza ed elimina gli strati preesistenti 

 Eleva leggermente il PH e migliora il gusto dell’acqua rendendola più leggera 

 Produce un aumento della ionizzazione negativa  dell’aria entro il raggio d’azione previsto 

 Abbatte di circa il 60% le frequenze elettromagnetiche negative 

 Effetto antiruggine 

 Crea uno strato protettivo nelle tubature  

 I benefici riscontrati nell’acqua potabile sono un miglior gusto e per bagno e doccia una maggiore 
sensazione di gradevolezza.  

 Vengono inoltre, modificate in parte anche la durezza (calcare) e la capacità di assorbimento dei 
minerali.  

 Abbassa la tensione superficiale da 73 dina a 44 dina e aumenta in modo rilevante la superficie in-
terna dell'acqua. 

 L'acqua energizzata con Biorigenya, grazie alla maggior superficie interna, accumula un maggior 
numero di biofotoni che stimolano la vitalità per l'elevato assorbimento di luce UV. 

Rivitalizzare l'acqua 

Le oscillazioni delle sostanze presenti nell'acqua contengono informazioni che influenzano l'omeostasi 
(sistema di regolazione del corpo). 

Questo fa sì che l'acqua può anche essere pulita o innocua in quanto i suoi livelli di inquinamento sono 
entro i limiti consentiti, ma è necessario che energie e frequenze informative relative a questi inquinanti 
siano anch’esse eliminate. 



Biorigenya, i consigli per l’installazione 

La componente più importante e di maggior costo di manutenzione di qualsiasi struttura ricettiva o pro- 
duttiva è senz’altro l’insieme degli impianti idrici, di riscaldamento e climatizzazione. 

La perfetta funzionalità di questi impianti è alla base di una giusta accoglienza, di un ottimo soggiorno o 
di una ottima operatività degli impianti produttivi. 

Il variare delle dimensioni, delle tipologie, dei materiali e della stagionalità di utilizzo, ci obbliga a consi- 
derazioni di carattere generale ma che sono di grande utilità per il miglior risultato da ottenere con i di- 
spositivi Biorigenya. 

Qualità dell’acqua 

 Che sia fornita dall’acquedotto pubblico o da fonti e pozzi privati, l’acqua da utilizzare nelle struttu-
re ricettive deve sempre rispettare le norme di legge sulla potabilità, controllate periodicamente 
dalle ASL del territorio. 

 Sarà bene perciò avere a disposizione una recente scheda di analisi delle acque per individuare im-
mediatamente i campi in cui possiamo ottenere i risultati prefissi e gli eventuali difficoltà che po-
trebbero sorgere: 

 Durezza dell’acqua in gradi °F (il calcare in forma di calcite precipita oltre i 46°, formando dei depo- 
siti e delle ostruzioni che impediscono il buon funzionamento delle apparecchiature e originano il 
supporto per la crescita del biofilm. In impianti di grandi dimensioni si formano annualmente di-
versi quintali di calcare) 

 Contenuto di metalli ed ossidi (i composti metallici, specie quelli ferrosi, a contatto con l’ossigeno 
dell’acqua, originano degli ossidi che possono incrostare, ostruire ed anche distruggere i materiali 
delle tubazioni) 

 Indagine microbiologica (consente di verificare se in acqua sono disperse colonie batteriche o di 
virus oltre la soglia consentita. Soprattutto in impianti datati o molto frazionati nel tempo è possibi-
le che nei rami meno utilizzati si diffondano colonie batteriche pericolose come la Legionella che 
prolifera tra i 15 e i 50 °C ed è estremamente pericolosa se respirata). 

 Contenuto di metalli pesanti 

 Contenuto di prodotti chimici disperse 

 Contenuto di fanghi e alghe 

 Questi tre parametri valgono so-

prattutto per le acque di pozzo e di 

falda poiché gli acquedotti devono 

erogare acqua già trattata a nor-

ma di legge. 

 E’ bene conoscerli per poter sug-

gerire i controlli più appropriati 

sia ai nostri tecnici, sia ai nostri 

clienti. 



    Qualità dell’aria 

Gli impianti aeraulici sono tutti quegli apparati che garantiscono una determinata qualità dell’aria, 
sotto il profilo termico, igrometrico, di purezza, di quantità e di movimento della stessa in ambiente 
chiuso. 

La mancata o non corretta manutenzione delle condotte e dei filtri porta a rischi di contaminazione 
batterica, specie da legionella, molto elevati. 

 Verificare la tipologia degli interventi di prevenzione e manutenzione. 

