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Ambiente & Acqua 

Creiamo soluzioni per migliorarli 



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 



•Energie Sottili 

•Disordinate 

Energie Ordinate 

Materiale usato  

 Contenitore in plastica ABS 
 9 magneti  da 3.000  per complessivi 27.000 gauss. 
 Tubi - antenna in alluminio 
 Scheda con codici, “informazioni” e “frequenze” ne-

cessarie per l’uso. 
 

1° Fase 

 Il dispositivo convoglia tutte le energie sottili disor-
dinate dell’ambiente. 

 

2° Fase 

 Queste energie vengono decongestionate, riequili-
brate ed armonizzate attraverso metodi e procedi-
menti di radionica, biorisonanza e di frequenza, 
questi procedimenti fanno parte del know how 
dell’inventore. 

 

3° Fase 

 Dopo la fase di riordino le energie si propagano im-
plementando la cedibilità elettronica dell’umidità 
(sotto forma di goccioline) producendo un aumento 
della ionizzazione negativa che migliora l’ambiente 
circostante.  

Garanzia  

 2 anni  

Biorigenya, il principio di funzionamento 

 I dispositivi, attraverso la cessione dei segnali elettromagnetici ultra-deboli interagiscono con le 
strutture super-coerenti proprie dell’acqua presente nel raggio d’azione.  

 Con lo stesso principio dell’omeopatia che si fa con la succussione a seguito di ogni diluizione al fi-
ne di renderla “attiva”, per instaurare stabilmente tra tutti i domini la nuova configurazione super-
coerente indotta dal dispositivo, l’acqua deve almeno per alcuni secondi essere in movimento 
(meglio se turbolento): l’energia cinetica del moto del fluido permette ai domini di superare un pic-
colo potenziale termodinamico che va valicato, al fine di facilitare il processo dissipativo associato 
all’instaurarsi della nuova configurazione collettiva. 



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 scien-
tifica ha riconosciuto l'impatto energetico e in-
formativo sulle caratteristiche dell'acqua potabi-
le ma alcuni dei più noti studiosi della materia 
tra cui Emilio Del Giudice e Wolfgang Ludwig, 
sostengono la tesi che "l'acqua dopo essere sta-
ta trattata contiene alcune informazioni di fre-
quenza 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. 



Elettrosmog e geopatie, con Biorigenya da pericoli a preziosi alleati 

 L’accumulo di energie ad emissione elettromagnetiche, come quelli delle stanze di un appartamen-
to o di un ambiente “a rischio” come la cucina, creano il cosiddetto “inquinamento da radiofre-
quenza”, meglio noto come “elettrosmog” 

 Tale energia, “disordinata” e “caotica”, che normalmente disturba i fenomeni vitali del nostro cor-
po, a contatto o sotto l’influenza dei dispositivi Biorigenya, diventa disponibile per il nostro corpo e 
viene indirizzata a quei tessuti ed organi che già consumano energia, quali il tessuto muscolare e il 
tubo gastroenterico. 

 In pratica si utilizza una forza artificiale come l’elettrosmog, per produrre energia utile non solo per 
l’uomo, ma attraverso opportune programmazioni quantiche, anche per l’agricoltura, nel tratta-
mento delle acque, dell’alimentazione e nell’industria. 

I sistemi di filtrazione dell'acqua e i sistemi di osmosi inversa sono in grado di pulire l’acqua da varie so-
stanze chimiche, metalli pesanti e sostanze contaminanti organiche, ma:  

     “Non possono ripristinare le energie né la vitalità dell'acqua” 

Per ottenere acqua viva e vitale devono essere eliminate le informazioni nocive presenti negli infestanti, 
pertanto, non si tratta solo di una pulizia fisica dell'acqua e degli inquinanti, ma anche una soppressione 
delle informazioni nocive degli stessi. 

Le sequenze informative di frequenza di alcuni ammorbanti presenti, possono essere rimosse attraverso 
processi di rivitalizzazione dell'acqua come quelli che Biorigenya è in grado di fornire. 