Inquinamento ambientale 

In ogni struttura ricettiva sono presenti molteplici dispositivi che producono inquinamento elettroma- 
gnetico ed elettrofisico, dai server dei computer, agli allarmi, agli impianti di rilevazione incendio o pre- 
senze, dai forni a microonde delle cucine ai televisori in ogni camera, alle antenne per il wifi. 

 Verificare la loro dislocazione per posizionare i nostri dispositivi nelle migliori condizioni operative 
al fine di avere la maggior ionizzazione negativa dell’aria. 

1. IMPIANTO IDROTERMICO 

 Subito dopo l’installazione dei dispositivi 
Biorigenya, la trasformazione del calcare 
in aragonite pastosa e il distacco dei vec-
chi sedimenti calcarei e metallici potreb-
be creare degli intasamenti nelle appa-
recchiature più esposte (caldaie, bollitori, 
scambiatori di calore) perciò: 

 Si raccomanda nel breve periodo succes-
sivo all’installazione, di eseguire tratta-
menti anti-batterici supplementari, se-
condo la normale prassi seguita dalla 
struttura. 

 (Iperclorazione, shock termico, perossido 
d’idrogeno etc. etc.) 

Inoltre la possibilità di installare filtri di protezione: 

 Filtri defangatori sugli impianti a circuito chiuso (impianti termici e di climatizzazione) 

 Filtri a bicchiere su scaldabagni, produttori di acqua calda, scambiatori. Sono molto utili e preven-
gono facilmente le problematiche che possono insorgere in attrezzature delicate, sia nel caso 
vengano spenti gli addolcitori perché non più necessari e onerosi, sia per la prima fase post instal-
lazione, quando possono arrivare discrete quantità di materiale che provengono dal dilavamento 
delle tubazioni e impianti. 

 Intervento su addolcitori o altri sistemi anticalcare presenti, riducendone progressivamente l’ero-
gazione fino a -80% 



2. IMPIANTI AERAULICI E DI CLIMATIZZAZIONE 

Per quanto riguarda gli impianti aeraulici, le polveri, le muffe e l’umidità sono ricettacoli di pericolose 
colonie batteriche e di virus nei canali di distribuzione, nei filtri dei terminali e nelle acque di refrigera- 
zione. 

Interventi consigliati 

 Una pulizia e disinfezione profonda degli impianti prima dell’installazione dei dispositivi manterrà 
in perfetta efficienza tutti i componenti rendendo facile la manutenzione anche in caso di utilizzo 
stagionale. 

 Manutenzione con prodotti sanificanti come da norme HACCP, con riduzione progressiva della 
concentrazione del prodotto. 

3. LE CUCINE 

I vari componenti dovrebbero essere soggetti a costante manutenzione e, prima della nostra installa-
zione, è importante fare una pulizia a fondo, eliminando i residui presenti, ripulendo i filtri e control-
lando eventuali addolcitori a bordo macchina in particolare: 

CUOCIPASTA E FORNI A VAPORE 

Sono indicatori immediati della funzionalità dei dispositivi, da subito si potrà notare il dilavamento del-
le resistenze e la facile pulizia delle superfici dall’aragonite con acqua e spugna. 

 Dove l’acqua è molto dura, a protezione 
dei forni, troviamo solitamente un addol-
citore che potrà essere spento o ridotto 
nella sua funzionalità.  

Interventi consigliati 

 Sull’alimentazione di forni, cuoci-pasta e 
bollitori, montare filtri decarbonatori. 

 Rimuovere con acqua e spugna la pasta di 
aragonite che si forma nei primi giorni. 



LA LAVASTOVIGLIE 

I sistemi di lavaggio per le stoviglie nei ristoranti e alberghi sono sistemi molto complessi e dal delicato 
equilibrio poiché sono molte le variabili che portano ad avere un buon risultato sulle stoviglie: 

Vetustà della macchina con eventuale perdita di efficienza delle pompe dell’acqua, intasamento 
dell’impianto interno dovuto al calcare, qualità del detersivo, stoviglie molto utilizzate, ecc. 

L’attivazione dei dispositivi Biorigenya può indurre alcuni problemi facilmente risolvibili con un po’ 
d’attenzione che sarà ampiamente ripagata dal risparmio e dalla ritrovata efficienza: 

 Nel caso di utilizzo di addolcitori per l’acqua sicuramente sarà 
stato inserito un detersivo adatto ad acqua addolcite. 

 Nel primo periodo dopo l’inserimento del dispositivo potran-
no arrivare anche alla lavastoviglie, come ai rubinetti, quanti-
tà di calcare in pasta dovuto alla disgregazione delle incrosta-
zioni del vecchio calcare. 

 Nel caso si utilizzi il brillantante, i bicchieri possono presenta-
re minor limpidezza o aloni. 

Interventi consigliati 

 Inserire dei filtri defangatori sulle alimentazioni. 

 In merito alle quantità di calcare abbondanti che restano sul fondo della lavastoviglie al termine 
dei lavaggi, nel primo periodo dopo l’installazione dobbiamo attendere che il fenomeno si esauri-
sca. 

 Può durare pochi giorni o alcune settimane, dipende dalla quantità di calcare che si è accumulata 
nell’impianto idrico e nelle eventuali vasche di raccolta negli anni. 

 E’ comunque calcare che si rimuove agevolmente perché non si aggrega, bagnato è come una pa-
sta bianca o di altro colore se vi sono all’interno impurità accumulate negli anni. 

 Prima di ridurre la portata degli addolcitori, informare la ditta fornitrice dei detersivi, per sostitui-
re eventualmente il tipo di detersivo e adattarne uno alla nuova acqua ritornata chimicamente  
“dura”. 

4. LA ZONA BAR E COLAZIONI 

LA MACCHINA DA CAFFE’ PROFESSIONALE 

 La qualità del caffè erogato dalle macchine 
professionali migliora con l’utilizzo del disposi-
tivo grazie alla diminuzione della tensione su-
perficiale delle molecole d’acqua. 

 Le macchine professionali sono quasi sempre 
soggette ad acqua addolcite. NON SI DEVE 
SPEGNERE L’ADDOLCITORE altrimenti si intasa-
no di aragonite le caldaiette della macchina. 



GLI EROGATORI AUTOMATICI 

Sono ormai presenti in molte sale colazioni delle strutture ricettive e delle mense aziendali. 

Sono quasi sempre allacciate direttamente all’impianto idrico e, spesso, soffrono di intasamento delle 
elettrovalvole e della caldaia con incrostazioni di calcare (se non esiste addolcitore) che si risolveranno 
così come quelli legati ad eventuali cariche batteriche e si potranno dilatare notevolmente i tempi di 
manutenzione. 

Interventi consigliati 

 nstallare un sistema a cartucce anticalcare a protezione della macchina. 

 E’ un sistema economico e dai costi di gestione bassi. 

 In caso di intasamento degli ugelli provvedere alla asportazione del calcare con una semplice 
spugna e acqua, senza usare acidi. 

5. LA LAVANDERIA 

Le macchine lavatrici consumano molta acqua e di conseguenza molti prodotti protettivi, anticalcare, 
disinfettanti. 

Interventi consigliati 

 Una bella pulizia iniziale il giorno dell’in-
stallazione, per permettere di vedere la 
differenza sin dalla prima sera. 

 Contattare l’azienda che approvvigiona i 
detersivi per riprogrammare le macchine 
e diminuire il dosaggio di detersivi (fino al 
50%). 

 Eliminazione progressiva degli ammorbi-
denti, notando che la biancheria rimarrà 
più morbida e durerà più a lungo. 

6. PULIZIE DEI BAGNI 

Si noteranno importanti differenze sui cristalli del box doccia, su piastrelle, rubinetti, sanitari, specchi, 
soffioni doccia e superfici cromate. 

Le macchie di calcare si ridurranno nel breve tempo e saranno asportabili solo con acqua e spugna. 

Interventi consigliati 

 Dal primo giorno dell’installazione consigliamo di non utilizzare più detergenti acidi per la pulizia 
dei bagni, passando a detergenti più blandi ma sempre con capacità disinfettanti. 

 Un notevole risparmio si avrà nel diluire al 50% i prodotti utilizzati formando attentamente il  per-
sonale addetto alle pulizie per abituarlo a questo cambiamento inusuale. 



7. LA PISCINA 

La piscina rappresenta un biglietto da visita molto importante per una struttura ricettiva ed è soggetta 
ad impianti per lo più personalizzati ed adatti alla tipologia delle vasche. 

Quando è compresa nel raggio d’azione del dispositivo avvengono notevoli miglioramenti alla qualità 
dell’acqua che diventa più cristallina e odora meno di cloro e permette un’eventuale riduzione delle ad- 
ditivazioni antibatteriche e antialghe. 

Interventi consigliati 

 Installazione di filtri defangatori sui circuiti chiusi e decarbonatori sulle alimentazioni. 