Biorigenya e il calcare 

 Con Biorigenya l'acqua riacquista la sua naturale capacità di mantenere solubili le sostanze minerali 
come microscopiche particelle 2/300 volte più piccole di prima, perciò è in grado di minimizzare 
anche le indesiderate incrostazioni di calcare che rimane in soluzione e non si deposita più in mo-
do aggressivo nelle condutture dell'acqua, negli impianti idrici, di climatizzazione e nelle apparec-
chiature tecnologiche che utilizzano acqua sotto varie forme nei processi produttivi (cucine, forni, 
impianti di irrigazione). 

 Grazie alla mutazione fisica l'ac-
qua diventa “dolce” risultando 
morbida al tatto, mentre i con-
sumi di detersivi, protettivi e de-
tergenti si riducono dal 30% al 
70%. 

 L'acqua torbida, grigia e ossidata 
che scorre nel riscaldamento 
centrale, grazie al processo di 
“ossidoriduzione” attivato dal 
dispositivo, ridiventa in poche 
settimane trasparente grazie al 
rinnovato legame degli ioni di 

metallo al metallo madre. 



 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 

Certificazione scientifica 

I dispositivi Biorigenya hanno ottenuto in data 
10 febbraio 2016 la certificazione scientifica 
dell’Istituto Svizzero Simemis dopo le analisi 
ambientali e test di laboratorio effettuati pres-
so il Ventura Research Institute di Lugano. 



Le applicazioni Biorigenya 
 

 Rivitalizzazione dell'acqua e miglioramento della qualità biologica dell’acqua 

 Maggiore biodisponibilità di minerali disciolti nell'acqua 

 Ripristino di dinamiche naturali e armoniche (qualità dell'acqua di sorgente) 

 Informazione multipla da acque sorgive diversificate, ossigeno e minerali 

 Omogenizzazione del calcare, stabilizzazione della durezza 

 Riduzione fluoro, sostanze chimiche disciolte e metalli pesanti 

 Protezione delle condutture dell'acqua ed elettrodomestici 

 Minore aggressività e minore corrosione, protezione contro la ruggine 

 Solubilità, maggiore capacità dell'acqua di assorbire sostanze disciolte 

 Più lungo stoccaggio di acqua senza un deterioramento della qualità 

 Maggiore igiene grazie a minore sedimentazione (nessun accumulo sui tubi) 

 Acqua vitale anche quando è statica nei tubi 

 

Effetti sul benessere delle persone 
 

 Maggiore alcalinità (PH elevato) 

 Supporto al benessere fisico 

 Cancellazione delle informazioni dannose dall’acqua 

 Solubilità ottimizzata e maggiore capacità di assorbimento di sostanze minerali in acqua 

 Acqua con forza di vita positiva (Biometro Bovis) 

 Protezione dagli effetti negative prodotti da geopatie ed elettrosmog 

 Potenziamento effetti di tisane, infusi naturali, profumi, essenze varie e Fiori di Bach. 

 Rinvigorimento muscolare, diminuzione di dolori, accelerazione del processo di guarigione 

 Decalcificazione e sblocco della ghiandola pineale ed innalzamento della propria energia vitale 

 Miglioramento della qualità e durata del riposo notturno 

 Riduzione e sparizione successiva di “interferenze psichiche”, diurne e notturne 

 Minor appetito e calo naturale di peso corporeo, senza cambiare la propria alimentazione 

 

Altri benefici 
 

 Acqua rivitalizzata, ricca di energia 

 Caratteristiche e qualità dell'acqua di sorgente e maggior morbidezza 

 Nessun cambiamento nella composizione dell'acqua 

 Gusto più fresco e riduzione degli effetti del cloro (odori) 

 Miglior gusto e miglior freschezza della frutta e verdura 

 Miglioramento della funzionalità del sistema settico 

 Riduzione della tensione superficiale 

 Nessuna modifica dell’impianto idraulico necessaria per l'installazione 

 Nessuna manutenzione e nessun  costo operativo 

 No magnetismo, nessuna sostanze chimiche e nessuna sensibilità ai danni del gelo 



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 