 Monitoraggio del sistema e, in funzione dei miglioramenti riscontrati, procedere alla eventuale 
riduzione degli additivi chimici per rendere la piscina più gradevole agli ospiti. 

8. IL CENTRO BENESSERE 

I centri benessere, che basano tutte le loro performance sull’utilizzo dell’acqua, nelle sue varie forme e 
trasformazioni, possono avere un grande aiuto, sia nel trattamento dell’acqua sia per il benessere am-
bientale. 

ATTENZIONE: Se esistono produzioni di vapore a ciclo aperto (cioè non di ricircolo chiuso) come quelle 
dei bagni turchi, dove quindi la caldaia è alimentata costantemente da acqua nuova NON SI DEVE SPE-
GNERE L’EVENTUALE ADDOLCITORE MESSO A PROTEZIONE DI QUESTA CALDAIA. 

Si formerebbe un accumulo di calcare, anche se non incrostante perché aragonite, che andrebbe a in-
tasare la caldaia bloccandone l’utilizzo. 
 

Interventi consigliati 

 Montare filtri decarbonatori. 

 Spegnere o ridurre gli addolcitori a protezione di caldaie che producono vapore a ciclo aperto. 

 Utilizzare prodotti detergenti non anticalcare, solo disinfettanti e diluirli al 50%. 



9. IL GIARDINO 

Anche i giardini e parchi possono avere grandi vantaggi dall’utilizzo di Biorigenya. 

La tecnologia è un validissimo aiuto per risolvere problemi legati all’otturazione di impianti irrigui do-
vuta al calcare. La funzione dell’acqua “bio-frequenziata” aiuta l’accrescimento e l’irrobustimento delle 
piante e facilita l’assorbimento dei nutrienti da parte dell’apparato radicale e migliora l’accrescimento 
in velocità. 

Le piante che si trovano all’interno della sfera volumetrica creata dal dispositivo avranno un ulteriore 
beneficio, dovuto alla ionizzazione dell’aria e all’armonizzazione di tutte le perturbazioni magnetiche 
naturali che provocano alterazioni all’equilibrio della vita biologica. 

Le piante cresceranno meglio, più sane e robuste, e questo ridurrà drasticamente l’attacco dei parassiti 
e, di conseguenza, la necessità di trattamenti chimici fitoterapici. 

Interventi consigliati 

 Lavaggio a fondo dell’impian-
to di irrigazione con ripristi-
no della funzionalità degli 
ugelli, prima dell’installazio-
ne del dispositivo. 

 Riduzione dei trattamenti 
antiparassitari 

 Eventuale diminuzione del 
dosaggio di fertilizzanti 
(questi ultimi possono essere 
diminuiti del 50%). 

Posizionamento dei dispositivi 

Tutti i dispositivi di biomagnetismo frequenziato, “vivono” e “respirano” nell’ambiente che li accoglie e 
diffondono SUBITO il loro effetto. 

 Funzionano praticamente ovun-
que ma è prevista una raccolta 
dati preliminare sulla situazione 
impiantistica ed energetica 
nell’edificio (eseguita dal no-
stro personale), per un posizio-
namento ottimale ed una verifi-
ca dei risultati ottenuti. 

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



 HOME THERAPY, studiato per risolvere il problemi del calcare e dell’inqui-
namento elettromagnetico nell’ambiente domestico. 

 HO.RE.CA., specifico per gli 
ambienti ricettivi, alberghi, 
campeggi, ristoranti, spa e 
piscine. 

 BIOGARDEN, ideale per 
migliorare la qualità della 
produzione nell’ambito 
della floricoltura sia in ser-
ra, sia in campo pieno.   

 PRODUCTION è adatto a 
migliorare l’acqua e l’am-
biente nei sistemi produtti-
vi, in modo specifico nel 
settore della trasformazio-
ne agro-alimentare, casea-
ria e della panificazione. 

 WET OFF, ha le stesse ca-
ratteristiche di Home The-
rapy, con in più la capacità 
di risolvere il problema 
dell’umidità di risalita e 
della formazione di muffe. 

 AGRIZOOTEC è impiegato 
nel settore agricolo e zoo-
tecnico, migliorando la 
produttività dei terreni, 
delle colture e degli alleva-
menti. 

 SOL PURA, dispositivo  che 
trasforma il calcare in ara-
gonite. Riservato esclusiva-
mente ai rivenditori. 

La gamma dei dispositivi 

 

Contatti 

Rigenya Srl   V.le A. Moro, 69    70043 Monopoli (Ba) 

Tel. 080.930.12.97 

e-mail: info@biorigenya.com 

www.biorigenya.com 



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 


